
Mimmo Camardo: 
“La nostra indennità 

di assessori la mettiamo
a  disposizione 

della città”  

Lagonegro

Intervista a pag. 15

Riparte l’area Pip 
delle Pantanelle.
Ma la città rischia 
di cambiare pelle.

Si sposta il baricentro

Moliterno

Giuseppe Cassino a pag. 24

Per scriverci : “L’Eco di Basilicata, Calabria e Campania” - Via Cerruto, 2   85044 LAURIA (PZ)    Per contattare la Redazione Giornalistica   Telefax 0973-626012
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POST. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004, N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB (POTENZA)

Morte di cancro quaranta
persone che lavoravano
presso lo stabilimento di

Praia della Marlane. 
Dieci indagati

Calabria

L’Assessore Crescente:
“Forti sono le  nostre

perplessità sulla
Centrale a biomasse

del Mercure”

Viggianello

Maddalena Palazzo a pag.28

Valentina Bruno a  pag.20

Gianni Pittella e Rocco Papaleo
appassionatamente “coast to coast” 

La fotonotizia

Foto di Biagio Calderano 

0,50 euro

l’Ecol’Eco
Anno VIII - numero 19 - Giovedì 15 Ottobre 2009

Quindicinale

Basilicata Calabria Campania
www.ecodibasilicata.it

ecodibasilicata@tiscali.it

C.C.P. 51649671

P r o f e s s i o n a l i t à  e  c o m pP r o f e s s i o n a l i t à  e  c o m p ee t e n z a  a l  t u o  s e r v i z i ot e n z a  a l  t u o  s e r v i z i o

TTutti “pazzi”utti “pazzi”
per Alesiaper Alesia

Sapri

Pino Di Donato  a pagina 18

Simulata con successo  una
“maxi emergenza” all'Istituto

Comprensivo saprese 
Santa Croce. Verificati i sistemi

di allertamento

Il Comune di Lauria decide di uscire da Alesia e mette in vendita le  proprie quote.
Mondo politico in subbuglio. Il 26 ottobre data cruciale Servizi alle pagine  3 e 7 

L’Enel e
l’Associazione

Angelo
Custode

sul lago di
Cogliandrino 
organizzano
una giornata 
di sport per

i diversamente
abili   

Pasquale Crecca a pag. 8 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Ottobre  2009Cultura2

L’olio lucano alimenterà la lampada votiva di Francesco 
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Gentile Direttore, 
la recente indagine ISTAT che ha
assegnato alla Basilicata il risultato
di regione più povera d'Italia e l'an-
cora più recente " NOTA DI COR-
TESIA" sulla tassa automobilistica
regionale (con cui l'Ufficio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Fiscalità
ricorda ai proprietari di autoveicoli,
con attenuata sfumatura, una corre-
zione al rialzo delle tariffe) mi
richiamano alla memoria l'onorevole
Giuseppe Zanardelli, Presidente del
Consiglio agli inizi del secolo scor-
so, e la storia del suo viaggio nel
nostro territorio. .  Manco a dirlo, in

quegli anni, "beneficiaria" di maglia
nera della Nazione era, nella consue-
tudine, la nostra Regione.  
Di quanto fosse, già allora, conside-
revole la sproporzione tra imposte e
redditi è data conoscenza attraverso
il resoconto dell'epoca: "Nella più
sordida viuzza della più misera fra le
borgate visitate, in Latronico, il
Franzoni trovò, accovacciata in un
angolo, nel fondo d'una capanna non
avente altro sfogo per l'aria che
un'angusta porticina , una vedova
intenta a far ingoiare ai suoi tre bam-
bini una zuppa di cicoria cotta sopra
pochi tizzoni primitivamente accesi
in mezzo alla stamberga; interrogata
rispose che, per quel covile, essa
paga SETTE LIRE DI TASSA FAB-
BRICATI, CINQUE DI FOCATICO
e ancora qualcosa per il FONDO
DEL CULTO. In una spelonca atti-

gua due vecchi settantenni, inabili
affatto al lavoro, gli affermavano, e
il Sindaco confermava, di essere
costretti a giorni di lasciare quel
ricovero per l'esecuzione giudiziaria,
per mancato pagamento del FOCA-
TICO: e non avevano un pezzo di
legna con cui riscaldarsi !" 
Più di un secolo è passato, quasi
invano, dalla morte di Zanardelli. 
Il metodo di raschiare il fondo del
barile non è cambiato granchè. E a
chi ancora avesse dubbi e riserve
giova ricordare le ALTE tariffe
applicate per l'erogazione del metano
e dei servizi idrici. 
Ma possiamo stare contenti. Il futu-

ro riserva ai lucani la tassa sull'aria e
quella          ( sospettata da un perso-
naggio di Ignazio Silone) sul chiaro
di luna.  Cordiali saluti. 

Francesco Celano  

Vi sarei particolarmente grato se,
dopo il nuovo decreto riguardante gli 
autovelox, quello o quelli installati
sulla Sinnica, sono realmente e legal-
mente  attivi per rilevare eventuali
infrazioni. Essendo stato in vacanza
con la mia famiglia in Calabria, pre-
cisamente a  Scalea, al mio rientro
ho ricevuto un verbale con il quale
mi si intimava di  pagare un eccesso
di velocità (di 1 km.in eccesso al
limite, 90km/h io  viaggiavo a
91km/h e l'autovelox  rilevava la
velocità del mio veicolo a 96km/h ).
Grazie e saluti. 

a.romano1964@libero.it 

Lettere al Direttore
Via Cerruto, 2 - 85044 LAURIA 

telefax 0973- 626012    jfklauria@tiscali.it

La Basilicata nella hit parade
delle incompiute, interessanti
questo nostro belpaese e cen-
site da un collettivo di artisti
che si sono spesi in una recen-
te indagine, fa " bella mostra "
( si fa per dire) con la sua set-
tima posizione , grazie alle 16
opere non completate, appena
a ridosso della Lombardia che
ne conta 19 e prima del Lazio
che ne conta appena 9.
Non ho avuto modo di leggere
l'elenco delle incompiute, ma
non   è da escludere che fra le
stesse possa ben figurare la
Bretella che doveva servire a
collegare Maratea con l'area
del Pollino e che da oltre 30
anni aspetta di essere comple-
tata, nonostante gli oltre 32
milioni di euri già spesi.

Buona l'iniziativa presa nei
mesi scorsi  dal primo cittadi-
no di Lauria Antonio Pisani
che, attraverso uno insolito
Consiglio Comu-nale,  riuni-
tosi proprio all'imbocco della
bretella con la S.S. 585, ha
voluto porre all'attenzione
delle Autorità competenti
( ANAS in primis ) le respon-
sabilità del mancato completa-
mento; ha anche annunciato
altre e più incisive forme di
protesta; aspettiamo e vedia-
mo ! Intanto, vi è da recrimi-
nare, così come pure hanno
già fatto alcuni cittadini di
Lauria, ostentando uno stri-
scione dove si erano eclissati
in tutti questi anni ammini-
stratori e politici, ieri come
oggi alla guida degli Enti

Locali e Regionali.
Forse, sarebbe molto più giu-
sto che sul caso in questione
si aprisse una verifica più a
fondo, semmai allertando una
Speciale Commissione
Regionale d'Inchiesta per
chiamare, alla bisogna, a giu-

dizio gli eventuali responsabi-
li ai diversi livelli di compe-
tenza. Ciò che maggiormente
è deprimente in tutta questa
annosa vicenda è il silenzio
assordante in tutti questi anni,
mentre la realtà del
Lagonegrese-Senisese arretra-
va con il fenomeno dello spo-
polamento e conseguente
impoverimento in costante
crescita, in ragione della fuga
dei giovani , causa prima del
sottosviluppo del territorio. Il
tutto, nonostante, le reiterate
promesse ( da marinaio ! ) di
un rilancio di quest'area a
forte vocazione turistica.
Purtroppo, finite le " sagre " e
superata la stagione dei rientri
dei vacanzieri-emigrati, si è
tornati  al " more solito " con

l'aggravante della povertà che
incalza (altro triste primato
lucano ) e dei servizi che si
assottiglieranno ulteriormente
( penso a quelli socio- sanita-
ri- assistenziali, come è preve-
dibile, se si va a leggere in "
filigrana " il richiamo del
Governatore De Filippo ai
Direttori Generali delle ASL);
una evenenzia, quest'ultima,
assolutamente non peregrina,
visto che i nostri piccoli e pic-
colissimi comuni stanno
diventando sempre più dei "
gerontocomi ", stante la pre-
senza sempre più numerosa di
persone anziane e, spesso,
neanche autosufficienti.

Tonino Papaleo
Già segretario regionale 

Cisl Basilicata 

Vengo  con  questa  mia  a  dirti  …  
Rubrica di Don Paolo Pataro 

Non me ne vogliate, carissimi lettori, per aver riportato all'atten-
zione di tutti quanti noi questa notizia che rischiava altrimenti di
scivolare via, come troppo spesso accade proprio per le novità
positive. Forse nel caso in esame ha spaventato l'altezza dell'ob-
biettivo, cioè la completa eliminazione delle armi nucleari: merito
dei sottoscrittori, comunque, aver posto la questione con tanta
autorevolezza. Il testo completo del documento è ancora a dispo-
sizione e quindi si può visitare sul sito: www.corriere.it. Vi si
legge: << Riteniamo importante che anche dall'Italia venga un'in-
dicazione in questo senso e che le nostre firme testimonino che in
ambedue i principali schieramenti politici e nella comunità scien-
tifica vi è piena condivisione dell'importanza di questo tema >>.
Segue l'indicazione dei principali passi politici internazionali che
sarebbe auspicabile compiere in proposito. La conclusione poi è
un impegno e un appello: << L'Italia e l'Europa possono e debbo-
no fare la loro parte >>. E ancora: << Occorre che su questi temi,
fondamentali per la stessa sopravvivenza dell'umanità, nonostante
le legittime anzi necessarie contrapposizioni politiche, si ricono-
sca un superiore, comune interesse >>. Oggi, in concreto, solo il
miglioramento delle relazioni tra le superpotenze nucleari può
portare a questi esiti, che sembrano più distanti dopo la guerra del
Caucaso. Se un clima di guerra fredda prendesse il sopravvento,
tutto si farebbe più difficile. Senza voler in alcun modo giustifica-
re l'atteggiamento fortemente ambiguo di Putin, che senso ha, da
parte occidentale, insistere con atteggiamenti provocatori nei con-
fronti della Russia, in particolare col progetto di scudo spaziale. O
con l'allargamento a est dell'Alleanza Atlantica, nata in ben altro
contesto? L'Italia potrebbe dire la sua in proposito, come in parte
ha già fatto. E muovere dei passi decisivi anche sul territorio
nazionale dove - contrariamente a quanto stabilisce il Trattato di
non proliferazione cui l'Italia aderisce - presso le basi Nato stazio-
nano 90 bombe atomiche B61, come denunciano le associazioni
pacifiste cattoliche e non. La rimozione di questi ordigni, già
avvenuta in Grecia e in parte in Germania, è oggetto di un proget-
to di legge per il quale hanno già firmato 80 mila cittadini: il testo
giace dal maggio scorso in Commissione esteri della Camera. Dei
quattro politici firmatari della lettera al << Corriere >>, tre fanno
parte della medesima Commissione, uno è presidente della
Camera  dei deputati. Per dire: che ben vengano le discussioni sul
disarmo nucleare, ma molto meglio sarebbero, cari i miei politici,
alcuni passi concreti in quella direzione. Che ne dite? 

Donpi 

Nel pomeriggio di domenica
quattro ottobre si è conclusa,
con la preghiera autografa di
San Francesco scritta nella
Cartula e  conservata nel reli-
quiario della Basilica di Assisi,
la cerimonia in onore di San
Francesco Patrono d'Italia. La
preghiera rivolta a Frate Leone
è stata scritta da San Francesco
nel settembre del 1224 e dome-
nica è stato Monsignor
Francescantonio Nolè, vescovo
della diocesi di Tursi-
Lagonegro a ripetere le parole
del Santo dal cupolino della
Basilica. Subito dopo la
Benedizione all 'Italia e al
mondo, il corteo è entrato all'in-
terno della Basilica per la bene-
dizione e la consegna dei ramo-
scelli di ulivo alle autorità e al
popolo presente. Oltre alla
benedizione conclusiva, sono
stati altri due i momenti che
hanno guidato la cerimonia. Il
tre ottobre ha avuto luogo la
Solenne Commemorazione del
Transito di San Francesco, pre-
sieduta dall'Arcivescovo di
Matera Monsignore Francesco
Ligorio.  Nella mattina del

quattro ottobre alla solenne
Celebrazione Eucaristica, si è
succeduta la dizione dei discor-
si ufficiali dalla Loggia del
Sacro Convento. A settanta
anni dalla proclamazione del
Santo, patrono d'Italia da parte
di Pio XII il 18 giugno 1939, ha
prodotto notevole risonanza
l'incontro dei Francescani avve-
nuto presso la Camera dei
Deputati il due ottobre, alla pre-
senza dell'onorevole Fini pro-
prio per festeggiare l'anniversa-
rio della proclamazione.
Come ogni anno, una regione
d'Italia offre al Sacro Convento
l'olio che andrà ad alimentare la
lampada posta nella cripta della
Basilica Inferiore di Assisi che
ospita la tomba del Santo.
Quest'anno è stata la volta della
Basilicata che ha offerto ses-
santa quintali d'olio che sono
stati distribuiti a tutti gli istituti
religiosi di Assisi.. La presenza
di oltre settemila pellegrini
lucani, accompagnati da cento
sacerdoti e da oltre cento sinda-
ci in rappresentanza dei cento-
trentuno comuni della Basilicata
ha sublimato la grandiosa festi-
vità religiosa. Il presidente della

Regione  Basilicata, Vito De
Filippo, ha espresso emozione e
attenzione per l'affiancamento,
altamente sobrio e deciso, alla
'macchina organizzativa' della
festività: "La nostra sarà un
'pacifica occupazione' di Assisi,
la Basilicata è una regione for-
tunata a guidare questa speciale
festa perché è orizzonte impor-
tante di unità e indivisibilità del
Paese che si esprime nel Santo
Patrono d'Italia". I doni che la

Regione ha offerto alle due
comunità Francescane (Sacro
Convento e Porziuncola) sono
stati il restauro di un arazzo cin-
quecentesco e il restauro del
tetto della Porziuncola.
Decisamente incisivi sono stati i
pensieri spirituali espressi da
Monsignore Francescantonio
Nolè per la Novena
Francescana iniziata il venti-
quattro settembre  e conclusa il
due ottobre: "Penso che il dono

più grande che ha ricevuto
Francesco, che poi lo ha offerto
alla Comunità non solo di
Assisi ma nazionale e direi pla-
netaria, è il dono della frater-
nità.  Questa fraternità che
significa comunione, significa
partecipazione, significa condi-
visione è particolarmente attua-
le oggi, in quanto siamo chia-
mati proprio da Francesco,
ognuno a fare la propria parte.

Ma tutti alla scuola
dell'Altissimo, cioè di Dio
Padre, non alla scuola persona-
le oppure alla scuola di qualche
istituzione umana. San
Francesco dice <<Io ho fatto la
mia parte, la vostra ve la insegni
Cristo>> non dice voi fate la
vostra. Ecco allora questo segno
grande della fraternità, si pone
nella imitazione della Trinità e
difatti il Concilio Vaticano

Secondo nel documento proprio
sulla vita consacrata dice che i
religiosi sono anticipazione di
quello che sarà la vita del
Paradiso e cioè comunione e
partecipazione." 
L'appuntamento ad Assisi si rin-
noverà come sempre il prossimo
anno, e nel 2010 la solennità di
San Francesco sarà invece gui-
data dal Friuli-Venezia Giulia. 

Alessandro Nicodemo

Senza armi
nucleari si può  

e si deve …

Lucani 
tartassati da

sempre

Le autorità intervenute ad Asssi                      Foto: Fiorella Flora 

Ma l’autovelox
della Sinnica

è legale?

Papaleo: “Sulla Bretella occorrerebbe una Commissione d’inchiesta” 

Tonino Papaleo 

Appassionante è stata l’espe-
rienza vissuta nell'arco di 5
giorni (dal 18 al 22 del mese
di settembre scorso), dal Moto
Club "D.D'Angelo" di Lauria,
in occasione di un Tour
Mototuristico. 
I centauri laurioti, accomunati
dalla passione per la due ruote
e dal piacere di stare insieme
alla scoperta di nuove località,
si sono diretti alla volta della
Sardegna, partecipando così al
"14° Motoraduno del
Cannonau - ttn '09"-Trofeo
Turistico Nazionale 2009 -
Emozioni in Viaggio"-  svol-
tosi sabato 19 settembre a
Dorgali-località Cala Canone,
in provincia di Nuoro. Più
precisamente ben sei i moto-

ciclisti facenti parte del Moto
Club"D.D'Angelo" di Lauria
che con le rispettive moto
hanno percorso circa 2400
chilometri, risalendo lo stiva-
le fino a Livorno e toccando
le località sarde di Golfo
Aranci - Dorgali - Cabras -
Bosa - Alghero - Stintino -
Castelsardo - S.Teresa di
Gallura - Porto Cervo - Porto
Rotondo e tante altre.
Entusiasti e soddisfatti quindi
i partecipanti, dal Presidente
del motoclub "D.D'Angelo"
Silvio Spagnuolo, a Morittu
Giuseppe, a Carlomagno
Giuseppe (detto Tutino), a
Cozzi Pietro, a Di Lascio
Sandro e Luglio Paolo. 

Il Moto Club Domenico D’Angelo di Lauria protagonista in Sardegna 

Foo di gruppo dei centauri 

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 

La delegazione di Lauria, da sinistra: Giovanni Labanca, Domenico Cirigliano, Vito Sisinni, Nicola
Messuti, Pietro Lamboglia 
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IL PUNTO/Il Comune di Lauria decide di uscire da Alesia e mette in vendita le  proprie quote. Mondo politico in subbuglio. Il 26 ottobre  data cruciale

Sindaci impantanati sulla Raccolta dei Rifiuti e su Alesia 
La politica del Lagonegrese
ha i nervi a fior di pelle. Il
26 ottobre è il giorno del
giudizio per una società
mista, Alesia,  (con soci pub-
blici e soci privati) che
intende diventare completa-
mente pubblica per poter
gestire direttamente il servio
di Raccolta dei rifiuti utiliz-
zando una serie di attrezza-
ture e di impianti messi a
disposizione dalla Regione
Basilicata e che gli ha mate-
rialmente affidati alla
Comunità Montana del
Lagonegrese. La vicenda
della gestione della Raccolta
si è tanto attorcigliata su se
stessa da aver provocato nel
tempo anche vittime politi-
che. C'è chi afferma che
l'amministrazione comunale
di Rivello cadde proprio per
l’aumento  della tariffa sulla
Raccolta che fu non capita
dai cittadini amministrati da
Aldo Savino. La stessa crisi
del sindaco  di Lauria Pisani
con l'amministratore Nicola

Caimo è frutto di continui
equivoci e vedute distanti.
Ma ora la questione diventa

maledettamente seria perché
il tempo sembra scadere. Un
progetto comprensoriale di
Raccolta è ovviamente fon-
damentale ma i Comuni e la
Comunità Montana si sono
impantanati. La strada mae-

stra apparirebbe una gara
che la Comunità Montana
dovrebbe fare per conto di

tutti i Comuni in tempi rapi-
di, ma la vicenda Alesia non
sembra per nulla archiviata,
anche se la posizione delle
ultime ore del  Comune di
Lauria, potrebbe aver dato
una spallata decisa ad un

percorso che appare compro-
messo anche se non del
tutto. 
Molti sono gli interrogativi
che la politica in queste ore
si pone. E’ immaginabile un
progetto di Raccolta com-
prensoriale senza il Comune
di Lauria?  E’ ipotizzibile
che Alesia  riceva l’affida-
mento del Servizio  ed utiliz-
zi le attrezzature della
Regione e della Comunità
Montana del Lagonegrese? 
La vicenda è molto compli-
cata e presenta dei risvolti
che potrebbero finire davanti
alla Corte dei Conti.  Due
domande aleggiano in queste
ore: ma è così difficile che la
Comunità Montana abban-
doni Alesia e faccia una gara
pubblica? 
Se si vuole utilizzare il per-
corso pubblico: quanto
tempo occorrebbe ai Comuni
affinchè  loro stessi diano
vita ad una municipalizzata
ex novo, senza debiti ed
equivoci?

La raccolta dei rifiuti 

Onorevole Pittella, la
Basilicata nelle settimane
scorse ha avuto un grande
privilegio, quello di ospita-
re per qualche giorno il
Presidente della
Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano. Lei è
stato tra i protagonisti
della visita presidenziale in
Lucania, ci dica quali nella
circostanza le sue impres-
sioni?
Siamo tutti ancora davvero
felici per il grande dono che
ci ha fatto il Presidente
Napolitano, dedicare tre
giorni alla Basilicata, pas-
sando da Matera a Potenza e
poi a Rionero, parlando non
solo con la calsse politica ma
con tutte le categorie sociali
ed economiche, con i rappre-
sentanti istituzionali, con gli
studenti, ascoltando proposte
e analisi sulla nostra
Regione, tenendo poi a
Rionero nella casa di
Giustino Fortunato una lec-

tion magistralis, credo abbia
fatto un gesto di grandissimo
valore politico, culturale e
storico che rimmarrà impres-
so nella memoria dei lucani
e dei meridionali. Il messag-
gio che Napolitano ha tra-
smesso sul Mezzogiorno e
sull'unificazione del Paese
ha un valore politico inesti-
mabile. Il nostro Presidente
della Repubblica in
Basilicata ha ricordato come
sia essenziale riscrivere un
fatto nazionale nel quale un
ruolo centrale lo abbia pro-
prio il Sud Italia. Non vi è
rilancio del Mezzogiorno se
non in un'ottica nazionale.
Questo il pensiero che era
proprio anche di Giustino
Fortunato, secondo cui la
politica nazionale doveva
collocare al suo centro la
questione meridionale, non
ritenendo di alcun valore il
secessionismo del Sud.  
Lei Onorevole Pittella ha
avuto modo di stare a

stretto contatto con il
Presidente Napolitano, lo
ha visto preoccupato
rispetto alle polemiche di
politica nazionale delle
ultime settimane?
Napolitano ha usato un'e-
spressione molto efficace
"…Nostalgia dei tempi nei
quali si faceva una lotta poli-
tica anche aspra tra maggio-
ranza e opposizione, conser-
vando però una civiltà di
rapporti". Un messaggio
questo attualissimo, perché
la politica italiana versa in
uno stato di degrado. In un
clima avvelenato, si deve
quindi accogliere l'invito e il
monito del Capo dello Stato,
in politica ci si deve scontra-
re anche duramente, ma
senza che venga meno il
rispetto dell'altro e per chi la
pensa in maniera diversa. È
necessario ristabilire una
condizione di serenità e ossi-
genazione del dibattito poli-
tico. Non è possibile che in

ogni momento si trovino
argomenti per avvelenare il
clima politico, c'è chi lo fa di
professione. Dobbiamo
depurare l'Italia e la situazio-
ne politica nazionale da que-
sto avvelenemento, altrimen-
ti la distanza dalla gente sarà
sempre più profonda.
Personalmente ho fatto del
profilo e dello stile di vita di
Giorgio Napolitano un mio
modello di comportamento,
traendo dall'esperienza di 5
anni trascorsi insieme al
Parlamento Europeo, molti
insegnamenti. Tra questi lo
stile di far politica, mai
attacchi personali contro col-
leghi politici. Questo è
diventato un mio punto di
forza nell'esercizio di Vice
presidente del Parlamento
Europeo, discutere soltanto
sul terreno della politica e
non affatto su quello perso-
nale e della vita privata. 
La visita in Basilicata di
Napolitano è stata rattri-

stata dagli eventi tragici
accaduti a seguito dell'allu-
vione nel messinese. La
nostra Regione dal punto
di vista idrogeologico è
molto simile al territorio
siciliano colpito di recente.
Quale la sua riflessione su
questo tema?
Giustino Fortunato parlava
di sfasciume pendulo
dell'Italia, indicando appunto
la piaga del dissesto idrogeo-
logico. Necessita rispetto a
questa problematica un'opera
di politica nazionale di pre-
venzione e riassetto del terri-
torio. Bisogna investire
molte risorse per adempiere
al dovere primario di rendere
la vita dei cittadini libera dal
rischio che a causa delle
calamità possano verificarsi
delle sciagure. Di queste tra-
gedie se ne parla per poche
settimane, dopo qualche
tempo ci si dimentica delle
vittime e non si pensa che
episodi del genere possono

ripetersi. Questo il
dramma della politica
italiana, si vive a
corto respiro, manca
la lungimiranza.
Sappiamo che nel
corso della visita di
Napolitano in
Basilicata lei ha
posto nuovamente
l'attenzione su un
avvenimento storico
che colpì la Città di
Lauria. Da sempre
lei ha mostrato parti-
colare sensibilità rispetto al
bombardamento che il 7
settembre del 1943 colpì
Lauria provocando 40
morti. Lei Onorevole
Pittella, ha ricordato que-
sto episodio e chiesto che
dopo decenni venga attri-
buito un riconoscimento a
questi poveri cittadini di
Lauria?
Ho colto l'occasione per riba-
dire al Presidente Napolitano
e al suo staff  la richiesta non
soltanto di un incontro con

l'Amministrazione Comunale
di Lauria, ma anche affinchè
si attribuisca un riconosci-
mento speciale per il tributo
che Lauria ha dato con le sue
vittime. 
Rispetto a questa mia richie-
sta ho trovato grande sensibi-
lità, pur se per ottenere dei
riconoscimenti lo si sa bene,
necessitano delle specifiche
procedure da rispettare in
maniera rigorosa e che spes-
so richiedono tempi lunghi di
attuazione.

Marianna Trotta 

“La politica italiana versa in uno stato di forte degrado.
Napolitano è un riferimento insostituibile” 

L’INTERVISTA/Il Vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella commenta la visita in Basilicata del Capo dello Stato

Il Presidente Napolitano, sullo sfondo
l’On. Gianni Pittella 

Alesia è una Società,
nata a Latronico,  che
nel corso degli anni ha
gestito una serie di
servizi tra i quali la
Raccolta dei rifiuti.
Grazie ad una serie di
normative, si intravide
la possibilità che qua-
lora  la Società dive-
nisse a capitale misto
(cioè composta da soci
privati e soggetti pub-
blici)  questa potesse
ricevere l’affidamento
diretto (senza gara)
della gestione della
Raccolta dei Rifiuti
nel Lagonegrese. 
La stessa Regione
Basilicata diede vita
ad un progetto con la
creazione di alcune
strutture per lo smalti-
mento sul territorio,
ossia gli eco punti,  e
mise a disposizione
camion ed attrezzature
in attesa che il servizio

di raccolta divenisse
comprensoriale con
evidenti vantaggi per
le popolazioni.  La
Comunità Montana
del Lagonegrese
divenne coordinatrice
e riferimento di questo
progetto.   Una serie
incredibili di equivoci
e molti errori gravi, ha
determinato nel corso
del tempo, molte per-
plessità sulla possibi-
lità che Alesia fosse in
grado di  gestire la
Raccolta.  La gestione
del servizio svolto a
Lauria negli ultimi
mesi, è stata la goccia
che ha fatto traboccare
il vaso: continui scio-
peri degli operai, così
come manifesti pub-
blici di scuse da parte
del sindaco di Lauria
ha messo alla berlina
una serie di inefficien-
ze gravi. Insomma un

caos che non ha giova-
to alla causa. Intanto
le nuove norme nazio-
nali imponevano ad
Alesia per poter avere
direttamente il servizo
della Raccolta di
diventare società a
capitale pubblico. In
pratica si  dovevano
sostuire gli imprendi-
tori con soggetti pub-
blici (i Comuni). 
Ma questa operazione
è stata difficilissima
ed ha generato anche
delle  denunce.   Il
meccanismo ovvia-
mente si è inceppato.
Tutti i riflettori si sono
accesi sul  Comune di
Lauria preoccupato
della situazione finan-
ziaria, rumor indicano
in  300 mila euro i
debiti attuali, chi di
qualche milione. 
A questa problematica
va aggiunta  una serie
di assemblee che siste-

maticamente vanno
deserte e che impanta-
nano ogni percorso, ed
intanto il tempo scor-
re.
Ma perché si intende-
va dar vita ad una
muncipalizzata?
L'idea di affidare ad
una Società pubblica
permetteva due risulta-
ti: da un lato una
gestione locale, quindi
con meno possibilità
di “infiltrazioni” in un
settore delicatissimo
com'è quello dei rifiuti
(vedi nave dei veleni),
dall'altro, essendo la
Società pubblica e non
tenuta a produrre
“utili” questo poteva
determinare una dimi-
nuzione dei costi del
servizio, con conse-
guente concreta dimu-
nizione  del costo
della bolletta per le
famiglie del Lago-
negrese. 

Scommessa Basilicata, la
scommessa dei Popolari
uniti che nella festa regiona-
le di Lauria, tenutasi il 10
ottobre scorso, hanno voluto
lanciare un messaggio forte
alla gente di Basilicata guar-
dando dentro il sistema delle
alleanze politiche ma soprat-
tutto avviando quella che i
dirigenti del partito hanno
chiamato la fase dell'ascolto.
E così dal confronto tra tesi
diverse aperto dagli inter-
venti del Segretario provin-
ciale Vito Rossi, del presi-
dente della Comunità
Montana del Lagonegrese
Domenico Carlomagno, ha
visto protagonisti il segreta-
rio del Pd, Erminio Restaino,
il Capogruppo alla Regione
del Pdl, Nicola Pagliuca ed il
presidente dei Popolari,
Carmine Nigro. Un confron-
to sulle politiche industriali,
sullo sviluppo possibile,
sulle occasioni mancate ma
soprattutto sul senso da dare
ad alcuni indicatori econo-
mici che parlano di una
regione virtuosa, che utilizza
bene i fondi europei ma che

segna il passo con le conti-
nue crisi industriali, figlie,
dicono i Popolari, anche di
un sistema imprenditoriale
distratto dalle chimere della
politica e dei sostegni econo-
mici ad imprese più preoccu-
pati di conservare che di
investire. Tesi contrapposte
tra Restaino e Pagliuca con
quest'ultimo che ha chiamato
accusato  una sorta di man-
canza di lungimiranza nelle
azioni messe in atto nel set-
tore industriale, e con
Restaino che ha contestato
l'affermazione richiamando i
processi di innovazione e di
riforma dei sistemi industria-
le, agricolo, economico, che
con forti finanziamenti
anche nella ricerca e nella
formazione, daranno fiato ad
un nuovo sviluppo regionale.
Del ruolo del Terzo settore e
delle azioni messe in campo
a sostegno di un nuovo wel-
fare, hanno invece parlato il
Capogruppo dei Popolari
alla regione Luigi Scaglione,
il vicepresidente del Cesvit,
Emidio Lamboglia, il socio-
logo Michele Finizio ed il

Presidente di Stella Maris,
Mario Marra. Un Terzo set-
tore, quello lucano, diverso
nella sua azione di sostegno
alle politiche sociali dove la
tradizione cattolica fa emer-
gere la sua caratteristica, ha
detto Scaglione, di solida-
rietà vissuta come missione
e di azioni in politica che
attraverso la cittadinanza
solidale e la difesa dei pro-
getti di inclusione sociale, fa
uscire dall'ombra il disagio

diffuso che pure nelle fami-
glie lucane è forte. E il Terzo
settore può dare, si è detto
dopo un approfondimento
della realtà lucana, il segno
che un altro welfare è possi-
bile, attraverso lo sforzo di
centinaia di associazioni
(ben 494 a fine 2008) e di
centinaia di volontari, per
rispondere ai bisogni della
gente con nuove strategie d'i
'intervento ed una completa
affermazione dei diritti dei

cittadini.
Le conclusioni, affidate al
Segretario politico, Antonio
Potenza. "Siamo preoccupati
- ha detto Potenza - del ritar-
do con cui nasce questo
nuovo Pd, con il portato di
contraddizioni che ad una
destra confusa ed antimeri-
dionale, contrappone la tute-
la di talune politiche di sal-
timbanchi. E questo fa male
alle politiche di sviluppo che
la Regione vuole portare

avanti". E poi un attacco
neanche tanto velato a chi
sostiene ed ha sostenuto la
presenza negli schieramenti
tradizionali di liste civiche o
etrerogenee: "vediamo solo
emergere battaglie di posi-
zionamenti che non ci aiuta-

no a fare chiarezza e che
come nel caso di Matera
dimostrano la inefficacia di
queste politiche confuse e
confusionarie, lontane dalla
gente. Noi moderati-riformi-
sti lavoreremo anche per
riformare questa politica”.

Festa Regionale dei Popolari Uniti a Lauria 

Un momento dell’iniziativa nella piazzetta dell’Ammiraglio 

I Mastri polentari
hanno preparato
per 400 persone 

In occasione della festa dei Popolari Uniti, un gruppo affiata-
to di maestri della polenta ha deliziato gli intervenuti che
hanno potuto degustare l’antico piatto tradizionale . I
“mastri” hanno tenuto ad evidenziare che quanto preparato
va definito “frascatole” e non polenta in quanto quest’ultima
è più dura e si taglia con lo spago.  Da sottolineare infine che
la farina proveniva direttamente dalle piantagioni del Sirino.  

Per provare  a capirci di più 
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IL PUNTO/Nonostante la prudenza degli organismi ufficiali, è alta la preoccupazione tra la popolazione per il presunto inquinamento delle coste del basso Tirreno 

“Navi dei veleni”: il mistero corre lungo i fondali calabresi

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Ottobre 2009Basilicata-Calabria 4

C'è da rabbrividire. Ma al
tempo stesso da incazzarsi
come non mai, perché anco-
ra una volta due tra le regio-
ni più povere e dimenticate
d'Europa si trovano al centro
dell'ennesimo caso di malaf-
fare, destinato forse a correre
lungo i binari di un vero e
proprio intrigo internaziona-
le. E' bastato soltanto che un
modernissimo esploratore
subacqueo, uno di quei
mezzi sottomarini che ci
riportano ad una delle tante
pellicole di spionaggio stile
"007", si avvicinasse ad un
relitto che giaceva a circa
500 metri in fondo al mare
di Cetraro (costa tirrenica
calabrese) -a 38 miglia mari-
ne al largo del suo porto- per
trasformare i tanti sospetti
che si nutrivano da tempo in
un'agghiacciante realtà. "Si
tratta di un grosso successo
per tutti, perché si comincia
a squarciare un velo", ha
dichiarato -evidentemente
compiaciuto- Bruno
Giordano, Procuratore della
Repubblica di Paola, dopo
aver appreso la notizia del
ritrovamento di un relitto
lungo un centinaio di metri
che trasportava 120 fusti di
materiale tossico, il cui con-
tenuto sarà ora al vaglio
degli esperti. Dalle prime
immagini analizzate, la prua
del mercantile presenta uno

squarcio profondo con i
lembi della chiglia rivolti
verso l'esterno, posizione
che dimostrerebbe il verifi-
carsi di un'esplosione avve-
nuta dall'interno della stiva.
Così solo un mese fa è stato
possibile dare un nome a
questo relitto che giaceva da
quelle parti da 17 lunghi
anni: si tratterebbe del fami-
gerato Cunski, un cargo
costruito in cantieri inglesi
nel 1956, appartenuto per
ultimo ad una società di
armatori basata a Saint
Vincent, nelle Antille -la
Alzira Shipping Corpo-
ration- per come accurata-
mente estratto dagli archivi
Starke-Schell Registers, una
sorta di bibbia della marine-
ria mondiale. Quella società

l'aveva acquistata nel 1991,
ne cambiò il nome in
Shahinaz che risultò poi
essere stata demolita il 23
gennaio del 1992. Solo oggi,
dopo la testarda virata di
indagine impressa dalla
Procura della Repubblica di
Paola -anche se per compe-
tenza le indagini sono passa-
te nelle mani della Direzione
Distrettuale Antimafia di
Catanzaro- ed il supporto
logistico dell 'assessore
all'Ambiente della Regione
Calabria, Silvio Greco, è
stato possibile iniziare a per-
correre una nuova via, diret-
ta ad accertare se le afferma-
zioni di un pentito di 'ndran-
gheta corrispondessero a
verità e, perciò, meritevoli di
essere seguite: a questo

punto, alla luce degli ultimi
sviluppi investigativi, la for-
mula dubitativa può tranquil-
lamente essere depennata.
Perché soltanto ora il capito-
lo delle navi dei veleni sta
così impazzando tra l'opinio-
ne pubblica calabro-lucana,
quando da almeno quattro
anni tutti erano al corrente di
questa "spy story"? Infatti,  il
3 giugno del 2005, sulle
pagine de "L'Espresso", il
giornalista Riccardo Bocca
pubblicava un articolo dal
titolo emblematico, "Così lo
Stato pagava la 'ndrangheta
per smaltire i rifiuti tossici":
in quelle pagine si racconta-
va la vicenda di Francesco
Fonti, già esponente di
primo piano della 'ndranghe-
ta calabrese che all'epoca -

quattro anni fa, appunto- era
ancora tenuto in anonimato
per ragioni di sicurezza, lui
già collaboratore di giustizia
e titolare di un cumulo di
pena di una trentina d'anni
per associazione a delinque-
re e traffico internazionale di
stupefacenti. All'epoca, con-
segnò alla Direzione
Nazionale Antimafia un det-
tagliato dossier autografo,
importante -in particolare-
per far luce sugli affonda-
menti causati delle navi
porta-veleni, dossier che ora
trova la sua drammatica qua-
dratura. Qualche stralcio di
quel racconto fornisce il
senso dell'attuale allarme che
grava sulle coste calabro-
lucane: "(…) Io stesso mi
sono occupato di affondare
navi cariche di rifiuti tossici
e radioattivi (…) Per la pre-
cisione nel 1992, quando
nell'arco di un paio di setti-
mane abbiamo affondato tre
navi (…),  nell 'ordine la
Yvonne A., la Cunski e la
Voriais Sporadais (…)".
"(…) Le imbarcazioni erano
tutte al largo della costa
calabrese in corrispondenza
di Cetraro, provincia di
Cosenza. (…) Prendemmo
accordi con un esponente
della famiglia di 'ndrangheta
Muto, al quale chiedemmo
manodopera. Ci mettemmo

in contatto con i capitani
delle navi tramite barac-
chino e demmo disposi-
zione a ciascuno di essi

nell'arco di una quindicina di
giorni di muoversi. La
Yvonne A. andò per prima a
largo di Maratea, la Cunski
si spostò  poi in acque inter-
nazionali in corrispondenza
di Cetraro e la Voriais
Sporadais la inviammo per
ultima al largo di Genzano.
Poi facemmo partire tre
pescherecci forniti dalla
famiglia Muto e ognuno di
questi raggiunse le tre navi
per piazzare i candelotti di
dinamite e farla affondare,
caricando gli equipaggi per
portarli a riva. 
Gli uomini recuperati sono
stato messi su treni in dire-
zione nord Italia (…)". In
questo memoriale, che ora
sarà finalmente -e speriamo
definitivamente- sottoposto
al vaglio degli investigatori
per tutti gli accertamenti del
caso, è possibile leggere uno
spaccato allarmante ed allu-
cinante di quell'abbraccio
mortale che sarebbe stato
intessuto in quegli anni tra
politici nazionali di primissi-
mo piano, servizi segreti
deviati, clan delle mafie
meridionali, imprenditori
senza scrupoli, il tutto con il
silenzio e la connivenza di
chi poteva o doveva sapere e
non parlò. 
Con un bel contorno di omi-
cidi che ancora attendono
risposta, come quelli ben
noti dei giornalisti Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin o
della misteriosa morte -meno

eclatante sul piano mediati-
co- del Capitano di Vascello
Natale De Grazia, avvenuta
il 13 dicembre del 1995 in
un autogrill di Nocera
Inferiore: l 'alto ufficiale
stava proprio indagando sul
caso di queste navi dei vele-
ni -emblematico l'episodio
della Jolly Rosso, arenatasi
sul litorale di Amantea-  ed
aveva in corso colloqui con
l'allora Procuratore della
Repubblica di Matera,
Nicola Maria Pace, sui pre-
sunti rifiuti tossici interrati
in Basilicata. Tanti misteri,
troppi interrogativi che gri-
dano a gran voce di essere
svelati e risposti: intanto,
bisognerà continuare a veri-
ficare l'attendibilità delle
dichiarazioni del pentito,
andare alla ricerca della fan-
tomatica Yvonne 
A. che a suo dire se ne sta-
rebbe in fondo al mare, al
largo -speriamo solo il più
possibile!- del nostro Golfo
di Policastro. 
Poi rintracciare la  Voriais
Sporadais e chissà quante
altre ancora.
Forse solo ora ci stiamo
allarmando perché tutti
abbiamo finalmente saputo
che le navi le hanno affonda-
te nei nostri mari ed i bidoni
li hanno interrati sotto i
nostri piedi. Forse potrebbe
essere tardi: meglio non per-
der tempo, allora.               

Egidio Lorito  
www.egidioloritocommunications.com  

Una nave assimilabile a quella giacente sui fondali calabresi 

Si chiama Patto Educativo
di corresponsabilità tra
scuola e famiglia. Si tratta
di un documento predispo-
sto dall 'ISIS Nicola
Miraglia di Lauria, accetta-
to e sottoscritto dai genitori
dei ragazzi che si sono
iscritti al primo anno delle
scuole superiori
dell'Istituto. L'incontro tra
la scuola e i genitori è
avvenuto sabato scorso
diciannove settembre pres-
so la sala Atomium fresca
di ristrutturazione, sono
state sostituite tutte le pol-
troncine della sala. Il pre-
sente patto - così recita il
documento di tredici pagi-
ne dattiloscritte - vuole rea-
lizzare una alleanza educa-
tiva tra famiglie, studenti e
operatori scolastici, dove le
parti assumono impegni e
responsabilità e condivido-
no regole e percorsi di cre-
scita degli studenti. A rice-
vere i genitori il preside
Nicola Ricciardi accompa-
gnato dai referenti vice
presidi del liceo classico e
dell'ITIS. Nel documento
sono elencati minuziosa-
mente gli impegni a carico
della scuola, gli impegni
degli studenti e quelli delle
famiglie. Il preside
Ricciardi ha voluto innan-
zitutto presentare la scuola
e la sua offerta formativa,
al termine dell'incontro i

genitori hanno potuto visi-
tare i tanti laboratori a
disposizione degli studenti,
da quello di ceramica, a
quello di musica, al labora-
torio di chimica. Una visita
sopralluogo è stata effet-
tuata anche presso le aule
in cui vengono svolte le
lezioni. "La famiglia deve
fare la sua parte ha detto il
preside Ricciardi - deve
vigilare sul percorso edu-
cativo dei proprio figli e
operare in sintonia con l'i-
stituzione scolastica". Tra i
capitoli del patto risulta
corposo quello che si occu-

pa dell'uso del cellulare. A
questo proposito l'impegno
delle famiglie dovrà essere
quello per un suso consa-
pevole e cosciente.
"L'utilizzo improprio dei
telefonini e in particolare
dei videofonini da parte
degli studenti - è scritto nel
patto - costituisce non solo
un trattamento illecito di
dati personali ma anche
una grave mancanza sul
piano disciplinare". Tra le
innovazioni più interessanti
per le famiglie, ai fini
anche di un controllo sul-
l'andamento scolastico di
propri figli, sarà la conse-
gna di una password attra-
verso la quale si potrà in
ogni momento controllare
su internet la presenza  a
scuola e l'andamento scola-
stico. "Questo nostro patto
è un poco come il G8. In
questo caso - ha detto il
preside Ricciardi - stiamo
sottoscrivendo un G3,
famiglie, alunni e inse-
gnanti. Speriamo di non
fare come tanti G8 dove si
sottoscrivono tanti buoni
propositi e poi nessuno fa
concretamente niente. Non
stiamo firmando una cam-
biale ma un patto d'onore
per operare insieme per il
bene e per  il futuro succes-
so scolastico  dei nostri
figli."

Pasquale Crecca

Il Patto dell’Atomium di Lauria 

Il Preside Nicola Ricciardi 
premiato dal Comune di Lauria 

E' sempre il binomio Turismo
& Gastronomia protagonista
nella "Città Giardino" di
Trecchina dove si celebra l'un-
dicesima edizione della Sagra
della Castagna. La manifesta-
zione - organizzata
dall'Associazione "Amici della
Castagna" - lo scorso anno
registrò circa 5mila presenze
per oltre 50 quintali di caldar-
roste.  La bontà dell'iniziativa si
lega alla particolare vocazione
del territorio nei riguardi del
castagno sia come frutto che
pianta. La castagna utilizzata,
nel tempo, come alimento: il
cosiddetto "pane dei poveri",
era sempre presente sulle
mense locali in padella, ballot-
ta, al forno, essiccata, infilzata

nei caratteristici serti e per l'in-
grasso dei suini (da cui si ottie-
ne la famosa salsiccia "lucani-
ca"). Ricercatissima nei mercati
locali, negli anni sessanta,
richiamò l'interesse dall'indu-
stria dolciaria campana diven-
tando il fiore all'occhiello della
comunità che, oggi, la trasfor-
ma e la offre in piazza e nelle
pasticcerie, sotto forma di
dolci, liquori, miele, gelati,
birra, pasta ecc.
Immortalato nei dipinti dell'an-
tica scuola pittorica trecchinese
esposti, durante la sagra, il
castagno, è stato il perno dell'e-
conomia artigianale del posto
che ne ha cesellato il legno per
gli infissi, i mobili, tini, botti,
paline ecc. 

Il programma della "festa" pre-
vede un tuffo nel caratteristico
paesaggio dei boschi, sabato 17
ottobre, dalle ore 10,00: la 7^
edizione di "Raccogli le casta-
gne", riservato ai ragazzi dai 6
ai 13 anni.  
Dalle 15,00, in Piazza del
Popolo, caldarroste a volontà
con il 3° Raduno dei tipici
Organetti. Domenica 18, nel
pomeriggio, suoni, canti e
danze con il noto gruppo folk
calabrese di Mormanno e
Mostra dei lavori dell '8°
Concorso di Disegno riservato
alle Scuole, con fini benefici
(Missioni pro-Africa). Giovedì
22 Attività sportiva con
"Orienteering e castagne", riser-
vato alle Scuole Medie di I e II

grado. Domenica 25 si replica
con musica, balli e scoppiettanti
marroni - nel bellissimo spleen
autunnale della villa comunale.
Il tradizionale appuntamento,
dell'Associazione Amici della
Castagna, si svolge con la colla-
borazione dell'Amministrazione
Comunale di Trecchina, il
Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, la Regione
Basilicata, l'Amministrazione
Provinciale di Potenza, la
Comunità Montana
Lagonegrese, le Associazioni
"Alla Corte del Duca Vitale" e
"Pietrasassosport ASD".
Per informazioni www.amici-
dellacastagna.com - tel. e fax
0973 826677 - 826198 - cell.
338 6368417 - 339 3154816. 

XI Sagra della Castagna a Trecchina.
L’evento si svolgerà in Piazza del Popolo 

il 17,18, 25 ottobre 

Singolare iniziativa, quella
presa dalla minoranza consi-
gliare del Comune di Nemoli:
una cartolina con lo sfondo
tutto nero e la scritta bianca
saluti da Nemoli è stata stam-
pata in centinaia di copie e
distribuita ai cittadini. Sarà
inviata alle massime autorità
dello stato e della regione
Basilicata a partire dalla
Presidenza delle Repubblica.
Sul retro la didascalia recita:
Nemoli: paesaggio notturno
dalle ore 03,00 alle ore 06,00.
Con questa iniziativa il gruppo
consigliare di minoranza ha

voluto protestare contro l'ini-
ziativa dell'amministrazione
guidata da Antonio Filardi  di
spegnere completamente l'im-
pianto pubblico comunale
nelle ore notturne. La motiva-
zione addotta sono le di diffi-
coltà a far quadrare il bilancio
e si è deciso di risparmiare
così sulla bolletta elettrica. A
parere di Gerardo Melchionda,
capogruppo della minoranza e
candidato sindaco alle scorse
comunali per la lista Insieme
per Nemoli " sarebbe stato più
logico alternare lo spegnimen-
to dei punti luce sul territorio
senza concentrare tutto l' oscu-

ramento in una determinata
fascia oraria notturnma.
Questo oscuramento  - secon-
do Melchionda - risulta essere
pericoloso per i cittadini, poco
sicuro , mette a rischio  l'inco-
lumità dei cittadini e agevola-
zione eventuali malintenziona-
ti. 
Nei tempi odierni non si può
pensare ad un oscuramento
totale del paese. Oggi anche
chi passa per l'autostrada non
vede più traccia di notte del
nostro comune. Il risparmio
risulta essere irrisorio. Noi
chiediamo l'intermittenza dei
punti luce dal momento in cui

si inizia l' attività illuminativa
serale ". "La cartolina - con-
clude l'ex sindaco Melchionda
- è una forma provocatoria e
ironica di protesta. Dopo aver-
la spedita alle autorità invitia-
mo i cittadini ad inviarla al
sindaco di Nemoli per convin-
cerlo a cambiare idea."

Pasquale Crecca

Nemoli: il buio oltre la Seta
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L’EVENTO/In occasione della ricorrenza della beatificazione del Lentini, avvenuta il 12 ottobre 1997,  presentato il gonfalone del gruppo folk ed il progetto “Oratorio”  

Inaugurata il centro parrocchiale “Giovanni Paolo II”

Auguri  al professor Giacomo D'Imperio che lo scorso sabato tre ottobre
ha festeggiato presso il ristorante l'Orchidea di Nemoli i suoi primi  cin-
quant'anni circondato dall'affetto dei parenti e degli amici. Nella  foto è
ritratto con la sua famiglia: il figlio Paolo, la moglie Maria Pina e la figlia
Cristiana.

Uno spettacolare intervento di una squadra
dei vigili del fuoco ha tenuto con il naso
all'insù i  bambini e gli adulti che nel tardo
pomeriggio di domenica scorsa ventisette
settembre  si sono ritrovati presso la villa
comunale del Rione Superiore. I vigili del
distaccamento di Lauria sono prontamente
intervenuti su segnalazione dell'ausiliario
del traffico Matteo Sisti a sua volta allertato
da alcuni cittadini. Era in procinto di cadere
al suolo un grosso ramo di uno degli alti
pini di cui è piena la villa comunale. Hanno
dovuto faticare non poco i cinque vigili
intervenuti per eliminare il pericolo. Uno di
loro, imbracato in piena sicurezza ha dovuto
scalare la scala di oltre dieci metri. Quando
il grosso ramo è caduto al suolo è partito un
applauso liberatorio e di ringraziamento per
l'operato dei vigili del fuoco da parte dei
tanti presenti. Il problema dei pini è più
serio di quanto non sembri. Gli stessi alberi
di alto fusto sono presenti lungo il viale di
Piazza del Popolo in Lauria Inferiore. In
questo viale, nei giorni scorsi, nella

domenica in cui si festeggiava San Rocco,
una pigna caduta da un pino ha colpito il
professor Giuseppe Priante che in quel
momento si trovava a transitare. Il professo-

re è stato colpito su una spalla ed ha riporta-
to qualche contusione ma poteva essere cen-
trato anche sulla testa con conseguenze più
gravi. Necessita nell'immediato una ricogni-
zione di tutti queste pigne che si trovano
sugli alberi. Con un esame più approfondito
bisogna poi cominciare a pensare ad una
sostituzione di queste bellissime piante che,
forse, data la loro altezza, hanno fatto il loro
tempo. Ricordiamo che si tratta di alberi di
alto fusto ma dalle poche radici che possono
essere abbattute da folate improvvise di
vento con conseguenze catastrofiche.
Leggendo alcuni studi scientifici sembrereb-
bero proposti  turni intermedi di novant'anni
per cercare di conciliare le esigenze paesag-
gistiche con i problemi fitosanitari e di tenu-
ta che si presentano con l'avanzare dell'età.
Secondo questi studi gli esemplari che costi-
tuiscono le alberature stradali andrebbero
sottoposti a periodiche indagini strumentali e
andrebbero loro attribuite specifiche classi di
rischio.

Pasquale Crecca

5500  pprriimmaavveerreeLauria: Vigili del fuoco in villa comunale

I Vigili in azione 

A Lauria 
Cedesi attività commerciale

di biancheria , corredi, intimo. Piazza San Nicola, 21 
Per informazioni  telefonare al n. 338-1553692

Il tragico attacco di settembre subito del con-
tingente italiano in Afganistan ha avuto un
risvolto che tocca da vicino la comunità lau-
riota. Infatti, il generale Carlo Fortino, capo
di Stato maggiore del secondo comando Fod
(Forze operative di difesa)  e il colonnello
Luigi Masiello hanno avuto l’ingrato compi-
to di informare la famiglia del militare
Roberto Valente dell’attentato sanguinoso
subito  dall’Esercito. 
I due alti ufficiali, in rappresentanza dello
Stato, hanno  raggiunto prima la madre di
Valente, una donna anziana, vedova, che

vive con la sorella e due figli - il fratello
e la sorella di Roberto. E solo successi-
vamente hanno potuto parlare con la
moglie del militare, rientrata dal posto
di lavoro proprio in seguito alla comu-
nicazione della notizia. 
Valente era alla sua ultima missione:
aveva chiesto e appena ottenuto, il tra-
sferimento al carcere militare di Santa
Maria Capua Vetere (Caserta) per resta-
re vicino alla famiglia. Il sottufficiale
sarebbe dovuto rientrare in Italia tra
ottobre e novembre. 

E’ stato il Generale Carlo Fortino ad aver dovuto 
dare la brutta notizia alla famiglia  del militare 

napoletano trucidato  in Afganistan 

Da sinistra: il parà Roberto Valente, il generale Fortino

Festeggiata a Lauria lo scor-
so lunedì dodici di ottobre la
ricorrenza della beatificazio-
ne del sacerdote Domenico
Lentini avvenuta ad opera
del Papa Giovanni Paolo
Secondo nell 'anno 1997.
Nella Chiesa di San Nicola
una moltitudine di fedeli ha
partecipato ad una solenne
cerimonia religiosa presiedu-
ta dal vescovo emerito mon-
signor Vincenzo Cozzi.
Hanno concelebrato don
Vincenzo Iacovino e il gio-
vane don Mario Giannella,
proveniente da Calvera, che
eserciterà il ministero sacer-
dotale a Lauria in qualità di
vicario parrocchiale. Hanno
seguito la funzione religiosa
il sindaco di Lauria Antonio
Pisani, la giunta comunale e
il consigliere provinciale

Vito Rossi uni-
tamente ad una
nutrita rappre-
sentanza delle
forze dell'ordi-
ne. Al termine
della santa
messa, presso
la tendostruttu-
ra Giovanni
Paolo Secondo
il parroco Don
Iacovino ha
presentato alla
cittadinanza il
nuovo gonfalo-
ne del gruppo
folk guidato da
Felice Labanca.
Il gruppo, nato
da poco, si è già distinto per
la bravura e per gli attestati
di benemerenza ricevuti in
occasioni degli ultimi impe-

gni pubblici, l'ultima trasfer-
ta in Croazia nel mese scor-
so. Gli attestati sono stati
consegnati ai ragazzi dal

Sindaco Pisani. "Vorrei che
da quest'anno - ha detto Don
Vincenzo Iacovino al nume-
roso pubblico presente nella

tendostruttura - la ricorrenza
del dodici di ottobre segnas-
se l'inizio del nuovo anno
pastorale e di tutte le attività
della parrocchia. Questo
luogo - ha continuato don
Vincenzo - vuole essere l'ini-
zio di una ragnatela che stia-
mo costruendo. Soltanto
nella giornata di domenica
undici era stata infatti inau-
gurata un'altra  sala parroc-
chiale a Cogliandrino. "I
nostri giovani - ha continua-
to il parroco di San Nicola -
hanno bisogno di ritrovarsi
insieme e
di crescere.
Noi dob-
b i a m o
investire su
di loro per-
ché investi-
re su di

loro non è una perdita di
tempo ma una ricchezza se
riusciamo a far emergere le
loro qualità. Don Vincenzo
ha  quindi ricordato l'impe-
gno profuso a valorizzare il
gruppo folk che porta il
nome del Beato Lentini.
Sono stati recuperati i nuovi
costumi, grazie all'impegno
di una giovane del posto:
Nadia Labanca, che si sta
laureando in sociologia dei
costumi. E' stato presentato
il nuovo gonfalone del grup-
po, realizzato grazie al con-

tributo del Comune di Lauria
e all 'impegno grafico di
Giusy Labanca. "Grazie al
gonfalone il Beato Lentini è
diventato il protettore di
questi giovani - ha concluso
Don Vincenzo - che portano
con il loro impegno il nome
di Lauria e del suo santo in
giro per il mondo. E' questo
un modo per celebrare
degnamente il santo lucano
che è stato al suo tempo uno
dei grandi educatori della
gioventù lauriota".

Pasquale Crecca

Lunga e appassionata
l'omelia che il vescovo
emerito di Melfi Rapolla
Venosa monsignor
Vincenzo Cozzi ha tenu-
to nella solenne concele-
brazione religiosa la
sera del dodici di otto-
bre, un'omelia che ha
scosso più di qualche
fedele. Abbiamo rivolto

qualche domanda al
vescovo al termine della
santa messa.
Monsignor Cozzi, lei
nell'omelia ha definito
il Beato Lentini segno
vivo di una comunità
viva, perché?
Perché il Beato
Domenico Lentini non
deve essere un ricordo
senza fecondità. Il
Lentini  non può essere
solo il ricordo di una
realtà che è stata del
passato. Egli è ancora
oggi  una realtà viva
perché  il volto lumino-

so di Dio non viene mai
meno ,quindi anche il
volto del Beato Lentini
non viene mai meno.
Oggi, chi accoglie lui e
il suo messaggio, vive
della sua vitalità.  Più
accogliamo il suo mes-
saggio più siamo vivi
come comunità. Quando
intendo vivi, intendo

vivere la giustizia, la
pace, il rispetto, l'amore
per Dio e per i fratelli 
Perché ha insistito nel
ricordo della sempli-
cità e dell'umiltà del
Lentini?
Perché è il passaggio
senza del quale non pos-
siamo  onorarne il cam-
mino. Molte volte noi
cristiani crediamo di
vivere nella nostra pie-
nezza, mentre invece
dobbiamo essere capaci
di svuotarci di una pie-
nezza che è fatta di
orgoglio e dobbiamo

riempirci della grandez-
za di Gesù Cristo. Più
siamo poveri oggi più
saremo ricchi. 
Lei ha parlato di una
figura di un certo
Domenico Lentini.
Monsignore, vuole
ricordarci chi era?
Nella storia del tempo
sappiamo che nel lungo

elenco dei sacerdoti di
Lauria  vi era un teologo
monsignor Domenico
Lentini, che insegnava
teologia nel seminario di
Policastro. Il nostro
beato, che non si sentiva
importante, si meravi-
gliò quando una volta
gli andarono incontro
tante persone che invece
tale lo ritenevano; lui
pensò, in quell'occasio-
ne, che la gente aspet-
tasse l 'altro Lentini,
quello importante e
famoso. 

Pasquale Crecca 

Mons. Vincenzo Cozzi:
“Mettiamo in pratica gli 

insegnamenti del Beato” 
Il vescovo ha svelato  un particolare poco conosciuto. 

Al tempo del Lentini vi era un omonimo, molto più cono-
sciuto. Il Beato spesso pensava che gli attestati di stima

fossero per “l’altro” Lentini  

Il Vescovo Cozzi con  il parroco don  Iacovino 

Il gonfalone donato dal Comune di Lauria 

Lauria centro, Coglian-
drino, Rosa (con la struttu-
ra già operativa) e
Pecorone. Don Vincenzo
Iacovino punta molto sugli
Oratori come possibilità
concreta di unità e di con-
divisione di esperienze
comuni. Al riguardo, in
occasione dell’inaugura-
zione del Centro dedicato a
papa Wojtyla si è chiesto il
perchè la Regione
Basilicata non abbia aderi-
to ad una legge che favori-

sce anche con delle risorse economiche statali, queste istitu-
zioni religiose. Il parroco ha anticipato che a breve si aprirà
un centro aggregativo a Pecorone, realtà molto ricca di gio-
vani. 

Don Vincenzo
Iacovino: “Stiamo
aprendo Centri di

aggregazione in ogni
parte del territorio” 

Don Vincenzo Iacovino 

Felice Labanca è stato l’ideatore ed il
fondatore del Gruppo Folk "Domenico
Lentini, Città di Lauria".
In qualità di presidente è particolarmente
soddisfatto dall’evoluzione che il gruppo
ha avuto in questo ultimo periodo.
"Abbiamo rischiato di dover  fermare
un'iniziativa importante per le tante
incombenze anche di natura economica.
L'avvento di don Vincenzo Iacovino ci
ha ridato entusiasmo e vigore. Con mag-
giore energia ci siamo ripiegati sul pro-
getto che di giorno in giorno si irrobusti-
sce. Siamo stati a Bolzano, in Croazia,
l'anno venturo andremo in Spagna a
Barcellona. Siamo molto richiesti.  

Lo stesso Davide Mengacci, noto anchor-
man televisivo, si è complimentato con noi durante la nostra esibizione svol-
tasi a Maratea, nel suo programma su Rete 4. Nei prossimi giorni andremo a
Metaponto chiamati dal Vescovo Mons. Francesco Nolè in occasione di un
evento religioso.  Siamo davvero molto soddisfatti ed orgogliosi di quanto
abbiamo fatto finora. Speriamo che la cittadinanza lauriota  ci possa stare
sempre più vicino e le Istituzioni contribuiscano a sostenerci sempre più con-
cretamente".

Felice Labanca: “L’idea del
gruppo Folk si sta dimostrando

vincente. Con Don Vincenzo 
si è avuta la svolta” 

Felice Labanca 

Il parroco sta lavorando anche al rilancio 
della banda musicale cittadina 



IL PUNTO/La Minoranza attacca a testa bassa la politica  dell’Amministrazione Comunale. Per l’Opposizione la fiducia data alla società mista non aveva  basi solide 

Alesia è diventata una pagina nera del Centro-sinistra
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Per il Centro-sinistra è stata
una via Crucis senza pari. Un
Calvario al quale si è aggiun-
to anche Nicola Caimo, già
assessore all'Ambiente, che
non ha mancato di mostrare il
petto con coraggio ma non ha
scansato le legnate distribuite
in quantità industriale dalla
Minoranza. 
Non  è stato facile per il
Centro-sinistra essere convin-
centi sulla vicenda  "Alesia" ,
un'operazione che si è dimo-
strata fallimentare e che ha
mostrato tutti i limiti di un'al-
leanza nella quale continua ad
imperare una notevole confu-
sione.
L'Opposizione tutta è salita in
cattedra, arpionando un basti-
mento in evidente difficoltà.
Caimo ha spiegato il motivo
del percorso consumato con
Alesia generato dalla indispo-
nibilità, qualche anno fa,
della vecchia Società a conti-
nuare il servizio di raccolta
dei rifiuti a Lauria. L'ex
assessore è entrato nel merito
della consistenza societaria di
Alesia che ha debiti , ma
anche crediti certificati; se poi
si aggiunge  la potenziale
commessa  da parte della
Comunità Montana del
Lagonegrese che si aggira sui
di 5 milioni di euro, una serie
di dubbi finanziari possono
certo diradarsi.
L'Opposizione parte di slan-
cio con Osnato che colpisce
duramente la scelta di mettere
in vendita le quote acquistate
nel 2006... “procedete  in
ordine sparso, senza un pro-
getto vero!!”  L'assessore
Giovanni Labanca evidenzia
che questa scelta è frutto del
pessimo servizio svolto da

Alesia. La Minoranza inizia a
rumoreggiare. Osnato svela di
aver indagato sulla Società,
troppe sono, per il consigliere
di Minoranza, le competenze:
dai cimiteri, agli anziani.
Evidenzia anche il forte inde-
bitamento dell'azienda che
determinerà, al danno la
beffa,  la non acquisizione
delle quote di Lauria da altri
soggetti: "Ma chi se le com-
prerà mai??"
Caimo rintuzza: troppe chiac-
chiere poco veritiere, Alesia
ha avuto un accanimento da
parte dei sindacati, alcuni
soldi in più avuti dal Comune
di Lauria  sono stati dovuti
agli adeguamenti contrattuali

di tipo europeo per i dipen-
denti. Infine, il consigliere del
Pd annuncia che si asterrà
dalla votazione perché ritiene
Alesia sostanzialmente affida-
bile. 
L'intervento di Nicola
Schettini è un bombardamen-
to a tappeto su tutta la linea.
Schettini parte dai tanti dis-
servizi, da un paese che è
stato sporco, fino al caos

societario che ha portato la
Maggioranza a prendere una
decisione che la  ridicolizza.
Per Schettini i   diritti dei cit-
tadini sono stati calpestati. 
Mariano Pici ritorna sull'in-
tervento di Caimo eviden-
ziando che la Maggioranza è
spaccata, “Caimo ormai va
per conto proprio”. Ma l'espo-
nente azzurro si chiede cosa
succederà ora ed con una
punta di amarezza chiosa:...
ma perchè si sta giocando
sulla pelle dei cittadini?  
Valeria Scavo del partito
della Rifondazione Comu-
nista seziona tutta la vicenda
sottolineando che vi sono
responsabilità individuali gra-
vissime. Parla di farsa. Nel
dicembre del 2006 la
Maggioranza decise di far
acquistare delle quote di
Alesia al Comune, le
Minoranze attaccarono questa
scelta. Il centro-sinistra di
Lauria, per la Scavo,  ricevet-
te degli ordini dall'alto ed
ubbidì supinamente. La pre-
senza in Alesia è stata sempre
fumosa: quali proposte sono
state fatte, chi materialmente
ha rappresentato il Comune
nell'assemblea? Per Scavo la
Maggioranza ha una faccia
tosta senza pari: si parla di
servizio pessimo....poi si
danno 9 proroghe in 2 anni e
mezzo! Gli 11 mila euro che
il Comune ha dato ad Alesia
devono essere restituiti da
tutti i consiglieri che hanno
votato quella scelta.
Nicola Manfredelli, legge un
intervento durissimo: la scelta
di Alesia è scellerata, per
commiserazione in questi
mesi si è taciuto, ma adesso
bisogna alzare la voce, urlare.

“Stasera constatiamo un disa-
stro societario e una rassegna-
zione alla perdita delle
quote”. Per Manfredelli la
Maggioranza è troppo attac-
cata alle... poltroncine.
L’esponente della Minoranza
infine guarda al futuro: ottimo
l'impianto di smaltimento che
si sta costruendo a Carpineto
ma che comuqnue non andrà
in funzione prima dell'estate
2010. Infine lancia un appel-
lo. Lauria diventi protagono-
sta di un progetto di raccolta
comprensoriale. 
Il capogruppo del Pd Antonio
Cosentino, a nome della
Maggioranza parla delle
motivazioni per le quali si
tentò la strada di Alesia, i
continui problemi hanno
determinato un lento ma ine-
sorabile allontamento da un
percorso che ormai non è piu
praticabile. Cosentino si spin-
ge oltre: oltre alle quote da
vendere,  decidiamo nel più
breve tempo possibile l'uscita

definitiva del Comune da
Alesia. Cosentino polemizza
con la Comunità Montana ed
i tempi biblici consumati per
fare una gara che non c'è
stata. La Scavo si scaglia con-
tro Cosentino ed abbandona
l'aula. La motivazione è stata
dettata dal fatto che l'ente
essendo governato dalllo stes-
so centro-sinistra presente in
Comune non può essere trat-
tato come organismo lontano
politicamente dalla Maggio-
ranza lauriota. Il clima è
incandescente. Interviene
anche il sindaco Pisani che
evidenzia che Alesia generò
all'inizio un certo entusiasmo
da parte di ben 15 Comuni, le
credenziali apparivano buone,
ma ora, per il primo cittadino
si deve guardare avanti e
svincolarsi.  
Antonio Cosentino si appella
ad un rinnovato protagonismo
che parta da un progetto com-
prensoriale, ma bisognerà far
presto. 

Alla fine dopo una sospensio-
ne chiesta dalla Scavo viene
votato con esito favorevole il
punto che prevede la vendita
delle quote di Lauria detenute
da  Alesia. Ora si attende un
nuovo consiglio per il defini-

tivo sganciamento dalla
Società.  Non mancheranno
ulteriori frizioni e momenti di
forte polemica. La Comunità
Montana e la gara compren-
soriale potrebbero essere i
prossimi bersagli.  

Congratulazioni 
Auguri al Presidente

del Consiglio
Comunale di Lauria
Domenico Cirigliano
eletto nel Direttivo

nazionale dei 
Consigli Comunali

In Consiglio è andato in scena il  duello Caimo-Scavo 

Nicola Schettini tra i più critici 

Le decine di liste per il congresso regionale del Pd stanno scom-
paginando i rapporti interni al Pd. 
Da questo punto di vista è indicativo il ruolo di capolista affidato
a Domenico Cirigliano da una delle liste di Speranza, giovane
candidato alla segreteria regionale. 
Ma l'aspetto più significatico è anche che la monoliticità del
gruppo dei 6 del pidì (Di Lascio Domenico, Cosentino, Reale,
Labanca, Armentano, Cirigliano) sembra scricchiolare. Infatti,
mentre Giacomo Reale, Antonio Cosentino e Domenico
Cirigliano  hanno scelto la lista legata a Speranza , Domenico Di
Lascio, Giuseppe Iannarella e Biagio Di Lascio hanno scelto la
lista che fa capo ad Adduce allestita da Marcello Pittella. Il
Vicesindaco è anche candidato.  
Cosa significa tutto questo? E' in  corso un avvicinamento tra
Marcello Pittella ed il Vicesindaco Domenico Di Lascio? I beni
informati parlano di un  incontro riservato svoltosi nei giorni
scorsi che ha avuto come punto di discussione anche gli scenari
futuri del Comune.  
Curiosa la posizione di Nicola Caimo e Giovanni Labanca che si
ritrovano insieme per Restaino.  

Cosa succede nei
Congressi del Pd di

Lauria? Si ricompone
l’asse Pittella-Di Lascio 
Più di qualche matrimonio in vista nel pidì
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LA RIFLESSIONE/Nello spazio verde che sorgerà in via Carlo Alberto, si potranno svolgere attività culturali e ludiche. Idea: anche un’area di ristoro estivo 

Una nuova piazzetta per vivere il centro storico
Vi sono delle aree  di Lauria
che sono al centro di interes-
santi progetti di riqualifica-
zione. 
Mentre morde il freno l'area

dell'ex Agip di Piazza
Plebiscito, diventato un par-
cheggio rispetto all'ambizio-
so progetto di un anfiteatro
all 'aperto, prende forma,

sempre più concretamente,
la piazzetta originatasi dalla
costruzione del parcheggio
di via Carlo Alberto. I lavori
procedono spediti e certa-

mente, con il nuovo
anno, la città potrà
giovarsi di uno spa-
zio di vivibilità
importante. Infatti,
la particolare collo-
cazione, lo esclude
completamente dal
traffico veicolare.
La piazza si com-
porrà di uno spazio

verde, di un'area gioco, di un
accenno di anfiteatro (100
posti, più che altro una sedu-
ta a ferro di cavallo ma assai
funzionale per presentare
eventi culturali con la possi-
bilità di mostre all'aperto) ,
un gazebo. 
L'area in questione, che sarà
illuminata da apposite torri,
si presta per tutta una serie
di attività ludiche rilevanti.
La particolarità della piaz-
zetta potrebbe suscitare
anche l'interesse di qualche
imprenditore commerciale

che, nel periodo estivo ,
potrebbe aprire uno spazio di
ristoro e di relax. 
Vedremo cosa accadrà.
Intanto, accanto a questi
lavori, che hanno anche
"bonifato" una serie di pro-
blematiche che il maxi par-
cheggio aveva creato al
quartiere, si provvederà a
mettere mano nella  piazza
San Nicola, "martoriata" dai
continui avvallamenti della
sede stradale. 
Molte delle pietre non hanno
più stabilità generando un

aspetto della piazza indeco-
roso. Nelle prossime setti-
mane si interverrà su questo

problema che sta a cuore ai
cittadini.     

Quando nella
nostra vita
abbiamo optato
per scelte diffici-
li, non condivisi-
bili dalla massa,
ci siamo spesso

sentiti dire che ci hanno fatto "il lavag-
gio del cervello" o che ci hanno plagiato.
In genere, le persone accondiscendenti,
poco convinte finiscono con l'essere
accettate dal popolo. Chi non vuole subi-
re il processo di omologazione, proprio
come succede, ad esempio, per le auto
prodotte in serie (le quali devono confor-
marsi rigidamente a dei criteri imposti
dal progettista), va controcorrente,
diventa impopolare. Talvolta, il pericolo
di pagare il fio per aver dissentito è tal-
mente ossessivo che finiamo senza
volerlo per condividere idee che non ci
appartengono, che non abbiamo mai
sostenuto, che, forse, in situazioni diver-
se da quelle in cui ci troviamo al presen-
te, combatteremmo con tutte le nostre
energie. 
Non sempre le idee della maggioranza
sono giuste, ma al solo pensiero di esse-
re banditi dalla nostra cerchia di amici-
zie, di perdere dei vantaggi e nei casi
estremi di perdere la vita ci induce spes-
so al passo falso: l'indottrinamento.
Secondo il padre gesuita Anthony De
Mello, scrittore del best seller
"Messaggio per un'aquila che si crede un
pollo", saremmo quasi indotti a pensare
che ciò in cui crede la maggioranza è più
giusto, per i motivi a cui accennavo
sopra. Perché la stragrande maggioranza
delle persone subisce volentieri il cosid-
detto "lavaggio del cervello"? 
Per il semplice motivo che non comporta
sforzi notevoli conformarsi alla massa,
non dobbiamo sempre spiegare le ragioni
del nostro comportamento, e la nostra
incolumità è salva, almeno fino a che l'o-
pinione dominante non cambia. In casi
del genere poi non esitiamo, come dei
camaleonti, a ritrattare il vecchio modo
di pensare ed adeguarci a quello adesso
in voga. Un campo in cui molte donne

(ma non solo) hanno subito una grave
forma di plagio comportamentale è quel-
lo della moda. Personalmente sarei curio-
so di sbirciare nel guardaroba di una tee-
nager (ragazza compresa tra i tredici e i
vent'anni di età approssimativamente):
incapperei in blue-jeans sbrindellati, sfi-
lacciati, abiti da sera succinti, trasparenti,
attillati. Di rado mi reco la domenica in
piazza, quando lo faccio mi sembra di
assistere a un brulichio di cloni, che man-
cando di carattere sono finiti nei tentacoli
della omologazione. Le ragazze tutte
uguali, tutte desnude o quasi, stesso ince-
dere, stesse scarpe, stessa acconciatura,
insomma stesso look. Facciamo un altro
esempio che bene illustra come la ten-
denza alla omologazione può diventare
una tentazione irresistibile. Prendete il
caso di trovarvi in un luogo in cui tutti i
presenti sono vestiti allo stesso modo.
Per esempio, ad un banchetto nuziale. Gli
invitati vestiti di tutto punto sfoggiano il
miglior repertorio del loro guardaroba,
cravatte sgargianti ben intonate al vestito,
collane e braccialetti scintillanti che for-
mano un tutt'uno con l'abito. Voi invece
indossate un abito smesso, scarpe sdruci-
te e non avete avuto il tempo per dare un
tocco di presentabilità ai capelli. Non vi
sentite in forte imbarazzo? Non vorreste
fuggire da quella situazione? Non avver-
tite che la tentazione a conformarvi è
incontrollabile? Dunque le minoranze
spesso si trovano a dover combattere
contro la sopraccitata tendenza, secondo
cui ciò che fa la maggioranza è più giu-
sto farlo solo perché è più facile farlo.
Come possiamo sfuggire all'omologazio-
ne? Il mio modesto parere è che ciascuno
di noi provi a se stesso ogni giorno chi
effettivamente è, facciamoci domande
del genere: In circostanze diverse da que-
sta come mi comporterei? Credo ferma-
mente in quello che dico? Agisco sotto
l'impulso dell'emotività o della ragione-
volezza? Se vogliamo evitare il cosiddet-
to "lavaggio del cervello" dovremmo
seriamente prendere in considerazione
ciò che è stato detto. 

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Il potere del
conformismo 

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

“Un ringraziamento a tutti coloro
che hanno partecipato. Un grazie
particolare a don Vincenzo Iacovino,
parroco di San Nicola, uno speciale
grazie a Franco Deramo e a tutti i
suoi colleghi dell'Enel che si sono
messi a disposizione, un grazie ai
nostri ragazze e anche ai nostri ope-
ratori che oggi, nonostante l'incle-
menza del tempo, hanno svolto un
grande e straordinario lavoro, un
grazie a Felice Labanca e a tutti
ragazzi e della sua associazione del
gruppo Folk che si stanno facendo

apprezzare  a livello nazionale  inter-
nazionale, un ringraziamento anche
alle rappresentanze istituzionali, un
ringraziamento alle famiglie e un
augurio a ben ritrovarci il prossimo
anno per una festa ancora più grande
e ancora più bella”. 

"L'intesa che è nata tra l'associazione
Angelo Custode che si occupa dei
diversamente abili, e l'Azienda Enel
è un'intesa eccezionale". Lo ha detto
Franco Deramo, responsabile
Relazioni esterne e Confindustria di
Enel Puglia e Basilicata in occasione
della manifestazione Centrale aperta
che si è tenuto la scorso due ottobre
a Cogliandrino presso la Baita in
occasione della festa degli Angeli
Custodi. Proprio Enel Cuore - ha
proseguito Franco Deramo - che è la
Onlus di Enel che organizza e sostie-
ne le iniziative di volontariato, ha
dato la possibilità di allargare il suo

impegno anche qui a Lauria. Una
successiva intesa con Enel
Produzione ha dato all'Associazione
Angelo Custode anche la possibilità
di usufruire della Casina del Lago,
un'altra struttura in precedenza uti-
lizzata a servizio degli impianti
Elettrici. Una casina  ristrutturata in
cui i volontari di Lauria riescono a
fare miracoli nei confronti di questi
ragazzi più bisognosi di cure. La
visione che, soprattutto il suo primo
presidente, il dottor Emidio
Lamboglia, ha di questa attività di
volontariato , l'amore con cui espan-
de questa grande iniziativa di solida-
rietà sul territorio, questa capacità di
essere al servizio degli ultimi, di
quelli che non hanno voce, si è allar-

gata in  maniera esponenziale. 
Oggi Angelo Custode attraverso
Enel Cuore si è stretta in un patto
associativo con un'analoga associa-
zione che opera in Puglia, a Brindisi,
che si chiama oltre L'orizzonte, e
con un'altra ancora, di Bari, che si
chiama Cedis. Questa forma di soli-
darietà sul territorio si è ramificata .
In un momento  come questo si
dimostra tangibilmente come la soli-
darietà è anch'essa una grande ener-
gia, questa  forse  è l'energia più
bella capace di mettere in piedi l'a-
zienda Enel.  Noi seguiamo l'attività
dell'associazione con molta attenzio-
ne e ogni anno ci stupiamo di come
Angelo Custode è capace di parlare
al territorio , di far vivere al territo-
rio momenti di attività sempre cre-
scenti di cui i diversamente abili di
queste zone in maniera veramente
singolare hanno la possibilità di rea-
lizzarsi. Enel è stata un'opportunità.
Credo che questa iniziativa possa
allargarsi ulteriormente se anche la
Centrale del Mercure potrà rientrare
in questo alveo. Attraverso l'energia

questo territorio ritrova la sua ener-
gia migliore che è la parola solida-
rietà”.

"Mi sento anzitutto di rivolgere un
ringraziamento particolare
all'Associazione Angelo Custode e
all'Enel che sostiene queste iniziati-
ve  - ha detto Maurella - e riesce a
farlo attraverso persone che dimo-
strano grande sensibilità per queste
problematiche. Credo che sul nostro
territorio ci sia ancora tanto lavoro
da fare. Dobbiamo sensibilizzare
ancora di più le istituzioni a sostene-

re queste iniziative. Penso sia neces-
sario anche un lavoro  di formazione
nelle istituzioni perché non tutti
hanno le stesse sensibilità e le stesse
attenzioni verso le fasce deboli dei
nostri paesi.  Nel nostro territorio
abbiamo veramente bisogno e ci
sono tante emergenze in questo set-
tore. Se si lavora insieme si può fare

e dare di più alla fasce più deboli.
Nel pomeriggio Don Vincenzo
Iacovino ha celebrato la santa messa
con la stola verde avuta in regalo da
monsignor  Rocco Talucci in occa-
sione della visita del papa a Brindisi,
visita che vide tra i protagonisti i
ragazzi dell'Angelo Custode e di
Oltre l'Orizzonte. Allora il papa si
fermò a salutarli e apprezzò lo stri-
scione preparato dai ragazzi su cui
campeggiava la scritta: "Santità ti
offriamo la nostra sofferenza".

Accanto all'altare preparato nella ten-
dostruttura della Baita la statua della
Madonna degli Angeli custodita
presso la piccola cappellina di
Caposepala. "Il signore dice agli
adulti - ha detto don Vincenzo nell'o-
melia - se non diventate come questi
ragazzi non entrerete nel regno dei
cieli. Questi ragazzi sono coloro che
hanno un cuore buono, in loro non
c'è malizia, allora  a noi viene detto
di diventare come loro:  buoni e
senza malizia, a noi viene detto di
essere sereni e allegri come loro. I
ragazzi sono contenti quanto stanno
insieme, loro hanno capito che la
cosa più bella che possa capitare ad
una persona è quella di vivere insie-
me ad un'altra". Nel rivolgersi agli

educatori e alle famiglia don
Vincenzo ha ricordate  le parole di
Gesù: questi piccoli sono prediletti
da Dio, abbiate cura di loro. Ogni
volta che d parte vostra c'è un gesto
di amore nei loro confronti quello è
un gesto di amore nei riguardi di
Dio. Al termine il parroco ha antici-
pato che giorno undici di ottobre
dopo la messa domenicale a
Cogliandrino si inaugurerà una
nuova sala parrocchiale che servirà
per gli incontri con i ragazzi , per i
giovani , per gli anziani, per il grup-
po folk ecc. Una sala che ambisce ad
essere un punto di riferimento per
tutta la Valle del Sinni. "Avendo la
disponibilità di un vice parroco - ha
detto Don Vincenzo Iacovino - che
mi aiuta al centro spero di stare
molto più tempo anche con voi a
Cogliandrino". La sala è stata messa
a disposizione dal signor Felice
Labanca presidente del gruppo Folk.
E la si sta attrezzando affinché diven-
ti punto di riferimento per la popola-
zione dell'area del Cogliandrino.

Pasquale Crecca 

Per il terzo anno consecutivo l'Enel
ha organizzato la manifestazione
Centrale Aperta presso gli impianti
di Masseria Nicodemo sul Lago di
Cogliandrino. Una giornata di festa,
quella che si è svolta lo scorso
venerdì due ottobre,  per i tanti
ragazzi delle scuole giunti presso la
baita "Angelo Custode", una festa
purtroppo disturbata quest'anno dal-
l'inclemenza del tempo. Chi è giunto
nella prima parte della mattinata è
riuscito però a fare anche il giro sui
dragoon Boat, la barca guidata dagli
allievi di Davide Tizzano, il campio-
ne olimpico di canottaggio che diri-
ge il gruppo canottieri Enel di
Presenzano. L'Associazione Onlus
Angelo Custode, che ha collaborato
con Enel nell'organizzazione, che si
occupa dei diversamente abili, ha
colto  l'occasione per celebrare la
festa dei Santi Angeli custodi. Nel
pomeriggio una santa messa è stata
celebrata dal parroco di San Nicola
don Vincenzo Iacovino. In mattinata
ad accogliere le scolaresche in visita

l'ingegnere Salvatore Cedrone,
responsabile del Nucleo Idroelettrico
di Acri di cui fa parte la centrale di
Castrocucco con le acque di
Cogliandrino. A fare gli onori di
casa anche Roberto Colasurdo e
Franco Deramo dell' Ufficio
Relazioni esterne e Confindustria di
Enel. Nell'organizzazione si sono
prodigati i dipendenti Enel dell'Unità

Esercizio di Castrocucco. Preziosa
anche la presenza di una delegazione
della Croce Rossa di Rivello e della
Protezione civile di Lauria. Sono
intervenuti anche rappresentanti
delle istituzioni locali. Il Comune di
Francavilla sul Sinni è stato rappre-
sentato dal vice sindaco Domenico
Maurella. Per il Comune di Lauria si
sono alternati nel corso della giorna-

ta gli assessori Giuseppe Armentano,
Mario Lamboglia e Giovanni
Labanca. Presente anche il mare-
sciallo del Carabinieri Emilio Russo.
La scelta di aprire gli impianti sul
Lago di Cogliandrino ha permesso di
coinvolgere in attività ludiche e
sportive anche ragazzi e adulti porta-
tori di handicap ospiti del Centro
Socio educativo la Baita
dell'Associazione Angelo Custode,
del Cedis di Bari, della cooperativa
Oltre L'Orizzonte di Brindisi, del
gruppo dei Padri Trinitari di Venosa.
Tutte queste  associazioni sotto l'im-
pulso dell'Enel hanno stretto un
patto associativo. La giornata è stata
allietata dal gruppo folk Beato
Lentini guidato da Felice Labanca.
"Giornate come questa - ha detto nel
suo saluto finale Franco Deramo -
dobbiamo portarle dentro di noi
come una ricchezza incredibile, .
Tutto quello che si riesce a vivere in
questo ambiente è un grande dono
che vorrei ci accompagnasse tutti in
maniera gioiosa".

Nella foto il personale di Enel Produzione  addetto alla gestione di  tutta la pro-
duzione idroelettrica di Basilicata il reparo è l'unità Esecizio di Castrocucco.
Da sinistra nella foto: Michele Lapetina, Domenico Cantisani, Luigi
Rotondaro, Vincenzo Olacchio (capo unita), Vincenzo Falvino, Biagio
Limongi, Francesco Di Ranni, Alessandro Musco

L’Enel apre le porte dell’energia a Cogliandrino di Lauria

I ragazzi  e il Dragoon boat 

La voce di protagonisti: la manifestazione organizzata
all’Angelo Custode fonte di slancio e di entusiasmo 

Antonietta Priolo
presidente di

Angelo Custode

Franco Deramo 

Franco Deramo
Dirigente Enel

Comunicazione

Domenico Maurella,
vicesindaco di

Francavilla

Domenico Maurella Don Vincenzo Iacovino 

Don Vincenzo
Iacovino

parroco di S. Nicola

Antonietta Priolo 

Alla manifestazione
dell’Angelo Custode protagonisti

gli addetti Enel alla 
Centrale  di Castrocucco 

Vendesi appartamento a Lauria
100 metri quadrati più locale soffitta. Quarto
piano con ascensore. Via Rocco Scotellaro, 46
Palazzo Rossi, vicino Banco Napoli
Per informazioni 0973-629121         06-2598281 

La nuova piazzetta di Via Carlo Alberto 

L’8 ottobre scorso il noto
impreditore Giovanni
Suanno ha compiuto 50
anni. La moglie e i figli in
occasione di questo
momento importante, gli
augurano serenità e ulte-
riori soddisfazioni.

5500  aannnnii





L’INTERVISTA/Giacomo Clemente sta organizzando un’iniziativa a sostegno di coloro che presentano dei disturbi  linguistici post ictus, traumi e tumori 

Una sede regionale a Lauria dell’Aita contro l’Afasia  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Ottobre 2009Lauria10

Giacomo Clemente è il rap-
presentante per la Basilicata
dell'Associazione AITA che
dagli inizi del 2010 sarà ope-
rativa anche in Basilicata;
questo sodalizio  si occupa
del problema sanitario dell'a-
fasia. 
Dott. Clemente ci dica
cos'è l'afasia?
Innazitutto mi preme sottoli-
neare che AITA è l'acronimo
di  Associazione Italiana
Afasici. L'afasia è un distur-
bo del linguaggio proprio
delle persone colpite da
ictus. Generalmente colpisce
la parte sinistra delle aree

cerebrali provocando un
distrurbo nel comunicare
verbalmente. Le persone col-
pite da afasia hanno di con-
seguenza difficoltà ad espri-
mere i propri bisogni, le pro-
prie necessità e tutto quanto
vorrebbero condividere con
gli altri. L'AITA è presente
sul territorio nazionale,
anche se oggi l'obiettivo è
quello di rendere operative
delle sedi dell'AITA a livello
regionale. Attualmente sol-
tanto 9 le Regioni italiane
che hanno aderito all'iniziti-
va e ci stiamo quindi adope-
rando affinchè presto vi sia

una sede anche in Basilicata.
Il 17 ottobre si svolgerà la
seconda giornata nazionale
sull'afasia, per questo in tutte
le piazze di Italia sarà distri-
buito del materiale informa-
tivo affinchè le persone pos-
sono meglio conoscere que-
sta patologia dalla quale nes-
suna persona è immune,
essendo come ho già detto la
cinseguenza del verificarsi di
un ictus. Si pensi che in
Italia sono circa 120 mila le
persone che ogni anno ven-
gono colpite da ictus. Scopo
dell'AITA è quello di  essere
punto di riferimento non

solo per  gli ammalati ma
anche per i loro familiari,
venendo incotro alle esigen-

ze degli uni  e degli altri,
migliorandone le condizioni
di vita. 

Dott. Clemente da dove
nasce il suoi studio ed inte-
resse verso questo tipo di
problematica?
Al termine del mio corso di
studi, ho presentato la tesi
finale proprio sulla patologia
dell'afasia, rendendomi
conto che si tratta di un
disturbo che può apparire
meno invalidante rispetto ad
altri, ma al contrario è grave
perché colpisce anche la
sfera emotiva, perché com-
porta la difficoltà di espri-
mere esigenze, gioie  e desi-
deri. 
Proprio per questo la nostra

Associazione ha scelto quale
slogan l'articolo 21 della
Costituzione Italiana che
recita "…ogni cittadino ha il
diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero
con la parola, con lo scritto e
con ogni altro mezzo di dif-
fusione." L'importante è
comunicare, dobbiamo met-
tere in condizione ogni sog-
getto di potersi esprimere.
Tutti coloro che vogliono
maggiori informazioni su
questa problematica possono
contattare il numero verde
800912326 o cllegarsi al
sito: ww.aita-onlus.it. 

Giacomo Clemente 

L'Auser Volontariato di
Lauria  evidenzia con orgo-
glio un piccolo grande even-
to:  il suo socio Francesco
Cosentino, di Lauria, ha rice-
vuto il Premio Auser 2009
per i suoi meriti maturati in
tanti anni di lavoro
nell'Associazione.  La pre-
miazione è avvenuta a
Firenze durante gli incontri
del 24 e del 25 settembre a
Palazzo Vecchio, nella pre-
stigiosa Sala dei 500. 
Questa è la motivazione uffi-
ciale per Francesco
Cosentino: " Ha contribuito
alla creazione dell 'Auser

Volontariato di Lauria attra-
verso la realizzazione, già
nel 1992, dell'allora Circolo
Ricreativo Pensionati Lauria.
Ne è stato il primo
Presidente fino all'anno 2002
e ne ha, dalla  fondazione
fino ad oggi, rappresentato il
riferimento attivo e sollecito
per tutte le attività sociali. 
E' una persona disponibile e
attenta ai bisogni, si è distin-
to per l'impegno che ha sem-
pre dedicato, e raccoglie il
riconoscimento non soltanto
dei soci, ma anche dell'ambi-
to della intera comunità lau-
riota.  Come socio fondatore

ha voluto e realizzato le
prime importanti occasioni
di incontro e le attrezzature
per la Sede sociale e per gli
impianti annessi, come il
campetto di bocce che anco-
ra oggi avvicina gli anziani
all'Associazione.  Ha pro-
mosso e sostenuto il Progetto
dei Nonni attivi, e lui stesso
vi ha partecipato. Ha realiz-
zato, per anni, i programmi
di Vacanze per Anziani.
Successivamente si è prodi-
gato ideando, sostenendo ed
organizzando programmi e
iniziative innovative e
importanti  per la crescita

dell'Auser locale e per il suo
sviluppo nell'area del volon-
tariato e della promozione

sociale.  Anche per questo,
oggi, l'Auser Volontariato di
Lauria è un riferimento per

tutte le Associazioni del
Terzo settore di tutto il
Lagonegrese". 

Evento celebrativo per i vent’anni di Auser: premiato a Firenze Francesco Cosentino 

Francesco Cosentino 

Francesco Cosentino è nato a Chiaromonte il 22 maggio 1932, ha svolto l'attività di
camionista fino al pensionamento avvenuto nell'anno 1992, e da allora è iniziata la
sua attività nell'ambito del volontariato.
È residente a Lauria dall'anno del suo matrimonio.
Bravo artigiano, ha contribuito alla trasmissione delle capacità tradizionali manuali alle
nuove generazioni.
Ancora oggi gestisce la Sede sociale in via Caduti 7 settembre 43, nel Rione Inferiore.
Attività svolte presso Auser, sezione di Lauria
- Presidente dal 1992 al 2002
- Realizzazione della Sede Sociale
- Promozione e gestione del Campo di Bocce
- Nonno attivo
-Organizzatore del Programma Vacanze Anziani
- Gestione, a tutt'oggi, della Sede Sociale e degli spazi annessi

Un anno fa, nella mattinata di giovedì 25 set-
tembre, venne meno all'improvviso Rodolfo
Mignone, notissimo imprenditore. La notizia
si sparse in un battibaleno e rattristò quanti
avevano avuto il piacere di conoscerlo.
Furono giornate commoventi nelle quali la
città si fermò per onorare una persona che
aveva dato tanto a Lauria e al territorio.
Nei mesi scorsi, un comitato di cittadini,
capitanato da Emidio Schettini ha lanciato
l'idea che un luogo  si potesse dedicare al
signor Rodolfo. Il comitato avrebbe indivi-

duato la strada che scende parallela alla
scuola elementare che  non ha attualmente
una denominazione precisa.  Intanto, nei
giorni scorsi, è stata celebrata una messa in
suffragio alla presenza di parenti ed amici. Il
rito religioso ha visto la presenza del presi-
dente della Provincia Piero Lacorazza
anch'egli parente dell'imprenditore lauriota.

Chi volesse rivedere le immagini dei funerali
svoltisi il 27 settembre 2008, può digitare
Rodolfo Mignone sul sito di youtube

Un anno fa scomparve all’improvviso Rodolfo Mignone.
Un gruppo di amici capitanato da Emidio Schettini chiede l’intitolazione di una strada 

Rodolfo Mignone 

Sarà di grande rilievo l’appuntamento culturale organizzato
dall’Upel di Lauria capitanato dal presidente Nicola
Calcagno. Il 17 ottobre prossimo, a partire dalle ore 19 si
svolgerà un dibattito molto interessante presso la tendo-
struttura Giovanni Paolo II.
Saranno ospiti della serata il dottor Federico Geremicca,
giornalista ed editorialista de “La Stampa” e il Capo ufficio
stampa dell’Università Cattolica di Roma il dottor Nicola
Cerbino. Si parlerà dell’Italia in occasione del 150° dalla
sua unità.    

Federico Geremicca 
a Lauria il 17 ottobre 

Federico Geremicca 



IL PUNTO/ E’ sempre crescente la problematica della “terza età”. I tempi per la realizzazione di una Casa di Riposo e di accoglienza sarebbero più che maturi  

Un esercito di 600 badanti già lavora nelle case dei laurioti 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Ottobre 2009 Lauria 11

All'interno di un convegno
promosso dala partito  dei
Popolari Uniti svoltosi nei
giorni scorsi a Lauria nella
piazzetta dell’Ammiraglio, il
sociologo Emidio Lamboglia
ha evidenziato una stima della
presenza di badanti sul territo-
rio lauriota. Alcuni calcoli

(empirici per evidenti ed ovvi
motivi), farebbero pensare ad
un numero di presenze che si
aggira sulle 600. Un dato enor-
me che non può non far riflet-
tere. Per la  maggior parte dei
casi (90% ed oltre) sono lavo-
ratrici dell'Est  europeo che
accudiscono persone anziane. 

Evidentemente questa richiesta
così massiccia di persone che
si occupano da vicino di quan-
ti, per l 'età o per malattia,
hanno un ridotto campo d'azio-
ne, è la cartina al tornasole di
un bisogno crescente di assi-
stenza  soprattutto di alcune
fasce sociali, a partire dagli

anziani. Le famiglie di un
tempo si poggiavano, nella
maggior parte dei casi, su
mogli e figlie casalinghe che
curavano con grande attenzio-
ne la stagione finale dei propri
mariti, padri e madri. Ora le
cose sono cambiate e di molto.
In famiglia marito e moglie

spesso  lavorano, al tempo
stesso le famiglie sono sempre
più risicate nel numero, quindi
anche le "turnazioni" (ogni
figlia curava i propri genitori
per un certo tempo  prima di
affidarli ad un altro componen-
te della famiglia)  segnano il
passo. 

Tra l’altro questo “giro turisti-
co familiare” non è mai stato il
massimo pur avendo una certa
logica.     
I tempi a Lauria sono insomma
maturi per dar vita ad un'istitu-
zione (casa di riposo) che
possa "accogliere" con profes-
sionalità  l'universo della terza

età.  A dir la verità già da
tempo più di qualcuno ha ini-
ziato a crearne le premesse, l’i-
ter non è dei più semplice, fon-
damentale è la struttura che
molti intravedono nel convento
delle suore in Piazza
Sanseverino. Vediamo cosa
accadrà nei prossimi mesi.    

Fede e Lealtà le
virtù del Lentini
(di Antonio Boccia)

Per comprendere appieno sia i
protagonisti che gli eventi del
XIX secolo lauriota non si può
prescindere da una accurata
ricerca archivistica: in que-
st'ottica non è possibile trascu-
rare da un lato l'influenza del
pensiero giacobino nella
società lucana dell'epoca, e
dall'altro le relazioni esistenti
all'interno del clero di Lauria.
A tal proposito viene in prepo-
tente rilievo la figura del
sacerdote Lentini, autentico
protagonista dei fatti del suo
tempo. 
Grazie all'ausilio delle fonti è
possibile storicizzare la figura
del Beato: sappiamo infatti che
la presenza ecclesiastica nell'e-
poca che ci interessa era carat-
terizzata sì da aspetti religiosi,
ma anche dalla gestione di
interessi economici. 
Detto ciò mi si consenta l'auto-
citazione: vari erano i conflitti
interni tra le parrocchie di
Lauria e non solo, perché essi
affioravano anche tra gli stessi
sacerdoti. Il clero locale, inol-
tre, si era scontrato con tutti i
vescovi di Policastro nella
seconda metà del Settecento,
da Mons. Pantulliano a De
Robertiis, da Mons. De Rosa
sino al Ludovici, per ragioni
che di spirituale avevano poco
(A. Boccia, Massacro a Lauria,
Il Giglio, Napoli 2006). 
Occorre anche sottolineare che
la provenienza del Lentini era
diversa da quella della mag-
gioranza di altri preti, poiché il
ceto sociale di origine era
umile (<<ne nacque di bassa
fortuna>>, sostiene il giudice
regio Raffaele Lentini, nella
fondamentale, nonché prima
biografia, Cenno biografico
del Gran Servo di Dio,
Avallone, Napoli 1843).
Consacrato sacerdote nel
1794, il Beato osservò rigida-
mente tutti i dettami e i precet-
ti della religione cattolica (cap.
3 e 4 op. cit.), ispirandosi con
devozione ai principi di carità
e lealtà, cui profuse tutta la sua
vita, dividendosi tra il ministe-
ro sacerdotale, quello di edu-
catore e soprattutto quello di
predicatore (cap. 5). 
Se pur sia vero che egli dovet-
te essere influenzato dai con-
tatti inevitabili con i vescovi
del tempo, che peraltro tra-
scorrevano gran parte dell'an-
no nel palazzo episcopale di
Lauria, si contraddistinse sem-
pre per scelte coraggiose, auto-
nome, consapevoli, come
quando prese le distanze dal
resto del clero di San Nicola in
ordine alla divisione delle
decime.
In questa ottica, nel 1806, già
autorevole sacerdote trenta-
seienne, il Lentini prende una
decisa posizione legittimista,
poi rimarcata ancor di più nel
1814, allorquando l'odiosa
occupazione militare francese

ebbe finalmente termine (cap.
8 op. cit.). Ma non è vero che,
più giovane, egli si sia disinte-
ressato di politica, se è vero
come è vero che già nel '99
colse l'occasione per espianta-
re l 'albero giacobino della
Libertà: recita infatti <<una

crux arbor vitae est>> (Va' e
grida. Le prediche del
Venerabile Lentini, ed.
Vivarium, Catanzaro 1992),
volendo con ciò significare
che non vi sono altri alberi
vivifici, eccezion fatta per il
sacro simbolo del crocifisso.
Ragion per cui la frase dell'a-
mico Nicola Calcagno, per
altro preceduta dall'avverbio
presumibilmente, appare esse-
re senz'altro riduttiva, forse
sanzionatoria, di certo liquida-
toria: infatti il suo pensiero
risulta essere molto più com-
plesso, e trascende dal mero
posizionamento ideologico,
identificando nella Corona
come istituzione della volontà
divina di Giustizia. E non a
caso il contemporaneo
Raffaele Lentini distingue il
Beato predicatore apostolico
(cap. 6 op. cit.) dal Beato
"politico" (cap. 8 op. cit.), lad-
dove l'autore ricorda l'arringa
rivolta dallo stesso alla molti-
tudine, in occasione del defini-
tivo ritorno di Ferdinando I: al
finire del potere francese, nel
1814, il sacerdote gestisce il
cambiamento di potere a
Lauria praticamente da solo
(<<Domenico sale un rialto, si
fa ad arringare a quella molti-
tudine […] e l'annunzio del
seguìto politico cangiamento
non arreca che gioja>>, pag.
24, R. Lentini, op. cit.), venen-
dogli universalmente ricono-
sciuto (da entrambe le parti)
un ruolo di autorevole media-
tore nel nome di Dio, che lo
pone al di sopra delle umane
contese.

Una verità storica 
difficilmente 
confutabile 

(di Carmine Cassino)
La frase di Nicola Calcagno
non attenta per nulla alla
memoria del Beato Domenico
Lentini: rimarca una solida
verità, che adegua l'azione del

Beato al ruolo storico della
Chiesa a difesa della tradizio-
ne legittimista, particolarmente
evidente nel periodo in cui la
cultura di Ancien Regime
vacillava pericolosamente. 
E' infatti difficile poter imma-
ginare un Lentini (impegnato a

difendere l'integrità della fede)
solidale coi repubblicani, con
coloro che cioè erano soliti,
nei primi atti amministrativi,
abolire il calendario gregoria-
no per sostituirlo con uno di
matrice pagana (i vizi del gen-
tilesimo, li avrebbe chiamati);
vi è anche un'antica voce di
popolo che pare vedesse il
Lentini impegnato a ricoprire
il territorio locale di simboli
cristiani (anche particolarmen-
te evidenti) nei luoghi in cui i
rivoluzionari cercavano di
innalzare alberi della Libertà e
altri simboli democratici.
Ma noi, per rigore storico,
dobbiamo stare agli atti storio-
grafici e non alle dicerie, per
quanto possibile.   
La perenne difficoltà degli stu-
diosi locali è la penuria di
fonti, dovuta a tragedie cittadi-
ne e incuria secolare; ma, dai
pochi ma efficaci studi al
riguardo, quale quello di
Mons. Antonio Cantisani (Va'
e grida. Le prediche del
Venerabile Lentini, ed.
Vivarium, Catanzaro 1992), si
evince che il Lentini più volte,
nelle prediche al popolo di
fedeli, citava classici per
rafforzare la propria tesi: il
ripetuto riferimento al date a
Cesare quel che è di Cesare, in
un periodo in cui la corona
borbonica vedeva sottrarsi il
controllo sul sud Italia ad
opera dei francesi, può tran-
quillamente leggersi come un
appello alla legittimità; che poi
questo venisse pronunciato
con ascetico distacco è arduo
da dimostrare, e comunque
non dirimente in relazione al
dibattito in corso. Inoltre, il
Beato era buon conoscitore
della storia della filosofia, e si
può affermare senza dubbio
che nutrisse forte avversione
per il pensiero illuminista,
quindi per quell'humus che
nutrì gli sconvolgimenti politi-
ci del suo tempo; ce lo confer-
ma ancora la meritoria opera
di Mons. Cantisani, laddove,

in riferimento ai richiami fatti
dal Lentini nelle sue prediche
ad autori razionalisti (ironica-
mente detti spiriti forti),
<<non di rado li cita per con-
dannarli>> (pag. 86). 
Ancora più evidente è la
descrizione che il coevo, non-
ché allievo, Raffaele Lentini fa
nella sua opera Cenno
Biografico del Gran Servo di
Dio (Avallone, Napoli 1843),
laddove il Beato presenta una
personalità dalle sfaccettature
ben definite: <<come figlio
associò al massimo rispetto pei
genitori una cieca ubbidienza
ai loro voleri; come discepolo
ubbidì sempre con rara doci-
lità; come cristiano fu l'osser-
vante più perfetto […] come
cittadino fu il più sollecito a
prestare esecuzione alle leggi
del Re>> (cap. 8) . Di conver-
so, la storiografia non ci resti-
tuisce nessuna traccia del
ruolo del Lentini nel biennio
Corso (1806 - 1808), né tanto
meno nel settennato
Murattiano (1808 - 1814), il
che ci fa presumere che in quel
periodo si guardasse bene dal
sostenere l'autorità costituita.  
Quindi, sostenere che il
Lentini fosse "borbonico e
legittimista" aiuta a leggere la
figura del Santo concittadino
in maniera storicamente razio-
nale e scevra da complicazioni
di fede: è compito degli storici
descrivere gli uomini, non fare
della mera agiografia. 
All'epoca, inoltre, non era il
solo: vari furono i prelati che,
molto più del Lentini, non
nascosero le proprie preferen-
ze. Significativo è il caso del-
l'arciprete Catalani a Vaglio di
Basilicata, ove, alla piantagio-
ne dell'albero della Libertà,
non ebbe remore a dire <<Ora
vi chiamate cittadini...ma cosa
credete di avere ottenuto? [...]
guardatevi intorno; non è
mutato nulla. Abbattete que-
st'albero infame  e piantate al
suo posto la Croce>> (in T.
Pedio, Storia della Basilicata,
Congedo, Potenza 2003, pag.
116). Un'attitudine trasversale
al clero meridionale, a parte
poche eccezioni. E tra queste
non vi si può annoverare il
Lentini, soprattutto alla luce
del contenuto ammonitore
delle sue prediche nei confron-
ti dei cristiani "smarriti", dove
la sua fine retorica, letta con
occhio laico, lascia trapelare
un significato preciso.   
Possiamo ipotizzare quindi che
il Lentini fu uomo sinceramen-
te legato ai princìpi della Santa
Fede, religiosamente e politi-
camente, ma accompagnava a
ciò atteggiamenti di voluto
distacco dalle cose materiali,
come dimostra il rifiuto della
divisione delle decime (cosa
cui invece si dedicavano, con
molta solerzia, i prelati di San
Nicola). Un uomo probo,
insomma, con una passione
morale degna d'un Savonarola,
con il cuore in Dio e nella
Corona. 

Una frase sul Beato Lentini scatena un acceso
dibattito sulla storia locale e spinge 

due studiosi a confrontarsi
<<Certo, pensare che nei primi anni del secolo XIX potessero convivere e confrontarsi in un piccolo paese di Basilicata un santo

sacerdote presumibilmente legittimista e borbonico e un giacobino allievo di Mario Pagano fa un qualche effetto…>>, 
Nicola Calcagno, L'opera di risanamento del banco di Napoli, pag. 10,  in Sulle tracce di Nicola Miraglia, a cura del CIDI 

(Centro Iniziativa Democratica Insegnanti), Potenza 2009.

Da sinistra: l’avvocato Antonio Boccia ed il prof. Carmine Cassino 

I tagli indiscriminati operati
dal Governo nazionale nei
confronti della scuola pub-
blica, resi drammaticamente
evidenti dalle proteste dei
precari, sembrano non
risparmiare, purtroppo, altri
importanti settori dell'istru-
zione pubblica.
In un sistema che sembra
volersi accanire contro i più
deboli, assistiamo all'enne-
simo drastico taglio relativo
alle ore di sostegno attribui-
te a favore degli alunni
diversamente abili.
I nodi nella scuola vengono
al pettine e a rimetterci, pur-
troppo, sono i più deboli.
Il quadro, anche nella nostra
realtà, è allarmante ed è rap-
presentabile in una ingente
riduzione delle ore di soste-
gno, perpetrata soprattutto
ai danni di alunni che ini-
ziano un nuovo percorso di
studi, passando da un grado
d'istruzione all'altro.
A riprova di quanto affer-
mato basti pensare a quello
che avviene ad esempio
nell'I.P.S.S.C.T. di Lauria
dove esistono 18 alunni
disabili (di cui 6 distribuiti
in due classi prime!) e 8
insegnanti di sostegno
(nemmeno in ragione del
rapporto di 1 a 2) o, ancora,
a quello che avviene al
Primo Circolo "G. Marconi"
dove su 8 bambini dissemi-
nati in più plessi, distribuiti
su un territorio vasto e
distanti tra loro anche oltre
13 km di curve (di cui molte
su strade di montagna), ci
sono solo 5 insegnanti di
sostegno.
A nulla valgono le richieste
delle famiglie, delle scuole,
delle ASL né gli handicap
certificati ai sensi dell'art. 3
comma 3 della Legge
104/92: nell'assegnazione
delle cattedre di sostegno si
è operato tenendo conto
esclusivamente del vincolo
connesso alla complessiva
riduzione del personale sco-
lastico e, quindi, ad esigen-
ze di bilancio.
Le attuali disposizioni
fanno in modo che non si
guardi ai bisogni individua-
li, ma ci si preoccupi invece
che gli insegnanti per il
sostegno siano numerica-
mente gli stessi dell'anno
scolastico 2008-2009, men-
tre gli alunni con disabilità,
nel corrente anno scolastico,
sono aumentati.
Le scuole  e gli insegnanti,
in questi giorni hanno tenta-
to di arrangiarsi, facendo
del loro meglio per garanti-
re la qualità dell'insegna-
mento. Ma nelle situazioni
di emergenza o di guerra
per la sopravvivenza, si
vive alla giornata e i nostri
figli rischiano quotidiana-
mente di essere affidati a
più figure (che vanno dal-
l'insegnante o da più inse-
gnati di sostegno, all'assi-
stente specialistico fornito
dal comune) in barba ad
ogni continuità e program-
mazione didattica ed educa-
tiva facendo perdere al disa-
bile qualunque punto di
riferimento. Nei casi estre-

mi, i ragazzi rischiano di
essere "tenuti insieme" in
spazi separati dal resto,
della classe, cosi', sotto la
spinta dalla contingenza,
vengono a ricrearsi le classi
differenziate, in barba ad
ogni politica di inclusione
sociale e di integrazione e,
quanto è peggio, nel pieno
disprezzo di quello che è
l'obiettivo fondamentale
della scuola italiana: quello
di formare cittadini di uno
stato  democratico, antiraz-
ziale e ugualitario.
Ciascun alunno diversamen-
te abile ha diritto alla for-
mazione in tutto il territorio
nazionale come a tutta una
serie di servizi che, purtrop-
po, ad oggi, nel territorio a
livello di distretto scolastico
o regionale non sono garan-
titi. La stessa ministra
Gelmini, nel recente docu-
mento per l'inclusione sco-
lastica afferma che "il con-
testo è una risorsa potenzia-
le che qualora sia ricca di
opportunità consente di rag-
giungere livelli di realizza-
zione e autonomia delle per-
sone con disabilità, che in
condizioni contestuali meno
favorevoli sono invece dif-
ficilmente raggiungibili."
Dunque "il contesto, si adat-
ti ai bisogni delle persone
con disabilita".
Il contesto qui da noi nel
Sud Italia e nelle periferie,
quello che dovrebbe stimo-
lare il disabile per fargli
raggiungere l'autonomia, è
composto solo di risorse
umane, non esistono mezzi
e strutture (non ci sono
spazi per il gioco, per lo
sport per i laboratori) ed
ora, che anche le risorse
umane vengono tagliate....
quale futuro avranno, i
nostri figli?
Il taglio degli insegnanti di
sostegno ha origini lontane
e su di esso si innestano
responsabilità di tutti gli
schieramenti politici.
Già i governi precedenti
anni or sono, fissarono il
rapporto insegnanti di soste-
gno disabili in ragione di 1
a 2, motivando la scelta con
l'esigenza di integrare sem-
pre più il disabile alla clas-
se, perché si intravedeva il
rischio di far diventare il
docente di sostegno l'unico
docente del bambino disabi-
le, scaricandogli addosso
oneri ed onori nella valuta-
zione. Ma prima di tagliare i
docenti di sostegno si sareb-
be dovuto formare e rifor-
mare la scuola italiana, pre-
parando tutti i docenti a fare
i conti con la diversità e
attrezzando le scuole che

nella maggioranza dei casi a
Sud sono depositi per bam-
bini, dove è impossibile
pensare o fare attività diver-
se e semplici come l'attività
fisica...
Il progetto di vita scolastica
del disabile spesso, troppo
spesso, grava soltanto ed
esclusivamente sull'inse-
gnante di sostegno senza il
quale cade ogni punto di
riferimento.
Per queste ragioni occorre,
anzi urge, che sia aperto un
tavolo di trattative tra i sin-
dacati, gli Enti locali (in pri-
mis la Regione che già in
maniera lungimirante si è
mossa stanziando risorse a
riguardo, anche se esigue),
il ministero e l'ufficio scola-
stico regionale,le ASL e le
associazioni di genitori per
garantire nel rispetto del
principio di sussidiarietà
economica, quella coopera-
zione fruttuosa e quella
governance dell'emergenza,
negata nel momento stesso
in cui come una mannaia, si
è operata la politica dei tagli
indiscriminati.
In assenza di maggiori
risorse e maggiori unità di
sostegno le famiglie
dovranno necessariamente
organizzarsi e adire e vie
legali, per vedere ristabilito
un diritto negato, ancora
una volta sole nei confronti
di uno Stato sempre più
estraneo alla vita di ognuno.
Che nazione è l'Italia che
vara una legge che "condo-
na" gli evasori fiscali, in
genere ricchi e in salute, e
taglia il sostegno a dei bam-
bini e dei ragazzi più debo-
li? Certamente, per noi, è
una compagine che difende
i diritti dei più forti e indica
la spesa sociale come un
vano orpello, in barba ad
ogni etica umana o religio-
sa. Mentre il governo pre-
senta, con continui spot
pubblicitari, il 4 ottobre
2009 giornata nazionale per
l'abbattimento delle barriere
architettoniche, noi nella
scuola italiana, ci troviamo
ad osservare le fondamenta
di un muro alto, atto a rele-
gare i nostri figli nel ghetto
della diversità, prima a
scuola e poi nella vita quoti-
diana. Molte sono le storie
che noi famiglie in questi
giorni, anche via internet, ci
siamo raccontate, ma ci
siamo soprattutto trasmesse
l'immagine delle istituzioni
che sovente ci ascoltano,
ma alzano le spalle, quasi a
voler sottolineare la loro
impotenza o incapacità e
quando aprono la bocca lo
fanno per cercare di dare un
senso ad una storia che un
senso non ce l'ha. Di fronte
a questo, di fronte al doma-
ni dei nostri figli, noi, nel-
l'interesse di tutti non pos-
siamo, non dobbiamo, non
vogliamo smettere di cerca-
re di dare un senso alla loro
esistenza. 

Il Presidente
Associazione Auto Mutuo

Aiuto “Tutti sulla
stessa barca”  - Lauria

Elena Santa Carlomagno 

Anche a Lauria gli effetti negativi dei
tagli alla Scuola Pubblica 

L’ing. Elena Carlomagno 



L’INIZIATIVA/La Giunta Comunale ha deliberato un atto che tende a diminuire le spese  a carico dei cittadini per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione 

Incentivi per ritornare ad abitare nel centro storico
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Maratìa, o la chiusura dialet-
tale che non priva però que-
sto posto di alcune piacevo-
lissime sorprese che scrivo-
no  pagine aperte della storia
di questo posto. Ricordo
ancora i bellissimi vichinghi
della tv norvegese che deci-
sero di stare un bel po' da
queste parti (estate 2001 mi
pare) a mettere da parte tan-
tissimo girato per un pro-
gramma appunto di una tele-
visione del loro paese o una
coloratissima buddhista neo-
hippy che girava per le stra-
de del centro a regalare sor-
risi e a rinfrancarsi lo spirito;
o gli inglesi di mezza età che
rappresentano una  realtà per
la zona di Massa. Ma ancora
svedesi che decidono di met-
ter su famiglia, i francesi che
sono un habituè oramai dalle
parti di Cersuta e altro anco-
ra a testimonianza del fatto
che qualcosa sta cambiando.
Beh, il raffinato glam dei
disegni di moda di Lucia
oramai è una realtà. Glam
ironico e divertente.
Mediterraneo à-portèr  mi
viene da dire. La donna che
veste Lucia Palmas vuole
sorridere e sentirsi leggera
nella sua estrema raffinatez-
za. Servono leve lunghe e
ventre piatto anche se la tol-

leranza e la generosità che
pervade la filosofia delle
cuciture di qualità  riesce ad
accontentare  un po' tutte le
misure. Non c'è esasperazio-
ne nelle composizioni, si
vuole vestire una donna d'i-
ronia, che cade al ricatto
romantico della  poesia ma
non è vittima della disillu-
sione né tantomeno esaspe-
rata dalla competizione este-
tica della fashion addict. C'è
un disimpegno estetico che
si confonde nei colori e nei
fiori di un taglio dei tessuti
che richiama certe decisioni
cromatiche degli anni '70 e
anche la sconfinata felicità
dei '60. Gonne ampie e tes-
suti sinuosi per una silouhet-
te che ,persa nella palude
ideologica in cui tutti siamo
finiti,  si gode il rifugio sere-
no di  un vestiario quotidia-
no che non ha tempo.
Accorta e corretta affronta la
crisi a viso aperto senza
recriminare, semmai pronta
a proporre uno spirito nuovo.
Tutto nel recupero di una
rielaborazione  "fatta a
mano".  
E poi ancora accessori sim-
paticissimi come gli anelli
che tirano in ballo le costri-
zioni tech, fatti appunto con
le lettere della tastiera del pc

o gli orecchini che riportano
miniature in plastica colorata
di ogni tipo, collane fatte
con le lampo delle gonne,
maglie con applicazioni di
tessuti diversi, toni a contra-

sto, il recupero delle righe
per  l'effetto- marine, lavori
a maglia grossa per le sciar-
pe, stivali-galosche di vari
colori, applicazioni in pelle.
Per una donna che ha visto il
mondo e lo ritrova in una
miniatura contemporanea
spaziando dal mare limpido
e universale di Maratea alla
vastità del Parco Naturale
del  Pollino, dalle montagne
spettacolari di
Castelmezzano, alle zone
larghe della vegetazione

simil-texas di certi posti dell'
entroterra. Come la surrealtà
della missione universale del
macrocosmo di Amelìe per il
cinema, Lucia (viene da
Genova) dà nuovo colore al

quadro estetico di Maratea.
E, convinta che la Basilicata
da qui a non molto sarà la
nuova Toscana ("ed io
voglio esserci, quando suc-
cederà!" mi dice simpatica-
mente dietro i suoi occhiali
minimi di un colore di
mare), traccia i primi solchi
di un nuovo mood  e perché
no, di una nuova  tendenza a
vestire.( Piccola parentesi : è
vero, la Basilicata ha tutte le
carte in  regola per rappre-
sentare una nuova realtà, un

nuovo modo di vivere alla
stregua delle nuove esigenze
in materia di qualità della
vita. Si producono ottimi
vini, la originale morfologia
dello scenario naturale dà
spunto a registi per location
di film d'autore, c'è un risve-
glio culturale nel recupero di
tradizioni del costume e ten-
tativi di rielaborazioni
moderne di vecchie usanze, i
festival, non ultimo quello di
Maratea sul cinema, bene-
detto dal saluto autorevole di
Francis Ford Coppola che ha
i nonni a Bernalda; non è un
caso che arrivi sempre più
spesso e in più momenti del-
l'anno un tipo di turismo
"consapevole", che fugge
dalla velocità della vita "a
pacchetto", e cerca una
nuova misura proprio nel
recupero dei fondamentali
del gusto e del costume. 
C'è unico monolite ideologi-
co da superare: la politica,
datata ed ancora piena di
Corridoi Importanti da per-
correre, polverosa e retorica,
in una parola, e qui siamo in
tema, moolto Old Style.
Serve una politica, direbbero
i sociologi ma anche i bari-
sti, glocal, invece è molto
local ahimè. Chiusa parente-
si) Nel suo progetto (tornia-

mo a Lucia) si rielabora la
peculiarità del posto, il mare,
i silenzi necessari, la buona
cucina, l'architettura compo-
sta, le case degli anni '20 che
esistono ancora, l'assenza
della dozzinalità delle
costruzioni seriali che
Maratea ha il privilegio di
non conoscere ; tutto questo
impasto di architettura, gusti,
quotidianità "ecologica", è la
causa giusta di un nuovo
brand, una  filosofia del
vestire sobria ma molto feli-
ce, composta e colorata, una
voglia di comunicare elegan-
za, semplicità, fantasia.
Missione estetica, pizzichi
d'ironia bizzarra e gusto.
Quasi un discorso dello spi-
rito per chi decide di cam-
biare al/il sud. Induzione(!)
ad un nuovo lifestyle. Che
Maratea non perda l'occasio-
ne di ritrovarsi un tocco di
contemporaneità in casa. Da
non cadere nel tranello dei
rimandi-vintage. Maisòn-
Lucia è roba moderna:
occhio donna moderna. 
Film da rivedere: il favoloso
mondo di Amelie , tutto
Eric Rohmer.
Musica da ascoltare: Ma
Mèr  l'oye di Maurice Ravel,
gli Air, tutto Moby.

Rino Vernucci

Le Amministrazioni comunali
che negli anni si sono succe-
dute alla guida della Città di
Maratea, si sono sempre
poste il problema di rivitaliz-
zare il centro storico cittadino
che per condizioni ambientali
( per la maggior parte dei
mesi dell'anno le abitazioni
sono poco soleggiate) o per
altre cause spesso non ben
conosciute, conta pochi abi-
tanti. Nel tempo diverse le
soluzioni avanzate, da
Amministratori e cittadini
maggiormente attenti, tutto

per rendere vitale uno dei siti
più suggestivi e caratteristici
della cittadina tirrenica che
dopo i mesi estivi, popolato
da numerosi turisti, sembra
poi eclissarsi in una sorta di
letargo. Tra gli ultimissimi
atti diretti ad incentivare i cit-
tadini a popolare e soprattutto
ad abitare nel centro storico,
quello adottato dalla Giunta
comunale guidata dal sindaco
Mario Di Trani a seguito di
approfondimento nel corso di
una seduta di Giunta,  si è
deliberato circa l'adeguamen-

to sul contributo di costruzio-
ne. Trattando dell'argomento,
la Giunta comunale marateo-
ta  composta oltre che dal
primo cittadino Di Trani,
dagli Assessori Schettino,
Glosa, Belvedere, Carluccio,
Lammoglia e Limongi
Rizzuti, ha evidenziato che il
rilascio del permesso di
costruire e l'efficacia della
D.I.A comportano il versa-
mento alla tesoreria comuna-
le del contributo di costruzio-
ne distinto in oneri di urba-
nizzazione e costo di costru-

zione, quest'ultimo determi-
nato periodicamente dalle
Regioni con riferimento ai
costi ammissibili per l'edili-
zia agevolata; visto che la
legge prevede che ogni 5
anni, in ragione dell'interve-
nuta variazione accertata
dall'ISTAT si deve procedere
all'aggiornamento degli oneri
di urbanizzazione da parte
dei Comuni e preso atto che
il costo di costruzione base
sul quale calcolare la quota
contributo di concessione è
stabilito in 250,45 al metro

quadrato, la Giunta ha delibe-
rato di determinare il contri-
buto commisurato al costo di
costruzione, dovuta dai citta-
dini per il rilascio del titolo
abilitativo a costruire, nella
misura del 7%.  Nella delibe-
ra più precisamente si legge
"…al fine di incrementare la
possibilità di abitare i centri
storici, così come individuati
nel vigente Programma di
Fabbricazione, sia per nuove
costruzioni che per interventi
su edifici esistenti, la percen-
tuale è ridotta al 5%. 

Nel cuore del centro storico di Maratea, presso la restaurata
struttura settecentesca di Palazzo De Lieto, è possibile su pre-
notazione visitare le affascinanti Mostre allestite dalla
Sovrintendenza dei Beni Culturali. Basta infatti contattare il
Centro operativo dei Beni Culturali di Maratea per prendere
appuntamento con degli operatori che oltre ad aprire material-
mente il settecentesco portone di Palazzo De Lieto, si renderan-
no disponibili per una visita guidata alla scoperta dei tesori arti-
stici e non solo delle Mostre ivi custodite, alle quali è stato data
la denominazione "La Preistoria sulla costa tirrenica e la
Protostoria in Lucania". 
Nei due diversi piani di Palazzo De Lieto, oggi di proprietà del
Ministero dei Beni Culturali e fatto costruire nel 1734 da
Giovanni De Lieto per ospitare il primo ospedale di Maratea,
sono allestite quindi, una Mostra relativa a ritrovamenti marini,
tra ancore, anfore e resti di navi rinvenuti nei fondali in prossi-
mità dell'Isola di Santo Janni e una Mostra pittorica delle più
importanti opere dell'artista marateota Angelo Brando.
L'esposizione dei reperti marini è arricchita da foto scattate sul
sito isola di Santo Janni, circa le vasche ove veniva conservata
dai romani il garum, ben nota salsa fatta di spezie e interiora di
pesce. Si possono ancora ammirare resti di ancore di navi roma-
ne rimaste incagliate sui fondali o anfore utilizzate per il traspor-
to di vino o olio. Particolare e davvero affascinate la raccolta di
resti di ossa di animali ritrovati in alcune grotte situate sulla
costa di Maratea. 
Strabiliante il pensare che il nostro territorio milioni di anni
addietro veniva calpestato da cervi e addirittura da elefanti. Al
secondo piano di Palazzo De Lieto è possibile ammirare invece i
dipinti di Angelo Brando, autorevole artista nato a Maratea il
1878 e morto a Napoli nel 1955. Le opere di Brando acquisite da
Angelina Mastroluca, unica erede del pittore marateota, raffigu-
rano per la maggiore personaggi femminili, dalla moglie alla
figlia di Brando, rappresentati in momenti e ambienti di vita quo-
tidiana. Di particolare rilevanza l'autoritratto dello stesso pittore
e dei fratelli Lorenzo e Raffaele Latronico coloro che contribui-
rono a finanziare il primo nosocomio della Città di Maratea. 

Marianna Trotta 

Nella cornice dello splendido Golfo di
Policastro fra Praia a Mare e San Nicola
Arcella l'hotel Pian delle Vigne e l'Oriente
ristorante piano bar organizzano i week end
all'insegna del divertimento con animazione,
cena o pizza, pernottamento e prima colazione
o brunch. 
Il fruitore del pacchetto week end avrà anche
la possibilità di conoscere il territorio attraver-
so delle escursioni che potranno riempire la
giornata di domenica con visite guidate e non,
in luoghi come il Cristo di Maratea, i murales
di Diamante, l'isola di Dino, la baia di San
Nicola Arcella, la grotta dell'Arcomagno, il
santuario della Madonna della Grotta, il
museo dell'arte contemporanea e tanto altro.
Le cene che si susseguiranno nei sabati a veni-

re saranno sempre diverse, tematiche e rispet-
tose della cultura e della tradizione culinaria
del nostro territorio e gli spettacoli si alterne-
ranno con piano bar, musica live, disco dance,
ospiti di cabaret, danza del ventre e karaoke.
La domenica a pranzo si potrà degustare sulla
confortevole e panoramica terrazza il brunch e
la degustazione di "oro da bere" nel vecchio
frantoio curati dallo chef e dal patron dell'ho-
tel Pian delle Vigne. La coesione dell'Oriente
ristorante, segnalato nelle guide gastronomi-
che più importanti con l'hotel Pian delle Vigne
incastonato in una spettacolare posizione
panoramica da dove si possono ammirare tra-
monti suggestivi, ha dato veramente vita, a
week end felici.  PER INFO E PRENOTA-
ZIONI 098572779 - 3385385139. 

Domenica 11 ottobre scorso, una rappresentanza dei compo-
nenti del Circolo subacqueo di Maratea dedicato allo scom-
parso Andrea Scoppetta, ha partecipato ad un'importante gara
di pesca in apnea. La giornata di pesca organizzata
dall'Associazione Pescatori Sportivi "Mimmo Arena", si è
svolta a Tonnara di Palmi, località calabrese in provincia di
Reggio Calabria sulla Costa Viola. I rappresentanti marateoti
che hanno preso parte a Tonnara ad una delle gare selettive
che condurranno alla finale di un Campionato nazionale, sono
stati 5 e precisamente Andrea Fazzolari, Fabio Imbrocè,
Biagio Schettino, Ippolito Trombino e Biagio Trotta. La gara
per i 44 partecipanti provenienti da diverse località, è durata
oltre 4 ore, durante le quali i sub hanno perlustrato i fondali di
Tonnara noti in tutta Italia come la più grande e lunga "frana-
ta" marina pescabile da zero a 30 metri. Una zona sottomarina
formata quindi da giganteschi massi incastrati e accatastati gli
uni sugli altri tanto da dar vita a numerosi anfratti e tane.
Come da regolamento tra i partecipanti la classifica è stata sti-
lata in base alla quantità di pesce pescato utilizzando fucili e
arpioni, (esclusi dal conteggio cernie, polipi, seppie, crostacei
e murene). Come si dice in gergo marinaresco 27 partecipanti
hanno fatto "cappotto" ossia non sono riusciti a portare in
superficie nessun pesce,  difficoltà questa generata dalla parti-
colare conformità dei fondali caratterizzati da  tane comuni-
canti. Al termine della gara il primo classificato è stato un sub
di Catanzaro che ha riposto nel retino 4 pesci, mentre della
squadra di Maratea si è classificato Ippolito Trombino. Tutti i
sub partecipanti si sono dati comunque appuntamento alla
seconda e terza gara selettiva che si terranno sempre in
Calabria, rispettivamente a Formicoli e a Praialonga, per
accedere poi alle semifinali del Campionato nazionale. Per i
subacquei marateoti, la partecipazione alla selettiva di
Tonnara di Palmi è stata l'occasione, oltre che per misurarsi
sportivamente con altri sub, anche per conoscere nuovi luoghi
e fondali. Tonnara di Palmi, infatti è nota per la presenza un
tempo di una tonnara da cui la località in seguito prese il
nome. Oggi l'attività di pesca è ridotta al minimo e della ton-
nara non è rimasta nessuna traccia, mentre sulla costa fa bella
mostra di se il caratteristico scoglio con in cima un ulivo detto
anche "Scoglio dell'ulivo" che sembra sovrastare le spiagge
che a differenza di quelle marateote si caratterizzano per una
sabbia, ora ciottolosa ora finissima, ma sempre bianca. 

Tutti coloro che in occasione di consultazioni elettorali o di
referendum vogliano svolgere le funzioni di Scrutatori o
Presidente di seggio, posso reperire presso l'Ufficio elettorale
del Comune di Maratea i moduli utili per la presentazione della
domanda per l'inserimento negli appositi albi. I moduli sono
scaricabili anche dal sito www.comune.maratea.pz.it e una
volta compilati devono a pena di invalidità essere presentati al
protocollo generale dell'Ente Comune entro e non oltre il 31
ottobre 2009 per i Presidenti di seggio ed entro e non oltre il 30
novembre 2009 per gli Scrutatori. I requisiti che si chiedono per
potere presentare la domanda sono il possesso del Diploma di
istruzione secondaria di secondo grado per lo svolgimento delle
funzioni di Presidente di seggio, l'aver ottemperato agli obblighi
scolastici per le funzioni di Scrutatore ed essere iscritto nelle
liste elettorali del Comune di Maratea.

Maratea sede 
del Convegno 
nazionale  sul

tema della 
Risonanza 

magnetica e delle
prospettive di 

ricerca
Presso il Centro Congressi
del Grande Hotel Pianeta
Maratea, dall'8 all' 11 di
ottobre si è svolto il Raduno
Annuale promosso dal
Gruppo Regione Basilicata
sul tema sanitario della
risonanza magnetica e dei
mezzi di contrasto. 
Illustri i relatori intervenuti
che hanno esposto delle ulti-
missime novità e applicazio-
ni nel settore appunto del-
l'esame diagnostico della
risonanza magnetica. Dal
dottor Rotondo, ai  dottori
Siani, Stabile, Caruso e
Ricci, coordinati i lavori dai
dottori Grassi e Mancino,
mentre la platea di interve-
nuti tra moderatori e rela-
tori ha abbracciato l'intera
Penisola, poiché i sanitari
provenivano da ogni parte
del Paese. Dopo la cerimo-
nia inaugurale e il saluto
delle autorità  si sono aperte
le sessioni di lavoro affron-
tando gli argomenti del
nuovo in ecografia, degli
avanzamenti tecnologici ed
applicazioni cliniche circa le
patologie che colpiscono la
tiroide, la mammella, la
prostata, i muscoli, i tendi-
ni, il fegato e il rene. 
Si è parlato ancora del dolo-
re acuto, delle patologie che
colpiscono l'intestino, l'ap-
parato genitale maschile e
l'apparato genitale femmi-
nile e delle complicanze post
operatorie. Seguitissima la
sessione dedicata all'ap-
profondimento delle nuove
applicazioni per l'esecuzio-
ne dell'esame della risonan-
za magnetica in particolare
delle nuove sequenze senza
mezzo di contrasto e dei
nuovi protocolli, linee guida
e prospettive di ricerca.  

Aperta nel centro tirrenico una “Maisòn-Lucia a Maratìa”

Un’immagine della Maisòn 

A Palazzo De Lieto
mostre tutto l’anno

E’ possibile osservare i 
ritrovamenti marini e la galleria  

pittorica delle opere di Angelo Brando

Il Circolo Subacqueo
di Maratea già in gara

Prima uscita a Tonnara di Palmi in 
vista del Campionato Nazionale 

di pesca in apnea

Domande per i 
presidenti e gli 

scrutatori di seggio

“L'Hotel Pian delle Vigne” e “l'Oriente
Ristorante piano bar” organizzano 

Week end turistici 

Uno scorcio del centro storico di Maratea 





L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Ottobre 2009Rotonda14

L’APPROFONDIMENTO/Il Comune rotondese chiederà ai cittadini il versamento di una quota per i costi relativi alla gestione delle reti idriche

91 mila euro per sostenere l’indipendenza da AL 
Il Comune di Rotonda
avvierà, a breve, l'iter proce-
durale per chiedere ai cittadini
il versamento di una quota a
sostegno dei costi sopportati
dall'Ente per le prestazioni
attuate, a decorrere dall'aprile
del 2008, per la gestione e la
custodia delle reti idriche
comunali di cui l'Ente di Via
Roma si era fatto carico in
esecuzione di due ordinanze
sindacali. 
Lo ha deciso il Consiglio
Comunale nell'ultima seduta,
approvando e modificando,
con 11 favorevoli e 4 contrari,
la variazione della delibera
consiliare n. 4 del 21 febbraio
2009 con la quale, la massima

assise cittadina, nel concorda-
re sulla illegittimità di even-
tuali fatturazioni che
Acquedotto Lucano spa aves-
se emesso per la somministra-
zione di acqua ad uso potabile
ai cittadini utenti di Rotonda
per il periodo successivo all'a-
prile del 2008, disponeva di
subordinare la quantificazione
e susseguente richiesta di
ripetizione delle somme pari
ai costi sostenuti dall'ente, ad
un previo provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria che
riconoscesse l'illegittimità
della pretesa da parte di
Acquedotto Lucano spa. Pur
non essendoci stato, ad oggi,
il pronunciamento degli orga-

ni giudiziari competenti sulla
natura indebita delle fattura-
zioni eventualmente emesse
da Acquedotto Lucano spa
dall'aprile del 2008, il
Comune di Rotonda ha inteso
ugualmente procedere con la
richiesta ai cittadini di versare
una quota per le spese soste-
nute nella gestione delle reti
idriche comunali in quanto,
affermano da Via Roma, nel
frattempo, "è intervenuto il
pronunciamento nel merito
del Tar di Basilicata, nel giu-
dizio intrapreso da
Acquedotto Lucano spa e
dall 'Autorità d'Ambito
Territoriale Ottimale, preordi-
nato all'annullamento delle

ordinanze con cui il Sindaco
del Comune di Rotonda aveva
assunto la custodia e la gestio-
ne delle reti idriche. Tale giu-
dizio si è concretato nella
dichiarazione di difetto di giu-
risdizione da parte dell'organo
adito, consolidando in concre-
to l'onere di custodia e gestio-
ne delle reti idriche a suo
tempo assunto dall'Ente". In
virtù di ciò e considerato che i
principi di contabilità pubbli-
ca impongono al Comune di
Rotonda di attivarsi per con-
seguire la ripetizione da parte
dei cittadini utenti dei costi
sostenuti e documentati
dall'Ente per le prestazioni
rese, il Consiglio Comunale,

prendendo atto che ci sono i
presupposti di fatto e di dirit-
to, chiederà ai suoi cittadini di
versare una quota a copertura
delle spese finora sostenute e
documentate dall'Ente, per le
prestazioni rese in conseguen-
za delle ordinanze sindacali
dell'aprile del 2008 con cui si
assumeva l'onere di custodia e
di gestione delle reti idriche.
Da quanto comunicato
dall'Ufficio Tecnico
Comunale i costi sostenuti
fino ad oggi, dall'aprile del
2008, ammonterebbero ad
oltre 91 mila euro da dividere
per ogni cittadino utente. 

Silvestro Maradei
Un fotogramma delle manifestazioni di qualche anno fa 

Egregio dott. Roberto Giordano,
Sindaco di Castelluccio
Inferiore; Sindaci precedenti,
successivi, limitrofi, che potreb-
bero sentirsi (giustamente) chia-
mati in causa, Le scrivo perché
ritengo di chiarire meglio quan-
to ho espresso in occasione del
convegno del 20 Settembre
sulla Centrale a Biomasse da
Lei organizzato. Lei conosce le
mie ragioni, sono un Operatore
Turistico, i turisti vengono qui
per vivere un ambiente pulito,
diverso da quello che li circon-
da quotidianamente, ed io per
difendere il mio lavoro, sono
contrario all'apertura di questa
Centrale. Le mie ragioni non
fanno una piega mi pare. Se poi
la Valle del Mercure dovesse
effettivamente essere un'area a
vocazione industriale con la
possibilità di occupare migliaia
di addetti in questo settore,
capirei che sono stato io a sba-
gliare investimento. Chiuderei e
andrei altrove o farei altro.
Sinceramente io Le auguro che
la Centrale del Mercure, per il
suo personale futuro politico
non apra mai, perché l'impegno
che sta spendendo a favore
dell'Enel diventerà per Lei un
boomerang. Nel suo immagina-
rio ha una visione nostalgica
della centrale, di quando
Castelluccio con il suo
Villaggio Enel ospitava centi-
naia di dipendenti e le loro
famiglie. Non ricordo esatta-
mente i numeri, ma nel periodo
più florido e a spese di soldi
pubblici, cioè con l'Enel STA-
TALIZZATA, pare che gli
addetti alla centrale fossero
almeno 300. Le ricordo che
quell'ENEL non esiste più, oggi
c'è una società privata ENEL
SPA che conserva solo il nome
di quell'azienda, che con le tasse
dei cittadini italiani garantiva
migliaia di posti lavoro che oggi
ENEL SPA non ha nessun inte-
resse a garantire. Se i dipendenti
erano 300, parliamo di 300
famiglie. Con una media (all'e-
poca) di 3 figli per famiglia par-
liamo di 900 giovani che sono
cresciuti all 'ombra della
Centrale del Mercure e che abi-
tavano maggiormente nel suo
comune ma un po' ovunque
nella Valle. A questi 900 giova-
ni, Lei ed altri amministratori e
politici che la pensano come
LEI, a dispetto dell'ENEL SPA
stessa, sta creando la falsa illu-
sione che questa centrale potrà
diventare una opportunità di
lavoro. A questi numeri aggiun-
ga tutti gli altri NON figli di
dipendenti ENEL che avrebbero
diritto come gli altri ad un posto
di lavoro… all'Enel… a che
cifre arriviamo? Me compreso!!
Che non vedo loro di fare la fila
davanti ad un ufficio di colloca-
mento. E perché mai dovrei
essere l'unico stupido con una
partita IVA della Valle del
Mercuri. Cosa succederà se la
centrale dovesse aprire? Queste
migliaia di giovani, accompa-
gnati da mamme e papà, verran-
no a chiederle della tanta "sban-
dierata" occupazione? E' sicuro
che potrà accontentarli tutti? Ma
dove sono questi giovani? A me
pare che molti sono fuori, per
lavoro e per studio. A me pare

che molti di questi non sono
stati con le mani in mano ad
aspettare questa "grande occa-
sione" ma si sono organizzati in
proprio, hanno avviato attività,
acquisito competenze e alcuni
di loro con sacrificio hanno
investito nella loro terra: senza
l'aiuto della classe politico-sin-
dacale spesso troppo cieca per
seguire il "progresso" culturale
della nostra società. Lei è sicuro
che tra il trasporto delle biomas-
se con camion e navi, ci saran-
no, spazi occupazionali per
loro? Crede veramente che riu-
sciremo ad attivare la coltiva-
zione di biomasse? Crede dav-
vero che un sistema di agricol-
tura così avanzato, ad alta tec-
nologia, possa inserirsi imme-
diatamente nel Suo territorio
ancor prima che la centrale
apra? Se veramente crede che la
coltivazione di biomassa possa
diventare una opportunità occu-
pazionale, perché non ha orga-
nizzato un convegno con le
aziende agricole e con tecnici
del settore che potessero illu-
strarci le implicazioni tecnolo-
giche per passare dal pascolo
delle pecore o dalla coltivazione
di ortaggi, alla coltivazione
intensiva di pioppi, canapa, lino
e non so quante altre piante (per
la verità con risultati sempre
non positivi, basta girare su
internet). L'ENEL SPA l'ha
detto: loro le biomasse le com-
prano, mica le producono. Cosa
ha fatto lei per convincere gli
agricoltori a convertire le loro
colture? O pensa che domani
tornerà un suo parente emigrato
da Milano e comincerà a farlo?
Mi chiedo come mai Enti come
l'ALSIA, l'UNIVERSITA' di
BASILICATA, le COMUNITA'
MONTANE, non hanno avviato
seri progetti sperimentali su
questo tipo di coltivazione se
questa potrebbe rappresentare
una opportunità di sviluppo?
Lei è a conoscenza di incentivi
comunitari per la coltivazione di
Biomasse? Ritiene che paesi
con agricoltura ad alta industria-
lizzazione come la Germania si
sarebbero fatti perdere l'occa-
sione di produrre energia colti-
vando Biomasse? In questo
senso il convegno è stato delu-
dente, perché vi siete limitati a
presentarci le solite ragioni
dell'ENEL SPA e qualche frase
ad effetto sul "che si potrebbe
fare". Diverso sarebbe stato se
lei avesse invitato un agronomo
che potesse dirci, numeri alla
mano, quanto si spende per
avviare una coltivazione di
pioppi, quanti anni impiega ad
entrare in produzione, quanto si
incassa a fine anno e come si
potrebbe "campare" nell'attesa
del raccolto. Ma avrebbe potuto
anche spiegarci che tipo di mac-
chine bisogna acquistare per
coltivare e lavorare le biomasse,
quanto costa la loro manuten-
zione, e in quanti anni si recu-
pera il capitale speso. Si perché
se l'ENEL SPA non garantisce
l'acquisto di biomassa per alme-
no 20 anni, cosa se ne fa un suo
concittadino di una macchina
cippatrice? Ci avrebbe spiegato
anche che per avere una produ-
zione continua negli anni di bio-
masse economicamente soddi-

sfacente, bisogna avere una
grande azienda dove a rotazione
si raccoglie tutti gli anni…
grande azienda, grandi investi-
menti, grandi capitali, grandi
imprese, grandi società, coope-
rative, associazioni produttori…
non mi pare che stiamo parlan-
do della Valle del Mercure, non
mi pare che facciamo in tempo
per l'apertura della Centrale.
Gliel'ho detto pubblicamente,
mi sono quasi messo a piangere
per lo zelo che ha speso per
difendere il progetto dell'ENEL
SPA, una società che pur di
avere un certificato verde ("eco-
logico") disboscherà foreste di
mezza Europa e del mondo,
creando povertà, fame e deserto,
innescando quei processi migra-
tori verso l 'Italia che tanto
osteggiamo. Le ho chiesto come
mai non ha speso lo stesso zelo,
da sindaco e da cittadino di
Castelluccio Inferiore per altre
più importanti battaglie. Mi
riferisco in particolare ad un
Ente Parco che da ormai 15 anni
arranca alla mercè di ammini-
stratori incapaci. Lei come altri
sindaci non ha risposto all'ap-
pello della società civile affin-
chè ad occupare la poltrona di
Presidente del parco fosse una
personalità di alto profilo cultu-
rale e competenza, che potesse
avviare quei processi di valoriz-
zazione delle nostre risorse
naturalistiche e culturali. E così
il suo comune, come tutti gli
altri, accumula gravi ritardi
nello sviluppo ecoturistico, e,
ahimè, tanti di quei suoi concit-
tadini (appartenenti ai 900 su
menzionati) hanno perso e
vedono sempre più remota la
possibilità occupazionale nel
territorio. 
Il suo comune, ad esempio,
sarebbe potuto diventare capofi-
la di un progetto per la valoriz-
zazione turistica della Ferrovia
Calabro Lucana, di cui ogni 2
anni si organizza un convegno,
con consequenziale abbuffata,
senza realizzare nulla. Si sareb-
be potuto candidare un progetto
per la realizzazione di un museo
dell'ingegneria ferroviaria in
uno dei tanti caselli ferroviari
abbandonati valorizzando ad
esempio un percorso turistico
nella famosa galleria elicoidale,
qualche cosa nello stile della
"grande attrattiva" tipo il VOLO
DELL'ANGELO delle Dolomiti
Lucane, che ha prodotto un
incremento del 20% di visitato-
ri. Avrebbe potuto, in occasione
del MILLENARIO DI SAN
NILO, agganciare il suo comu-
ne ai flussi turistico-religiosi tra
Rossano e Grottaferrata, dato
che la sua terra ha ospitato que-
sto grande Santo Greco.
Avrebbe potuto promuovere
corsi di formazione, affinchè
ragazzi di Castelluccio si avvi-
cinassero alla pratica sportiva
del rafting, dell'arrampicata, del
deltaplano. Lo sa che sul Lao ci
sono tanti "extracomunitari" che
guidano i gommoni del rafting?
E i suoi giovani concittadini che
fanno, vanno a guardare? Ma
l'area di Castelluccio non è
anche sede di interessanti ritro-
vamenti archeologici? Possibile
che a Castelluccio non ci siano
dei ragazzi appassionati di

archeologia o laureati nel setto-
re, che con un bel progetto
finanziato dal Parco potrebbero
avviare una campagna di scavi,
di recupero e magari realizzare
un parco archeologico per ospi-
tare scuole e realizzare laborato-
ri? Possibile che Lei ritenga che
i sui concittadini siano capaci
unicamente di guidare camion e
raccogliere ramaglie? Lei pensa
che i giovani di Castelluccio
sono come i Peones della
Patagonia?
A me pare diversamente, vedo
tanti giovani, anche quelli meno
scolarizzati che hanno voglia di
fare: Fusion Festival,
Kastcartuga… sono esperienze
di organizzazione e animazione
preziose che valorizzate posso-
no dare grandi risultati. Lei mi
dirà… "ma quelli del Parco non
fanno nulla!" e io le rispondo "
e cosa ha fatto allora Lei per
scegliere il Presidente del Parco
più idoneo e competente?" Si è
fermato a verificare se fosse
calabrese o lucano, il colore
della tessera che aveva in tasca
e quali altri "rapporti di forza
clientelari" si potevano realizza-
re con gli altri sindaci? O maga-
ri anche la garanzia che questo
presidente non avrebbe osteg-
giato L'ENEL SPA. Lei mi dirà
"perché gli altri sindaci cosa
hanno fatto"? e io le rispondo
"nulla, come LEI". Infatti dopo
15 anni il Parco, che ricordo è
sotto il "controllo" diretto dei
Sindaci, che possono mettere
veti sui bilanci, osteggiare la
designazione di Presidenti,
direttori, consulenze, proporre
idee, non ha realizzato ancora:
un museo del lupo, un museo
della ferrovia calabro-lucana, un
percorso culturale sui luoghi di
San Nilo, un centro studio e
ricerca della lontra, un centro
osservazione dei grifoni, un
centro di documentazione della
storia e tradizione locale, una
biblioteca/archivio, un centro
recupero della fauna selvatica,
un museo del pino coricato, un
museo del carsismo, un museo
dell'archeologia industriale, un
museo delle musiche e degli
strumenti tradizionali, percorsi
per il bridwatching, sentieristica
diffusa, centri informazione, un
museo dell'acqua, Università del

Turismo, museo della flora, orto
botanico, museo delle orchidee,
museo della fauna minore,
museo del picchio nero, museo
del bosco, progetti di bioedili-
zia, animazioni culturali, sagre
ed eventi coerenti con il territo-
rio. Ho usato la parola Museo,
per semplificare, non per forza
di museo bisogna parlare e non
sono un museofilo. Ma anche
una bella OPERA D'ARTE di
artista internazionale, aggan-
ciandosi al progetto ARTEPOL-

LINO della Regione Basilicata,
che tanto si sta sforzando per
rendere il nostro territorio più
bello di quanto già non lo sia.
Provi a fare un gioco, aggiunga
dei numeri, piccoli, di addetti e
parliamo però di persone di
altro profilo professionale, cioè
quei tanto rimpianti "cervelli"
che fuggono dalla nostra terra, e
veda quanta gente potrebbe
lavorare a questi miei "suggeri-
menti". E stiamo parlando di
"giovani" che attivando queste
realtà a loro volta creerebbero
indotto nei servizi connessi:
agriturismi, guide, alberghi,
agenzie viaggi, souvenir, pro-
dotti agricoli, artigianato, bar…
altro che i 112 caffè al giorno
che potrebbero consumare i
camionisti. Colgo l'occasione
per dire a Lei, e ai suoi colleghi,
che affinchè queste cose funzio-
nino bisogna impegnare giovani
competenti e non i soliti amici
degli amici, che rispecchiano
fedelmente il colore politico
della compagine amministrativa
del Parco se si vuole evitare
l'ennesimo fallimento. 
Quindi cominciate a chiedere ai
vostri archeologi, naturalisti,
biologi, ingegneri, veterinari,
sociologi, storici, ecc. che idee
hanno per il vostro territorio e
candidate i loro progetti, con
più zelo di quanto fino ad ades-
so abbia fatto per l'ENEL SPA.
Chiaramente i miei suggerimen-
ti sono gratuiti, perché io appar-

tengo a quei "giovani" ormai
invecchiati, che potevano lavo-
rare in uno di questi progetti
elencati, ma che purtroppo non
sono mai stati realizzati o (peg-
gio) mai PENSATI, tanto era la
nostra classe politica impegnata
a scervellarsi su come aprire la
Centrale del Mercure… ma se
sapevo che Lei e i suoi colleghi
eravate in tutte altre faccende
affaccendati era meglio che
emigravo come tutti gli altri…
in attesa che mi si chiedesse di
tornare per raccogliere biomas-
se. Concludo ricordandole che
mi auguro che la centrale non
apra mai, altrimenti i suoi con-
cittadini quando riceveranno la
sua chiamata a raccogliere bio-
masse le risponderanno : NO
GRAZIE, RACCOGLILE TU
PER NOI!

Giuseppe Cosenza 
(Guida Ufficiale del Parco

Nazionale del Pollino ed
Operatore Turistico.

Lettera aperta ad un sindaco della Valle del Mercure 

Giuseppe Cosenza 

L'ingegnere Annibale Formica ritorna alla
direzione dell'Ente Parco. Formica, 66 anni,
originario di San Paolo Albanese (PZ), nomi-
nato con decreto del Ministro dell'Ambiente
il 3 agosto, ha firmato lo scorso 24 settembre,
dinanzi il presidente del Parco, Domenico
Pappaterra, nella sede di Rotonda, il contratto
quinquennale che lo riporta alla guida
dell'Ente. Formica, che succede al dott.
Filippo Maria Aliquò, è stato, infatti, già
direttore del Parco dal 1995 al 2002.
Pappaterra, nell'augurare buon lavoro all'ing.
Formica ha ringraziato il direttore uscente,
Aliquò per la stretta collaborazione professio-
nale fornita all'Ente e la grande dimensione
umana dispiegata nel corso del suo mandato.
Il neo direttore Formica, nel breve saluto al
Presidente e al Personale, ha detto di sentirsi

come durante "il primo giorno di scuola" e di
volere "mettere a disposizione" del Parco "il
suo modestissimo e umile contributo". "La
nuova direzione dell'Ente - ha dichiarato il
presidente Pappaterra - s'inserisce nel quadro
più complessivo della riorganizzazione
dell'Ente, avviata dal Consiglio direttivo sin
dal suo insediamento che ha voluto incidere
sensibilmente sulle politiche del Personale".
Si è partiti dalla rideterminazione della dota-
zione organica, al fine di rispondere a quanto
disposto con la Legge finanziaria 2008, che
ha consentito all'Ente di ottenere ben nove
unità aggiuntive di personale di Area C. Si è
poi puntato alla riorganizzazione della
Struttura dell 'Ente, di concerto con le
Organizzazioni Sindacali.
Il lavoro svolto in tal senso ha consentito

all'ente di richiedere ai competenti Ministeri
l'autorizzazione in deroga al blocco delle
assunzioni e di ottenere ben 15 unità autoriz-
zate, di cui sei riferite a candidati vincitori di
concorsi espletati negli anni 2004 e 2006 e
nove destinate alle progressioni verticali del
Personale interno. 
A queste si aggiungono le nove unità ottenute
per le previsioni della Finanziaria 2008 alle
quali si riferiscono i concorsi indetti dall'ente
il 9 settembre scorso, i cui bandi sono pubbli-
cati sulla gazzetta ufficiale - serie concorsi ed
esami del 22 settembre e sul sito internet del-
l'ente www.parcopollino.it e che puntano
all'assunzione di collaboratori tecnici con lau-
ree in Scienze Statistiche, in Ingegneria o
Architettura, Scienze Geologiche, Scienze
Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Naturali
(o corrispondenti nuovo ordinamento).

Silvestro Maradei 

Annibale Formica ritorna
alla direzione dell’ente Parco.

Indetti nove concorsi per laureati 

Annibale Formica 

Il sindaco Giordano 
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L’INTERVISTA/Alcuni amministratori decidono di non percepire lo “stipendio” da politici. Non tutti però scelgono questa strada per avvicinarsi alla gente  

Camardo: “Il risparmio delle nostre indennità è un segnale”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Nei giorni scorsi si è svolta a Lagonegro un'interessante Mostra documentaria dedicata
a Giuseppe De Lorenzo, geologo, ricercatore ed intellettuale della Città di Monnalisa.
Tra gli organizzatori della mostra  l'archeologo responsabile del lagonegrese il Dottor
Antonio Capano che è anche il direttore del museo di Grumento.
Dottor Capano ci vuole parlare dell'iniziativa che si è svolta a Lagonegro?
Dopo l'ultimo convegno che si è tenuto a Lagonegro in ricordo ed in onore di Giuseppe
De Lorenzo, sono stato affascinato da questa figura, ho letto di De Lorenzo nell'ambito
della letteratura archeologica che si riferiva agli studi fatti nell'alta Val D'Agri.  Ad
incrementare il mio interesse per De lorenzo, anche l'incontro con l'attuale Assessore al
Bilancio della Provincia Vito Di Lascio, anch'egli entusiasta della figura di questo scen-
ziato, che tende infatti a promuovere e a far conoscere non soltanto nel territorio di
Lagonegro ma in tutta la Basilicata. 
Quali i pezzi che compongono la Mostra in onore di De Lorenzo, da lei allestita a
Lagonegro?
La Mostra si è avvalsa della collaborazione della Sovrintendenza dei Beni
Architettonici per il paesaggio dell'Università di Cosenza e di Napoli. Sono stati esposti
circa 31 pannelli, comprensivi di elaborati artistici per l'occasione tradotti da studenti
dell'Istituto d'arte di Maratea, cordinati dai loro insegnanti. Una serie di pannelli che
hanno composto la Mostra trattavano dei legami di parentela tra Lagonegro e Maratea
di De Lorenzo.
Sono state evidenziate le prime esperienze dello scenziato De Lorenzo rispetto ad alcuni
fenomeni della natura, quando faceva da ragazzino visita alla nonna che abitava a
Maratea. La sua meraviglia dinanzi al mare, e da qui la sua grande sensibilità verso gli
studi per la natura, soprattutto nel lagonegrese e nella Val d'Agri. Per questi studi De
Lorenzo ottenne un prestigioso premio, quello attribuitogli dal'Accademia dei Lincei. 
Come Soprintendenza pensate in futuro di riproporre questa Mostra?
Data la sua importanza e non solo per Lagonegro ma per tutta la Regione Basilicata,
pensiamo di renderla itinerante. Anche perché possono essere esposti come fatto anche
degli oggetti appartenuti a De Lorenzo. 
Vi è poi un documentario che si può proporre, fatto di filmati molto interessanti. Ci
impegneremo affinchè si possano trasferire in altre sedi almeno i pannelli per far cono-
scere in diversi luoghi la grande figura di Giuseppe De Lorenzo. 
Nel lagonegrese quali le potenzialità da un punto di vista archeologico?
Cito tra i più noti l'esempio della Città Serra di Rivello, sede di un centro fortificato di
notevole importanza, di cui sis ta di recente promuovendo una nuova campagna di
scavo, che permetteranno all'area tutta di avere un notevole riflesso anche per l'attuazio-
ne di partenariati con le Università e con la Comunità Europea .

Con un notevole salto tecno-
logico, il Cineteatro ha adot-
tato il sistema di proiezione
del futuro avvalendosi di
Digima, società che fornisce
server, proiettori digitali ed
altri adeguamenti tecnologici
professionali, con l'intento di
diffondere le immagini in 3D
proiettando sul grande scher-
mo film di nuova generazione
e spettacoli (lirica, teatro,
concerti, danza...)."E' con par-
ticolare soddisfazione - ha
affermato l 'installatore
Flaminio Frassinetti, di
Minerbio in provincia di
Bologna - che voglio ringra-
ziare il proprietario della
struttura, architetto Antonio
Brigante (lo ricordiamo anche
come attivo organizzatore del
Festival internazionale della
chitarra, ndr),  per la fiducia
accordata al nostro staff per
l'importante collaborazione
tecnica". La sala, con 250
posti tra galleria e platea, è
stata dotata di un videoproiet-
tore e di un server per il
Digital Cinema che garanti-
scono la massima qualità visi-

va. Si tratta, infatti, dell'im-
pianto più performante e più
installato nelle sale di tutto il
mondo.  Certo, com'è già
accaduto per i dischi in vinile,
dopo più di un secolo di storia
del cinema rattrista abbando-
nare le grandi pizze di pelli-
cola (e la resa patinata di que-

sto supporto, alla quale molti
registi ancora non vogliono
rinunciare).  Ma è tempo di
rivoluzioni tecnologiche e
quella della proiezione digita-
le è una delle più innovative.
Garantisce immagini di niti-
dezza e brillantezza di assolu-

ta qualità, accompagnate da
un audio senza confronti. 
Ma come funziona il mecca-
nismo della proiezione digita-
le? In pratica il film viene
scaricato da un computer cen-
trale (il server) e proiettato ad
alta definizione su uno scher-
mo. Più o meno è quello che

facciamo a casa proiettando
un dvd sul monitor della
nostra televisione digitale. E
questa è la proiezione digita-
le. Strettamente legata ad essa
è l'avanzatissima tecnologia
digitale in 3D. Quest'ultima,
utilizzando un solo proiettore

digitale, alterna immagini  per
l'occhio destro e per quello
sinistro così rapidamente (144
volte al secondo) che il nostro
cervello non ne percepisce la
reale successione. Il film, in
pratica, viene ripreso contem-
poraneamente da due punti
vista distanti fra loro quanto
lo sono i nostri occhi. I due
film così ottenuti vengono
proiettati contemporaneamen-
te e le immagini "sdoppiate"
vengono polarizzate (riunite)
con l'utilizzo di occhiali 3D,
che vengono consegnati agli
spettatori prima della proie-
zione. Il nostro cervello fa il
resto: elabora involontaria-
mente le due immagini e ci
restituisce una percezione di
forte tridimensionalità, che ci
catapulta virtualmente nello
stesso mondo del film proiet-
tato.    Insomma il Cinema
Iris, alternando cinema in 3D,
cinema d'autore  e rassegne
teatrali, è in grado di proporre
il massimo oggi possibile in
tema di cultura delle immagi-
ni. 

Giovanni De Noia

Assessore Camardo, ci dica
cosa ha pensato di mettere
in atto in qualità di
Amministratore comunale
d'accordo con alcuni suoi
colleghi... 
Insieme ad altri tre colleghi
al Comune di Lagonegro,
abbiamo deciso di svolgere
le nostre funzioni di ammini-
stratori gratuitamente, rifiu-
tando quindi l'indennità di
carica. Oltre me a prendere
questo tipo di decisone sono
stati l'Assessore Peppino De
Simone, l 'Assessore
Pasquale Mitidieri e il
Presidente del Consiglio
Comunale Giuseppina Flora.
Dal 1 del mese di ottobre
non percepiamo l'indennità
di carica assessorile, una

scelta personale oltre che di
partito. Abbiamo quindi
lasciato il nostro indennizzo
alle casse del Comune, per-
sonalmente già da tempo
contribuisco a delle iniziati-
ve a favore della comunità
devolvendo la mia indennità
di carica. Da oggi questa mia
scelta è condivisa da altri
colleghi Amministratori, si
tratta di una goccia nel mare
ma vogliamo in tal modo
dare un esempio di politica
positiva, tenuto conto del
periodo di crisi economica in
cui gravano anche le casse
comunali. 
Assessore Camardo, questa
vostra scelta ha creato un
imbarazzo nelle persone
dei colleghi Amministra-

tori che conservano l'in-
dennità di carica, trattan-
dosi di una scelta sicura-
mente apprezzata dalla
comunità e, come è stata
valutata dal Sindaco di
Lagonegro Domenico
Mitidieri?
Il Sindaco Mitidieri ha
apprezzato molto il nostro
gesto, facendoci un plauso.
Il Sindaco non ha fatto la
nostra stessa scelta perché ad
oggi svolge il suo incarico di
Amministratore a tempo
pieno, facendo politica 24
ore su 24, e quindi è giusto
che percepisca il compenso
che gli spetta, tenuto conto
anche del grande impegno e
degli innumerevoli sforzi
che giornalmente compie

nell'interesse della Città di
Lagonegro. 
Al contrario noi non svolgia-
mo il compito di Ammini-
stratori comunali a tempo
pieno, destinando parte del
nostro tempo allo svolgi-
mento di una propria attività
o professione. 

All'interno dell'Ammini-
strazione comunale, a
seguito di questa vostra
scelta non si è verificato
nessun contrasto o gelosia?
Direi di no, trattandosi di
una scelta prettamente perso-
nale che è stata da noi  presa
e dagli altri colleghi accetta-

ta con grande serenità. Non
ci sono state gelosie anche
perché la scelta va nella dire-
zione di aiutare la comunità,
non saprei dire poi se politi-
camente questo atto in futuro
possa avere delle ripercus-
sioni all'interno del PD, ma
questi sono problemi che
eventualmente si risolveran-
no internamente. 
Personalmente sono soddi-
sfatto della mia scelta, per-
ché faccio politica per pas-
sione dedicando parte del
mio tempo a soddisfare le
esigenze della comunità alla
quale tengo davvero tanto.  
La popolazione come si è
espressa rispetto alla
vostra scelta?
A dire il vero non abbiamo

pubblicizzato molto la nostra
iniziativa, certamente ci
teniamo che la gente sia
informata e sappia  che le
nostre cariche non gravano
più sulle casse comunali. 
Assessore Camardo, poten-
do esprimere un gradimen-
to verso un settore ove
impiegare le indennità
lasciate nelle casse comu-
nali, per quale ambito
opterebbe?
Gli ambiti che necessitano di
un intervento sul territorio
comunale sono davvero
tanti, per questo spero sol-
tanto che le nostre indennità
siano utili a risolvere, pur se
in parte, le diverse proble-
matiche e necessità del
Comune di Lagonegro.

Il Cinema Iris di Lagonegro è diventato la
prima sala digitale  della Basilicata

La sala Iris 

Un momento del convegno 

L’ultima sfortunata partita di
Coppa Italia per la Sidel ha
fatto registrare non poche
novità. Prima tra tutte il ritorno
della coppia  tecnica Stigliano-
Mango , che è nuovamente alla
guida della formazione lagone-
grese . Cresce intanto l’attesa
per l'esordio della Sidel in cam-
pionato, previsto fuori  casa il
prossimo 18 ottobre contro il
San Felice da Nicosia. "Il ritor-
no di Stigliano è stato ben
accolto nell'intero ambiente
societario- hanno precisato
dalla Dirigenza- ora bisognerà
solo lavorare bene ed essere
concentrati per il campionato".
Dunque allenamenti nuovamen-
te sotto l 'attenta guida di

Stigliano e del suo secondo
Mango che già dalla partita di
oggi avranno molto fare.
Intanto prima del ritorno di
Stigliano la società ha preso
atto della decisione del palleg-
giatore Nicola Ferro, di lasciare
la Sidel. Le motivazioni perso-
nali sono state quelle che il gio-
catore ha espresso alla società,
che è dunque in questi giorni
alla prese con la ricerca di un
altro palleggiatore. 
Al di la degli aspetti tecnici,
altra pedina si è aggiunta allo
staff Sidel: si tratta del fisiotera-
pista  dott. Nicola Castelluccio,
che durante il campionato ese-
guirà i ragazzi di Mister
Stigliano, sul piano più stretta-

mente fisico e medico.
Castelluccio, dottore osteopata
e posturologo, già nella fase di
preparazione è stato di supporto

agli atleti e gli sarà vicino  nei
moneti cruciali e fondamentali
per affrontare gli acciacchi e gli
infortuni che una stagione com-
porta. "Il supporto fisioterapista
è indispensabile per noi - ha
sottolineato il ds Tortorella-
siamo molto attenti alle condi-
zioni dei giocatori e per questo
la scelta di aver a disposizione
competenze e professionalità
come quelle del dott.
Castelluccio, quest'anno è stata
prioritaria per noi". Aspettando
dunque la regular season, oggi
sul terreno del Paola , la Sidel
scende consapevole di chiudere
il capitolo delle "amichevoli"
ma pensando agli impegni uffi-
ciali del campionato. 

E' stata inaugurata lo scorso
sabato, a Lagonegro, la
mostra "Giuseppe De
Lorenzo: il geologo, il ricer-
catore, l'intellettuale", nel-
l'ambito delle giornate euro-
pee del patrimonio.
La mostra documentaria foto-
grafica nasce da un'idea del
comune di Lagonegro, città
che ha dato i natali all'illustre
geologo scomparso nel 1957,
ed è stata finanziata e patroci-
nata dalla Provincia di
Potenza, in collaborazione
con la Soprintendenza ai beni
ambientali e architettonici di

Potenza. Sono stati realizzati
ed esposti 31 pannelli illustra-
tivi che comprendono anche,
oltre agli elaborati pittorici
curati dagli studenti dell'ISIS
di Maratea coordinati dai loro
docenti, cartoline, giornali e
volumi su e di De Lorenzo
relativi ai suoi studi geologici,
paleontologici, filosofici, reli-
giosi e letterali. 
E', inoltre, esposto un busto in
bronzo e tanto altro a cura dal
centro operativo misto di
Maratea della Soprintendenza,
con la collaborazione
dell'Università di Napoli, di

Potenza e del Club Alpino di
Lagonegro. La mostra rimarrà
aperta, presso i locali
dell 'Auser nella sede del
Municipio, sino a sabato 3
ottobre, ed in seguito sarà
disponibile per essere allestita
presso scuole e comuni della
Provincia.
"L' Amministrazione provin-
ciale di Potenza - ha sottoli-
neato l'assessore al Bilancio
Vito Di Lascio - ha voluto
essere tra gli artefici di questa
esposizione, per contribuire,
assieme agli altri enti e al
mondo accademico, a pro-

muovere e valorizzare l'ere-
dità del De Lorenzo, il cui
nome è legato indissolubil-
mente al mondo della scienza,
della geologia, del pensiero
filosofico, della politica e
della religione". "E' importan-
te - ha concluso Di Lascio -
iniziare un'attenta opera di
custodia della memoria di
questo uomo straordinario,
perché la memoria del passato
serve a costruire più consape-
volmente il futuro ed è un
possente strumento per
rispondere alle sollecitazioni
del presente".

L’Archeologo Capano: 
“Il Lagonegrese è un territorio

molto interessante che riserverà
grandi scoperte” 

L’Assessore Di Lascio: “La mostra fotografica su 
De Lorenzo è uno stimolo importante per la cultura”

La Sidel Lagonegro in difficoltà, ma il gruppo è solido

Il Direttore Sportivo Tortorella 

L’Assessore Mimmo Camardo 







L’EVENTO/Simulata con successo  una "maxi emergenza" all'Istituto Comprensivo saprese Santa Croce. Verificati i sistemi di allertamento  

E’ riuscita la “Maxi emergenza” organizzata a Sapri
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Organizzata dal gruppo Maxi
Emergenza Cilento sud (ex
Asl Sa3), diretto dal dott.
Gerardo Fiorillo, sotto la
supervisione del responsabile
la Centrale Operativa
Territoriale 118 di Vallo della
Lucania, dott. Giuseppe
Basile. In pratica, è stato simu-
lato un incendio all'interno di
una classe V dell 'Istituto
Comprensivo (scuola media)
"Santa Croce" di Sapri, con
alunni e insegnanti, rimasti
intrappolati al suo interno; fra
di loro anche dei feriti gravi.
Immediatamente la dirigente
dell'Istituto professoressa
Raffaella Luciano, unitamente
ai docenti Anna Gabriella
Tedesco (referente della sicu-
rezza interna) e Gaetano
Bellotta e Gaetano Capano, ha
attivato il piano di "emergenza

interna". L'esercitazione, è ini-
ziata alle 10.00 di mercoledì
30 settembre, con una richiesta
di soccorso dall 'ufficio di
Segreteria di Via Kennedy, al
numero internazionale euro-
peo di soccorso 112, e si è
protratta fino alle 11.30. Il 
112 a sua volta, ha allertato il
115 e il 118 e dato comunica-
zione al sindaco di Sapri Vito
D'Agostino (che col suo vice,
nonchè direttore sanitario del
distretto sanitario di Sapri,
dott. Giuseppe Del Prete, scor-
tati dal comandante della
Polizia Municipale, capitano
Pierino Caruso si è recato sul
posto ed ha coordinato gli
interventi degli operatori
comunali) e al Prefetto di
Salerno rappresentato in loco
dalla dottoressa Rosa Maria
Falasca, funzionario responsa-
bile dell 'area quinta della
Prefettura che è quella della
Protezione Civile. "La simula-
zione - spiega il dinamico dott.
Fiorillo, "team leader" della
maxi  emergenza - è servita

soprattutto a testare le proce-
dure di intervento e coordina-
mento di tutti i mezzi e del
personale di soccorso, con
quelle delle varie Forze
dell'Ordine, il gruppo di
"Protezione Civile lucano"
raggruppamento di San
Giovanni a Piro e il piccolo
esercito di caschi rossi diretti
sul campo dall'ing. Alessandro
Licusati, responsabile distac-
camento Vigili del Fuoco di
Policastro Bussentino".
Contestualmente, alla richiesta
di aiuto, si è proceduto ad eva-
cuare in modo ordinato l'edifi-
cio; sia i  scolari che il corpo
docente disceso ordinatamente
le scale antincendio, hanno
raggiunto un punto di sicurez-
za, da dove hanno assistito alle
varie fasi dell'intervento; ecce-
zion fatta per una classe quin-

ta, rimasta bloccata in un'aula
parzialmente raggiunta dall'in-
cendio, con all'interno figuran-
ti truccati da "feriti" dalla

volontaria del gruppo C.R.I. di
Sala Consilina, Annamaria
Palumbo; tra questi, anche il
piccolo Davide (8 anni) figlio
del dott. Gerardo Fiorillo. Per

la cronaca, i primi ad arrivare
sul posto, in una manciata di
minuti e a sirene spiegate,
sono stati gli equipaggi auto e
moto montati dell'Arma diretti
sul campo dal capitano
Giammarco Pugliese che ha
assunto il comando del coordi-
namento di tutte le Forze
dell'Ordine intervenute sul tea-
tro delle operazioni (la Polizia
Municipale col comandante
Pierino Caruso; la Polizia di
Stato, con le specialità
Stradale e Ferroviaria con i
sostituti commissari Raffaele
Vaccarella e Antonio
Manganaro), seguiti a ruota da
5 unità di soccorso (un'auto
medica e 3 ambulanze messe a
disposizione dalla Pubblica
Assistenza new G.E.O. diretta
dal cavaliere Alfredo Masiello
e Gerardo Chiarolanza) e una

ambulanza medicata messa a
disposizione dalla Misericor-
dia di Palinuro, che son partite
a sirene spiegate dal Villaggio

turistico Elaion Club
Residence di Nicola Rosa, in
contrada Uliveto a
Villammare, con a bordo i
medici del 118: Gerardo

Fiorillo team leader, Marisa
Luongo, Alfonso Greco,
Giulio Cosenza; e gli infer-
mieri professionali: Maria
Gerbase, Irma Marotta,

Rachele Savino, Mario
Pellegrino, Domenico
Vassallo, Gerardo Piscitelli,
Giantonio Tripari; e autisti:
Alfredo Masiello direttore
generale new Geo, Nicola e
Arturo Rosa, Gerardo
Chiaromonte, Antonio
Scarpati, che hanno trasportato
con professionalità e a tutta
birra, i feriti lievi all'Ospedale
di Sapri mentre gli ustionati al
campo sportivo di Policastro
dove stazionava l'elicottero
Hems del 118 regionale che ha
provveduto a trasportarli in
strutture attrezzate alla loro
patologia, ma non prima di
aver ricevuto un primo tratta-
mento da parte del dott.
Giuseppe Basile sotto la tenda
del PMA (Posto medico avan-
zato), allestito in soli 5 minuti
dai volontari del C.V.S.M.
(Corpo Volontari del Soccorso
in mare) composto da: Pierino,
Walter e Giosuè Giannetti,
Mirko e Claudio Ferraro,
Sergio Sampogna, che insieme
al gruppo di "Protezione

Civile Lucano" avente sede a
San Giovanni a Piro e diretto
da Domenico Vinci, hanno
garantito un cordone di sicu-
rezza intorno al sito e la prote-
zione dei percorsi dei mezzi di
soccorso; questo mentre, sul-
l'area volteggiava un mezzo ad
ala rotante del 7° Elinucleo
carabinieri di Pontecagnano (il
Fiamma 92, un Agusta A. 109
Power, con ai comandi il
comandante   capitano
Francesco Mortari). 
A seguire i mezzi dei Vigili
del Fuoco, diretti sul campo
dall'ingegner Alessandro
Licusati, che manco a farla a
posta, mercoledì 30 settembre
2009 hanno festeggiato i "70
anni" di costituzione del
Corpo dei Vigili del Fuoco,
esibendosi in spettacolari
scene di "salvataggi" mozza-
fiato, eseguiti ad opera delle
squadre SAF (Soccorso alpino
fluviale) di Salerno, dalla fine-
stra del primo piano
dell'Istituto, le cui proditorie
gesta sono state applaudite a
scena aperta da insegnanti,
scolari e genitori.  A più ripre-
se, i caschi rossi (presenti sul
posto con: una vettura coman-
do avanzato che funge da sala
operativa mobile, due auto-
pompe serbatoio di cui una
giunta da Vallo della Lucania
ed un fuoristrada
con a bordo equi-
paggio soccorritore
SAF; gli stessi che a
fine estate hanno
tratto in salvo a
Montesano sulla
Marcellana dei spe-
leologi caduti in
fondo a delle aspe-
rità del terreno), con
le loro attrezzature
hanno prima messo
in sicurezza l'edifi-
cio e poi a più ripre-
se, tratto in salvo
circa dieci persone,
tra cui: 2 fratturati, 3
persone colte da
malore, un docente
colto da malore, 2

ustionati gravi e una persona
con infarto del miocardio, che
sono trasportati celermente in
strutture sanitarie adeguate. 
Questo mentre dei fumogeni,
venivano consumati all'ester-
no, per simulare il fumo che
scaturiva dall'incendio che
aveva invaso la scuola. La
"simulazione" è terminata alle
11.30, con una certezza: la
simulazione di maxi emergen-
za di mercoledì 30, è stato un
importante banco di prova, per
acquisire quella giusta forma
mentis con cui affrontare e
gestire in futuro, possibili
disastri e catastrofi naturali,
ma soprattutto per testare le
procedure d'intervento e i pro-
tocolli operativi, oltre che per
affinare le comunicazioni tra
tutti gli attori impegnati in una
"maxi-emergenza". 

Rispettati tempi di intervento
ed il coordinamento con le
varie Forze dell'Ordine dispie-
gate in campo; a sirene spiega-
te e in una manciata di minuti,
tutti i mezzi di soccorso di
Vigili del Fuoco, 118 e
Volontari, si sono rischerati
sull'area d'intervento, secondo
il proprio ruolo e compito che
gli era stato assegnato dal
team leader Gerardo Fiorillo,
che ha organizzato la presente
maxi emergenza in perfetta
simbiosi d'intenti col direttore

responsabile della Operativa
Territoriale 118 di Vallo della
Lucania, Giuseppe Basile e
col comandante la Compagnia
Carabinieri di Sapri, capitano
Giammarco Pugliese. 
Ottima  la tempistica d'inter-
vento, a dir poco da manuale.
Nel corso dell'esercitazione,
un ruolo chiave lo hanno
avuto i colori della medicina
delle catastrofi: il giallo indi-
cava il medico "team leader";
il rosso il medico soccorritore;
il blu gli autisti; il verde i tec-
nici addetti alla logistica; l'a-
rancione, gli infermieri profes-
sionali; infine il bianco, indi-
cava  il posto medico avanza-
to.  A detta dell 'ingegner
Licusati il salvataggio di per-
sone in eventuale pericolo di
vita (ossia, che rischiano d'es-
sere raggiunte dalle fiamme di

un incendio), viene praticato
dalle sue squadre di caschi
rossi, secondo un "triage di
tipo invertito": prima chi può
camminare; poi di chi può più
o meno poteva camminare con
le sue gambe; poi, quelli che
hanno meno possibilità di
potersi muovere da soli
(magari perché svenuti). Infine
per ultimi, i codici "neri";
ossia quelli per i quali, ormai
non c'è più possibilità di poter-
gli salvare la vita!".

Pino Di Donato

I Saf calano Davide dalla finestra 

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.

Il gruppo partecipante alla maxi emergenza 

Un componente del Gruppo Lucano di Protezione Civile 

Il dottor Basile sotto la tenda Mpa 

Da cappellano ospedaliero
a scrittore di un piacevole
libretto di 90 pagine scrit-
to in "vernacolo". Lo scor-
so 25 luglio, presso il
Convento di Santa Maria
degli Angeli in Lagonegro,
il cappellano dell'Ospedale
Immacolata di Sapri, don
Mario Rocco, presenti:
amici ed Autorità civili e
religiose, ha presentato la
sua prima fatica letteraria:
"Casa mia", un libretto di
50 quadretti edito
dall'Editore Di Buono di
Villa D'Agri, scritto tutto
di un fiato durante questi
40 anni di sacerdozio. La
presentazione dell'opera è
stata preceduta dagli inter-
venti di due quotati relato-
ri: il sacerdote don
Francesco Sirufo, vicario
giudiziale della Diocesi di

Tursi-Lagonegro e del pro-
fessor Biagino Limongi,
direttore didattico in quie-
scenza. Il primo partendo
dall'aspetto religioso, ossia
dal filone religioso ha cer-
cato di far emergere i due
"contenuti salienti" del
libro: la grande devozione
alla Madonna e la fiducia
filiale nella Provvidenza
che è sempre presente in
tutti e 50 i "quadretti". Al
direttore Limongi, è inoltre
toccato il "difficile compi-
to" di far affiorare, sia il
problema culturale che let-
terario, in cui si colloca l'o-
pera; compito che egli ha
assolto in maniera impec-
cabile. "Si tratta - ha esor-
dito don Mario - di ricordi
scritti a penna su carta, che
prima di esser dati alla
stampa, sono stati trascritti
a macchina, così da risulta-

re chiari e comprensibili al
lettore. Perché, scrivere
come si parla, è molto dif-
ficile".  A dare il saluto di
benvenuto, è stato il pro-
fessor Giuseppe Grezzi
presidente la biblioteca
comunale di Lagonegro,
che insieme alla professo-
ressa Luisa Marotta
Alagia, a livello culturale
ricopre particolari incari-
chi. Era inoltre presente, il
sindaco di Lagonegro,
avvocato Domenico
Mitidieri, che ha fortemen-
te insistito affinché don
Mario presentasse la sua
opera prima a Lagonegro,
avendo egli origini lagone-
gresi ed il testo scritto, in
tale dialetto. "Questo libro
- continua don Mario - mi
fa ritornare alla mia terra!
Si tratta di ricordi che
appartengono alla mia

infanzia; inoltre, ci sono
anche cose che mi son state
raccontate, durante il mio
ministero di prete e che nei
momenti di relax, ho ripor-
tato su fogli, in apparenza
di carta straccia (perché già
usati) che nell 'insieme
hanno dato vita a un libri-
cino di 50 quadretti, che ho
chiamato "Casa mia", in
quanto ricordi che mi lega-
no alla mia terra, scritti in
"vernacolo", ossia nel lin-
guaggio (dialetto) della
mia terra. Si tratta di rifles-
sioni scritte nel corso del
tempo, i cui ricavati della
vendita, saranno devoluti
per il culto della Madonna
della Neve patrona di
Lagonegro e figura celeste
a cui sono particolarmente
devoto". Dell'autore, anche
la prefazione. 

Pino Di Donato

Policastro: Don Mario Rocco da alle
stampe “Casa mia”, libro in vernacolo 

Don Mario con il libro 





IL PUNTO/Morte di cancro quaranta persone che lavoravano presso lo stabilimento praiese. Ipotesi di omicidio colposo a carico di dieci indagati 

La Marlane di Praia sotto la lente d’ingrandimento
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A conclusione delle indagi-
ni, la Procura di Paola ha
ipotizzato i reati di omici-
dio colposo di alcuni operai
dell'ex azienda tessile
Marlane di Praia a Mare.
Le morti sospette sarebbe-
ro state attribuite alle con-
dizioni di lavoro e all'in-
quinamento ambientale.
Durante i due anni d'inda-
gine, sono state raccolte le
prove riguardanti le cause
scatenanti l'alto tasso di
malattie tumorali, dovute

probabilmente alle sostan-
ze coloranti impiegate nel
processo di produzione.
Altra causa potrebbe esse-
re l'amianto presente negli
impianti frenanti dei telai,
che consumandosi veniva
disperso nell'aria.
Tre procedimenti confluiti
in un unico fascicolo vedo-
no indagate una decina di
persone. Sarebbero qua-
ranta gli operai dell'ex sta-
bilimento morti per tumo-
re e sessanta quelli in vita

malati di cancro.
Gli impiegati che per anni
hanno lavorato all'interno
della fabbrica, ricordano
come dalla tintoria si alzas-
sero dense nubi in ambien-
ti dove ancora non erano
presenti impianti d'aspira-
zione.
Quando l'azienda era
ancora funzionante, dava
lavoro a più di mille perso-
ne ed è stata a lungo una
risorsa per molte famiglie.
Ciò che rimane oggi di

questa "opportunità" per
il paese, sono molte perso-
ne ammalate di tumore
alla vescica, ai polmoni,
all'utero o alla mammella.
Secondo la Procura inoltre
non tutte le famiglie avreb-
bero sporto denuncia per i
decessi dei propri cari e
questo potrebbe innalzare
addirittura ad ottante il
numero delle morti sospet-
te. Oltre ai decessi sul lavo-
ro, lo stabilimento avrebbe
causato anche inquinamen-

to ambientale. 
La Procura di Paola ha,
infatti, posto sotto seque-
stro il terreno circostante,
poiché si troverebbero
sepolte tonnellate di
sostanze nocive, non smal-
tite secondo le indicazioni
previste dalla legge.
All'indagine sulle morti
bianche se n'è aggiunta
una seconda che ha portato
al sequestro dei terreni ma
non dello stabilimento.

Valentina Bruno

Il ritorno della festa di San Michele
Arcangelo è stata gradita dalla popo-
lazione tortorese. Dopo tre anni si è
svolta nuovamente la tradizionale
processione con i festeggiamenti e i
fuochi pirotecnici a fine serata.
Rosalba Caputo membro del
Comitato, ha sottolineato come le loro
iniziative non si siano fermate al
periodo estivo.
"Questa festa è stata voluta dal
Comune di Tortora" spiega Rosalba
"che ha chiesto il nostro contributo
per organizzare la manifestazione
della sera. 
Nel pomeriggio si è svolto il program-
ma religioso. 
La processione partita da Chiesa
Stella Maris di Tortora Marina, ha
attraversato gran parte del paese.
Dopo il ritorno del corteo si è tenuta
la messa in onore del Santo. I festeg-

giamenti serali hanno avuto luogo sul
Corso Aldo Moro. Siamo felici della
riuscita della processione e della festa,
a cui anno preso parte tanti tortoresi
e gente delle zone limitrofe".
"Continueremo ad organizzare even-
ti" conclude la rappresentante del
Comitato "anche nel corso dell'anno,
in programma manifestazioni in
autunno, nel periodo di Natale, a car-
nevale, per la festa della donna e
molte altre ancora. 
Stiamo stilando un programma che
presenteremo presto, dove ci saranno
le varie proposte. Il nostro scopo è di
rendere attivo il paese durante tutto
l'anno. 
Vorrei fare un appello alle lettrici, il
lavoro è tanto ed abbiamo bisogno di
altre collaboratrici, per ora siamo
dieci donne del comitato ma ci augu-
riamo di crescere. 

Chi fosse interessato a partecipare
attivamente alle nostre iniziative e
volesse contattarci può telefonare al
numero 380.7954545 (Rosalba
Caputo, direttivo), o allo 0985.73748
(Anna Limongi, presidente)".
"Il Comitato il Corso in Festa" ricor-
da Anna Limongi presidente del
Comitato "è nato durante l'estate.
Con l'arrivo della stagione turistica è
emersa la necessità di animare la via
principale del paese e di creare delle
attrattive per i visitatori e per i resi-
denti. 
Dieci donne sono riuscite in una gran-
de impresa, rianimare il Corso Aldo
Moro di Tortora. Amiamo il nostro
paese e non lasceremo che muoia, per
questo motivo stiamo continuando a
portare avanti diversi eventi che si
volgeranno durante tutto l'anno".

Valentina Bruno 

La Marlane 

Festa di San Michele Arcangelo a Tortora

Il pubblico partecipante all’iniziativa 

Dopo tre anni di assenza torna la festa di San Michele organizzata dal Comitato 
“Il Corso in Festa” con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale

Raffaele Papa 
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Primo anniversario
dell'Accademia della Pignata
Antica di Tortora. I festeggia-
menti si sono svolti a Praia a
Mare presso l'Hotel Branca. 
Nel corso della cerimonia
sono stati consegnati, dal pre-
sidente dell 'Accademia
Vincenzo Vicidomini, i
medaglioni, gli attestati e le
tessere ai nuovi soci.
"Durante l'assemblea" spiega
Vicidomini "abbiamo illustra-
to il programma svolto duran-
te l'anno, i risultati conseguiti
e i progetti in corso.
Importante anche l'incremen-

to d'iscrizioni, che da ventitré
sono arrivate a quarantatré.
Nel primo periodo di vita
dell'Accademia abbiamo pun-
tato sull'aggregazione che ci
ha permesso di conoscerci
meglio. Abbiamo svolto inol-
tre le prove di cucina in sede
per sviluppare e migliorare le
capacità personali ai fornelli,
la sperimentazione di ricette
tradizionali e la ricerca di
utensili antichi da cucina.
Abbiamo organizzato diversi
viaggi a scopo culturale e
ricreativo. Siamo stati al
Carnevale di Putignano e

abbiamo fatto un'escursione
all'isola di Capri e stiamo pre-
parando altre uscite per il
prossimo anno. Stiamo racco-
gliendo inoltre ricette antiche,
per poter avere qualcosa di
storico da conservare e da tra-
mandare".
"La nostra zona costiera" con-
tinua il presidente
dell'Accademia della Pignata
Antica "vive soprattutto di
turismo estivo, che si concen-
tra in circa quarantacinque
giorni. 
In questo lasso di tempo ven-
gono organizzate diverse ini-

ziative tese all'intrattenimen-
to, che si esauriscono total-
mente con la fine dell'estate.
Con la nostra Accademia
abbiamo deciso di riempire il
lungo periodo autunnale e
invernale con attività innova-
tive. 
L'idea di riunirci nasce da un
gruppo di amici, che stanchi
della solita routine, hanno
deciso di trovare un luogo
dove incontrarsi e cucinare
insieme. All'inizio siamo stati
accolti dal cavalier Michele
Monaco dell 'Hotel Joly e
Mondial, che ci ha dato la

piena disponibilità dei suoi
locali, dove nacque spontanea
l'idea di associarci. In ventitré
amici abbiamo quindi deciso
di formare questa Accademia.
Abbiamo aperto le iscrizioni
anche alle socie, dalle quali
abbiamo avuto un ottimo
riscontro. Lancio infine un
appello ai lettori, se qualcuno
volesse proporci qualche
ricetta antica saremo felici di
riceverla al nostro indirizzo e-
mail info@accademiadellapi-
gnataantica.org".
L'Accademia della Pignata
Antica si trova a Tortora

Marina, in via Via Kennedy,
per maggiori informazioni è
possibile visitare i siti inter-
net: www.accademiadellapi-

gnataantica.org e
www.felixtvweb.it/accade-
mia_della_pignata_antica .

Valentina Bruno

LA LETTERA/ Raffaele Papa Dirigente MpA di Tortora scrive all’Eco

L’Accademia della Pignata Antica di Tortora festeggia il primo anno di attività

Un’immagine dell’evento 

Un bilancio positivo per il primo anniversario dell'Accademia, tante le e novità per il nuovo anno

“I nostri paesi fabbriche del
silenzio per una piaga sempre

aperta e sanguinante”

Domenica di fine settembre, quasi ora di
pranzo, un amico dei miei figli viene a salu-
tarci, va via a cercar lavoro, parte per la
Svizzera, non riesce a trattenere le lacrime e
la commozione tocca tutti noi. 
Ventanni, un diploma, tanta voglia di fare,
ma nessun lavoro, non ha voluto "parcheg-
giarsi" in qualche università.
A quell'età si vorrebbe bruciare il mondo ma
guardandosi intorno poco resta da infiam-
mare,  pare che tutto ormai sia cenere.
In estate qualcosa si fa, ma per tutto il resto
dell'anno? E le prospettive? 
E allora il riferimento a qualche parente già
in terra straniera, che ha percorso le stesse
tappe. 
La storia si ripete, ma nel ripetersi peggiora,
una volta partivano solo i padri, ora partono
anche i figli.  Il nostro dramma di sempre
che lacera i sentimenti e squarcia l'anima. 
Il mio pensiero corre immediato all'infanzia,
agli abbandoni tristi di mio padre anche lui
per la Svizzera, momenti che fermano il
tempo e che tracciano un solco nella carne.
Storie come tante della nostra terra, del
nostro Sud, della nostra Calabria, dei nostri
paesi che sempre più diventano fabbriche
del silenzio. Qui da noi l'estate porta con sé
ogni clamore, e per chi resta è l'autunno del-
l'anima. 
I padri lontano a guadagnarsi il pane, i figli
via alla ricerca di fortuna o a bivaccare in
cittadelle universitarie, le madri rimangono
nell'attesa e nel silenzio. 
Un silenzio assordante che inibisce.
Si, anche il Sud ha le fabbriche, quelle del
silenzio; i nostri antenati e noi e tutti sogna-
vamo altro ma solo questo riusciamo a  pro-
durre: silenzio, silenzio e ancora silenzio.
Una volta, si udiva il ticchettio del ciabatti-
no, il martello del fabbro che colpiva l'incu-
dine, le voci dei contadini in groppa al pro-
prio asino; la vita era presente perché si spe-

rava in un altro futuro, almeno per i figli. 
Ma il futuro non l'abbiamo mai visto, solo
riedizioni del passato, che ritorna e rimbom-
ba nella nostra mente con una sentenza che
sa di antico ma che è sempre attuale: o bri-
ganti… o emigranti…!
Oggi potremmo dire, o viviamo alla giorna-
ta o andiamo a costruirci un futuro altrove.
Parole, quante parole in convegni, in assem-
blee regionali e parlamentari sul lavoro che
manca, sull'emigrazione, sull'abbandono del
sud; quante inutili discussioni e divisioni:
ponte si, ponte no; porto si, porto no; allean-
ze e non alleanze; destra, sinistra, centro;
abbiamo davvero perso il senso dell'essen-
ziale o forse addirittura il senno!
Perché nulla di tutto ciò equivale a due
occhi gonfi di pianto di un giovane costretto
a lasciare la propria terra, i propri affetti, la
propria famiglia. E intanto chi dovrebbe
consumare le meningi alla ricerca di concre-
te soluzioni, pensa a rigirasi su una poltrona
non sua, ma che vorrebbe mantenere a vita e
di questa ne fa unica ragione. 
Cosa è successo? Cosa succede? È davvero
colpa del destino cinico e baro?
No, non è un destino ineludibile, è solo ciò
che altri hanno voluto per noi ma con il
nostro consenso.  L'errore di tutti noi è stato
aver consegnato in altrui mani la nostra vita,
in mani bucate e di più padroni, la cui sedia
vale più di ogni lacrima. Riprendiamoci l'u-
nica vera cosa che ci appartiene, la nostra
esistenza e costruiamoci un futuro.

Raffaele Papa

Chi volesse scrivere all'Eco di Basilicata,
Calabria, Campania per rispondere alla let-
tera o esporre altre problematiche può farlo
all'indirizzo e-mail bruno.valentina@virgi-
lio.it . Le lettere dovranno essere firmate e
avere un recapito telefonico come riferi-
mento per la redazione.    

Artelandia, 
laboratorio d’arte 

per bambini a 
Praia a Mare

Presso il Museo Comunale di Praia a Mare  sono iniziati
i laboratori d'arte e ceramica per bambini. Artelandia,
nome dell'iniziativa, si propone  di avvicinare i più pic-
coli ai materiali, alle tecniche e ai simboli dell'arte,
incoraggiandoli ad esprimere la propria emotività e la
propria creatività e ad utilizzare tutti i sensi nella sco-
perta del mondo. Inoltre il laboratorio permette ai bam-
bini di giocare e divertirsi modellando la creta e sco-
prendo la duttilità di questo materiale.  Durante il corso
è previsto uno spazio dedicato alla decorazione plastica
tradizionale e sperimentale ad alto e bassorilievo. Alla
conclusione del laboratorio ci sarà un momento di
comunicazione all'esterno dei risultati raggiunti, nella
forma di una mostra collettiva, occasione per tutti di
mettere in pubblico con orgoglio i propri risultati. (VB)
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L’EVENTO/L'Istituto Comprensivo di Viggianello con Castelluccio.  Per l’autonomia occorreva una popolazione scolastica che  avesse dei numeri più elevati

Cortazzi: “La scuola vive una fase di trasformazione” 
14 Settembre 2009 è iniziato
all'Istituto di Viggianello il
nuovo anno scolastico.
Un anno offuscato dal
dimensionamento scolastico
approvato dal Consiglio
Regionale il 03 Marzo 2009
in attuazione alle disposizio-
ni ministeriali, che accorpa
l'istituto di Viggianello a
quelli di  Castelluccio
Inferiore e Castelluccio
Superiore.
Il primo giorno di scuola
rappresenta un inizio impor-
tante per gli alunni e per i
genitori e, in questo inizio di
anno la preside, Angela
Cortazzi, ha condiviso con
loro questa nuova situazione
scolastica.
Come primo giorno di
scuola la sua presenza qui
è importante, perché que-
sto neo della perdita della
presidenza ha oscurato gli
animi.
Non nascondo che, nell'orga-
nizzare la mia giornata come
primo giorno di scuola per
salutare famiglie e alunni e
dare il benvenuto ai nuovi
arrivati, ho riflettuto sul da
farsi, perché le realtà che
costituiscono il comprensivo
di Castelluccio Inferiore
sono vicine.
Ho riflettuto, dicevo e optato
per Viggianello, l'ho fatto
con il cuore poiché le cose si
fanno a pelle con i sentimen-
ti di cui parlavamo, senza
esitazione, riflettendo solo
un attimo. Sono stata qui a
lavorare dal 2004 al 2006 e
per me , questo è un ritorno
a casa e poi, perché c'è que-
sta presidenza che logistica-
mente dal 1° Settembre è
stata trasferita a Castelluccio

Inferiore.
Ricordiamo cosa è succes-
so, così le persone hanno
modo di rendersi conto, di
capire bene.
In breve, con  il dimensiona-
mento scolastico si sono
innalzati i numeri utili per
poter costituire un
Comprensivo.
L'Istituto Comprensivo di
Viggianello aveva bisogno
di una popolazione scolasti-
ca che raggiungesse un tetto
di alunni purtroppo, si parla
di numeri e il discorso ragio-
neristico è indispensabile per
poter costituire la sede che
costituisce un Comprensivo,
i numeri in quel momento
non c'erano, ci sono stati dei
ritardi e tutta una serie di
eventi  che hanno portato il
Comprensivo a Castelluccio
Inferiore.
Certo, la sede poteva essere
a Viggianello o a
Castelluccio Inferiore ma,
questo oggi non può cambia-
re le cose; l'istituzione scola-
stica non deve cambiare, il
fatto stesso che io questa
mattina sia qui è un messag-
gio per i genitori, per gli
alunni , per l'amministrazio-
ne locale che insieme a noi
era presente, qui stamattina,
nella persona del vice-sinda-
co Francesco Rizzo e, per
tutto il territorio con cui la
scuola deve interagire.
E' un messaggio con cui ho
voluto salutare tutti; i chilo-
metri che ci separano da
Castelluccio sono pochi, ci
sono tanti docenti  che fanno
parte dell 'organico a
Viggianello e a Castelluccio,
dalla scuola Primaria alla
Secondaria, ci sono cattedre

al 50% sia a Viggianello che
a Castelluccio, non da que-
st'anno ma da tanti anni poi-
ché i docenti dovevano com-
pletare le loro cattedre in
varie classi.
Purtroppo, la popolazione
scolastica qui, nella Valle
del Mercure, come nella
Valle del Sinni e in quella
del Sarmento, negli anni non
è cresciuta ma è diminuita,
per cui siamo stati messi
insieme, non abbiamo scelto
niente; avrei gradito stare
qui ma,stamattina è stato un
rientro affettuoso, ho letto
negli occhi dei ragazzi che
mi conoscevano già, un salu-
to benevolo.
La presenza del vice-sindaco
( che ha garantito il supporto
dell'amministrazione per
ogni iniziativa, la garanzia
del trasporto, della mensa) è
un altro messaggio per poter
dire che noi, oggi, dobbiamo
essere sereni.
La scuola di Viggianello era,
e deve continuare ad essere
il fiore all'occhiello dell'inte-
ro  territorio, certo,oggi, con

una visione un po' più allar-
gata, dobbiamo seguire un
percorso insieme ma, con-
servando la propria autono-
mia.
Dicevo ai docenti che la cosa
importante sono loro, il
corpo docente è fondamenta-
le per il buon andamento
scolastico.
Cosa cambia tecnicamente.
Quando un genitore viene
qui, cosa non troverà più?
Il genitore non trova l'urgen-
za per un certificato, una
comunicazione , è chiaro
che, se io non sarò qui signi-
ficherà spostarsi a
Castelluccio Inferiore ma,
per tutto il resto qui ci sono i
miei collaboratori, ho indivi-
duato lo staff della presiden-
za che sarà costituito dai col-
laboratori di Viggianello;
questo è un altro messaggio
di garanzia, di una presenza e
di una risposta certa. Il geni-
tore che viene qui troverà il
vicario e il collaboratore: un
docente per la Primaria e una
docente della Secondaria che
faranno da trait-union per

una comunicazione costante.
Comunque, la sua presenza
qui a scuola, mi pare di
capire sia assicurata. 
La mia presenza è garantita.
Ci sarò durante i consigli e le
manifestazioni  che la scuola
vorrà fare.
Un messaggio agli alunni e
ai genitori…
Voglio dare un messaggio di
positività e serenità, che sia
un anno scolastico all'inse-
gna di un raggiungimento di
successo, un 2009/2010 che
deve farci pensare a grandi
possibilità. Per questo, ci

sarà l'impegno di tutti. Le
realtà di Viggianello e
Castelluccio sono vicine, c'è
un interscambio da portare
avanti, le iniziative saranno
quelle nel progetto POF
ma,le specificità che
Viggianello vorrà mantenere
saranno garantite, l'impor-
tante è che ci sia un corpo
docente forte e che ci sia il
legame tra scuola- territorio
e famiglia, una rete che è
alla base del successo.
La presidenza non c'è, per il
futuro probabilmente ci
dovremmo allargare ancora

ma, insieme potremo essere
un unicum. Per i genitori che
cominciano adesso con la
scuola dell'infanzia la situa-
zione è nuova, stamattina ho
visto nei loro occhi la ricer-
ca, per loro inizia un nuovo
percorso che faremo insieme
;per i genitori che hanno i
figli alla Primaria e
Secondaria la scuola sarà
aperta come sempre e, per i
loro figli, ci sarà  la garanzia
dell'accompagnamento alla
crescita.

Maddalena Palazzo 
maddlu@libero.itLa Preside Angela Cortazzi 

Questo il progetto che l'Associazione "Amici
dell 'Arca"di Viggianello  sta mettendo in
campo.Un 'attività importante, quella del teatro
dei burattini che, fece la sua comparsa già alla
fine del '500. Legato probabilmente alle cerimo-
nie magiche dei popoli primitivi o alla rappresen-
tazione del sacro, le maschere come i burattini
potevano rappresentare ciò che agli uomini non
era permesso. Un progetto che nasce dall'esigen-
za di creare attività che possano trasmettere, non
solo momenti ludici ma anche culturali.
L'Associazione di volontariato nasce nel 2004
come gruppo informale, a sostegno dell'apertura
del Centro di Promozione Giovanile di
Viggianello, nel 2005 si costituisce regolarmente
e inizia l'attività dedicandosi principalmente
all'infanzia. Il teatro dei burattini è un progetto la
cui formazione è stata finanziata dal CSV di
Basilicata (Centro Servizio Volontariato).
Il corso è stato tenuto da una docente napoletana
che ha insegnato ai ragazzi a costruire i burattini
e ad animarli.  Antonio Bonelli, presidente
dell'Associazione, ci spiega che il progetto prose-
guirà con la costituzione dei gruppi di lavoro :la
creazione-costruzione dei burattini, la loro ani-
mazione e la scritturazione per la sceneggiatura.
Le storie saranno improntate sulla vita del territo-
rio, cercando di andare a ritroso nel tempo, alla
ricerca delle radici. Un progetto, importante,

dunque, che si affianca a quello della
Clownterapia portato avanti dall'Associazione dal
2007 quando, con dei corsi finanziati dal CSV
iniziano un percorso per alleviare, con un sorriso,
la sofferenza; con un Protocollo stipulato con
l'ASL n°3 di Lagonegro nel 2008 "entrano" per la
prima volta nell'Ospedale di Chiaromonte," lavo-
rando" a fianco dell'equipe di Odontoiatria impe-
gnati nella cura di bambini diversamente abili. Al
corso di Clownterapia hanno partecipato diciotto
soci che si esercitano due volte al mese, il
Protocollo con l'ASL dovrebbe essere rinnovato a
Dicembre prossimo, intanto il loro impegno nelle
strutture ospedaliere continua.
"Il progetto di Clownterapia  in futuro potrà esse-
re affiancato al teatro dei burattini" queste le
parole del Presidente Antonio Bonelli, impegnato
nella ricerca di un luogo dove i ragazzi del nostro
territorio possano, attraverso percorsi diversi
superare le difficoltà.

Maddalena Palazzo 

“Un teatro dei 
burattini”

Burattini  in costruzione 

HOTEL  PIAN  DELLE  VIGNEHOTEL  PIAN  DELLE  VIGNE

ORIENTE  RISTORANTE  PIANO  BAR    ORIENTE  RISTORANTE  PIANO  BAR    

WWEEEEKK  EENNDD  FFEELLIICCII
www.ristoranteoriente.com 

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

www.hotelpiandellevigne.it
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

Nello splendido golfo di Policastro 
fra Praia a  Mare e San Nicola Arcella (Cs)

Organizzano Organizzano 



L’INIZIATIVA/ Il gruppo culturale sportivo  "Più siamo meglio stiamo" costeggia il monte San Filippo a Lauria in un percorso ricco di spunti naturalistici e storici

Trekking facile nel verde della Valle: dal Malfitano al fiume Noce

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Tutto il territorio della Valle
del Noce offre molti percorsi
adatti al trekking facile. E'
possibile visitare luoghi
poco distanti dai quali gode-
re di paesaggi eccezionali da
un punto di vista naturalisti-
co ed ambientale. Spesso i
percorsi, opportunamente
programmati, si prestano ad
arricchire le proprie cono-
scenze sulla geografia e sulla
storia del territorio. Un per-
corso facile ed interessante è
costituito dal tragitto che da
Lauria inferiore conduce alla

strada del Malfitano e prose-
gue, costeggiando la nuova
strada (la bretella incomple-
ta), fino al fiume Noce, nel
punto di confluenza con il
torrente fiumicello. E' un
percorso che può essere fatto
interamente a piedi ed è
adatto a chiunque abbia

voglia di fare una passeggia-
ta in mezzo al verde. Per il
percorso di andata fino al
fiume e relativo  ritorno è
opportuno programmare
almeno quattro o cinque ore.
Dipende da quanto tempo si
vuole sostare vicino al
fiume. In tutto si percorrono
circa dodici chilometri.
Distanza che tutti possono
affrontare con relativa faci-
lità. Domenica 27 settembre
il tragitto è stato percorso dal
gruppo lauriota "Più siamo
meglio stiamo", alla settima

uscita sul territorio. In que-
sto percorso si costeggia,
alle pendici, il monte San
Filippo fino a giungere sotto
la cosiddetta "squiglia"; la
parete liscia della montagna
ben visibile quando si per-
corre la superstrada fondo-
valle del Noce che porta

verso Castrocucco. Sotto
questa parete il fiume, fino a
qualche anno fa, formava un
ampia conca naturale poco
profonda; qui molti ragazzi
imparavano a nuotare, quan-
do andare a mare era un
lusso per pochi fortunati. A
circa 2,5 Km da Lauria, sulla
strada del Malfitano, si può
osservare la zona nella quale
furono rinvenuti importanti
reperti archeologici oltre
dodici anni fa. L'archeologa
Paola Bottini, della soprin-
tendenza archeologica della

Basilicata, ne ha parlato nel
libro "Greci e indigeni tra
Noce e Lao"; libro da lei
curato. I reperti  furono tro-
vati in una sepoltura femmi-
nile che l'archeologa Bottini
fa risalire alla parte finale del
VI secolo a.C. Purtroppo la
tomba era in pessime condi-
zioni poiché chi stava sca-

vando in quella zona e per
altri motivi non si accorse, o
non tenne nel dovuto conto,
l'eccezionalità del ritrova-
mento e l'importanza che lo
stesso poteva avere per
ampliare la storia archeologi-
ca dell'area della Valle del
Noce. Comunque furono
recuperati, come si rileva dal
libro curato dalla Bottini,
reperti di vasellame indige-
no, una coppa di tipo ionico
ed alcuni "vaghi di ambra
incisi di fattura assai sempli-
ce". Tali ritrovamenti hanno

consentito la datazione della
sepoltura al VI secolo a.C. ed
hanno confermato l'influenza
delle colonie greche anche
nell'entroterra lucano del ver-
sante tirrenico. Proseguendo,
i componenti del gruppo "Più
siamo meglio stiamo" sono
giunti al fiume Noce; in un

punto che si colloca circa a
metà del suo percorso. Il
fiume Noce nasce sul gruppo
montuoso del Sirino e per-
corre 45 Km prima di gettar-
si nel Tirreno, in località
Castrocucco. Nel suo percor-
so il fiume, che dà il nome
all'omonima Valle, lambisce
il territorio di sette comuni:
Lagonegro, Rivello, Nemoli,
Lauria, Trecchina, Maratea e
Tortora. Poiché la maggior
parte del suo bacino, in totale
pari  a 378 Kmq, ricade nel
territorio lucano è stabilito

che la regione Basilicata è
capofila giuridico del bacino
del Noce. Inoltre, circa 100
Kmq del bacino del Noce
ricadono in territorio calabro.
Tutto il percorso del fiume
Noce, dal Sirino a
Castrocucco, si presenta inte-
ressante da un punto di vista

naturalistico. La flora intorno
al fiume è varia e risente
delle diverse quote del suo
percorso. In generale, il
fiume è circondato da leccete
(Quercus ilex) e quercete
(Quercus quercus) ; sono
endemiche   molte specie
tipiche della macchia medi-
terranea. Fino a qualche
tempo fa la fauna intorno al
fiume si presentava varia e
ricca. Non è un caso che
alcune zone attraversate dal
fiume, come Parrutta nel ter-
ritorio di Trecchina, siano la

patria di cacciatori leggenda-
ri in zona. Alcune guide
segnalano la presenza, nel-
l'ambito del territorio attra-
versato dal fiume, di specie
animali di notevole interesse
faunistico come la lontra tra i
mammiferi. Tra l'avifauna è
interessante la presenza del

nibbio bruno e del martin
pescatore; tra gli anfibi  sono
presenti: il rospo smeraldino,
la raganella e l'ululone dal
ventre giallo  (Bombina
variegata). Al gruppo "Più
siamo meglio stiamo", questa
volta meno numeroso del
solito, si sono aggiunte
nuove presenze. Una di que-
ste, Rosalinda Tortora , si è
mostrata entusiasta delle sco-
perte fatte in posti cosi vicini
eppure cosi poco conosciuti.
Angelo Lamboglia potrebbe
fare da guida ai luoghi della

Valle avendo partecipato a
tutte le passeggiate. Le pros-
sime uscite programmate
riguarderanno il Castello
Ruggero di Lauria e un per-
corso di trekking da fare su
un tratto della vecchia ferro-
via Calabro- Lucana.       

Raffaele Papaleo 

Trekking: il gruppo "Più siamo meglio stiamo" visita il fiume Noce. Lauria 27 settembre 2009

Giuseppe Domenico Nigro è
da anni impegnato in politica.
ha da sempre avuto il cuore il
futuro dell’area Sud della
Basilicata. 
Signor Nigro, conoscendola
da tempo, non mi viene dif-
ficile domandarle la situa-
zione politica di questa pic-
cola, ma grande regione,
all'indomani della recente
prova elettorale. 
Sono intervenuto già su que-
sta stessa testata giornalistica
sull'eclatante caso "Navazio".
Il PDL, oltre ad essere chia-
mato alla "prova dei fatti",
deve essere capace di aggre-
gare e di essere credibile a
tutti i livelli, in modo tale da
raccogliere quanto più con-
sensi possibili per proporsi
quale forza politica alternati-
va a questa "nobile" classe

dirigente regionale.
Il dilemma è questo, oltre alle
"baronie" consolidate, e tor-
niamo alla provocazione ini-
ziale di questa intervista, "al
di là della destra e della sini-
stra", o meglio "al di là del
bene e del male", per usare
dei termini più nietzschiani:
se, come lei ha affermato, il
PDL alle europee raggiunge
altissimi consensi, mentre
alle provinciali ed alle ammi-
nistrative non raggiunge gli
stessi consensi, qual è il vero
problema di questa regione?
C'è un perenne "Ribentropp-
Molotov" in atto che si espli-
ca a livello elettorale?
Il Centro-destra, nonostante
abbia avuto come capilista
sia al comune di Potenza che
alla Provincia di Potenza
uomini di Centro, non ha rag-

giunto quei consensi attesi. Si
è sottovalutata l'intelligenza
degli elettori. Non si può dal-
l'oggi al domani fare acquisti
elettorali e pretendere che gli
elettori diano il consenso per
solo grazia, in virtù dell'ap-
partenenza ad un presunto
Centro. Deve sapere che in
questa ultima tornata elettora-
le, sono sorti, come per
incanto, movimenti politici
schierati sia dalla parte del
Centro-destra che del Centro-
sinistra, con l'unico scopo di
ricevere in cambio postazioni
e privilegi in caso di vittoria
da parte di uno schieramento
o dell'altro. Questo succede
quando la politica non dà più
le risposte che le competono.
Nonostante ciò questi movi-
menti devono non pensare
più ai propri interessi, ma

unirsi in un unico simbolo e,
affianco al PDL, intelligente-
mente proporsi come vera ed
autentica alternativa politica
nonché amministrativa all'at-
tuale maggioranza.
Certe logiche storiche sono
maturate nel tempo. La
Lucania soffre di un vizio di
fondo, di un'ambiguità
della classe dirigente. Si cri-
tica tanto il "Ventennio"
rosso, come mai, allora que-
sto Centro-destra non vuole
vincere? Cosa si potrebbe
fare, in vista del prossimo
appuntamento elettorale
regionale, per far uscire
allo scoperto questi movi-
menti di cui lei parla?
I movimenti che si sono
schierati col Centro-destra,
nonostante la sconfitta, se
hanno veramente a cuore le

sorti della Regione devono
unirsi sotto un unico simbolo
e affianco al PDL devono già
da oggi  lavorare per uno
schieramento credibile ed
alternativo al Centro-sinistra.
Quello che più mi duole è la
posizione ambigua e poco
chiara dell'UDC. I rappresen-
tanti dell'UDC sono stati elet-
ti in uno schieramento del
Centro-destra e guarda caso,
adesso, si trovano col Centro-
sinistra, insime ai compagni
di "Sinistra e Libertà", alla
faccia di quei valori cristiani
che tanto hanno professato
insieme ai loro leader. Alla
stessa Provincia di Potenza
l'UDC viaggia da solo.
Perché dopo si accasa con
coloro i quali hanno ammini-
strato questa Regione. Perché
ora sono sotto braccio ai

compagni, da loro stessi sem-
pre criticati? Secondo lei,
questa è coerenza? Ecco per-
ché il PDL in Basilicata non
decollerà mai.
E il movimento in cui lei
militava, dove è collocato
oggi? 
L'UDB non ha motivo di
esserci se non in quella politi-
ca di grande aggregazione del
Centro di cui prima parlavo,
tanto è vero che, unitamente
al leader Prof. Vincenzo
Giuliano, abbiamo costituito
il movimento culturale
"Liberi e forti", di cui sono il
portavoce regionale. Le fina-
lità proprie di questo circolo
culturale è di tornare alla
politica vera, attraverso la
formazione permanente della
futura classe politica secondo
i valori cristiani e democrati-

ci. 
È sempre lo stesso scenario,
sempre antico e sempre
nuovo. Grazie per la sua
analisi. 

Vincenzo Capodiferro 

Al di là della Destra e della Sinistra. Uno scenario sempre antico e sempre nuovo 

Giuseppe Domenico Nigro 

Con le celebrazioni in onore della Madonna Addolorata nei
giorni 14 e 15 u.s. si è conclusa la stagione turistica a Rivello,
dove quest'anno, a differenza degli ultimi anni, si è avuto un
incremento di presenze nonostante la carenza di strutture ricetti-
ve.
In molti amanti della tranquillità, delle bellezze naturali e del-
l'ospitalità che il paese offre, hanno preferito locare abitazioni
private. La cosa più straordinaria è che finalmente abbiamo
rivisto Piazza Umberto 1° , cioè quella che è il salotto del cen-
tro storico, attirare la maggior parte delle presenze. A questo
fenomeno, a mio avviso, hanno contribuito, in modo molto
sostanziale, il " Bar one" gestito dal giovanissimo Antonello
Pecorelli, che ha saputo dare un tono totalmente nuovo al modo
di accogliere la clientela, con un sorriso sempre pronto, con un
arredo adeguato e non con i soliti tavolini e ombrelloni sponso-
rizzati, creando un insieme molto accogliente e offrendo alla
clientela un servizio pronto e professionale, con gentilezza e
cortesia, senza servilismo e con prezzi contenuti; la "Trattoria
del pellegrino" dove la clientela ha potuto gustare anche le spe-
cialità locali ed ottime pizze a prezzi modici. 
Ho avuto modo di conversare con molti turisti, i quali hanno
detto di essere molto soddisfatti e che senz'altro ritorneranno a
Rivello. Qualcuno però mi ha fatto notare che, in proporzione
della piazzetta, i gazebo delle due attività occupavano troppo
spazio. Questa osservazione, che non era assolutamente una cri-
tica, mi auguro che stimoli i gestori a trovare soluzioni più con-
sone alla bellezza del posto , per offrire  un'accoglienza sempre
più qualificata a chi preferisce il nostro paese. 
Agli amministratori da poco insediati vorrei ricordare che
Rivello non è solo il centro storico e quindi di non trascurare le
altre realtà zonali, a partire dalla sistemazione della viabilità.

Nicola Renne

I turisti riscoprono Rivello 
A margine di un incontro pubblico,
l’assessore al Turismo del Comune
di Latronico ha parlato dell’iniziati-
va che vede come protagonista l’arte
della fotografia e come soggetto il
territorio comunale.
“Fino al 5 novembre sul portale turi-
stico di Latronico (www.termepolli-
no.it) si possono votare le foto con le
quali si dovrà realizzare il calendario

2010 del comune. 
I concorrenti al concorso fotografi-
co, che è scaduto il 15 settembre,
sono sei. Il sistema di voto utilizzan-
do il web è insolito per un concorso
fotografico, ma lo si è scelto per pro-
muovere in primis il portale turistico
del comune e poi per dare la possibi-
lità a chiunque di scegliere gli scatti
che rappresenteranno Latronico sul

calendario, il quale poi potrà essere
scaricato dallo stesso sito e quindi
riprodotto in qualsiasi parte del
mondo. Nelle fotografie dei sei con-
correnti sono state immortalate degli
angoli molto suggestivi dello stesso
comune, dei paesaggi incantevoli e
degli spazi particolari che rappresen-
tano un'autentica attrazione per il
territorio”. 

Un calendario per Latronico. Ultimi giorni per votare  

Fausto De Maria 

Dall'1 al 31 ottobre 2009
prende vita in tutta Italia la
campagna culturale "Ottobre
piovono libri", promossa dal
Ministero per i beni e le atti-
vità culturali. Anche
l'Amministrazione Comu-
nale di Francavilla sul Sinni
- Assessorato alle Politiche
Sociali ha aderito a tale
evento proponendo l'iniziati-
va "Maratona di lettura", in
collaborazione con l'As-
sociazione ACLI e che si
terrà dal 19 al 24 ottobre,
dando particolare attenzione
e spazio ad autori lucani.

L'iniziativa, oltre ad avere
un'importanza culturale, ha
anche finalità sociali, infatti
l'Assessore alle Politiche
Sociali del Comune,
Domenico Maurella, dichia-
ra: "l'Amministrazione pro-
muovendo l'iniziativa
Maratona di lettura vuole
stimolare ed avvicinare i
giovani, attraverso anche il
coinvolgimento delle
Scuole, alla lettura come
strumento di crescita sociale
e culturale della nostra
comunità". La manifestazio-
ne si inserisce benissimo

nell'ammodernamento, sia
logistico che del patrimonio
librario, della Biblioteca
Comunale che il Comune sta
attuando avvalendosi della
preziosa collaborazione
dell'Associazione ACLI e
della Prof.ssa D'Acampo,
responsabile della Biblio-
teca. L'Assessore infatti
aggiunge in merito: "l'aper-
tura ufficiale e definitiva
della Biblioteca Comunale,
spesso annunciata ma mai
attivata, ha un significato
importante nel contesto del-
l'offerta di servizi sociali e

culturali che questo Comune
ha programmato in modo
puntuale e concreto".
E infatti il 2009 è stato un
anno significativo per il
Comune di Francavilla,
ricco infatti di iniziative
sociali e servizi attivati,
dove quest'ultimo evento si
inserisce benissimo nel pro-
gramma, rivolto a giovani e
minori, che si intende attua-
re per combattere le troppe
barriere culturali ancora pre-
senti. 
L'Assessore infatti dichiara:
"Biblioteca Comunale,

Internet Social Point
Comunale, Sportello Ter-
ritoriale Informagiovani,
Sportello Territoriale Im-
migrazione, Punto Ludico-
motorio,  Laborato-rio di
Ginnastica dolce per anziani,
Centro di Aggregazione
Giovanile, Sezione Prima-
vera (servizio per l'infanzia),
sono solo alcuni dei servizi
attivati nel territorio comu-
nale ma che rappresentano
concretamente un'offerta
significativa a favore di più
aree sociali".

Elisa Di Napoli 

A Francavilla i giovani “maratoneti” della lettura 





LA RIFLESSIONE/La città rischia di cambiare pelle e baricentro dopo gli ottimi auspici degli anni ‘80 quando l’abitato superò i 5 mila abitanti 

Riparte l’area Pip delle Pantanelle? Intanto il centro... 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Ottobre 2009Moliterno24

Da qualche mese stiamo assi-
stendo ad un accelerato pro-
cesso edificatorio nella  zona
P.I.P.  Pantanelle, area arti-
gianale  mista,  attesa da
decenni e che solo da poco
pare essersi sbloccata. Posta
a valle del paese, dove la
strada provinciale ex SS103
di Val d'Agri si dirama in
due direzioni, una verso il
paese e l'altra in direzione
Sarconi-Montesano sulla
Marcellana, l'area artigianale
delle Pantanelle,  che voleva
innanzitutto essere la risposta
ad una pressante richiesta di
lotti arigianali da parte di chi
non aveva ritenuto opportuno
costruire nelle altre aree della
Rossa e della Risicarda,   fu
pensata,  approvata, e adotta-
ta  già negli anni '80 quando
si realizzarono anche le
prime opere di urbanizzazio-
ne.  Senza però un serio pro-
gramma espropriativo, che
avrebbe potuto dare accesso
ai lotti anche a chi o non
poteva o non riteneva giusto
pagarli a prezzo a dir poco
altissimo,  pochi sono stati
gli insediamenti  e fra quei
pochi sono prevalsi quelli
commerciali che hanno nel
tempo stravolto tutto il pro-
getto iniziale dirigendo l'area
verso un indirizzo diverso da
quello iniziale. 

Poca cosa, diranno i lettori
che non conoscono la nostra
realtà e non ricordano le con-
dizioni di partenza, ossia ciò
che accadeva  agli inizi degli
anni '80. All'epoca,
Moliterno, registrava eviden-
ti segnali di crescita  e supe-
rando dopo decenni la soglia
dei 5000 abitanti era nel
pieno di un' interessante
azione infrastrutturale  che si
concretizzò con opere impor-
tantissime, senza le quali
oggi sarebbe un paese diver-
so e certamente più penaliz-
zato dalla  grave recessione
che ha colpito un po' tutti
comuni della nostra Regione.
Ci riferiamo alla realizzazio-
ne delle strade  Cancellone -
San Cataldo e  Variante Sud
al centro abitato, oggi  Via

Darago, il sindaco che guidò
le amministrazioni comunali
80/85 e85/90, alla costruzio-
ne  dei  due complessi scola-
stici dell'IPSIA e dell'ITCG,
al completamento della
Piscina Comunale e degli
impianti sportivi, alla
Istituzione del Liceo
Linguistico Comunale,  ad
un'altra serie di opere pubbli-
che che avevano rilanciato
l'economia e anche la vita nel
nostro centro, e alla adozione
di una serie di strumenti
urbanistici con in testa il
Piano Regolatore Generale e
a seguire i Piani di
Insediamenti Produttivi del
centro abitato, delle
Pantanelle, e della montagna,
dove con grande lungimiran-
za si pianificavano zone per

meglio accompagnare lo svi-
luppo di tutto il territorio
comunale. In progetto,  e
legata all 'area delle
Pantanelle, oggi oggetto
delle nostre riflessioni, vi era
anche la realizzazione di un
collegamento viario rapido
che avrebbe  dovuto dimez-
zare  sia i tempi di percorri-
bilità che la distanza fra  que-
sta area e il centro abitato.
Dagli anni '90  in poi sono
cambiate tante cose, di pro-
getti viari neanche l'ombra, e
nel non fare, alle Pantanelle
intanto sono stati aperti vari
esercizi commerciali  fra i
quali alcuni di notevoli
dimensioni. Questo ha fatto
si che l 'area in questione
divenisse pian piano una spe-
cie di area satelli-

te non tanto distante ma  sco-
moda da raggiungere soprat-
tutto da Moliterno che a
pochi chilometri di distanza
paga il prezzo più caro di un
isolamento voluto. Detto ciò,
si capisce bene che chi si
vanta di aver riavviato la
zona PIP senza  seriamente
riprogettarla,  potrebbe a
breve  anche vantarsi di aver
decretato la fine del paese
stesso. Sta succedendo tra
Moliterno e le Pantanelle,
quello che è succeso tra Villa
d'Agri e la stessa Valle, ossia
la crescita di un'area signifi-
ca,  senza programmazione,
lo spopolamento di un'altra.
E noi questo non possiamo
proprio permettercelo, in
quanto distruggeremmo la
storia secolare di un paese.
Lo sviluppo di Moliterno
passa obbligatoriamente dal
rilancio del turismo e del
commercio, almeno questi
sono stati nel passato e
appaiono anche ora, i punti
un po' condivisi da tutti, ma
se il turismo può interessare
tutto il territorio comunale
dalla valle alla cima più alta ,
per il commercio non si può
trascurare il centro dell'abita-
to considerato che nel passa-
to proprio su esso si è basata
la crescita di tutto il paese.

Ed ecco che si cozzano forte-
mente le nuove costruzioni a
valle che aspettano altre atti-
vità commerciali e le stesse
attività del centro che soffro-
no in un contesto dove da
anni nulla si è fatto. Per esse
non un programma, non un
piano, non un nuovo par-
cheggio. Tutto è fermo da
tempo, compreso il lungo
senso unico che un'altra maz-
zata al locale commercio l'ha
data  e la continua a dare. E
in queste situazioni  si insiste
sulle nuove zone, senza
avere né le idee e né il
coraggio di dire cosa farne
del paese, delle sue abitazio-
ni sempre più vuote, dei suoi
monumenti, della sua storia.
Vogliamo che diventi un dor-
mitorio? Va bene, però lavo-
riamo affinché anche come
dormitorio non stanchi al
punto da essere poi abbando-
nato. 
Dovremmo invece  andare
alla ricerca della miglior qua-
lità della vita, perché oggi
essa caratterizza più di ogni
altra cosa un paese. Non
conta  il numero degli abitan-
ti, poco importa  se sono
5000 o 4000, l'importante è
che quelli che decidono o
sono costretti a viverci stiano
bene. E per far ciò bisogna

lavorare molto, e dotarsi di
quegli strumenti che pianifi-
cano se non la crescita alme-
no l'organizzazione di un
centro, al quale mancano
strade, parcheggi, servizi.
Oggi con lo svuotamento dei
vecchi rioni, è possibile
anche intervenire su abitazio-
ni disabitate per recuperare
nuovi spazi a favore di par-
cheggi e strade, oggi è forse
più facile parlare di recupero
e accorpamento, oggi è forse
possibile riprendere quelle
idee degli anni '80 che pensa-
vano ad esempio di far "sfon-
dare"  Via XXIV Maggio su
Via Mazzini.  Una migliore
accessibilità nei vecchi rioni
significherebbe più vivibilità
e un ritorno alla vita di quar-
tieri che diversamente sono
destinati all'abbandono tota-
le. Insomma una riarmoniz-
zazione di un paese che
senza programmi  è divenuto
caotico senza giustificati
motivi. E poi non dobbiamo
dimenticarci dell'anima del
nostro paese, il commercio,
che come attività di vicinato
riesce ad esprimersi al
meglio proprio nei piccoli
centri dando luce e servizi
che da noi sono seriamente a
rischio.

Giuseppe Cassino

L’Area di Pantanelle 

Nella quarta edizione di
"Ottobre piovono libri" evento
che invita  appassionati e non
in un viaggio nel mondo dei
libri, presso la Bibliomediateca
Comunale Giacomo Racioppi
di Moliterno, per iniziativa
dell'Assessorato alla Cultura
retto  dal critico letterario e
cinematografico Mimmo
Mastrangelo, è stato presentato
il libro Mattino" In Villa
Borghese". L'autore è Donato
Sica, Ufficiale Superiore della
Marina Militare, ora in pensio-

ne, pittore e scrittore membro
H.C. e di Merito di numerose
Accademie, associazioni arti-
stiche  e Circoli Culturali. Sica
è nato a Casalbuono (SA), ma
praticamente da sempre siamo
abituati a vederlo a Moliterno,
sua meta prediletta  nei mesi
estivi. Noi lo conoscevamo più
come pittore, per via delle
tante personali allestite negli
anni passati, oggi ne apprez-
ziamo anche l'arte dello scrive-
re, per lui non nuova, per aver
gia pubblicato "Poesia",  una

raccolta di brani poetici colle-
zionati dal 1970 al 1990, edito
da Waltegrafkart di Moliterno,
e nel 2004  "Viaggio nel passa-
to" a cura di Tipolitografia
Valentini di Lanciano(Chieti).
Grande la sua capacità descrit-
tiva, arricchita dalla sua arte
che gli permette con la penna
di "disegnare" il mondo che
osserva. E sotto lo sguardo
attento dell'artista è finita Villa
Borghese, uno dei giardini
romani fra i più belli d'Italia.
Qui per un lungo periodo, agli

inizi degli anni '90, stanco
della freneticità della vita citta-
dina, Sica preferiva passare,  in
cambio dei soliti e caotici
mezzi pubblici, per percorrere
a piedi la distanza tra la
Galleria Barberini e Piazzale
Flaminio. Così giorno dopo
giorno ha scoperto una nuova
dimensione, che lui definisce"
frammenti di sorprendenti
meraviglie che, con amorevole
quotidianità, la magnificenza
del Creato ci elargisce, nono-
stante le molteplici distrazioni

dell'uomo e l'assordante frago-
re del mondo."  Dall'arrivo del-
l'estate ai  suoi colori,  ai suoi
profumi,  all'arrivo dell'autun-
no, all'annuncio di primavera,
dove descrive "le risorte mar-
gherite che allietano i prati", ai
riflessi che regalano le acque
del laghetto, ai curiosi annunci
di chi frequenta la villa affig-
ge, alla bellezza del melograno
con i suoi fiori rossi, fino alla
colazione dello scoiattolo, alla
quale una mattina lui assiste
con la premura di non distur- barlo. E poi l'incontro con chi

come lui, se pur per via di una

semplice passeggiata,  si
immerge  in Villa Borgese,
dall'uomo che porta la porzio-
ne di vitto quotidiano al gatti-
no, all'anziano  che pare avere
tutta l'aria di  un Lord inglese,
all 'Onorevole Giorgio
Napolitano, allora Presidente
della Camera dei Deputati, e
dal 2006 Presidente della
Repubblica Italiana. Ecco allo-
ra la forza dell'artista che rie-
sce a leggere la  quotidianità di
un luogo alla portata di tutti, e
a trasformarla in poesia, traen-
done e comunicandone  una
grande sensazione di pace e
serenità che il lettore apprezza
nel leggere il libro tutto di un
fiato.

Giuseppe Cassino

Per “Ottobre piovono libri” presentato il libro 
di Donato Sica  - Mattino “In Villa Borghese”

Dopo la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale
dell 'Unione Europea
della domanda di ricono-
scimento del "Canestrato
di Moliterno", dovrebbe-
ro veramente essere brevi
i tempi per l'attribuzione
dell'IGP ad un formaggio
che ha portato il proprio
nome in tutta Italia e
all'estero.  Se tutto fila
liscio, e non saranno pre-
sentate opposizioni da
parte degli Stati menbri,
sarà automatica l'iscrizio-
ne dell'IGP nel registro
comunitario dei prodotti a
denominazione d'origine.
Il Canestrato di
Moliterno, che quale
caratteristica principale
ha la stagionatura che
avviene nei "Fondaci",
particolari ambienti anche
seminterrati, asciutti e

freschi,  dove si crea, gra-
zie al formaggio stesso,
un particolare microclima
che favorisce la stagiona-
tura dando al prodotto le
qualità che lo hanno reso
famoso nel tempo, è così
ad un passo dall'entrare
fra i 182 prodotti ricono-
sciuti e tutelati  del nostro
paese . Con esso,
Moliterno diventa la culla

di ben tre  prodotti tutela-
ti, Il Canestrato(IGP), che
prende il suo nome,  Il
Vino Terre dell'alta Val
D'Agri(DOP) e il Fagiolo
di Sarconi (IGP), prodotti
questi ultimi, che è possi-
bile coltivare nel proprio
territorio. Ci auguriamo,
che con l'IGP al
Canestrato,  giunga anche
la mentalità imprendito-

riale per poter sfruttare al
massimo queste tipicità
del nostro territorio che
troveranno ancora più
forza e garanzia di genui-
nità, nel Parco Nazionale
della Val D'Agri e del
Lagonegrese che sta
muovendo i primi suoi
passi. Insieme a
Moliterno,  unico luogo
dove è consentito secon-
do il disciplinare  stagio-
nare il formaggio, atten-
dono il riconoscimento
tutti i comuni della vasta
area di produzione che va
da buona parte del poten-
tino fino al materano, toc-
cando Ferrandina,
Pomarico, Bernalda, cen-
tri  da dove il formaggio
gia nel 1800 giungeva nei
nostri fondaci a dorso dei
muli. 

Caterina Cassino  

<<Chi siamo noi?>> <<I
Cronoscout>>, <<Qual è il nostro
motto?>> << Vivere al congiunti-
vo!>>, <<Perché Cronoscout?>>
<<Perché fatti non fummo per
viver come bruti ma per seguire
virtù e conoscenza>>, <<Quali
sono i nostri tre doveri?>>
<<Studio, autodisciplina e solida-
rietà>>.
E' così che ha inizio ogni incontro
dell'associazione Cronoscout il cui
nome dice già tutto: esploratori
del tempo. E come tradizione
vuole, nel mini campo scuola di
sabato e domenica, il gremito
gruppo di ragazzi ha ripetuto
solennemente le pocanzi parole
citate. Il minicampo è stato orga-
nizzato in località San Giuliano
nel comune di Grumento Nova
dall'associazione per riflettere e
argomentare insieme su due valori
portanti quali la purezza e la coe-
renza. Diciamo la verità, oggi tali
valori (o forse virtù in quanto rari)
si riscontrano sporadicamente
nella quotidianità. Il nostro ormai

è un mondo che viaggia verso
un'omologazione dei sentimenti,
della cultura e dei modi di fare. I
nostri Cronoscout però danno
sempre occasione di far parlare di
sé, in bene, anzi fungono da guida
per le nuove generazioni del
posto. Le guide del gruppo: il
prof. Vincenzo Vitolo e la prof.
Maria Teresa Lapadula, continua-
no ad essere un esempio per i neo
partecipanti ai minicampi, ma
anche per coloro che ormai ne
sono diventati i veterani. La ric-
chezza del gruppo sta in questo:
un continuo ricercare di risposte e
di riflessioni prendendo spunto da
ciò che quotidianamente si vede,
si sente o si vive. Ma dietro tutto
ciò c'è tanto divertimento, tanta
preghiera e soprattutto gioia di
stare insieme. Il minicampo appe-
na conclusosi ha visto la parteci-
pazione di ben 40 ragazzi dai 9/10
anni fino ad arrivare ai 20. Nella
giornata di sabato 3 ottobre i
ragazzi appena arrivati alla casa
Don Bosco hanno avuto un po' di

tempo libero e in seguito hanno
cenato per poi trascorrere una
serata di cammino verso il Monte
del Santuario di Grumento  dove
hanno recitato il Santo Rosario,
per poi rientrare e pernottare nella
struttura. La mattina seguente sve-
glia alle otto per fare colazione e
riflettere sui valori tema dell'in-
contro, si sono riuniti raccontando
le proprie esperienze riguardanti
missioni che ognuno di essi nel
loro piccolo hanno potuto vivere.
Alle tredici pranzo comunitario e
alle 18 incontro con i genitori pre-
senti. A seguire la celebrazione
della Santa Messa e poi il rientro
presso le proprie famiglie.  In que-
ste occasioni si cresce, ci si con-
fronta e soprattutto, grazie ad
appuntamenti di questo tipo, colo-
ro che vi partecipano riescono a
non cadere nella banalità e nella
futilità della vita comune, impa-
rando a distinguersi, accettando
elogi e perché no anche critiche.

Caterina Cassino

Attesa per l’imminente   IGP 
al Canestrato di Moliterno

Sabato e Domenica i Cronoscout si sono
incontrati nel mini campo scuola a 

San Giuliano di Grumento Nova

La CSC Moliterno Volley ha
reso pubblico con un comu-
nicato l'inizio del suo 29°
anno di attività. La società di
pallavolo moliternese con
sede in Via C.Colombo 4, si
appresta a  tagliare il tra-
guardo dei 3 decenni di atti-
vità, prefissandosi un picco-

lo obiettivo: Accrescere il
numero dei piccoli pallavoli-
sti e, soprattutto, il loro
livello tecnico. Per centrare
l'obiettivo, i dirigenti della
CSC Volley, hanno investito
tutto sulla preparazione e
sulla tecnica, affidandosi  ad
un allenatore che ha fatto la

storia della pallavolo lucana
e non solo. Il tecnico indivi-
duato è il Prof. Gino
Mastroianni artefice dell'a-
scesa pallavolista di Lauria,
Praia a Mare e altre compa-
gini, oltre che consentire,
insieme ai propri figli, il
ritorno della Polisportiva

Lauria  ai fasti del campio-
nato nazionale di serie B2.
"La nostra ambizione, si
legge nel comunicato, non
arriva a tanto,  però, voglia-
mo dare ai nostri ragazzi e
ragazze la possibilità di
avvalersi di un professioni-
sta che li porti a conoscere lo

sport  della pallavolo ai più
alti livelli possibili nella
nostra realtà. Noi da sempre,
continua il comunicato,
sosteniamo che la pallavolo,
accresce l'attitudine psico-
motoria, la disciplina  e crea
le basi per una sana socializ-
zazione e aggregazione".

Il prof. Mastroianni sarà il
coordinatore tecnico della
società, ed avrà la gestione
diretta della preparazione di
tutti i settori giovanili a par-
tire dal Centro di avviamen-
to allo sport, i settori under
12 e under 13 maschile e
femminile, under 14, under

16 femminile, fino alla
prima divisione femminile.
La scommessa  della società
CSC Volley è quindi sui gio-
vani con l'intento di realizza-
re il sogno di una grande
pallavolo anche a
Moliterno.

Caterina Cassino

Grande attesa per il 29° anno di attività della  CSC Moliterno  Volley 

Il formaggio moliternese 

La copertina del libro





IL PUNTO/ Dopo  un’accesa campagna elettorale, la Maggioranza e la Minoranza si confrontano sui problemi reali che non prescindono dalle difficoltà generali

Cento giorni di Governo Manfredelli tra luci ed ombre 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 ottobre 2009 Rivello 26

L'Amministrazione comuna-
le di Rivello, dal giorno del
suo insediamento di fine giu-
gno 2009, ha appena com-
piuto i suoi primi 100 giorni
di vita e  mosso i primi
passi, affrontando il quoti-
diano e programmando le
sue azioni future, a breve e

lungo termine. Desiderosi di
offrire ai nostri lettori il
meglio dell'informazione per
quanto attiene la vita politico
- amministrativa locale,
abbiamo pensato di ascoltare
il Sindaco di Rivello,
Antonio Manfredelli e il
capogruppo consiliare di

minoranza, Antonio
Iannarelli , per conoscere i
programmi , i propositi e le
scelte operate e da operare
da parte del Governo
Manfredelli e, dall 'altro
canto, le impressioni, le valu-
tazioni, i propositi ed anche
le critiche provenienti dalla
parte avversa. 

Ci è parso doveroso tener
fede ad un nostro proposito
informativo che ci auguriamo
possa servire ai nostri lettori
per meglio conoscere e vive-
re più da vicino la vita ammi-
nistrativa del nostro paese
attraverso notizie e testimo-
nianze dirette che, alla fine,
dovrebbero rappresentare il

necessario per esplicitare
meglio e in forma più circo-
stanziata giudizi e valutazio-
ni di ogni tipo e, cosa più
importante, suggerimenti,
critiche e proposte,  tutti
espressi in forma pienamente
autonoma e corretta.

Anita Ferrari

Il Disco Pub EXEDRA di Lago
Sirino, ospiterà il prossimo 17 ottobre
2009, a partire dalle ore 15,00, un
evento straordinario dal punto di vista
artistico - musicale: un seminario, o se
si vuole, uno stage, diretto e condotto
da Luca Colombo chitarrista, didatta,
arrangiatore che ha collaborato con
moltissimi artisti, il meglio del mondo
musicale italiano ed internazionale, ha
registrato due CD come solista e scrit-
to vari testi didattici, endorser ufficiale
per l'Italia per Vox Amp, Corde Dean
Markley e Chitarre acustiche Yamaha.
Diplomato al CPM di Milano in spe-

cializzazione dello strumento e al
CDM sempre di Milano in arrangia-
mento per Big Band e in Chitarra
generale. Vanta anche tantissime
colonne sonore di film e pubblicità

televisive. Tiene numerosi seminari in
tutta Italia di chitarra rock-fusion,
effettistica, improvvisazione e di tur-
nista. Fa parte del gruppo "Notte delle
chitarre", dove si riuniscono i migliori
chitarristi italiani per un progetto live
in tutta Italia con il gruppo "Custodie
Cautelari".
Nato a Cernusco sul Naviglio, nel
1966, Luca Colombo, scopre sin da
giovanissimo la sua passione per la
musica. Da circa 20 anni suona la chi-
tarra elettrica ed acustica, prediligendo
la musica rock- blues e la fusion. 
Esercita la professione di chitarrista in
qualità di "session-man" principal-
mente in Italia in ambito televisivo,
discografico e live con vari importanti
artisti nel panorama della musica leg-
gera italiana. 
La formazione musicale di Lica
Colombo si è sempre ispirata ai grandi
miti della chitarristica quali Santana,
J. Hendrix, ecc…, successivamente si
è avvicinato ai chitarristi jazz- fusion,
riferendosi ai vari Pat Metheny, J.
Scofield, M. Stern. Luca Colombo, un
professionista completo e, proprio per
questo, conteso e ricercato, ha parteci-
pato a numerosissime trasmissioni
televisive, occupando spazi importanti
all'interno di manifestazioni di primo
piano( Festival di Sanremo, Buona

Domenica, Sabato Italiano, Maurizio
Costanzo Show, Un disco per l'estate,
Fiorello Show, Passaparola,
Rockpolitik, 50 Canzonissime, X
Factor , ecc….), sotto la direzione
orchestrale di Pinuccio Pirazzoli,
Pippo Caruso, Peppe Vessicchio,
Demo Morselli, Fio Zanotti, ecc.
Luca Colombo è stato collaboratore
artistico "Tour live" di Nek, Max
Pezzali, Mango, Anna Oxa, Antonella
Ruggiero, Umberto Tozzi, Toto
Cutugno, Gatto Panceri, Franz Di
Cioccio, Loredana Bertè. Ha collabo-
rato, altresì,  alla realizzazione musi-
cale di numerose campagne pubblici-
tarie tra le quali : Volvo, Bauli,
Ferrero, Plasmon, Superga, Enel, ed
altre..., e alla realizzazione di numero-
se sigle, basi e sottofondi musicali per
Canale 5, Italia 1, Rete 4.  E' stato
impegnato in collaborazioni live occa-
sionali con: Gloria Gaynor, Franco
Battiato, Fiorello, Renato Zero.
Luca Colombo ha composto e realiz-
zato la colonna sonora del film
"Sottovento"(2001)- protagonisti
Claudio Amendola e Anna Valle e ha
concorso alla realizzazione di dischi e
home video di accreditati artisti italia-
ni (Adriano Celentano, Fiorello,
Fiordaliso, Fausto Leali, Umberto
Tozzi, Antonella Ruggiero, Toto

Cutugno, ecc….).
La sua ultima apparizione televisiva
risale al 14 settembre scorso in occa-
sione della performance di Eros
Ramazzotti a Miss Italia 2009.
Il seminario con Luca Colombo si arti-
colerà secondo uno schema già defini-
to e, nel dettaglio, comprenderà: -

Come impostare un buon metodo di
studio; - Elementi per lo sviluppo del-
l'improvvisazione;- Fraseggio tonale e
modale;- Tecniche della chitarra rock
- fusion, sweep picking, legato,
ibriking;- Utilizzo e impostazione del-
l'effettistica;- Creatività ed interpreta-
zione;- Problematiche del lavoro del

turnista nei vari ambiti(live, studio,
televisivo);- Spazio domande.
All'importante avvenimento artistico -
musicale si potrà partecipare telefo-
nando e prenotando al numero 0973 -
40050 oppure al 339 - 5068551, chie-
dendo del sig. Pietro Panaino.

Anita Ferrari

Il manifesto dell’iniziativa 

Stage musicale con Luca Colombo al Lago Sirino    

Signor Sindaco, l'Ammi-
nistrazione da Lei guidata ha
da poco superato i suoi primi
100 giorni di vita. Le chie-
diamo un giudizio complessi-
vo su quanto è stato affron-
tato, programmato e risolto
nell'arco di questo tempo e
sulle difficoltà incontrate
durante le varie fasi del
vostro lavoro, alla luce delle
ormai risapute difficoltà eco-
nomiche in cui versa il
nostro Comune, alla pari
della stragrande maggioran-
za degli altri comuni italiani,
specialmente del sud.
Credo che siamo tutti consape-
voli che in così poco tempo
non era possibile risolvere pro-
blemi vecchi e gravi che inte-
ressano la nostra cittadina.
Infatti noi, a differenza di altre
realtà, abbiamo, da un punto di
vista finanziario, toccato il
fondo tant'è vero che il consi-
glio comunale è stato sciolto
per i noti motivi (dissesto
finanziario e mancata approva-
zione del bilancio). 
Ciononostante abbiamo inco-
minciato ad apportare  delle
piccole variazioni al bilancio
per cercare di eliminare qual-
che spreco. Abbiamo poi ripre-
so i rapporti con gli Enti supe-
riori e cioè Provincia e
Regione non solo ma anche
altri per inserirci nella loro
programmazione. E' così che
abbiamo avuto i fondi per
organizzare le manifestazioni
estive ma soprattutto abbiamo
partecipato a tutti i bandi che
prevedono contributi ai
Comuni.
Ci può dire e illustrare quale
situazione finanziaria comu-
nale avete ricevuto in eredità
dalla gestione commissariale
e da quella dell'Amministr-
azione Savino?
L'Amministrazione Savino
aveva portato le finanze del
Comune in negativo tanto che
per approvare il bilancio aveva
dovuto aumentare la tassa sui
rifiuti  di oltre il 70%. Il
Commissario non ha potuto

poi fare altro che confermare
quell'aumento In realtà cento
giorni fa abbiamo trovato nelle
casse del Comune pochissime

risorse. Niente comunque per
poter intervenire ad esempio
sulla manutenzione delle stra-
de, niente per organizzare
manifestazioni ,niente par
spese di rappresentanza. Ciò
significa ad esempio che avre-
mo difficoltà ad assicurare la
tradizionale illuminazione
natalizia, così come abbiamo
avuto difficoltà a partecipare
alla manifestazione di Assisi
in forma ufficiale.
Per quello che si era detto e
sentito in campagna elettora-
le, si ci attendeva che tra
maggioranza e opposizione
dovesse nascere una nuova
stagione di confronto e anche
di collaborazione. Oggi, per
quanto si è visto anche in
Consiglio comunale, sembra,
invece, che nulla è cambiato
a riguardo. Come mai,
secondo lei, non decolla uno
spirito diverso da quello che,
purtroppo, ha contribuito ad
affossare il nostro paese? Lei
pensa di aver dato il massi-
mo per contribuire a rasse-
renare gli animi?
Non sono contento di come a

volte avviene il confronto che
spesso, in consiglio comunale,
diventa scontro. Io credo che
la minoranza deve e può fare
opposizione in modo diverso.
Sulle grandi questioni infatti
diventa necessario confrontarsi
serenamente e con la consape-
volezza di non avere mai la
verità assoluta e già pronta:il
confronto serve proprio per
crescere e superare le divisio-
ni. Credo però in maniera
assoluta che la situazione ed il
clima possano migliorare e
l'impegno maggiore dovrà
venire soprattutto dalla mag-
gioranza e cioè da me in prima
persona. Perciò dico serena-
mente che non ho dato il mas-
simo e che sarà il mio impe-
gno futuro e principale dimo-
strare che si può fare di più per
rasserenare gli animi.
Dopo un periodo di rodaggio, i
cittadini, ora, si attendono
fatti. Quali sono i settori ai
quali darete la precedenza
sugli altri? Tra queste ci sarà
anche il problema legato al
nuovo Regolamento
Urbanistico? A proposito di
questo importante strumen-
to, è nelle intenzioni
d e l l ' A m m i n i s t r a - z i o n e
apportare solo dei correttivi
rispetto a quello adottato dal
Governo Savino, o azzerare
tutto cominciando  daccapo? 
Abbiamo dato precedenza alla
programmazione ed in partico-
lare abbiamo puntato sul
bando della Regione che
riguarda la sicurezza sulle stra-
de:in caso di collocazione utile
in graduatoria avremo a dispo-
sizione circa centomila euro
per fare la manutenzione delle
strade. Subito dopo porteremo
in consiglio comunale il
Regolamento Urbanistico con
l'impegno di approvarlo defi-
nitivamente entro l 'anno.
Rispetto alla versione adottata
dall'Amministrazione Savino
ci saranno sicuramente delle
variazioni in quanto saranno
accolte quasi tutte le osserva-
zioni pervenute .

In questi mesi, tornerà in
gioco la questione legata alla
Dirigenza scolastica di
Rivello e alla sua paventata
soppressione. Come vi state
preparando a contrastare
questa ipotesi?
A dir la verità non abbiamo
ancora affrontato la questione
con gli altri amministratori
dell 'area e soprattutto dei
Comuni interessati. Sappiamo
bene che si tratta di un proble-
ma delicato che dovrà essere
affrontato con la giusta risolu-
zione e determinazione.
Si parla diffusamente di una
imminente "rifondazione"
della Pro- loco di Rivello. Da
più parti si spera che in tale
circostanza sarebbe opportu-
no "aprire" all'opposizione
favorendo la sua maggiore
visibilità in seno all'organi-
smo turistico. Cosa ne pensa
a tal proposito?
Spero che qualcuno della
minoranza sia interessato e che
abbia la volontà di impegnarsi
in una associazione che deve
unire e mai più dividere. Anzi
lancio un messaggio soprattut-
to a quelli che non mi hanno
votato affinché  incomincino
ad avvicinarsi e collaborare
perché da questa parte ci sarà
disponibilità piena ed imme-
diata.
Ha qualche particolare mes-
saggio da far giungere ai cit-
tadini di Rivello e alla mino-
ranza consiliare? 
Ai cittadini voglio dire di
avere ancora pazienza e fidu-
cia perché i problemi che
abbiamo di fronte sono tanti e
non si possono risolvere come
se avessimo la bacchetta magi-
ca. Alla minoranza chiedo di
darmi il tempo di dimostrare
loro che non voglio lo scontro
ma anzi voglio creare un clima
di reciproco rispetto che ci
permetta di affrontare le que-
stioni nel merito sapendo che
le differenze politiche riman-
gono.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Nicola Manfredelli: “Nelle casse comunali non
abbiamo trovato quasi nulla”

Nicola Manfredelli 

Un augurio speciale ai coniugi Biagio Marino e Gilda Ielpo di Rivello, che il 27 settembre scorso hanno
festeggiato il 50° anniversario di matrimonio insieme ai  tre figli Marcello, Dario e Fabio, i parenti tutti e
gli amici. A BIAGIO E GILDA AUGURI DI CUORE PER UNA LUNGHISSIMA VITA INSIEME!

Scorcio di Rivello dall’alto 

Consigliere Iannarelli,
dopo gli appena trascorsi
primi 100 giorni della
nuova Amministrazione, al
di là di ogni giudizio pre-
costituito, come valuta
complessivamente l'opera-
to del Governo
Manfredelli?
Lungi da me avere atteggia-
menti precostituiti, ma il
mio vuole essere un atteg-
giamento propositivo.
Anche se sono trascorsi
appena 100 giorni dall'inse-
diamento della nuova ammi-
nistrazione, a parer mio, i
risultati stentano a venir
fuori. 
Chi ha seguito i lavori del-
l'ultimo Consiglio comuna-
le ha potuto prendere nota
del fatto che, nonostante le
buone intenzioni dichiara-
te in campagna elettorale, i
rapporti tra maggioranza
ed opposizione restano
sempre tesi e facilmente
infiammabili. Non crede
che bisognerebbe  da parte
di tutti darsi una regolata
e procedere con più desi-
derio di collaborazione?
Come ho già detto oltre ad
averlo dichiarato nella sede
istituzionale del  Consiglio
Comunale, la minoranza
intende svolgere il proprio
ruolo in modo propositivo,
non una mera contrapposi-
zione precostituita ma di
proposta nuova ed alternati-
va  alla maggioranza. 
Siamo convinti che il
Consiglio Comunale rappre-
senti la massima espressione
di democrazia, e attraverso
questa istituzione passa il
concetto di rispetto dei ruoli,
delle persone, e delle idee.
Ecco perché è importante
mantenere e contenere i toni,
soprattutto tenendo presente
il messaggio che vogliamo
che arrivi alla popolazione.
Noi abbiamo già dato la

nostra disponibilità al con-
fronto ed al dialogo, oggi ci
aspettiamo che questa nostra
disponibilità venga accolta

dalla maggioranza con atti
concreti, coinvolgendoci sui
problemi da affrontare, ecco
cosa ci aspettiamo dalla
maggioranza.
Che cosa si sente di rim-
proverare al Sindaco e alla
maggioranza in questo
periodo di inizio legislatu-
ra?
Gli rimproveriamo che ad
oggi nessun segnale di acco-
glimento della nostra dispo-
nibilità vi è stato, garanten-
do democrazia ed una vita
politica più serena dell'intera
comunità.
In questi mesi, si parlerà di
Scuola e dell'ipotesi di sop-
pressione della Dirigenza
Scolastica di Rivello. Quali
proposte offrirete per
sostenere la continuazione
dell'esistenza e dell'autono-
mia della Scuola rivellese?
Massima disponibilità, ma
riteniamo che l'amministra-
zione in tempi rapidi debba
attivare tutti i tavoli istituzio-
nali per scongiurare questa
eventualità.

Si parla di un prossimo
azzeramento delle cariche
elettive in seno alla Pro-
loco di Rivello. In che
modo pensate di mettervi
in gioco, pretendendo
significativi spazi all'inter-
no del nuovo organigram-
ma dell'Associazione? Non
pensa che un eventuale
volersi tenere fuori dalla
Pro-loco possa, in qualche
modo, pregiudicare la
vostra immagine, acuendo
ancor di più i già non trop-
po idilliaci rapporti con la
maggioranza?
Qualora ci sarà un pieno
coinvolgimento con pari
dignità non lo sottovalutere-
mo.
A proposito di turismo,
motivando il suo giudizio,
che voto si sente di dare
all'estate rivellese 2009?
Le poche manifestazioni non
sono state sufficientemente
pubblicizzate non solo sul
territorio comunale ma
anche su quello zonale, non
garantendo così la valorizza-
zione delle stesse. 
Non ultima la mancata parte-
cipazione del Comune di
Rivello con il proprio gonfa-
lone alla consegna dell'olio
da parte della Basilicata a
San Francesco di Assisi, (su
130 Comuni ne mancavano
circa dieci).
In qualità di capogruppo
della minoranza consiliare
rivellese quale messaggio
desidera far giungere ai
cittadini di Rivello, al suo
elettorato e anche al
Sindaco Manfredelli , uni-
tamente alla sua maggio-
ranza?
Il messaggio che mi sento di

inviare ai miei concittadini
nonché al Sindaco è quello
che l'opposizione controllerà
l'operato della maggioranza
con impegno disponibilità e
trasparenza.

Anita Ferrari

Antonio Iannarelli: “I risultati 
concreti stentano a venir fuori”

Antonio Iannarelli

Nozze  D’Oro  



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Ottobre 2009 Basilicata 27

Partiamo il Giovedì sera verso
le ore venti, guidando tutta la
notte per essere puntuali alle
sette del Venerdì mattino agli
impianti sciistici di Alagna.
Velocemente dopo aver trasfe-
rito i nostri zaini su un fuori-
strada, ci siamo mossi verso la
funivia a Pianalunga, aperta
solo per gli operai che fanno in
questo periodo manutenzioni
sulle piste, con una sola corsa
prevista cioè quella delle sette
e trenta….!!  Giusto in tempo,
siamo riusciti a posare gli zaini
nella funivia per poi dopo ritro-
varli, a monte al passo dei
Salati. Noi corsisti invece,
incominciavamo a incammi-
narci su per i prati in direzione
della Ferrata presso Bocchette
delle Disse (2500m), dove lo
staff della scuola aveva pro-
grammato un modo dinamico
per farci sgranchire le gambe
visto, il lungo viaggio. Senza i
pesanti zaini ma con il set per
la ferrata indossata (imbraco,

doppia long , guanti e casco),
incominciavamo a risalite la
cresta fino a Cima di Cima
legna (2800m).
Neanche 10 minuti di risalita e
il "VULCANICO" Mondinelli
ha incominciare a eruttare con-
sigli, strategie,tecniche di sali-
ta, metodi di allenamento un
fiume di notizie anzi un ocea-
no....
Noi non sapevamo come riu-
scire a memorizzarle, impauriti
dal fatto che si rischiava di
dimenticare o di tralasciarne
qualcuno.
Uno dei punti più memorabili è
stato quando ci siamo ritrovati
ad attraversare un punte tibeta-
no lungo una quindicina di
metri e sospeso nel vuoto circa
una trentina…!!! Finita la fer-
rata ci siamo subito spostati
verso il Rifugio Vigevano,
dove a tempo di record abbia-
mo piazzato il nostro Campo
Base, simulandone uno uguale
a quelli sistemati in Himalaya.

Giusto il tempo di un thè caldo
e il tempo incominciava già a
farsi sentire con dei tuoni pau-
rosi.
Io nel mese di Luglio avevo già
frequentato un corso con Gnaro
Mondinelli e ne ero rimasto
così entusiasta che non vedevo
l'ora di riuscire a organizzarne
uno con i miei amici del
Soccorso Alpino Lucano. Io ho
un pò, nel mio piccolo, di espe-
rienze alpinistiche e di spedi-
zioni ma vi dico che in 10
minuti ho memorizzato molti
trucchi, malizie o tecniche ma
con una semplicità, una schiet-
tezza, una voglia di trasferire
tutto ciò che in 20 anni di espe-
rienze Himalayane "Gnaro" ha
fatto sue. Concesse a me e tutti
i corsisti senza quella gelosia
del sapere e del conoscere, che
in molti suoi colleghi è ben
presente. 
In più per molti del gruppo era
la prima esperienza di alta
quota e di spedizioni, quale

miglior modo per imparare e
mettere in pratica i consigli di
un grande alpinista. Infatti non
ci dimentichiamo che il gruppo
aveva come obiettivo la cima
del Monte Rosa (Rif.
Margherita 4550m).
Seduti attorno alle fumanti
tazze di thè, s'incominciava a
mettere in pratica la strategia
giusta per la scalata alla cima
della Rosa, sveglia alle 5:30
del mattino per fare colazione
alle 6:45 e partire alle 6.00
puntuali, perché la giornata era
lunga basta pensare che partis-
simo a quota 2800 quindi ci
aspettavano ben 1700 metri di
dislivello fino alla cima.  Come
programmato alle 6:00 si parte
per la cima, fino alla base della
vecchia stazione della funivia
Indren ci siamo mossi al buio,
poi un pallido sole faceva
capolinea tra le nuvole riscal-
dandoci un po'. Cercando di
proseguire senza soste e mante-
nendo un passo costante, siamo

arrivati al colle del Lys
(4200m), dove una parte del
gruppo continuava la scalata
alla cima mentre altri decideva-
no con molta onestà che l'av-
ventura in quota si doveva fer-
mare lì, per non rischiare pro-
blemi fisici.
Alle mezzogiorno quattro
ragazzi del gruppo più Gnaro
Mondinelli, sono riusciti a por-
tare a termine l'obiettivo prefis-
sato…il Rif. Margherita…!!!
Dopo aver mangiato un bel
tagliere di bresaola e formag-
gio, aver bevuto un thè caldo,
scattato una foto di rito di corsa
ci siamo preparati per la disce-
sa, anch'essa molto veloce. 
Recuperati  i restanti del grup-
po al Rif. Mantova continuava
la discesa veloce verso il nostro
Campo Base. Ci siamo arrivati
verso le 15:30, il tempo di
posare gli zaini e la maggior
parte di noi era già nel sacco a
pelo a riposare.
L'indomani mattina cioè

Domenica, sveglia alle 7:00
subito colazione e poi a lezione
con Gnaro Mondinelli sulle
tecniche di assicurazioni, di
salita e di discesa usate durante
le spedizioni in Himalaya.
Come al solito i consigli di
Gnaro sempre presenti. 
Un grazie và a Larocca
Pasquale, Adamo Enrico,
Cantisani Domenico, Cricenti
Giancarlo e Di Lascio

Domenico per essere riusciti a
conorare un mio grande sogno:
Condividere la cima di una
montagna con amici …..
In più un grande grazie và a
Gnaro Mondinelli che con la
sua passione nell'insegnare e
nel trasferire le sue emozioni
vissute in montagna, facendo-
cele rivivere in questi tre giorni
bellissimi di corso.

Fabio Limongi 

IL PUNTO/Accorato appello del presidente del Consiglio Comunale di Lauria che chiede attenzione per una strada ed un progetto abbandonati a se stessi 

Cirigliano: la Cogliandrino non va abbandonata
Il più convinto di tutti è il
presidente del Consiglio
Comunale di Lauria
Domenico Cirigliano. La
strada del Cogliandrino
ovvero quel tronco che col-
lega il Lagonegrese alla val
d'Agri non può esser consi-

derato un progetto di serie b.
Irrobustire il collegamento
diventa una scelta strategica.
Il presidente Cirigliano
pensa ad un Consiglio comu-
nale nel quale possano parte-
cipare più sindaci a partire
da quelli di Lauria e

Moliterno.In particolare,
secondo Cirgliano, va subito
coinvolta il sindaco Angela
Latoracca, particolarmente
attenta alla questione. 
L'impegno deve essere di
rilievo anche in considera-
zione del  fatto che non è

possibile, per Cirigliano, che
per andare a Potenza si
debba ancora finire in
Campania. 
Il presidente del Consiglio
Comunale di Lauria si è
riservato altre forme di sen-
sibilizzazione ad iniziare dal

coinvolgimento della
Provincia che dovrà puntare
con maggiore determinazio-
ne su un’opera che diventa
importantissima per lo svi-
luppo della Basilicata. 
In occasione della visita del
Presidente della Provincia di

Potenza Piero Lacorazza a
Lauria, Domenico Cirigliano
ha evidenziato  la questione
raccogliendo la piena  dispo-
nibilità nel convocare un
tavolo di discussione opera-
tivo con i soggetti  protago-
nisti.Domenico Cirigliano 

IL DIARIO/Un alpinista di Lauria racconta  l’avventura della scalata di una delle montagne più famose al mondo

La Cima del Monte Rosa con “Gnaro Mondinelli”

Foto di gruppo 

Il C.A.I. -sez. "G. De Lorenzo" di
Lagonegro- formula un doveroso
apprezzamento alla Comunità
Montana del Lagonegrese per l'ese-

cuzione dei lavori di riqualificazio-
ne/salvaguardia effettuati di recente
in località Bosco Canicella di Lauria.
Le opere, eseguite nel pieno rispetto
dell'ambiente, oltre a costituire un

utile presidio per una migliore tutela
del territorio (anche in caso di cala-
mità: incendi, etc.), costituiscono
un'importante occasione per consenti-
re a tanta gente di fruire in maniera

educata e rispettosa (speriamo!) di
una delle località più amene delle
nostre valli.  Nell'auspicio che scelte
di politica ambientale di questo tipo
(finora peraltro rare) possano occupa-
re spazi sempre più ampi nella pro-
grammazione politica, e che un'atten-
ta vigilanza riesca ad evitare azioni
vandaliche da parte di irresponsabili,

ribadiamo, come sempre, la disponi-
bilità della nostra Associazione a col-
laborare a ogni iniziativa volta ad
avvicinare i cittatini alle bellezze
della natura educandoli altresì a una
fruizione rispettosa e consapevole
dell'ambiente, bene fragile, imperdi-
bile e non recuperabile.  

Consentiteci, anche se verosimilmen-
te superfluo data la sensibiltà dimo-
strata, di mettervi in guardia contro i
canti ammaliatori delle "Sirene degli
Asfalti", categoria sempre in agguato
e con la madre, purtroppo, sempre
incinta.
I soci del C.A.I. -sez. "G. De Lorenzo"

Lettera del Club Alpino al Presidente della 
Comunità Montana Lagonegrese Carlomagno 
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L’INTERVISTA/L’Assessore alla Sanità solleva una serie di perplessità sulla conversione a biomasse. Per l’amministratrice bisogna puntare sul Parco 

Crescente: “La centrale è fonte di preoccupazioni”
Una fila di bambini nei  passeg-
gini .Subito dietro, bambini un
po' più grandi…
Questa la fotografia, forse la
più significativa, della manife-
stazione del 5 Settembre 2009
contro la Centrale del Mercure
che, dovrebbe essere riconverti-
ta a biomasse.
Spesso, le parole non riescono
ad esprimere le emozioni ma,
quei bambini nei loro passeggi-
ni sono l'immagine di un futuro
che non vuole essere offuscato
dalle polveri di una centrale.
Il 5 Settembre c'era, in quel
lungo corteo, l'umanità di un
popolo ferito. Nei loro occhi
traspariva la rivendicazione
della propria esistenza e del loro
territorio, spesso usurpato.
Maria Crescente è assessore
comunale alla Sanità di
Viggianello da pochi mesi ma,
la centrale a biomasse è

diventata subito una lotta che
le sta particolarmente a
cuore…
Ebbene si, mi sta molto a cuore
e, per me è diventata una batta-
glia molto importante.
Sono ritornate nella mie mente
le immagini degli anni 90/ 95,
quando andavo a scuola. Tutto
quel fumo che usciva da quella
grossa ciminiera, stonava con il
paesaggio circostante. Tutto era
surreale, quasi fiabesco. Sa, le
immagini che vedi da ragazzina
rimangono impresse nella
memoria, per sempre.
Così, ho iniziato a chiedere ai
miei nonni la storia della centra-
le; mi hanno raccontato del
fumo denso che arrivava fino a
S. Severino, delle polveri che si
depositavano sui panni stesi, sui
frutti e dei tanti  animali morti
che avevano il muso nero…da
allora è nata la mia avversione

alla centrale; avevo in mente
che non portava vita, mi faceva
riflettere la grossa incidenza di
tumori, mi sembrava strano,  in
un territorio dove, dall'acqua
all'aria, tutto sembrerebbe non
inquinato.
Oggi che sono Assessore alla
Sanità,  il mio principale impe-
gno è quello della tutela dei
miei cittadini e del mio territo-
rio, per questo mi sono docu-
mentata sulle biomasse. Le bio-
masse che saranno utilizzate
come combustibile, anche dopo
depurazione dei fumi prodotti,
provocheranno l'immissione
nell'ambiente di quantità non
trascurabili di numerosi macro e
micro inquinanti (polveri sottili
ed ultra sottili, ossidi di azoto,
idrocarburi policiclici aromatici,
diossine) che  sono incompatibi-
li con gli obiettivi di una produ-
zione agricola ed alimentare di

alta qualità e con effetti poten-
zialmente pericolosi per la salu-
te della popolazione esposta,
siccome la mia terra ha anche
un'altra piaga da risanare (la tre-
molite) che miete già tante vitti-

me, come Assessore mi preme
fare prevenzione, poiché  mi sta
a cuore l'ambiente nel quale
vivo e soprattutto  la tutela dei
bambini per la fruizione di un
futuro migliore. 
Alla manifestazione c'erano i
rappresentanti di 15 comuni, fra
cui il comune di Viggianello
con il sindaco Antonio Fiore e
l'intero consiglio comunale.
Quali le prossime decisioni
riguardo alla centrale?
La posizione del comune di
Viggianello è una posizione
netta, è l'unico Comune in cui la
contrarietà all'apertura della
centrale è stata votata  nell'inte-
ro consiglio comunale, all'una-
nimità. La nostra dunque, non è
una posizione riflessiva ma è la
chiara dimostrazione che noi
amministratori, per una volta
abbiamo messo da parte le
nostre ideologie politiche per

salvaguardare la salu-
te e il futuro dei
nostri cittadini.
Ci sembra insuffi-
ciente che, per l'ap-
provazione della cen-
trale, si faccia riferi-
mento all 'utilizzo
delle migliori tecno-
logie disponibili, che
è un obbligatorio
requisito di legge ,ma
che da solo, non
garantisce la salute
dei cittadini esposti
agli inquinanti,
comunque prodotti
ed immessi nell'am-
biente. L'Articolo 1
della Direttiva
96/62/CE individua
tra i suoi obiettivi
quello di: mantenere
la qualità dell 'aria
ambientale, laddove
è buona, e migliorar-
la negli altri casi, nel
caso in esame, il
miglioramento della
qualità dell 'aria

potrebbe essere possibile se,
l'impianto a biomasse sostituis-
se l'impianto già esistente ma,
non dimentichiamoci che tale
impianto è dismesso dal 1997. 
Nostra conclusione, pertanto, è
che l'inquinamento ambientale
indotto dalla centrale, pur nel
pieno rispetto delle norme
vigenti ,peggiora l'attuale qua-
lità dell'aria e dei territori.Per
noi la centrale non è una scelta
obbligatoria, nè tantomeno una
scelta strategica per lo sviluppo
del nostro territorio.
Non terremo conto degli Enti
che hanno trovato accordi con
l'Enel, poiché l'Enel non ha
tenuto conto della volontà dei
cittadini; la Convenzione di
ARHUS prevede che, il diritto

di partecipazione dei cittadini
alle scelte pubbliche in materia
ambientale non si esaurisce nel
momento del voto ma, debba
trovare applicazione in occasio-
ne delle fasi di assunzione delle
decisioni.
Dunque, quale la vostra con-
clusione?
La manifestazione del 5 settem-
bre è la chiara dimostrazione
che siamo cittadini consapevoli.
Abbiamo valutato tutte le condi-
zioni e siamo arrivati alla con-
clusione che vogliamo il Parco
e non la centrale, puntiamo sul
benessere dei cittadini e voglia-
mo tutelare la  salute pubblica
tutelando l'immagine del Parco
come portatore di benessere.

Maddalena Palazzo

“Il nostro futuro è la Basilicata….Pensiamoci
bene”. Questo il titolo dell'incontro al  Castello
dei San Severino Bisignano a Viggianello.
Organizzato da  Vincenzo Libonati che, nell'ulti-
ma tornata elettorale, esce dal PD in polemica
con il partito candidandosi nei  DeC dove viene
eletto. Al tavolo della presidenza: Roberto
Falotico uomo di punta del PD lucano ,assessore
regionale uscente all'agricoltura, lascia il partito
e dà vita ai DeC  di cui è segretario regionale;
Roberto Giordano, sindaco di Castelluccio
Inferiore anche lui ex PD; Silvestro Di Sanzo
segretario DeC di Rotonda e Aurelio Pace coor-
dinatore. Ospiti della serata il sindaco di
Viggianello Antonio Fiore accompagnato dal
vicesindaco Francesco Rizzo e il sindaco di
Rotonda Giovanni Pandolfi. Molti i temi della
serata dai Rifiuti che, ormai rappresentano la
spina nel fianco di ogni amministrazione, al
tema del lavoro, del precariato, del Federalismo.
Solamente sfiorato il tema Centrale che, vede le
amministrazioni della Valle del Mercure in trin-
cea. Ma , il tema forse più sottolineato della
serata è stato sicuramente quello della politica e
di come andrebbe cambiato il modo di farla.
"Siamo una forza moderata, il nostro vuole esse-
re un partito propositivo poiché è importante

capire le esigenze della gente ma, non seduti ad
una scrivania". Queste le parole del consigliere
Libonati che, ringraziando tutti i convenuti, ini-
zia il suo percorso nei DeC. Il segretario DeC di
Rotonda Sivestro Di Sanzo parla invece di una
radicalizzazione nel territorio ma, "bisogna farlo,
dice,con un impegno serio e non volto alla corsa
alla poltrona". Di partecipazione e condivisione
parla, invece, il sindaco di Castelluccio Inferiore
Giordano che auspica il riavvicinamento delle
persone alla politica e il dialogo dell'intera Valle
del Mercure. "La cosa più triste è vedere gli
occhi dei giovani che emigrano".Aurelio Pace,
coordinatore dei DeC,cita una frase del meridio-
nalista Giustino Fortunato per introdurre il tema
del lavoro e per rintuzzare la maggioranza regio-
nale che, dice "non ha voluto prendere in consi-
derazione la proposta di dare la cittadinanza
onoraria al Presidente della Repubblica
Napolitano in visita in Basilicata"."Il nostro
futuro, continua si chiama innovazione poiché la
globalizzazione ci porta in questa direzione, in
questa Regione il protagonismo della politica è
troppo ingombrante e, se non riusciamo a rinno-
vare gli uomini non possiamo rinnovare le idee".
"La Basilicata ha sicuramente la necessità di
abbassare lo schiamazzo politico e puntare al

merito delle questioni ma, per fare questo c'è
bisogno di un atto di umiltà e contemporanea-
mente ritornare ai buoni comportamenti". Inizia
così l'intervento di Falotico che punta dritto al
cuore del problema Basilicata:la classe politica.
"Noi viviamo, dice, in una Regione dove si deve
ritornare alla politica, questo è un tema che
riguarda ognuno di noi. "Bisogna capire, con
serietà, continua, che i temi non sono di centro
destra o centro sinistra, l'accordo di programma
non è un accordo politico e si può sviluppare
anche nella logica dell'alternanza, la Basilicata
ha bisogno di una proposta che adesso non c'è"
Parla di sentimento della politica Falotico e di
come, dice, "pur di culture opposte ma ugual-
mente rispettabili , Democristiani e Comunisti
hanno incarnato la capacità di proporre", sottoli-
nea posizioni e ruoli, "le Regioni, continua,
devono pianificare e non gestire, bisogna dialo-
gare secondo un codice comportamentale" e,
ammonisce la platea chiedendo se, ancora, si
ricorda cosa sono gli organi di governo delle
assemblee. Poi, sottolinea il suo imbarazzo
"devo, dice, recuperare  me stesso, poiché, anche
combattendo quella logica io l 'ho
assecondata,ora c'è bisogno di stare insieme
sulle cose importanti, i DeC stanno lavorando
per semplificare il piano politico.  

Maddalena Palazzo

I “Democratici e Cattolici” a convegno 

Al Santuario della Madonna del Pollino
con una cerimonia solenne è stata 

inaugurata una statua mariana
A circa 1500 metri di altitudine, mentre il tramonto dipingeva di
rosso l'intera valle del fiume Frida, la statua è stata scoperta da sua
Eccellenza mons. Francescantonio Nolè, vescovo di Tursi -
Lagonegro. L'opera dell'artista Daphne Du Barry,di fama internazio-
nale è alta circa due metri e mezzo e rappresenta la madonna che
offre suo figlio al mondo. L'artista, descrivendo la sua opera, ha
detto di essersi  innamorata di questa madonna e il Figlio che la
Mamma "offre" al mondo è  già "pronto" per essere sacrificato: le
sue braccia sono allargate e i piedi  uniti,  pronto per la croce.
"La figura della madonna, di una tenerezza struggente rappresenta
bene la bellezza e la fede di questa splendida parte della Basilicata"
queste le parole di mons.Nolè che ha esaltato la "piccola ma vanitosa
Basilicata" . Alla cerimonia erano presenti,i il governatore della
Basilicata Vito De Filippo, il sindaco di S. Severino Lucano Saverio
De Stefano , il vice-presidente dell'Ente Parco Nazionale del Pollino
Franco Fiore, il presidente dell'APT Perri  e i parroci .La cerimonia
ha coinciso con la festa della madonna del Pollino che fa "ritorno" a
S. Severino Lucano, dove resterà fino a Luglio prossimo.
Un territorio, il nostro che possiamo definire mariano. L'estate si
chiude con una serie di feste proprio dedicate alla madonna. La
prima domenica di Settembre ,Viggianello  festeggia la madonna
dell'Alto che, dal suo Santuario sul monte "Alto" fa ritorno nella
chiesa parrocchiale di Santa Caterina d'Alessandria. La similitudine
di queste due madonne che "salgono" sui monti ,dove restano tutta
l'estate ,per poi fare "ritorno" nella propria chiesa è particolarmente
interessante. La seconda domenica di Settembre si festeggia la
Madonna del Soccorso, mentre l'ultima domenica di Settembre è
dedicata alla madonna Addolorata.

Maddalena Palazzo 

L’Assessore Maria Crescente 

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

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

Largo Plebiscito, 82
Lauria Superiore (Pz)

Tel. 0973-628951 



Dai documenti, cenni al vissuto di Palazzo Filizzola 
LA RICERCA/La storia del nobile casato si intreccia con le vicende della valle del Noce. Il recupero della struttura diventa uno straordinario stimolo culturale   

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 15 Ottobre 2009 Zibaldone 29

Nel primo ottocento, le comu-
nità  dei nostri paesi erano
sotto il segno di una costante
precarietà delle condizioni di
vita tali da esigere una regola-
mentazione dei rapporti nella
vita sociale. Il più significati-
vo tra essi è sicuramente lo
scambio matrimoniale, che
nella sua veste giuridica è rap-
presentato dal contratto nuzia-
le a regime dotale ("Quietatio
Dotium" - con la consegna
della dote), che prevede l'e-
sclusione di ogni forma di
comunione dei beni tra futuri
coniugi, assegnando beni
("possessioni") in case, pro-
prietà, corredo e dote moneta-
ria, come testimoniano gli
antichi documenti sui capitoli
nuziali ("Capitula matrimo-
nialia"). Un'altra costante di
valore generale è che la cop-
pia si stabilisca nella casa d'o-

rigine dello sposo, cioè dalla
"signora madre", la suocera,
convivendo con gli altri
parenti; ciò determina la
necessità dell'ampliamento
della Casa di origine.
Palazzo Filizzola di Nemoli
rientra in questa tipologia, in
cui il processo di ampliamen-
to dei nuclei abitativi originari
è parallelo al percorso filolo-
gico unitario della ricostruzio-
ne storica sui documenti por-
tati alla luce, anzi "salvati",
ricchi di informazioni del
costume e del linguaggio del-
l'epoca, preziosi per ricostrui-
re aspetti rilevanti di micro
società rurali del mezzogiorno
settecentesco e in qualche
modo, traccia memoriale
significativa per la Valle del
Noce per la formazione di
nuovi gruppi parentali.
Palazzo Filizzola unificato

dalle due Case Palaziate limi-
trofe dei suoi primi abitatori, i
Filizzola e i Barone, rappre-
senta la continuità e la centra-

lità negli intrecci familiari e
della storia locale. 
L'imparentamento più antico
documentato nei primi anni

del settecento è quello
Filizzola-Barone quando per
le nozze di Serafina Barone di

Rivello e Angelo Filizzola I di
Bosco, i due nuclei vengono
unificati  materialmente con
l'aspetto che si è tramandato
fino ai nostri giorni. Tale
ricostruzione costituisce uno
degli esiti importanti delle
ricerche e degli studi relativi
ai documenti del Fondo 700,
caratterizzato fra l'altro da
una forte connotazione politi-
co - religiosa. Infatti sia i
sacerdoti Filizzola, sia quelli
Barone abitano a Palazzo in
assenza della Canonica e
fanno parte della congrega di
Bosco, il cui curato è Don
Domenico Barone.
Dagli atti notarili i più antichi
dei quali, risalgono alla prima
metà del settecento  redatti
metà in italiano e per metà in
latino si può risalire alla sto-
ria che riguarda le loro case
palaziate adiacenti,separate
da un orto e da un vigneto e
poi materialmente unificate
per le nozze Barone -
Filizzola, il primo importante
di una serie di gruppi parenta-
li che transitano per il palaz-
zo,simbolo di centralità dina-
stica. Le nozze,conforme-
mente alla mentalità settecen-
tesca sono strumentali al

costume di non disperdere il
patrimonio familiare,accre-
sciuto anche dai lasciti dei
sacerdoti Barone e
Filizzola,che in virtù delle
leggi dell'epoca (Cappellanie
e De Beneficiis) lasciano i
loro beni in famiglia consen-
tendo l'incremento del latifon-
do e la sua unitarietà. 
Dalla fine del seicento, per
tutto l'arco del settecento e
dell'ottocento, l'imparenta-
mento dei Filizzola con fami-
glie gentilizie dei comuni
limitrofi a Nemoli (Lauria,
Lagonegro, Rivello, Maratea)
legate alla nobiltà terriera del
circondario, all'imprendito-
ria,alle antiche famiglie genti-
lizie i Provenzale,i Barone,gli
Zaccara, i Mandarini, i
Messuti, gli Alberti  determi-
na la formazione e l'evoluzio-
ne dei gruppi parentali,con
evidente raggruppamento
delle proprietà nella famiglia
Filizzola, sul principio, come
già evidenziato, della conti-
nuità dinastica che privilegia
il ramo principale rispetto a
quelli secondari e che passa
attraverso la storia del
Palazzo.

Celeste Pansardi

"Attenzione. Questo
libro può provocare
cultura". Questa l'av-
vertenza per i lettori,
stampigliata a caratteri
cubitali, che è impressa

nelle prime pagine de "Il Dizionario dei
Cartoni Animati", un'opera mastodontica
realizzata da Daniel Valentin Simion, edita
a giugno di quest'anno dalla casa editrice
Anton. Distribuita da dall'emiliana Pan, il
volume di quasi mille pagine è in vendita al
prezzo di cinquanta euro. Si tratta di un
libro monumentale che cataloga, ordina e
collega tutti i cartoni animati: da Walt
Disney a Hayao Miyazaki, da Akira a
Bianca e Bernie, dalle serie televisive degli
anni settanta e ottanta ai lungometraggi
della Pixar. Insomma, nato dalla passione e
dal lavoro certosino del trentaquattrenne
Simion, l'opera ci offre un censimento onni-
comprensivo dei cartoni animati, approfon-
dendo le tecniche di produzione, corredando
ogni voce di immagini e dettagli, ed offren-
doci un affascinante spaccato sul mondo
dell'animazione. Il Dizionario, come affer-
ma lo stesso autore nell'introduzione al
lavoro, "mette ordine nel caos infinito dello
straordinario Universo dei Cartoni Animati.
Mi resi conto che troppi titoli, troppi sequel,
troppi remake e troppi spin-off, stavano
entrando alla velocità della luce nel Dna di
ogni bambino, di ogni ragazzo, di ogni ado-
lescente e anche di ogni adulto; creando nel
contempo, confusione nelle menti degli
spettatori. Ciò mi fece pensare, dandomi la
consapevolezza che non esisteva un luogo,
un mezzo, oppure uno strumento, che potes-
se metter chiarezza negli animi della gente.
Dunque bisognava fare qualcosa e dare una
risposta a quelle domande che ci siamo
posti guardando i Cartoni Animati". Questa
la motivazione principale che ha dato via

alla genesi dell'opera, conclusa dopo quasi
un decennio di ricerche, viaggi, catalogazio-
ni. Oggi, il ricco tomo è a disposizione degli
appassionati del genere i quali, oltre a trova-
re circa tremila schede sulle varie serie ani-
mate trasmesse dalle televisioni di tutto il
mondo e sui film di animazione realizzati
dal 1908, anno di partenza della storia dei
cartoons, ad oggi, avranno la possibilità di
arricchire il tema con pagine dedicate alle
principali tecniche di animazione, alla storia
ed ai maggiori protagonisti del genere. Per
molti sarà come fare un tuffo nel passato e
recuperare i ricordi frammentari di perso-
naggi che hanno accompagnato la nostra
infanzia, scoprire che, per esempio, "Napo
Orso Capo" è stato prodotto nel 1971 negli
Stati Uniti, che il "papà" di "Heidi" si chia-
ma Isao Takahata, che il lungometraggio
della Dreamworks "Madagascar" è l'undice-
simo classico della casa di produzione statu-
nitense. Certo, per quelli più esperti, molte
delle informazioni contenute sul volume
saranno superflue, ma, comunque, il libro
potrà svolgere da guida nell'intricato percor-
so storico dell'animazione mondiale. Un
genere, come dicevamo, inventato cento e
uno anni fa dal francese Emile Cohl, il
primo uomo ad inventare la tecnica e il pro-
cedimento per rendere animato un disegno
il 17 agosto del 1908 al Théatre du
Gymnase di Parigi, quando proiettò
"Fantasmagorie". Dopo di lui abbiamo
conosciuto William Hanna e Joseph
Barbera, Walt Disney, Bruno Bozzetto,
Chuck Jones, Leiji Matsumoto, Hayao
Miyazaki, Go Pagaie tanti altri autori e dise-
gnatori di cui ricordiamo meglio le rispetti-
ve creature, compagni d'infanzia di tante
generazioni di bambini, amici fraterni di
altrettante progenie di adulti.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@intrfree.it 

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Un dizionario per tutti gli
amanti del Cartoons

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Non nego che
a questa nuo-
va riflessione
avrei preferito
assegnare un

titolo diverso, più forte, del tipo
"fuori le p….!". Poi ho fatto prevalere
una certa ragione giornalistica, un
"bon ton" di circostanza. Comunque
sia, il titolo deve rimanere forte: anzi
leggetelo proprio come avrei preferito
scriverlo. Ho sotto gli occhi una
mappa marina che riporta almeno 27
affondamenti delle ormai note "navi a
perdere" o "navi dei veleni". Ebbene,
dal Golfo di Policastro verso Sud,
come dal Golfo di Sibari in giù, le
due lunghe coste di Basilicata e
Calabria sembrano brulicare di relitti
affondati a partire dal 1979, giusto 30
anni fa. Sembra uno scenario di guer-
ra, anzi -con una battuta al limite del
sarcasmo- uno scenario da "battaglia
navale". Non starò qui a tediare il let-
tore con tecnicismi giudiziari legati
all'origine delle indagine, agli stralci
dell'iniziale procedimento o con miei
personali interrogativi sul contenuto
complessivo di centinaia di fusti cola-
ti a picco nei fondali del "Mare del
Mito" insieme a tanti misteri che ora
giacciono, in alcuni casi, anche a
migliaia di metri di profondità. Mi
spoglio di tutte le vesti professionali
ed indosso "solo" quella -la più
importante in un moderno Stato di
Diritto- di cittadino. Vogliamo sapere
la verità! Anzi, giusto per continuare
ad utilizzare un linguaggio sarcastico,
vogliamo che la verità venga a galla!
E sì, perché qualcuno -lo Stato in
astratto- dovrà pure spiegarci cosa sia
realmente successo durante l'ultimo
trentennio nei mari (addirittura due,

che sfiga!) in cui abbiamo imparato a
nuotare, ad immergerci, a giocare da
bambini; che abbiamo ammirato al
tramonto, di cui abbiamo avuto paura
durante una burrasca invernale o di
cui ci siamo innamorati durante una
bella gita in barca in estate. Non pos-
siamo nuovamente rimanere immobi-
li, pietrificati ad attendere che il
tempo passi inesorabile a gettare su
quest'ennesima tragedia socio-
ambientale un nuovo velo di oblìo.
Non sarebbe giusto, non foss'altro per
reagire, anche a distanza di tempo,
alla maledetta azione criminale com-
piuta da mani ignobili che hanno pro-
fanato una delle ragioni vitali di due
tra le terre più belle ma anche più
povere d'Europa. Ecco perché "Su la
testa!" (leggetelo, comunque, con il
più provocatorio ed  irriverente "fuori
le p....!"): perché la risposta più forte
dobbiamo darla noi cittadini, dal
basso delle nostre vite quotidiane.
Non saremo certo noi ad immergerci
con "pinne, fucile ed occhiali" negli
abissi del Tirreno o dello Jonio cala-
bro-lucano per andare a recuperare
fusti contenenti chissà quali porche-
rie: questo compito altamente impe-
gnativo, ne sono convinto, lo porte-
ranno a termine le Autorità preposte,
lo Stato in cui ostinatamente credo.
Noi "comuni cittadini" dovremo non
far calare il silenzio su questa triste
vicenda: per il nostro presente, per il
nostro futuro. E per onorare la memo-
ria di un coraggioso Ufficiale della
Marina -Natale De Grazia- che ha
pagato con la vita il suo amore per il
mare e la verità.              

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

Calabro-Lucani,
su la testa! 

riti miti...e liti del nostro tempo

Illusi, siete degli illusi: nessuno  di voi la
vedrà, campasse cento anni...

Velleitarismo,pia aspirazione, sogno impossibile, Araba fenice,
Chimera di Arezzo,...come definirla? La bretella di Lauria, sì, ha
un grande avvenire... entrerà nella  " Storia dei misfatti in Italia",
come già nella trasmissione Parallelo 41, in cui ebbi il piacere di
sfogarmi con Flavia Malimpietri,  la bella e brillante biondina cor-
rispondente di Rai Uno . Vi entreranno altresì, al modo delle leg-
gende, i "gloriosi" sindaci di Lauria che in tutti questi lunghi
anni(trenta), hanno portato innanzi la fiaccola olimpica del lassi-
smo e dell'abbandono....Chi non li conosce? I loro nomi saranno
un giorno ricordati a futura gloria della stirpe lauriota, che nulla,
per "impotenza" o per ignavia (ho escluso finalità diverse....) ha
saputo fare per opporsi  alla  scalpitante prepotenza  di comuni
come  Lagonegro  e addirittura Rotonda, Viggianello...Il direttore
dell'ECO, nel suo pregevole  saggio sugli eventi bellici di Lauria,
ci parla delle "personalità di grande pregio" ivi  vissuti:.dei Curzio,
dei Miraglia,degli  Zaccara....Quei personaggi, quelle intelligenze
non ci sono più... Lo  scrivevo in un mio  articolo di qualche
tempo fa: "Si è estinta in Lauria la pianta degli intellettuali..."
Ecco, la vita  è proprio come una commedia, in cui ognuno può
svolgere un ruolo, nel bene e nel male, raccogliendo applausi  o
dissensi...  "finché si spengono i riflettori."..
E' tutto molto patetico, lo so. A parte poi lo sconforto e la rabbia
nell' assistere  alla "illuminata" relazione del presidente La
Corazza, nella quale si parla di nuove strade e si esprime solo falso
rammarico per quelle mai terminate, a parte dicevo, come si può
inveire contro i tanti sindaci di Lauria che si palleggiano colpe e
responsabilità? Tanto hanno saputo fare...di più non poteva la loro
innata "dolcezza" che mi va tanto definire "fragilità"...Questo mio
sfogo, per concludere, è scaturito dall'aver  recentemente appreso
che per  portare a termine quella strada "maledetta"  occorrono
ancora un miliardo e seicento milioni di euro...  Vi sembra possibi-
le? No, certamente...Quindi,  non ci resta che contemplarla dall'al-
tro mondo, quella inaugurazione...Chi arriva prima, abbia pazien-
za, ci aspetti; vorremmo esserci anche noi, perché l'applauso sia
davvero, davvero scrosciante per quel sindaco  con i " maroni"...  

S.O.S Lauria IRISH  By: Armenio D’Alessandro 

Riflessioni
Credete di poter 

vivere abbastanza per
poter presenziare 
all'inaugurazione 

della bretella d'oro? 

La celeberrima "Tavern on the
Green" cambia gestore e guarda
al futuro tornando al passato,
agli splendori degli anni
Cinquanta.  Dal prossimo gen-
naio sarà il ristoratore Dean Poll
a prendere le redini del famoso
ritro-vo a Central Park di pro-
prietà della City. Dopo mesi d'in-
tensa competizione, la munici-
palità ha selezionato il nuovo
operatore, lasciandosi alle spalle
la gestione della famiglia LeRoy,
che l'aveva curata per decenni.
Lo ha annunciato il Parks
Department, indicando Dean
Poll quale vincitore dell'appalto

che avrà una durata di venti anni.
Poll è proprietario dell 'altro
ristorante a Central Park, la
"Boathouse" che s'affaccia sul
laghetto all'altezza della 72nd
Street.
Il nuovo gestore ha posto sul
tavolo della contrattazione la
proposta di 25 milioni di dol-lari,
destinati a restauro e ristruttura-
zione (nel giro di tre anni e
mezzo) della storica ta-verna
immersa nel verde, tagliando
fuori la famiglia LeRoy e il terzo
concorrente, il risto-ratore Seth
Breenberg. 
La "Tavern on the Green" conti-
nuerà ad essere funzionante
durante i lavori di costru-zione,
ma probabilmente subirà il cam-
bio del nome, dato che esso
risulta essere registra-to quale
proprietà della famiglia LeRoy.
I dettagli dell'accordo tra City e
Poll non saranno resi noti fino
allo scadere dell'attuale contratto
d'affitto, il 31 dicembre prossi-
mo. 
Si sa che nel 2008 l'attuale
gestione aveva dichiarato entrate

per 36 milioni di dollari, mentre
alla City proprietaria per l'affitto
erano andate soltanto le briciole.
Questo perché quando la fami-
glia LeRoy prese in consegna la
"Tavern on the Green" negli anni
Settanta, in piena crisi economi-
ca e con l'amministrazione muni-
cipale strozza-ta dal debito pub-
blico, il capofamiglia Warner
LeRoy, oltre a portare a casa
generose a-gevolazioni, avviò la
gestione nel 1973 con l'accordo
che alla City avrebbe versato
sol-tanto il 3,5% delle entrate per
l'affitto del locale.
Il ristoratore Dean Poll si aggiu-
dica così uno dei ritrovi più cele-
brati della Big Apple, a distanza
di otto anni da quando era diven-
tato titolare della "Boathouse".

Proprio per la familiarità acquisi-
ta con la clientela di Central
Park, Poll si dice certo di poter
offrire alla "Tavern on the
Green" ciò che la clientela vuole
bere e mangiare. 
Anche l'edificio subirà cambia-
menti strutturali. Poll lo vuole
rendere davvero un vero e pro-
prio gioiello nel verde, mentre
adesso è sommerso da rami.
Intanto, ha annunciato che il
locale avrà due differenti ingres-
si, al posto del singolo di adesso,
per separare una sala ricevimenti
in via di costruzione e l'altra che
porterà alla sa-la ristorante.
Al secondo piano è prevista l'a-
pertura di una saletta per cibare
clienti frettolosi e, infine, sarà
realizzato un caffé in giardino,
ove saranno serviti panini e
bevande. Infine, un rifacimento
dal seminterrato al tetto per
riportare la "Tavern on the
Green" allo splendore architetto-
nico degli anni Cinquanta, con
l'attuale veranda sul parco
Crystal Room trasformata in una
sala da pranzo dove si potrà

dimenticare il mondo attorno.
Il ristorante aprì i battenti il 20
ottobre 1934, inaugurato dal sin-
daco Fiorello La Guardia, che
arrivò in carrozza in pompa
magna, assieme agli invitati.
L'attuale gestione contava di
poter proseguire la storia decen-
nale della "Tavern on the Green"
di famiglia, tanto che aveva lan-
ciato anche una campagna di
soccorso intitolata "Keep
"Tavern on the Green""
("Sostieni "Tavern on the
Green""), intesa a sollecitare il
rinnovo del contratto di affitto.  
La famiglia LeRoy, però, seppu-
re con l'amaro in bocca, ha invia-
to un messaggio di con-gratula-
zioni al nuovo gestore, mentre il
personale dipendente ha iniziato
ad agitarsi per le incertezze del
cambio della guardia. 
Ma Poll ha già fatto sapere che
intende mantenere lo staff sinda-
calizzato, tranquillizzan-do in tal
modo tutti i lavoratori.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Una foto particolare: l’entrata del palazzo Filizzola con il Presidente della Regione Basilicata Vito De
Filippo, il Sindaco di Nemoli Tonino Filardi, il  Presidente della Comunità Montana Lagonegrese
Mimmo Carlomagno 

Qui Nuova York
RINASCE UN FAMOSO RISTORANTE DI NEW YORK

La professoressa Celeste Pansardi 
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CALCIO/Rocambolesco pareggio del Salandra in casa dello Sporting. Le due squadre hanno puntato sui giovani e su un progetto di lungo respiro

L'indagine giornalistica sui
gruppi sportivi che operano
a Lauria va avanti da quasi
un anno e i resoconti, con
relative fotocomposizioni,
sono pubblicati sulle pagine
dell'Eco di Basilicata
Calabria Campania con
cadenza quindicinale.
Risulta evidente che lo sport
è praticato nel paese valnoci-
no in modo ampio e riguarda
tutte le fasce di età comprese
tra i sei ed i sessanta anni; e
in qualche caso anche oltre.
E' evidente l 'importanza
della pratica sportiva; sia per
le positive ricadute sulla
salute sia perché il tempo
libero, con lo sport, è sicura-
mente speso bene. La mag-
gior parte dei ragazzi laurioti
pratica una disciplina sporti-
va; alcuni riescono a farne
anche più di una. Per questo
nelle fotocomposizioni pro-
poste a corredo degli articoli
alcuni ragazzi sono comparsi
più volte. Qualche  associa-
zione sportiva è così nume-
rosa che sono stati necessari
più articoli per illustrarla
completamente. E' il caso
dell' A.C Lauria di
Ambrogio Pesce già presen-
te nelle pagine del giornale
con i Pulcini, i Giovanissimi,
gli Esordienti e con gli
Allievi. In questo numero
completiamo con i Piccoli
amici i quali rappresentano
la fascia più giovane della
scuola calcio Lauriota. Le
notizie relative le abbiamo
chieste ad Ambrogio Pesce
che, come al solito,  è  molto
gentile e disponibile a parla-
re delle attività calcistiche
dei ragazzi da lui allenati.
L'intervista è stata fatta in
una magnifica serata estiva
in Piazza del Popolo a
Lauria. Mentre Ambrogio
risponde alle domande i

ragazzi giocano, manco a
dirlo, a pallone vicino all'e-
dificio scolastico; in uno
spazio che si presta bene ad
una partita divertente mentre
i genitori passeggiano nel-
l'affollata piazza Lauriota
arricchita dai giochi d'acqua
di  una bella fontana ben
illuminata. Di seguito ripor-
tiamo quanto ci ha racconta-
to Ambrogio Pesce.

Ambrogio, parlaci di que-
sto gruppo di future stelle
del calcio
Dei  "Piccoli amici" fanno
parte i più giovani della
nostra scuola calcio; sono
ragazzi di otto o nove anni.
Sono allenati da me e da
Gerardo Pesce nello stadio
comunale di Lauria inferio-
re: due volte alla settimana.
In tutto i ragazzi sono quat-
tordici e fanno allenamento
contemporaneamente ad altri
ragazzi di poco più grandi.
Questo gruppo non fa un
vero campionato ma gioca
partite interne e partecipa a
tornei organizzati in zona.
Siamo stati a Rotonda e a
Castelluccio. Poiché i ragaz-
zi non sono tantissimi prefe-
riamo organizzare partite a
cinque. Le dimensioni del
campo sono opportunamente
ridotte e si giocano partite
con tempi da dieci minuti. In
occasione dei tornei viene
disputata anche più di una
partita e per questo il primo
ed il secondo tempo durano
di meno.
L'inverno spesso è piovoso.
Come fate quando il
campo sportivo è pratica-
mente allagato?
Quando il campo è imprati-
cabile l'allenamento viene
rimandato. Può capitare che

i ragazzi vengano lo stesso;
allora discutiamo di calcio al
coperto, al riparo dalla piog-
gia. Se il campo è praticabi-
le, anche se bagnato, preferi-
sco tenerli in campo perché
si devono abituare. Il calcio
si gioca fuori; in palestra, al
chiuso, l'aria è meno buona e
si suda di più. Poi, l'ambien-
te ristretto è meno adatto per
i ragazzi che preferiscono
muoversi in spazi più ampi,
come il campo sportivo.

Come vedi questo gruppo
di piccoli calciatori per il
futuro?
Naturalmente devono cre-
scere; però già dimostrano
che possono diventare una
bella squadra. Ci sono tanti
buoni elementi:  per esempio
i fratelli Francesco e
Salvatore Chiacchio, Donato
Olivieri e tanti altri. Nel tor-
neo estivo di Castelluccio
abbiamo vinto tre partite. Al
torneo partecipavano le

squadre di Lauria, Rotonda,
Lagonegro, Castrovillari e
Castelluccio. Il quattordici
giugno siamo andati a
Castrovillari, per un altro
torneo, dove abbiamo vinto
diverse partite.
Complessivamente quello
dei piccoli amici è un bel
gruppo che potrà dare belle
soddisfazioni. Sono ragazzi
cui piace il gioco del calcio;
negli allenamenti si diverto-
no e ritrovano gli amici di

tutti i giorni. 

Mentre parliamo nella piazza
del monumento ai Caduti di
Lauria i ragazzi continuano a
giocare poco distanti. Arriva
una pallonata di Donato
Olivieri. Non c'è che dire, il
tiro è discretamente potente
per l 'età. Salvatore
Chiacchio invece fa una
finta e dribbla un amico-
avversario. I ragazzi, forse
alla fine del primo tempo, si 

avvicinano all'allenatore e
scambiano qualche battuta.
Poi i compagni, impazienti,
richiamano gli amici per il
secondo tempo. I piccoli cal-
ciatori, con il pallone in
mano, salutano Ambrogio e
poi via a rincorrersi sul piaz-
zale antistante la scuola ele-
mentare e a gridare, con urla
da curva sud che incuriosi-
scono tutta la piazza, ad ogni
nuovo gol realizzato.               

Raffaele Papaleo

Tanti buoni elementi tra i “Piccoli amici” della scuola calcio di Ambrogio Pesce

La  fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo

I più giovani dell'A.C. Lauria, allenati anche da Gerardo Pesce,  hanno ben figurato nei tornei estivi

Mister Ghetti: “Il Lauria vince ogni volta che va in campo”  
Brucia ancora il pareggio in
extremis ottenuto dal
Salandra in casa dello
Sporting Lauria. Si sono vis-
suti momenti di tensione
stemperati dalle dirigenze
alla fine di una gara sostan-
zialmente corretta. Al termi-
ne dell'incontro, nella confe-
renza stampa di fine partita,
il presidente Palladino ha
commentato il risultato: "E'
stata una partita decisa da un
episodio oltre il tempo rego-
lamentare; purtroppo il calcio
è anche questo anche se forse
dovevamo chiudere la partita
già nel primo tempo. Il cam-
pionato di Promozione è dif-
ficile, stiamo cercando di

crescere domenica dopo
domenica. Sono contento
della grande partecipazione
che la squadra sta suscitando.
Abbiamo ereditato una storia
calcistica importante, portata
avanti con enormi sacrifici ed
entusiasmo dall'ingegnere
Biagio Papaleo. 
Sono convinto che il progetto
dello Sporting  possa reggersi
sui talenti locali, avendo
anche la possibilità di attin-
gere dalle due "scuole calcio"
cittadine. Credo che nella
prospettiva il campionato di
Eccellenza possa essere alla
nostra portata."
Significativo è stato il com-
mento del mister del

Salandra Salvatore Ghetti:
"E' stata una partita equili-
brata, gli episodi nel calcio
spesso determinano il risulta-
to. 
Abbiamo allestito una squa-

dra quasi fuori tempo massi-
mo, avvalendoci di alcuni
calciatori di Ferrandina. Io
stesso ero lontano dal calcio
perché in questi ultimi anni
la passione per questo sport,
visto quanto accadeva a tutti
i livelli, mi era venuta meno.
Ora sono tornato, molto
motivato dalla condivisione
di un progetto che è simile a
quello dello Sporting. Io
credo che il Lauria vince
ogni volta che scende in
campo, quando da spazio ai
giovani locali, educandoli
alla sportività e alla corret-
tezza". Alla conferenza ha
preso parte anche mister
Pesce: “Il pareggio subìto

all'ultimo istante brucia den-
tro ma dobbiamo guardare
avanti. Arriveranno presto

altre due pedine che saranno
significative nel mettere
insieme una rosa che possa

permetterci, per quest'anno,
di disputare con dignità, un
campionato  tranquillo. "  

Da sinistra: il mister del Salandra Ghetti,  il presidente Palladino intervistato da Antonino Amato  

Francesco Chiarelli è il
Presidente della Nicodemo
Arredamenti Volley di Lauria
militante nel campionato di B2
maschile. 
Presidente la sua squadra di
volley nei giorni scorsi ha
messo a segno un'importante
vittoria contro la squadra del
Paola, dimostrando di essere
tra le candidate a vincere il
Campionato di B2?
Nella partita contro il Paola
siamo riusciti in un'impresa non
facile, dato che questa squadra
calabrese è tra le più forti e
quotate. Questo però non ci
deve distrarre dall'obiettivo pri-
mario da raggiungere che è
quello della salvezza. Alla vit-
toria con il Paola si è aggiunta
quella contro la squadra dei
cugini del Lagonegro presso il

palazzetto dello sport della
Città di Monnalisa. Vittorie
queste che ci proiettano verso il
Campionato in maniera mag-
giormente serena e consapevole
delle nostre capacità. 
La Coppa Italia vi ha quindi
introdotto verso il Campio-
nato di B2. Presidente
Chiarelli, oltre all'aspetto
agonostico, ci vuole parlare di
ciò che accadrà in vista della
prima partita casalinga?
Il Campionato avrà per noi ini-
zio domenica 18 ottobre, con la
difficile e lunghissima trasferta
in Sicilia, alla volta di
Caltanissetta. Abbiamo inten-
zione di coinvolgere il nostro
pubblico e la Città di Lauria,
collegandoci in diretta, quindi
nel corso della partita con
Radio Tour. La domenica suc-

cessiva, il 25 di ottobre esordi-
remo in casa contro la favorita
compagine del Nicosia.
Speriamo in questa occasione
di dimostrare tutto l'impegno,
la passione e la serietà riposta
dalla nostra Società di Volley
in questo progetto sportivo. È
nostro intendo coinvolgere il
pubblico,che consideriamo il
settimo elemento in campo
della squadra, ecco perché con-
segneremo a tutti gli spettatori
un gadget, di cosa si tratta non
vi dico, vuole essere una sor-
presa, affinchè la palestra sia
scenario di un grande spettaco-
lo. Ci auguriamo che come
accaduto nelle partite preceden-
ti tanto e interessato sia il pub-
blico. 
Pensate in presenza di un
numero cospicuo di spettatori

tanto da impiantare un maxi
schermo?
Certamente. Già in occasione
della prima partita pensiamo di
attrezzarci per dare la possibi-
lità a tutti coloro che verranno
in palestra di poter assistere
all'incontro. Se le condizioni
del tempo lo permetteranno
installeremo all'esterno un maxi
schermo, affinchè tutti potran-
no godere delle prestazioni dei
nostri atleti. 
La Nicodemo Arredamenti
Volley per la maggior parte si
compone di atleti del luogo, di
Lauria, che almeno nella
prima fase del Campionato
militeranno in panchina. Lei
Presidente ritiene che questi
ragazzi dopo le prime partite
chideranno di entrare in
campo?

Nelle prime 4 partite, l'allenato-
re ha già ritenuto opportuno, a
turno di far scendere in campo
quasi tutti i componenti della
squadra. Naturalmente la pre-
senza di una panchina folta,
creerà qualche problema di
gestione della squadra. Confido
per questo nella grande espe-
rienza del Mister Santomassi-
mo e nel senso di responsabilità
che sino ad oggi hanno dimo-
strato i nostri ragazzi. È neces-

sario che tutti siano pronti
quando verranno chiamati a
scendere in campo, per il resto
non credo incontreremo delle
difficoltà.
Nelle ultime settimane ha lan-
ciato un appello, affinchè i
giornalisti di Rai 3 Basilicata
siano maggiormente attenti
allo svolgersi del Campionato
di B2…
Ritengo che un Campionato di
Volley Nazionale, debba avere

il giusto risalto anche nell'am-
bito dell'informazione televisi-
va e purtroppo sino ad oggi la
nostra Società non ha potuto
riscontrare ciò. Per questo
abbiamo preso i dovuti contatti
e, il Presidente della FIPAV, ci
ha assicurato che per l'inizio
del Campionato sarà dato mag-
gior spazio mediatico non solo
alla Nicodemo Arredamenti ma
alla pallavolo lucana in genere
militante nei Campionati nazio-
nali. 
Vogliamo così che passi il mes-
saggio che come per le Società
vi è l' impegno economico nel-
l'organizzare il tutto, anche per
gli organi di informazione vi
deve essere l'impegno a dare il
giusto risalto a queste Società
che tanto si spendono per por-
tare in alto il nome della nostra
Regione. 
Chiediamo una sinergia tra i
soggetti in campo affinchè si
esalti il mondo dello  sport
della Basilicata.

Il Presidente Francesco Chiarelli, a destra l’imprenditore Nicola
Nicodemo 

La Nicodemo Arredamenti Volley di Lauria
in testa al girone della Coppa Italia 

Biagio Papaleo 
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L’EVENTO/Il 4 ottobre scorso il Ciclo Club Lauria ha organizzato una manifestazione che ha coinvolto appassionati della Basilicata, Calabria e Campania

La  Cicloturistica “Città di Lauria” concede il bis
Grande soddisfazione hanno
espresso gli organizzatori del
Ciclo Club Lauria per il suc-
cesso e gli apprezzamenti
che quest'ultima edizione ha
riscosso tra i partecipanti e
quanti hanno vissuto la gior-
nata di sport da semplici
appassionati e spettatori.
Ben 90 appassionati della
bicicletta si sono schierati ai
nastri di partenza in Piazza
del Popolo per percorrere le
strade della Valle del Noce e
godere dello stupendo pano-
rama della costa di Maratea.
Complice sicuramente la
temperatura ancora mite, i
rapporti intessuti negli anni e
rafforzati con le altre realtà
territoriali, e non ultimo, la
messa in campo di una orga-
nizzazione che aveva già
dato ottima prova di se nella
passata edizione, si sono
ritrovati atleti ed atlete pro-
venienti dalla Basilicata
(Potenza, Tito, Castelluccio,
Latronico, Maratea, Rivello,
Trecchina) dalla Calabria
(Praia a Mare, Sangineto, S.

Giovanni in Fiore, S.
Demetrio Corone) e dalla
Campania (Montesano sulla
Marcellana).Chi aveva già
partecipato alla edizione
2008 non ha potuto non
notare il notevole salto di
qualità che la manifestazione
ha compiuto nell 'aspetto
organizzativo. Dettagli curati
fin nel particolare già dall'al-
lestimento della zona di par-
tenza e di arrivo, un servizio
scorta eccezionale curato
dalle motostaffette della
Federazione Ciclistica
Regionale e dal Motoclub
"Domenico D'Angelo" e
soprattutto dai Carabinieri e
Vigili Urbani; strade chiuse a
presidiate in prossimità degli
abitati dalla Protezione
Civile, ristoii adeguati e un
abbondante pasta party.
Senza voler dimenticare la
copertura mediatica data
dall'Eco e dall'Ecochannel, a
cui ha voluto dare voce l'a-
mico Adriano Bevilacqua,
speaker ufficiale di tantissi-
me manifestazioni.
Chi ha voluto dare sfogo agli

istinti battaglieri ha potuto
farlo nell'ultima salita dal
Ponte su Fosso Gaglione fino
all'arrivo in Largo Plebiscito,
da dove è partita una, con-
trollata, fase competitiva. Il
successo però, come avviene
in questo tipo di competizio-

ni, non è personale ma va
alla squadra che riesce a por-
tare  il maggior numero di
atleti all' arrivo. 
L'edizione del 2009 è stata
vinta dal Ciclo Club Lauria,
che, pur essendo società
organizzatrice, ha preso

parte alle competizione per
un motivo appresso specifi-
cato direttamente dal
Presidente del Sodalizio.
Sono stati inoltre premiati
l'atleta più giovane, Pesce
Antonio (Maratea Bike) di
soli 14 anni, e quello più

anziano, Spina Vincenzo
(Ciclistica Crotonese) di ben
82 anni!
Nelle parole del Presidente
del Ciclo Club Antonino
Amato sono contenute anche
le considerazione che hanno
reso particolare l'edizione
2009.
"Per noi era doveroso ricor-
dare un amico che ci ha
lasciato prematuramente ma
che è stato un compagno di
viaggio straordinario. 
Questo amico è Nicola
Viceconti a cui questa edi-
zione e le altre che sicura-
mente seguiranno, era dedi-
cata.  Era anche sua volontà
e volontà della famiglia lega-
re il suo nome ad una mani-
festazione dello sport che
tanto amava e per noi è stato
immediato l'accoglimento di
questa espressione.
Abbiamo voluto partecipare
a questa manifestazione con
il maggior numero iscritti
possibile perché ci tenevamo
che il primo trofeo potesse
restare nella bacheca del
Club, ma già dalla prossima

saremo pronti a dare spazio
alle altre società. 
Vorrei approfittare di questo
spazio per ringraziare gli
sponsor e gli amici che
hanno permesso la perfetta
riuscita della manifestazione.
In primis tutto il Consiglio
direttivo del Ciclo Club,
veramente infaticabile, poi la
TRE Energie Rinnovabili, La
Gieffe Impianti, Ideal in qua-
lità di sponsor ufficiali ed
anche gli amici che hanno
comunque fatto sentire la
loro vicinanza: Herbasan,
Laviltende, La Fromagerie,
Pizza Si, Telephone Service,
La Compagnia del
Cavatappi, Piccole e Grandi
Cose Giocattoli, Maggiore-
L'appuntamento è ovviamen-
te all'anno prossimo anche
per le manifestazioni dedica-
te ai più piccoli, penso alla
Gimkana ed alla classica pas-
seggiata Lauria - Lago
Sirino, che anche quest'anno
hanno riscosso un ottimo
successo di partecipazione  e
coinvolgimento." 

Ciclo Club Lauria

Una foto di gruppo degli organizzatori con i figli del compianto Nicola Viceconti 

Man mano che i ciclisti
giungevano sulla linea del
traguardo, abbiamo raccolto
alcune valutazioni a caldo.

Michele
Cammarano
Ciclistica di
Montesano 

“Ho partecipato anche all'e-
dizione dello scorso anno,
mi è piaciuta l'organizzazio-
ne dalla parte tecnica sporti-
va a quella ludica, quando a
fine corsa abbiamo potuto
degustare prelibatezze pre-
parate per rinfrancare e toni-
ficare i muscoli. 
Siamo un gruppo di ex dilet-
tanti che correvamo ai tempi
di Bugno e Chiappucci. Ci
ritroviamo nei fine settima-
na, così di recente ho scalato
le ripide salite del Monte di
Novi Velia che portano ai
piedi del noto santuario”. 
Il vostro Club è intitolato
al grande campione del
ciclismo italiano Marco
Pantani?
In questi casi paga sempre
uno per tutti. Riteniamo non-
sotante la vicenda che Marco
Pantani sia stato l 'unico
ciclista che ha dato lustro
all'Italia nei paesi esteri.
Lorenzo Lamboglia
Ciclo Club Lauria 

Lei svolge da molto tempo-
le funzioni di giudice di

gara, si adopera tanto nel
settore cilistico e anche
quest'anno naturalmente
non ha voluto mancare al
raduno cilcistico  Città di
Lauria?
Proprio così, non ho voluto
fare il giudice di gara per
poter partecipare al ciclo
raduno, poiché sono da sem-

pre un appassionato di que-
sto sport. 
Ho scelto infatti di fare
quando posso il giudice di
gare, pensando che un gior-
no quando non mi sarà più
possibile andare in bicicletta
potrò seguire le diverse gare. 
Quanti sono gli iscritti al
Ciclo Club di Lauria? 

Siamo circa 50 iscritti, un 35
quelli che vanno in bici.

Biagio Di Trani
Ciclo Club 

“A ruota libera”
Praia a Mare  

Dottor Biagio Di Trani, lei
è tra i grandi appassionati
di ciclismo…

Si amo andare in bicicletta.
Le strade che percorriamo
devo dire appaiono ogni
anno un tantino meno dolci,
ma la tecnolgia ci viene
incontro potendo disporre di
bicilette super leggere e poi
ci si sente sempre più moti-
vati nel praticare lo sport del

ciclismo. 
Lei  fa parte del Ciclo Club
Lauria?
Si, attualmente corro con il
mio team che è quello di
Praia a Mare, pur se i
momenti più belli legati al
tour estivo, li trascorro con i
componenti del Ciclo Club
di Lauria. 

Quest'anno proprio in occa-
sione del tour estivo siamo
riusciti a coinvolgere anche
tre amici del team di Praia a
Mare, che spero facciano da
traino per la prossima nostra
esperienza nell'estate 2010.
Ci aspettano i Monti Urali!  

Antonio Pesce 
Maratea bike

Tu sei il più giovane dei
partecipanti al ciclo radu-
no?
Si, ho 14 anni e sono davve-
ro felice di aver partecipato a
questa manifestazione, belle
le salite e le strade percorse

e poi, per strada ho incontra-
to anche alcuni fans.
È la tua prima partecipa-
zione ad un raduno cilcli-
stico?
No, a dire il vero questa è
l'ottava volta che partecipo a
questo tipo di manifestazioni
sportive. 

Fabio Filardi
Trecchina

Lei indossa la maglia di
campione del mondo?
Si, ancora io non sono tesse-
rato, ho iniziato a frequenta-
re il Ciclo Club Lauria dal
mese di marzo, anche se
grande è stata la mia soddi-
sfazione per questa parteci-
pazione, infatti al termine
della gara mi sono piazzato
fra i primi 10! 
Sono contento. Conoscevo il
percorso anche se le salite
dell'ultimo chilometro devo
dire che mi hanno messo un
po' in crisi. 

Vincenzo Spina
Ciclo Club 

S.Giovanni in Fiore 
Lei è il corridore più anzia-
no?
E bè si, vengo da San
Giovanni in Fiore, in
Calabria, mi chiamo Spina
Vincenzo ed ho 83 anni.
Un'esperienza davvero bella
che ripeterò il prossimo
anno, sicuramente ritornerò.
Anche perché io mi alleno
tutti i giorni percorrendo in
bici almeno 70 chilometri. 
Cosa dice sua moglie di
questa sua grande passio-
ne?
Non sono sposato, ho 83 anni
e sono single, ma non cerco
affatto l'anima gemella, delle

donne poco mi interessa, la
mia passione è la bicicletta. 

Donato Fittipaldi
Ciclo Club Lauria 

Siamo contenti della riuscita
della nostra manifestazione,
perché facendo un confronto
con quanto si è svolto lo
scorso anno siamo cresciuti
davvero molto e non solo
come numero dei partecipan-
ti, ma anche come qualità e
livello di organizzazione. I
partecipanti, molti non cono-
scevano i nostri luoghi, sono
rimasti affascinati dalle bel-
lezze del posto, per questo
speriamo anche che queste
giornate servano non solo ad
attirrare nuovi corridori in
bicicletta, ma anche a pro-
muovere il nostro territorio.
La manifestazione di oggi
come è stato detto è dedicata
alla memoria del nostro
amico purtroppo prematura-
mente scomparso Nicola
Viceconti.  Con Nicola
abbiamo condiviso tanti bei
momenti, in montagna facen-
do dello sport e anche a tavo-
la perché con lui era bello
stare insieme.  Nicola ci
manca e per questo lo faccia-
mo e lo faremo attreverso
l'organizzazione di queste
giornate, perché Nicola da
nostro grande amico  qual è
sempre stato, sia sempre con
noi. 

Marianna Trotta 

La voce dei protagonisti: è un tracciato straordinario che esalta i colori della natura 

Un momento delle premiazioni 

Alessandro Trotta, gloria e
orgoglio del ciclismo lau-
riota, campione che
durante l'anno ha dato
molte soddisfazioni.  
Alessandro parlaci delle
tue vittorie…
Quest'anno ho vinto la
Bologna-Radicosa, classica
gara per scalatori, stabilendo
il record della corsa. Una
gara che si tiene da oltre 70
anni, per questo maggiore il
prestigio e la soddisfazione
nel riportare un successo in
questo tipo di competizione
ciclistica, alla quale parteci-
pano corridori di alto livello
e davvero molto forti. 
Mi rammarico perché que-
st'anno a causa di qualche
problema fisico, per proble-
mi al ginocchio, sono stato

costretto a stare fermo.
Spero di riprendere sempre
meglio e continuare a dare
alla mia Società ulteriori
soddisfazioni.

Speri di diventare un pro-
fessionista?
Certamente, proprio come
tutti i corridori dilettanti che
trasformano la grande pas-

sione per il ciclismo in una
professione. Oggi mi sento
pronto per il passaggio dalla
categoria dilettantistica ad
una superiore. 
Purtroppo vi sono problemi
legati anche all'appoggio di
una squadra che crede in
me. 
Spero di risolvere innanzi-
tutto le difficoltà fisiche,
affinchè possa gratificare la
Città di lauria che crede in
me è mi è stata sempre vici-
ne nelle diverse gare. 
Voglio poi sottolineare che
per me partecipare oggi al
raduno del ciclo Club orga-
nizzato in memoria di
Nicola Viceconti è stato
motivo di grande onore e
orgoglio, per questo non
sarei mai mancato. 

Alessandro Trotta: “Non potevo non esserci
quest’anno. Il mio pensiero è per Nicola”

Alessandro Trotta 

Antonino Amato, oltre ad
essere Presidente del Ciclo
Club di Lauria è anche  con-
sigliere provinciale della
Federciclismo.
Un suo commento sulla
manifestazione che si è svol-
ta e organizzata in memoria
dell'amico e sportivo di
Lauria Nicola Viceconti,
venuto a mancare di recen-
te…
Grande è l'entusiasmo per
questo evento, la passione per
il ciclismo e la gioia di stare
insieme. La manifestazione
ha veramente coinvolto tutti i
partecipanti.
Siamo contenti che molti che
non conoscevano i nostri luo-
ghi ne sono rimasti affascina-
ti tanto da voler ritornare il
prossimo anno. Circa 90 sono

state le presenza a questa
giornata e naturalmente ciò ci
riempie di orgoglio e stimola
a crescere e ad andare avanti.
Nel corso dell'anno, il Ciclo

Club Lauria è stato protago-
nista anche di altre attività,
alcune prettamente per i gio-
vani come la gimcana, o
ancora la passeggiata ciclotu-
ristica. Curiamo molto il set-
tore giovanile, puntando ad
incrementare la nostra attività
cicloturistica partecipando
alle diverse manifestazioni.
In questa occassione mi
preme ringraziare i tanti
amici partecipanti, oltre le
Forze dell'Ordine che ci sono
state molto vicine, aiutandoci
e collaborando all'ottima riu-
scita della giornata. Un grazie
quindi ai Vigili Urbani, alla
Protezione Civile, ai
Carabinieri, alla Croce Rossa
e naturalmente anche agli
sponsor che ci hanno soste-
nuto. 

Antonino Amato: “Abbiamo dato
vita ad un grande festa dello sport”

Antonino Amato 
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