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“Vi racconto io la vera storia sul petrolio lucano”
IL CONFRONTO/Il sindaco di Rotonda Giovanni Pandolfi risponde alle riflessioni dell’avvocato Antonio Zaccara sulle estrazioni petrolifere in Basilicata

Gentilissimo Direttore, vor-
rei esporre alcune considera-
zioni in merito alla riflessio-
ne dell'Avvocato Antonio
Zaccara pubblicata sull'Eco
di Basilicata del 15 novem-
bre scorso dal titolo
"Petrolio lucano: una beffa
per tutti noi". Una precisa-
zione dovuta al fatto che il
sottoscritto è stato ammini-
stratore regionale dal 1995 al
2000 ricoprendo anche la
carica di assessore ai lavori
pubblici proprio negli anni
del cosiddetto protocollo
d'intesa per il petrolio siglato
dalla Giunta Di Nardo.
Nell'articolo dell'Avvocato
Zaccara, emerge una forte
critica agli amministratori
regionali lucani per non aver
saputo ottenere dalle royal-
ties per l'estrazione dell'oro
nero grossi indennizzi. Anzi,
si legge, "grazie all'insipien-
za dei nostri politici/ammini-
stratori, godiamo a malapena
di un piatto di lenticchie (…)
perché la Basilicata ottiene
royalties per il 7% del valore
del petrolio estratto, (…)
percentuale tra le più basse
del mondo".
L'espressione "piatto di len-
ticchie", citata dall'Avvocato
Zaccara, per una fortuita
coincidenza venne usata
anche dal sottoscritto in
occasione di una visita orga-
nizzata dalla Presidenza del
Consiglio Regionale e dai
responsabili nazionali

dell'Eni in Val d'Agri. In
quella occasione, in attesa
del pranzo che tardava ad
essere servito, ebbi a dire
maliziosamente "che comun-
que, quello che ci sarebbe
stato servito, essendo ospite
dell 'Eni, non poteva che
essere solo un piatto di len-
ticchie". La battuta allusiva,
seppure inizialmente non
colta dai presenti, essendo in
attesa dell'antipasto, costituì,
con il passar del tempo, ele-
mento di "incidente diploma-
tico" al punto da costringere
il Presidente Di Nardo a
prendere la parola per invi-
tarmi, con molto garbo, per
non aggravare ulteriormente
il clima, a non fare altri
interventi di quel tipo.
L'Avvocato Zaccara fa dei
politici che hanno ammini-
strato la nostra Regione "di
tutta l'erba un fascio", ma io
non sento di dovermi addos-
sare delle responsabilità né
per non aver ottenuto di più
dagli accordi né, tanto meno,
per le altre implicazioni che
l'autore dell'articolo addebita
agli amministratori lucani
fautori ed esecutori dell'ac-
cordo. Semplicemente per-
ché io espressi un no convin-
to allo sfruttamento petroli-
fero nella nostra Regione
nell'interesse delle popola-
zioni lucane  ed un no anco-
ra più perentorio quando ciò
si verificava nei Parchi e
nelle riserve naturali. Non

solo fui l'unico a votare "no"
in Consiglio Regionale al
protocollo d'intesa tra
Regione Basilicata e società
petrolifere per lo sfruttamen-
to del petrolio in Val d'Agri,
ma riuscii a fare in modo che
l'indennizzo concesso alla
Regione per lo sfruttamento,
non si limitasse a lasciarci le
briciole. E consigliai, infatti,
ai miei colleghi regionali che
se proprio volevano essere
favorevoli all'accordo, l'in-
dennizzo non poteva essere
l'importo prefissato.
Quel 7% di royalties cui fa
riferimento l 'Avvocato
Zaccara, sarebbe stato solo
lo 0,5% se io non avessi sol-
levato la questione in
Consiglio Regionale invitan-
do gli altri a non approvare il
provvedimento e a riesami-
narlo in Commissione dove
venne successivamente
modificato. L'indennizzo di
50 miliardi di lire, già con-
cordato a Roma, previsto
come risarcimento per lo
sfruttamento fu così modifi-
cato ed il Consiglio, che poi
sostenne la mia iniziativa a
partire dal Presidente Di
Nardo, stabilì che l'importo
per danni ambientali che le
società petrolifere dovevano
corrispondere alla nostra
Regione, fosse di 1000
miliardi di lire (quel famoso
7% più volte citato). Una
cifra che seppure corrispon-
da ad una percentuale tra le

più basse al mondo, con-
sentì, allora, di recuperare
ben 950 miliardi di lire che
altrimenti la Basilicata non
avrebbe mai avuto. Oggi
sono fiero di quella iniziati-
va come, al contempo, sono
orgoglioso di essere stato
lungimirante rispetto alla
questione petrolio in Val
d'Agri. In una mia pubblica-
zione del 1997 dal titolo "La
Basilicata si buca" spiegavo
le ragioni politiche ed eco-
nomiche del mio no in
Consiglio Regionale al pro-
tocollo d'intesa sul petrolio,
guardando lontano e preve-
dendo che dall'accordo l'af-
fare vero lo avrebbero fatto
solo le compagnie petrolife-
re. 
Espressi la mia profonda
convinzione che l'attività di
ricerca e di estrazione petro-
lifera non fosse compatibile
con l'azione di salvaguardia
e valorizzazione del patrimo-
nio ambientale, naturalistico
e paesaggistico. E ciò sia per
questioni di principio che
per motivi di merito. Feci
presente che il principio si
basava sulla inalienabilità ed
irrinunciabilità del bene
ambiente, il cui processo di
consumo come a tutti noto è
irreversibile e particolarmen-
te nella nostra Regione, le
cui risorse naturalistiche e
paesaggistiche costituivano
la più elevata percentuale di
ricchezza, tanto reale quanto

potenziale, per l'attivazione
delle occasioni di sviluppo
da essa derivate. 
Aggiunsi ancora che il terri-
torio costituiva, con le sue
peculiarità, l'elemento trai-
nante più che il semplice
supporto fisico dei settori
occupazionali e delle inizia-
tive imprenditoriali fonda-
mentali per la futura confi-
gurazione socio-economica
dell'area Val d'Agri e dell'in-
tera Regione. L'accettazione
del concetto stesso di sfrutta-
mento petrolifero portava a
considerare il patrimonio
ambientale come un bene
non più irrinunciabile tanto
da determinare per la
Basilicata un modello di svi-
luppo completamente diver-
so dalla "Basilicata Verde"
allora in voga con conse-
guenze negative tali da con-
tinuare anche allorquando
l'attività estrattiva fosse ces-
sata. Dissi ancora che, una
volta compromessa la fisio-
nomia di una zona, questa
non veniva più percepita e
riconosciuta nell'immagina-
rio collettivo come un luogo
di bellezza, di natura, di
emozioni, anche per l'appro-
do turistico; che godere la
vista di un panorama costel-
lato di pozzi, assaporare un
prodotto locale in "odore di
petrolio", passeggiare in un
Parco turbato dalle vibrazio-
ni, dimostravano che la valo-
rizzazione del territorio e

l'attività estrattiva non erano,
e non sono, assolutamente
conciliabili. Sono sempre
convinto, oggi come allora,
che non vi è coesistenza e
compatibilità tra strategia di
sviluppo regionale a voca-
zione naturalistica e strategia
di sviluppo a vocazione
petrolifera. Quasi tutte le
Nazioni che hanno previsto
la loro crescita in funzione
delle coltivazioni petrolifere
risultano essere le più arre-
trate. L'oro nero non dà posti
di lavoro ed i dati che abbia-
mo nella Val d'Agri a propo-
sito parlano chiaro. Così
come sono emblematiche le
cifre (fonte "Il Sole 24 Ore")

che evidenziano come in
alcuni paesi della Val d'Agri
(per esempio Viggiano -
18%, Roccanova -27%, ecc.)
ci sia stato un decremento
demografico notevole.
Aspetto che non coincide
con i parametri di sviluppo
di una zona.
Gentilissimo Direttore, con-
clusi il mio intervento nel-
l'assise Regionale dicendo
che la storia mi avrebbe dato
ragione. Sono stati sufficien-
ti, invece, solo pochi anni
perché ciò avvenisse.
Cordialmente.

Giovanni Pandolfi
Sindaco di Rotonda

già Consigliere Regionale

L’Eco di Basilicata
SEDE: Lauria (Pz), Via Cerruto, 2 Telefax: 0973-626012

Registrazione Tribunale di Lagonegro
n.02/01 del 2 ottobre 2001

Direttore Responsabile:  Mario Lamboglia 
Editore: L’Eco di Basilicata Coop.  85044 LAURIA
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di 

cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni
Stampa: Rotostampa - Nusco (AV)

L’inconfondibile grinta di Giovanni Pandolfi 

L'incontro che ci ha visti
impegnati nella "due giorni"
di San Severino Lucano pre-
senta diversi motivi di inte-
resse anche per il particolare
momento che l 'economia
nazionale ed internazionale
sta attraversando: dopo che
troppo frettolosamente alcuni
osservatori avevano (negli
ultimi anni) decretato la fine
dei distretti industriali e della
particolare esperienza (italia-
na) dello sviluppo locale, in
queste settimane sono tornati
di grande attualità i temi
dello sviluppo compatibile
(sia a livello ambientale che
sociale), del radicamento
sociale e territoriale dell'im-
presa, del valore della cultura
e dei saperi (disciplinari e

non) per la crescita economi-
ca.
La dirompente crisi in atto è
infatti anche una preziosa
occasione per abbandonare le
certezze dei misuratori eco-
nomici tradizionali (come il
Pil), per rivedere i meccani-
smi finanziari, per perseguire
uno sviluppo che faccia bene
alle persone e all'ambiente:
oggi più di ieri, insomma, un
rinnovato pensiero economi-
co è possibile.
E il progetto della Casa delle
Culture - uno spazio fisico ed
un organismo di ricerca e di
trasferimento tecnologico che
supporti la nascita e lo svi-
luppo di micro-imprese cultu-
rali nell'Area del Pollino -
può essere un piccolo, ma

prezioso prototipo di auspica-
bile softeconomy al servizio
del territorio.
I Comuni del Pit
Lagonegrese-Pollino (con
una popolazione di 73.500
abitanti e fenomeni di spopo-
lamento allarmanti) devono
mettere in campo ogni inizia-
tiva possibile per la valoriz-
zazione delle proprie risorse,
ma anche della propria iden-
tità culturale e sociale.   Il
prezioso patrimonio di ricer-
che svolte in questi anni sulle
tracce delle culture che
(soprattutto intorno all'Anno
Mille) hanno contaminato
questo territorio è la "prima
pietra" della Casa delle
Culture.
Come è ormai noto, l'obietti-

vo (assolutamente realistico)
è quello di creare una struttu-
ra (fatta di biblioteche, servi-
zi informativi, laboratori, bot-
teghe) che sia in grado di sin-
tetizzare tre momenti: lo stu-
dio, la formazione, la produ-
zione. Una struttura in grado,
dunque, di dare continuità
alle attività di ricerca e di tra-
sferirne i risultati nel sistema
economico locale, ad iniziare
dalle piccole imprese (edito-
riali, ludiche, di artigianato
artistico, di produzioni ali-
mentari di eccellenza) che

intorno a questo innovativo
"incubatore" possono nascere
e svilupparsi.
Solo iniziative di questo
genere, a nostro giudizio,
oltre a migliorare la qualità
della vita delle popolazioni
locali, possono concretamen-
te avviare quel necessario,
indispensabile processo di
integrazione tra l'offerta turi-
stica e le (riqualificate) pro-
duzioni manifatturiere, tra i
beni ambientali e quelli cul-
turali.

Dr. Daniele Adamo

Tre anni fa i comuni di San Severino Lucano, Carbone e
Chiaromonte iniziavano un percorso alla ricerca delle culture che
hanno attraversato la Basilicata in generale,le terre ioniche e la
Valle del Sinni dall'anno Mille in poi.
In questi tre anni ci sono stati convegni di studio, manifestazioni,
incontri che hanno rafforzato sempre più un percorso sulla cultura
dei nostri territori.
"Culture dell'anno Mille nelle Valli del Sinni e nelle terre Ioniche
Lucane è il titolo del progetto che nei giorni 7 e 8 Dicembre è stato
presentato al pubblico rispettivamente a San Severino Lucano e
Chiaromonte.All'Hotel Paradiso, dove si è tenuto il convegno
erano presenti il Prof. Raffaele Giura Longo, Il Prof. Giovanni La
Guardia, i Sindaci di San Severino Lucano Franco Fiore, il sindaco
di Senise Giuseppe Castronuovo , l'assessore provinciale allo sport
e cultura Domenico Carlomagno e tanti studiosi che hanno parteci-
pato ai due giorni di convegno. Il progetto prevede la realizzazione
di una Casa delle Culture che dovrebbe essere ubicata dove attual-
mente ci sono i resti del monastero del Ventrile.
In questo incubator culturale dovrebbero essere preservate musi-
che, canti, la lavorazione perduta di fibre tradizionali, la coltivazio-
ne dei grani, l'arte della stampa, la falconeria federiciana e altre
eccellenze che dovrebbero essere medium tra la ricerca e la produ-
zione e investire così in un nuovo processo che potrebbe arrestare
l'emorragia dell'emigrazione.

Maddalena  Palazzo

A San Severino Lucano, 
una duegiorni per rilanciare 

le tradizioni locali 

Una casa delle Culture
nel monastero  del

Ventrile  

Scorcio di San Severino Lucano 

I resti del monastero del Ventrile 

Benedetto XVI ricorda Papa Pacelli nel cinquantesimo della morte

Aperta al pubblicoa Roma la mostra su Papa Pacelli "Pio XII, l'uomo e il pontificato" ha costituito sicuramente l'evento più pregevole per
commemorare la memoria di questo pontefice che ha regnato negli anni della Seconda guerra mondiale. L'esposizione fotografica, organizzata
nel "Braccio di Carlo Magno" nella parte sinistra del porticato della Basilica di San Pietro rimarrà a Roma fino al 6 gennaio 2009.
Successivamente sarà presentata in Germania, prima a Monaco e poi a Berlino. Infine l'ultima nazione ad accoglierla saranno gli Stati Uniti.
La mostra è stata organizzata dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche su esplicita richiesta di Benedetto XVI, per mettere in evidenza la
persona e l'operato di Eugenio Pacelli in occasione del cinquantesimo della sua morte. Attraverso numerosi scritti, fotografie ed oggetti perso-
nali il visitatore avrà modo di osservare l'intero percorso di vita di un papa spesso al centro di numerosi dibattiti storici. La figura diafana di
questo pontefice, estremamente contrastante con la sua grande personalità, è stata dunque il tema predominante di questa esposizione. Lo stesso Benedetto XVI , che ha
presieduto giovedì 9 ottobre la concelebrazione eucaristica in memoria di Pio XII ha commentato durante l'omelia, la vicenda terrena del suo predecessore. In Germania
dove svolse il compito di nunzio apostolico, prima a Monaco di Baviera e poi a Berlino, città nelle quali sarà allestita la mostra, lasciò dietro di se un'ineccepibile memoria
soprattutto per aver collaborato con Benedetto XV durante la Grande Guerra. Creato cardinale nel dicembre del 1929 e divenuto poco dopo Segretario di Stato, per nove
anni fu fedele collaboratore di Pio XI, in un epoca contrassegnata dai grandi totalitarismi.  All'alba della sua elezione a pontefice il mondo era già segnato dall'avvento di un
conflitto sanguinoso e devastante. La guerra mise in evidenza l'amore che nutriva per la sua "diletta Roma", amore testimoniato dall'intensa opera di carità che promosse in
difesa dei perseguitati, senza alcuna distinzione di religione, di etnia, di nazionalità, di appartenenza politica.  Indubbiamente la grande magnanimità di Pio XII, spesso
oscurata da sinistre polemica riguardo la sua presunta ambiguità durante la guerra, è stata la caratteristica che lo ha sostenuto, come ha sottolineato anche l'attuale pontefice.
L'auspicio più sentito è che tale esposizione per niente apologetica possa aver reso giustizia a questo grande papa e fatto riflettere sul suo incensurabile operato. 

Alessandro Nicodemo

Pio XII, l’uomo ed il pontificato 

Papa Pacelli 

Per informazioni: 393-5626788      www.advangelocustode.com
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LA LETTERA/Una mamma scrive al giornale per evidenziare una problematica importante. La signora Giovanna spera che non di deve emigrare anche per donare   

“Perchè in Basilicata non si può donare il sangue della placenta?”
Volentieri pubblichiamo  la
seguente lettera giunta in
redazione in questi giorni.
“Mi chiamo Giovanna Emilia
Caputo, sono già mamma di
una bimba di sei anni ed ho da
pochi giorni partorito felice-
mente un bimbo nel Punto
Nascita dell '  Ospedale di
Lagonegro. Già durante la mia

prima gravidanza ero venuta a
conoscenza della possibilità
per una partoriente di donare,
alla nascita, il sangue del cor-
done ombelicale per la raccolta
delle cellule staminali a scopo
terapeutico. Ho anche preso
coscienza degli intenti perse-
guiti dalla A.DI.S.CO
(Associazione Donatori

Sangue del Cordone
Ombelicale) e fatte mie le fina-
lità umanitarie che il gesto
della donazione del sangue
cordonale rappresenta.
Pertanto sento la necessità di
chiedere alle autorità preposte 
come mai, nei Punti Nascita
della nostra Regione, non è
ancora possibile aderire ad ini-
ziative di questo tipo e quali
possano essere gli impedimen-
ti, burocratici o di altra natura,
che a tutt'oggi ancora ostacola-
no la realizzazione di una pra-
tica così nobile e gratificante
per una mamma, pur in presen-
za di una legge regionale appo-
sitamente varata e inspiegabil-
mente non ancora operativa e
di Ospedali tecnicamente già

pronti, ma non ancora legal-
mente autorizzati. 
La nascita di una nuova vita
porta con sé un messaggio
morale che induce a voler dare
ad essa ogni rilevanza possibi-
le, ed alla luce di questo  signi-
ficato, la donazione del sangue
del cordone ombelicale rappre-
senta un piccolo/grande gesto
a tutela del miracolo della vita
stessa ed un segno tangibile di
solidarietà umana: pertanto
non si può accettare che esso
venga negato o svilito nel suo
significato profondo da caren-
ze di attenzione, di organizza-
zione o, peggio, da impedi-
menti o lentezze burocratiche
anni luce lontane da una visio-
ne moderna della Sanità. 

Già sei anni fa, in occasione
della nascita della mia prima
bambina, mi fu detto dagli
operatori sanitari che tale pra-
tica, per quanto relativamente
semplice, non era ancora attua-
bile praticamente  per la man-
canza di linee guida ufficiali
che disciplinassero la materia a
livello regionale. Dopo sei
anni le linee guida ci sono, ma
la donazione non l'ho potuta
fare neanche questa volta e mi
chiedo quanto dovrà attendere
ancora una donna lucana per
realizzare questo sogno e
impegnarsi in una iniziativa
così fortemente a favore della
vita senza essere costretta a
partorire in un'altra regione!” 

Giovanna Emilia Caputo

Medici impegnati nella sala parto

Nella Città del Cardinale 2° edizione

Nella Roma barocca del ‘600 il frate di Lauria Lorenzo Brancati è tra i personaggi europei più
apprezzati. Diventa Cardinale  e non viene eletto Papa a causa del veto del Re di Spagna. Uno
spaccato vibrante di un’epoca storica controversa: l’abiura di Galilei, il Nepotismo dei
Pontefici, l’Inquisizione, la peste e gli untori, le opere d’arte per rendere sublime la città eterna,
Michelangelo, Bernini, Borromini, gli intrighi di Donna Olimpia Maidalchini la “Pimpaccia di
Piazza Navona”, i carnevali di Cristina di Svezia convertitasi al cattolicesimo.  La figura del
religioso lucano giganteggia  nella Roma degli sfarzi e degli scandali. 

Dopo l’incoraggiante prima edizione dedicata al cardinale Lorenzo Brancati di Lauria, la
redazione dell’Eco prepara la seconda edizione di un’iniziativa che quest’anno avrà come
obiettivi: 
La rivalutazione del coro ligneo nella chiesa di san Giacomo (alla luce dello sforzo mira-
bile della parrocchia di san Giacomo e della Soprintendenza per il restauro)
Confronti e talk show sui temi di attualità ( Egidio Lorito con i i giornalisti dell’Eco
modererà una serie di incontri con personalità di valore nazionale)
Energie alternative (quest’anno i riflettori saranno puntati su importanti esempi di risparmio
energetico) 
Cinema e storie locali ( nel corso delle serate saranno proiettati documentari sulla storia
locale coordinati dal prof. Raffaele Papaleo oltre a film di grande impatto) 
Premio Cardinale Brancati (serata dedicata a quanto di positivo si “muove” sul territorio)

in collaborazione
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I primi ospiti

Per informazioni e 
richiesta  di 

partecipazione
alle attività

compresa la 
presentazione di libri

serracreativa@tiscali.it

Con il patrocino
morale della

Diocesi di 
Tursi-Lagonegro 

L’on. Andrea Sarubbi                      Il sindaco di Torraca Filizola 

Lorenzo Brancati, il “quasi papa”
di Basilicata 

Mi chiamo  Leonardo Caruso,
sono il marito di Antonietta
Limongi, (ha lavorato per 16
anni presso lo studio del
notaio De Monte, tanto per
meglio identificarlo) vivo San
Nicandro Garganico, in pro-
vincia di Foggia- ho sposato
Antonietta Limongi il 15 apri-
le del 1982. da un anno e
mezzo circa avevo perduto
mia moglie  (37 anni) per una
banalissima e improvvisa
malattia ed ero in preda alla
disperazione  (più nera) con
una eredità di quattro figli da
gestire (il più piccolo Enzo di
3 anni, la più grande Connie di
13 anni). Potete immaginare la
situazione. Pianti sofferenze,
pene di ogni tipo, il bambino
soprattutto che accusa il tre-
mendo colpo e si attacca a me
in modo morboso, non mi
lascia un minuto. Io che ho
bisogno di lavorare per le

necessità della famiglia e non
ho molto tempo da dedicargli.
Quando tutto sembra perduto,
una suora amica e collega di
lavoro mi presenta la donna
più straordinaria che potesse
capitare di conoscere, appunto
Antonietta Limongi. Col pas-
sare dei giorni le parlo della
mia situazione, le presento i
miei figli, prima in fotografia
e poi personalmente. Ricordo
il suo primo commento: sono
meravigliosi! E così quasi per
incanto nasce un rapporto bel-
lissimo. Cominciamo a fre-
quentarci, ad incontrarci, a
conoscerci e scopriamo che
non possiamo più fare a meno
di lei e lei non può più fare a
meno di noi. Il bambino si
affeziona subito a lei e comin-
cia  a lasciarmi libero di lavo-
rare e di operare in funzione
della famiglia. Qualche picco-
la difficoltà iniziale viene

superata dal buon senso e
dalla forza dell 'amore che
vince sempre tutto. Si stabili-
sce definitivamente concreta-
mente e costantemente un
meraviglioso rapporto che
dura tutt'ora e durerà sempre
non solo con me e con i figli
ma anche e soprattutto con i
due nipotini Giuseppe e
Leonardo (figli di Connie)
quest'ultimo attaccatissimo
alla nonna. Una cosa mai
vista, roba da non credere.
Non è mia intenzione raccon-
tare la storia della mia vita
perché magari non interessa a
nessuno, però voglio approfit-
tare dello spazio che mi viene
concesso su questo ottimo
giornale per ringraziare pub-
blicamente mia moglie per
tutto quello che ha fatto, per il
coraggio che ha avuto nel
lasciare il lavoro ed intrapren-
dere la professione di mamma

in una famiglia che non era la
sua, ma che ha saputo fare sua
con il sacrificio, la rinuncia,
l'amore, la dedizione. Una
donna assetata di maternità,
generosa, scrupolosa, con uno
spiccato senso del dovere,
pronta a donare, sempre.
Figlia autentica di una terra, di
una terra a volte aspra e diffi-
cile, ma sempre operosa e
ricca di valori veri, una terra,
una città, un luogo che ho
avuto modo di apprezzare per
il suo stile di vita, discreto e
raffinato nello stesso tempo,
per la gentilezza e cortesia dei
suoi abitanti. Fa bene
Antonietta Limongi ad essere
orgogliosa della sua terra,
della sua Lauria. anche se è
venuta a svolgere la sua mis-
sione di moglie, di mamma e
di nonna in Puglia, tuttavia è
molto legata alla sua terra e
non perde mai l'occasione di

tornarci, e un giorno che mi
auguro sia il più lontano possi-
bile ritornerà definitivamente
nella sua Lauria, tra la sua
gente, accanto a sua madre.
Una donna così non poteva
nascere che a Lauria e se una
persona può da sola rappresen-
tare una città, un paese, un
luogo con tutti i suoi aspetti
positivi ( e sono tanti), io
credo che Antonietta ci sia riu-
scita benissimo. Per questo
messaggio di speranza, di
fiducia nel futuro, di civiltà e
di amore che ha portato fuori
dalla sua terra, qui a San
Nicandro la stimano tutti e
tutti le vogliono bene, merite-
rebbe ampiamente un qualche
riconoscimento, se fossi il
Sindaco di Lauria, ci penserei
a questo. Concludo dicendo
che in un momento di grande
difficoltà fatto di angoscia,
desolazione e disperazione,

quando un angelo ci veniva
strappato perché forse aveva
da fare altrove, ecco pronto un
altro angelo altrettanto splen-
dido, altrettanto luminoso,
mandato non so da chi, non so
da dove ad alleviare le nostre
pene e soprattutto a colmare il
grande vuoto che si era impa-
dronito della nostra casa e dei

nostri cuori con la sua bella
presenza rassicurante e rassi-
curatrice. È proprio il caso di
dire: che fortuna! 
Grazie Antonietta, ti voglio
bene-auguri a te, a Lauria e a
tutti i laurioti per un felice,
fortunato e splendido Anno
Nuovo. 

Leonardo Caruso

LA LETTERA

“Antonietta Limongi è un esempio meraviglioso di donna lucana e lauriota”

Antonietta Limongi  con i nipoti  Giuseppe e Leonardo

Tanta la soddisfazione tra i
componenti della Giunta
comunale scaleota guidata da
Sindaco dr. Mario Russo per il
grande obiettivo messo a segno
e relativo all'ottenimento di un
importante finanziamento utile
al completamento della rete
fognaria cittadina. In particola-
re l'assessore al ramo Angelo
Cantisani, con delega appunto
all 'Urbanistica presso il
Comune di Scalea, con grande
orgoglio ed esprimendo il
compiacimento dell 'intera
compagine amministrativa
della quale fa parte ha così
dichiarato: "Ringrazio innanzi-
tutto l 'assessore Luigi
Incarnato che con il suo impe-
gno ha permesso l'erogazione

di questo ulteriore finanzia-
mento che contribuirà al com-
pletamento della rete fognaria
di Scalea. Un centro turistico
come il nostro ha necessità di
queste infrastrutture, primarie e
importanti per il territorio. Il
finanziamento di un milione e
mezzo di euro concesso dal-
l'assessorato retto da Luigi
Incarnato ci darà la possibilità
concreta di completare la rete."
Il finanziamento in questione,
è stato elargito dall 'ente
Regione Calabria  assessorato
ai Lavori pubblici, come fondo
facente parte di quanto previsto
nell'Accordo di programma
quadro sulla "Tutela delle
acque e gestione integrata delle
risorse idriche", Accordo data-

to  28 giugno 2006.
Riferendosi a tale aspetto, in
considerazione del fatto che il
Comune di Scalea è stato indi-
viduato fra gli enti beneficiari
dell'intervento inserito all'inter-
no dell'Accordo di programma
quadro, stipulato tra la Regione
Calabria ed il Governo nazio-
nale, sempre l'assessore comu-
nale scaletoa Cantisani ha sot-
tolineato che si procederà pre-
sto alle successive attività fina-
lizzate all'appalto dei lavori
previsti, specificando che il
finanziamento concesso dalla
Regione Calabria rappresenta
un ulteriore tassello nella serie
di lavori pubblici che il
Comune di Scalea ha avviato
da diversi mesi. Sottolineando

così che tangibili sul territorio
sono i risultati dell'impegno di
programmazione portato avanti
negli anni precedenti
dall 'Amministrazione del
Sindaco Russo. 

Marianna Trotta

A Scalea un milione e mezzo di euro per 
il completamento della rete fognaria

Il sindaco Russo 

Il 2008 è stato l'anno Horribilis per il Comune di Lauria: lettere anonime, polemiche e aspre
guerre intestine nella stanze del palazzo comunale. Da più parti si parla metaforicamente di
giocattolo rotto, di tappo saltato eccetera eccetera.
Le tante lettere anonime di questi mesi è la conferma comunque di un malessere silenzioso e
strisciante. Nei giorni scorsi  nella redazione dell'Eco ci è giunta una penna (quelle che si inse-
riscono nei computer per caricare e scaricare dati). Ebbene collegandola è andata in onda un
vero e proprio film che ha come trama  il consiglio comunale nel quale si parlò molto delle
decisioni del prefetto. Non mancano  didascalie colorate e colorite, accuse, anche ingiurie. 
La cosa che fa pensare è che viene  riprodotto il consiglio in audio, dunque c'è chi ha registrato
quella seduta particolare. Ovviamente i consigli sono pubblici, ma questo ulteriore segnale la
dice lunga sull'aria che si respira nel Comune di Lauria. In un contesto di gravi difficoltà per la
città un altro  clima sarebbe auspicabile.  Sia chiaro: un "rasserenamento auspicabile"  non
significa omertà o  peggio correità. Ma di questo passo, qualcuno si farà male, forse più d'uno. 

Cosa succede nel Municipio di Lauria? 
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Terme di Latronico: è sempre più muro contro muro
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Ormai va avanti da anni: a
Latronico tra maggioranza di
governo (con pochissime
varianti, la stessa da dieci
anni) ed opposizione (con
qualche variante in più,
sostanzialmente la stessa, a
sua volta, da almeno dieci
anni) non si trova alcun
momento di confronto
costruttivo, dialogo magari
anche aspro ma fecondo d'i-
niziative, portatore di azioni
amministrative positive per
il paese. L'ultimo episodio
della saga risale al Consiglio
comunale del 19 dicembre.
La seduta era stata richiesta
dalla minoranza (liste civi-
che "Alternanza per l'alter-
nativa" e "Arianuova ",
ambedue orbitanti, sostan-
zialmente, nel centro sini-
stra: la prima ha il suo leader
nell 'ormai ex PD Franco
Mastropierro, la seconda
nell'ex assessore provinciale
dei Verdi Giancarlo
D'Angelo). Da notare che
anche la maggioranza è di
centro sinistra (una sorta di "
Unione" senza i Verdi e i
Comunistri italiani). Il tema
centrale del Consiglio era la
situazione delle Terme,
anche alla  luce delle audi-
zioni del Sindaco e del con-

sigliere di minoranza
Mastropierro difronte alla IV
Commissione regionale. Di
tale vicenda si è già parlato
negli ultimi numeri dell'Eco.
La seduta ha avuto, come
capita piuttosto spesso,
ormai, momenti di scontro
anche acceso, degenerati in
insulti sul piano politico,
amministrativo e, purtroppo,
anche personale. 
Andiamo al nocciolo della
questione. Gioverà ricordare
che le terme di Latronico,
aperte dai primi anni '90,
rappresentano una delle tante
occasioni mancate di svilup-
po per l'intera area. Diverse
gestioni si sono succedute,
ma i risultati, in termini di
utili, di occupazione e di svi-
luppo dell'indotto, sono sem-
pre stati deludenti, a dispetto
di un afflusso allo stabili-
mento termale tutt'altro che
scarso. Di fatto, però, le
terme non sono mai riuscite
ad attirare un turismo "di
qualità", cioè quella fascia di
mercato che diventa, con la
sua domanda di beni e servi-
zi, volano d'iniziative pro-
duttive e quindi di sviluppo.
I clienti delle terme sono
perlopiù pendolari dei paesi
limitrofi, la cui permanenza

a Latronico è limitata al
tempo strettamemnte neces-
sario al ciclo di cure. C'è poi
una fascia di clientela che
soggiorna negli alberghi, ma
si tratta di consumatori dalle
pretese piuttosto contenute,
di reddito medio - basso, la
cui permanenza passa quasi
inosservata agli occhi degli
operatori economici locali.
C'è da aggiungere che le
condizioni strutturali del
complesso alberghiero sono
assolutamente improponibili
a una clientela che cerca una
vacanza di qualità sotto l'a-
spetto dei servizi. Insomma

per dirla brutalmente: alle
terme di Latronico non ven-
gono i clienti che spendono e
neppure si sarebbe in grado
di ospitarli! Morale della
favola: le terme non creano
sviluppo!
La maggioranza consiliare,
tramite l'assessore al ramo,
Vincenzo Matinata, rende
nota la proposta formulata
alla Regione nel giugno
scorso. Essa si può così rias-
sumere: vendere a privati il
complesso alberghiero (che
sarebbe il problema fonda-
mentale, il "punto critico");
questi ultimi, avendo investi-

to proprio denaro, avrebbero
interesse a renderne efficien-
te il funzionamento. Nello
stesso tempo, però, i privati
che intendono acquistare il
complesso alberghiero
dovrebbero investire una
significativa somma nel cen-
tro storico, nell'ambito del
progetto " ospitalità diffusa
nei borghi"( vedi L'Eco del
15 dicembre 2006). Quanto
allo stabilimento termale,
esso passerebbe " a titolo
non oneroso" (gratuitamente,
per intenderci) dalla Regione
al Comune, onde favorire un
controllo diretto sulla gestio-
ne dello stesso. A proposito
di gestione: l'azienda Terme
Lucane, che gestisce le
terme dal 2004, dovrebbe
accettare (sembra l'abbia già
fatto, a sentire la maggioran-
za) una revisione contrattua-
le, alla luce della quale essa
stessa si occuperebbe dell'or-
dinaria e della straordinaria
amministrazione, senza
alcun onere per le casse
comunali. Ultimo ma non
ultimo: all'interno dello sta-
bilimento termale dovrebbe
essere aperto un centro di
benessere e di bellezza, ope-
rante tutto l'anno, così da
permettere una proficua atti-

vità alberghiera anche nei
periodi di sospensione del-
l'attività termale vera e pro-
pria. 
La minoranza, accusata di
aver chiesto una seduta con-
siliare sul problema termale
senza poi formulare alcuna
proposta alternativa, ma
limitandosi a insultare la
maggioranza, esprime una
posizione a dir poco scettica.
Giancarlo D'Angelo, in par-
ticolare, parla di "nulla di
fatto" e di " ostracismo da
parte del sindaco Ponzo,
sostenuto da Marcello
Pittella, nei confronti di
Franco Mastropierro" (
D'Angelo fa riferimento
all'indisponibilità manifesta-
ta dal Sindaco ad una audi-
zione congiunta con il sud-
detto consigliere di minoran-
za difronte alla IV
Commisisone regionale,
della quale già s'è detto in
apertura): "una pagina nera
per la vita democratica  della
regione, del Lagonegrese e
di Latronico". D'Angelo, poi,
formula accuse precise e
pesanti: al Sindaco, colpevo-
le di non aver ancora mante-
nuto l'impegno a ritirarsi in
caso di mancata soluzione
del problema terme; ai refe-

renti politici della maggio-
ranza consiliare, a partire dai
leaders ( Vito De Filippo,
Marcello Pittella, Egidio
Mitidieri) fino alle " seconde,
terze ed infime linee di
un'accozzaglia politica capa-
ce solo di rimestare l'acqua";
alla stessa maggioranza, indi-
sponibile ad un confronto
con " una minoranza pronta a
caricarsi di responsabilità".
D'Angelo, infine, evidenzia
un dato già sottolineato dal
nostro giornale (vedi L'Eco
del 15 dicembre 2008, p. 19):
la Regione si chiede con
quali risorse il Comune
intenda acquistare il com-
plesso termale, senza contare
che la convenzione in atto
non può essere rescissa uni-
lateralmente. In defintiva, la
posizione della maggioranza
sarebbe a dir poco  ottimisti-
ca ( per usare un eufemismo)
e non ci sarebbe alle viste (
contrariamente a quanto
affermato dall'assessore)  una
risposta positiva alla propo-
sta formulata dal Comune.
Evidentemente il tema merita
di essere approfondito e l'Eco
continuerà a seguire la vicen-
da, anche per la sua rilevanza
a livello zonale.

Giovanni Forastiere
disamistade62@katamail.com

Scorcio delle terme Latronico 

Una musica che sa di vita. É la
musica di Giuseppe Bonafine, il
giovane compositore e direttore
d'orchestra di origini viggianelle-
si che con una direzione impec-
cabile ha recentemente debuttato
presso l'auditorium del Santa
Cecilia di Roma con il Concerto
per Tromba e Banda. Diplomato
in tromba ed in Strumentazione
per Banda, perfezionatosi in
Direzione di Banda presso
l'Accademia Musicale Pescarese,
il giovane viggianellese ha
recentemente conseguito presso
il Conservatorio di Roma il
Diploma Accademico di II livel-
lo in Direzione e Strumentazione
per Banda, con la composizione
del Concerto per Tromba e
Banda sotto la guida del M°
Raffaello Tega, creato per l'esa-
me finale di tecniche di composi-
zione del corso in argomento. 
Un pezzo musicale dalla oggetti-
va complessità e completezza
che attraverso un intreccio asso-
lutamente equilibrato tra armonia
e melodia riesce ad arrivare nel-
l'intimo più profondo di chi lo
ascolta, regalando attimi lunghi
di intense emozioni, le stesse che
l'animo sensibile riesce a perce-
pire durante l'incontro con la
vita. L'ascoltatore, dunque, è per-
vaso da una sensazione ambiva-
lente di tensione e appagamento,
di desiderio e assuefazione, di
realtà e sogno, di passato e futu-
ro, di Oriente e Occidente, e si
sente scosso da una intensa e
continua vibrazione, un  movi-
mento, quello stesso che ha dato
origine alla vita.
La musica, tra tutte le arti è quel-
la che più di tutte riesce a coin-
volgere l'animo umano. Non c'è
bisogno di essere preparati, non
c'è bisogno di averla studiata,
basta solo ascoltarla e sentirla
dentro di sé, ma nonostante il

potere che ha, non sempre ci
rimane dentro. Molto spesso arri-
va, ci scuote un attimo e poi se
ne va, lasciando nella migliore
delle ipotesi una piacevole sen-
sazione. Quella di Giuseppe
Bonafine invece resta, resta den-
tro, imprigionata nell'essere del-
l'ascoltatore, quasi come un ritor-
no alle origini, quasi come un
dolce sentire, quasi come uno
specchio che riflette il proprio
intimo. 
Una musica intensa che sa di spi-
ritualità e sa coinvolgere la sfera
emotiva dell'ascoltatore, che sa
far piangere e ridere e tremare e
gioire, tutto insieme e nel mede-

simo istante. 
Giuseppe Bona-fine ascolta
musica sin da bambino e oggi si
può dire che vive in simbiosi con
essa. Lo studio della musica
classica non gli ha comunque
impedito di dare la giusta impor-
tanza al contatto con la musica
popolare del luogo di nascita che
ha contribuito nella sua forma-
zione etnica, etica e spirituale e
che ritorna continuamente come
fonte d'ispirazione durante le sue
composizioni. 
Ha diretto nel 2004 al teatro
Orione di Roma la compagnia
Musici & Comici nel  musical
Jesus Christ Supersatar di A. L.
Webber. Ora vive a Roma, dove
ha completato la sua formazione
musicale continuando a perfezio-
narsi e a studiare, e oltre all'atti-
vità di direzione e composizione,
suona nella Banda dell'Esercito
Italiano che il 12 Novembre
2008 ha anche diretto, per genti-
le concessione del maestro
Fulvio Creux, nell'esecuzione
per la prima volta al pubblico del
Concerto per Tromba e Banda.
Per essere un debutto, quello di
Giuseppe Bonafine è già un otti-
mo traguardo. Tanti, tanti auguri.

Dario Carrara

Un Viggianellese dirige al 
Santa Cecilia di Roma

E’ il debutto di Giuseppe Bonafine, compositore e direttore d'orchestra

Giuseppe Bonafine

Se si compie un'analisi seria e critica,
della situazione politica a Maratea, si
giunge per forza di cose  alla conclu-
sione che, la responsabilità del falli-
mento politico e programmatico che,
ha investito la città negli ultimi quindi-
ci anni è da attribuire certamente alle
classi dirigenti che si sono succedute e
che hanno dimostrato scarsa capacità
amministrativa e soprattutto l'assenza
completa di lungimiranza politica. Non
ho nessun problema a fare autocritica,
visto che ho avuto la fortuna di ammi-
nistrare Maratea per circa tre anni e
mezzo, e quindi sarei deontologica-
mente scorretto nell'attribuire soltanto
la colpa agli altri. Con la fine del pro-
porzionale e l'avvento dell'elezione
diretta del sindaco e del consiglio
comunale (maggioritario) il quadro
politico locale è mutato notevolmente,
in molti preoccupati soltanto di inse-
guire e conservare la "preferenza"
hanno finito per perdere di vista il
ruolo preciso dell 'amministratore
comunale, ovvero lavorare nell'esclusi-
vo interesse del paese e non perseguire
interessi particolaristici. Il potere dei
singoli consiglieri comunali è diventa-
to sempre più forte e fondamentale,
mettendo spesso il sindaco e la giunta
in condizioni di immobilismo ammini-
strativo, fino ad arrivare allo sciogli-
mento anticipato del consiglio comu-
nale per tre volte negli ultimi dieci
anni. Il sistema politico locale è dege-
nerato, la politica è diventato un hobby
da coltivare nel tempo libero per alcu-
ni, per altri lo strumento per raggiun-
gere determinati obiettivi. Il tempo è
trascorso e Maratea è precipitata in una
condizione di degrado sociale culturale
ed economico senza precedenti.
Nell'ultimo periodo poi si è raggiunto
l'apice del degrado politico, abbiamo

avuto un'amministrazione di centro-
sinistra incapace di dare una benché
minima risposta alle esigenze della
città. Invece di risolvere annosi proble-
mi come quelli legati all'occupazione,
al rilancio turistico ed alla pianificazio-
ne del territorio, non si è fatto altro che
acuirli dando vita ad un periodo di
immobilismo politico e programmatico
che per fortuna mediante una mozione
di sfiducia le forze di opposizione sono
riuscite ad interrompere. Ora però, è
necessaria una nuova stagione, la sta-
gione della piena responsabilità e con-
sapevolezza politica, dove ognuno sia
guidato da un sincero senso civico per
il bene esclusivo del paese. Dobbiamo
confrontarci tutti sui problemi princi-
pali che affliggono Maratea, il tempo
delle mere contrapposizioni politiche e
personali deve ritenersi concluso,
chiunque vorrà impegnarsi questa
volta non può più sbagliare ne va del
futuro delle nuove generazioni. Per
questo motivi fin da subito invito tutti
ad aprire un confronto sereno e
costruttivo su quei temi mediante i
quali passa il rilancio del nostro amato
paese. Bisogna innanzitutto compren-
dere che la crescita di Maratea passa
esclusivamente dal rilancio turistico
dell'intero territorio, non ci si può più
fermare alla piccola ed inutile ricerca
di finanziamenti e progetti regionali,
bisogna andare oltre e sfruttare la pro-
grammazione europea 2007/2013 uti-
lizzando specifici programmi di finan-
ziamento, come il programma per la
competitività e l'innovazione, oppure i
programmi transazionali del MED, che,
riguardano i paesi del mediterraneo e
che mirano attraverso specifici finan-
ziamenti al miglioramento e alla rapida
accessibilità dei territori rivieraschi,
ponendo al centro degli interventi le

infrastrutture portuali. Bisogna avere la
forza e, la determinazione di affermare
in ogni ambito istituzionale che
Maratea e soltanto Maratea può e deve
diventare volano di sviluppo per l'intera
area sud della Basilicata. Questa con-
vinzione deve guidare una seria e capa-
ce classe dirigente, in grado di com-
prendere i cambiamenti ed uscire dall'i-
solamento culturale in cui è stata cac-
ciata la città. Credo che le energie, le
intelligenze, le esperienze e purché no
anche le ambizioni siano ancora pre-
senti a Maratea, queste qualità cammi-
nano sulle gambe di alcuni uomini che
al di là degli steccati ideologici posso-
no contribuire alla nascita di una nuova
stagione per Maratea ed i suoi abitanti,
una stagione capace in maniera netta e
definitiva di porre fine ad un vero e
proprio medioevo politico che, si è
imposto e consolidato a causa della
condotta irresponsabile ed avventuristi-
ca di alcuni personaggi che hanno indi-
viduato nell'amministrare soltanto delle
opportunità e convenienze personali.

Biagio Trotta
Presidente AN-Verso il PDL Maratea 

“Dobbiamo superare l’immobilismo 
politico che permea Maratea” 

LA LETTERA

Biagio Trotta 

Lauria, 4 luglio 2009 
Piazza San Giacomo 



Tra i monti del comprensorio del Sirino, a 1200 mt. s.l.m., in uno splendido scenario paesaggistico nel cuore 
della Basilicata è situato "l'Agriturismo Valsirino". 

Ottima accoglienza, cibi semplici e genuini, la proposta di ricette tradizionali 
coniugate ad una gestione famigliare, rendono il soggiorno presso di noi un'esperienza indimenticabile. 

La nostra azienda, dispone anche di posti letto per chi volesse recarsi sulle piste da sci a 
pochissima distanza dall'agriturismo.  

Il titolare Mario Civale, con una lunga esperienza nella ristorazione, insieme a validi collaboratori, 
offre ai suoi ospiti l'opportunità di degustare piatti preparati secondo le antiche tradizioni lucane.
La "rapposciola" cotta nella "pignata" di creta, numerosi antipasti serviti caldi nei cocci di creta, 

i "sciuscilluni cruschi", i salumi di  cinghiale, i formaggi, la ricotta fresca, la pasta fatta in casa e lavorata a
mano, le carni di cinghiale, maiale, vitello e agnello preparate alla brace, e tutte provenienti dagli allevamenti

della nostra azienda

Agriturismo  Valsirino

Contrada Niella Finieri   LAGONEGRO
Per informazioni: 338-8258496    368 7557707    338 5290928

www.valsirino.com

Prossima apertura nuovo agriturismo  



LUTTO/Un omicidio ha sconvolto la comunità. Francesco Lamboglia, vittima di una rapina, è stato accoltellato a Napoli. Lascia la moglie e due figli

La tragedia di Natale interroga sul valore della vita
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E' stata una serata ricca di
storie e di personaggi quella
organizzata dalla Croce
Rossa di Lauria il 19 dicem-
bre scorso all'Happy Moment
e presentata da Pino
Carlomagno. Come di con-
sueto il sodalizio  lauriota ha
dato vita alla festa annuale
che diventa il momento per
evidenziare il lavoro svolto
nell'anno. Con orgoglio l'i-
spettore Nicola Carlomagno
coadiuvato  dai vice
Annamaria Rocco e Dome-
nico Cipriano e da oltre cento
volontari, ha parlato  del
gruppo e degli oltre 200 tra-
sporti effettuati durante l'an-
no. Ma l'impegno dei volon-
tari è stato a  trecento sessan-
ta gradi con una serie di atti-
vità in concorso con gli altri
gruppi e le altre componenti
della Cri. 
Molto attesi sono stati i pre-
miati. Quest'anno si è voluto
offrire un riconoscimento al
comandante della Guardia di
Finanza Salvatore D'Elia per
le azioni dei suoi uomini con-
tro il traffico di droga. Un
riconoscimento beneauguran-
te  è andato a don Vincenzo
Iacovino nuovo parroco della
chiesa di San Nicola. Sono
stati premiati anche i Vigili

del Fuoco che hanno preso
parte ad un campo  scuola
della Cri e al comandante dei
carabinieri Emilio Russo.

Una targa è andata al gruppo
di Rivello della Croce Rossa
per l'impegno profuso nel
2008 al servizio delle popola-

zioni della valle del Noce.  
Commovente è stata la pre-
miazione di una bambina,
Sara Russo, che ha significa-

tivamente  offerto in benefi-
cenza i regali per la Prima
Comunione.  Premi particola-
ri sono stati assegnati al prof.

Pietro Zizzari in qualità di
presidente dell’Avis e a
Gennaro Nasti  presidente
degli Amici di Domenico

Lentini. La serata è stata allie-
tata dagli ottimi Hobby
Sound, particolarmente gradi-
to, è stato il ricco buffet.  

La Croce Rossa di Lauria festeggia un anno di attività premiando 
quanti si sono distinti in favore della società lauriota e della valle

La piccola Sara Russo, il Tenente D’Elia, don Vincenzo e Pino Carlomagno  Rosa Riccio a sinistra con  Annamaria Rocco                                                                Gennaro Nasti, Domenico Cipriano

Pietro Zizzari, Nicola Carlomagno                  Pino Carlomagno, il Tenente D’Elia, Nicola Carlomagno                                              Nicola Carlomagno con il Maresciallo Emilio Russo

Francesco Lamboglia , qua-
rantotto anni, di Lauria, nella
serata di domenica 21
dicembre scorso ha perso la
vita mentre rientrava a casa
per Natale dalla città di
Firenze, dove aveva trovato
lavoro. Il suo cadavere è
stato trovato in un lago di
sangue nei pressi della sta-
zione centrale di Napoli.
Addosso non aveva docu-
menti, né portafogli né cellu-
lare. Tra le mani stringeva
ancora un borsone che con-
teneva tra l'altro un panetto-
ne ed un torrone. La polizia
è riuscita a risalire all'iden-
tità grazie ad un'agendina
che la vittima aveva nel
taschino della giacca su cui
era annotato il numero di
telefono del figlio Nicola. La
vigilia di Natale si è trasfor-
mata a Lauria  da una gior-
nata di festa in un giorno di
lutto. Tutta la comunità , nel
pomeriggio del ventiquattro
dicembre scorso, si è fermata
per dare l'ultimo saluto a
Francesco. Il feretro è giunto
direttamente da Napoli,
accompagnato dai familiari
che,  in mattinata,  avevano
preso in consegna le spoglie
del congiunto dall'autorità
giudiziaria. Una folla di
amici e parenti oltre che di
semplici cittadini ha gremito
la Chiesa di San Nicola,
dove si sono svolte le ese-
quie. Tanti i volti di lavora-
tori che, come Francesco,

sono impegnati al nord nei
cantieri dell'alta velocità e in
tanti cantieri autostradali.
Ha officiato il rito funebre il
parroco don Vincenzo

Iacovino. In prima fila
accanto ai familiari, alla
moglie Maria Cantisani, ai
figli Nicola e Tania,  il sin-
daco Antonio Pisani che era
accompagnato dal  viceco-
mandante della Polizia
Municipale Pietro
Lamboglia. Il primo cittadi-
no, con la fascia tricolore, ha
inteso così far sentire tutta la
vicinanza e la partecipazione
dell'intera città al grave dolo-
re dei familiari. Lo stesso
sindaco, il presidente del
consiglio , gli assessori e i
consiglieri comunali, inter-

preti del dolore che ha colpi-
to l 'intera comunità di
Lauria, avevano fatto affig-
gere dei manifesti in città.
Altrettanto aveva fatto  la

Croce Rossa Italiana per
manifestare la vicinanza alla
moglie Maria impegnata
come volontaria nel gruppo
dei volontari del soccorso di
Lauria. Sferzante l'omelia
pronunciata da Don
Vincenzo iacovino. "Dov'è
questa pace che gi angeli
hanno cantato. E dove sono
questi uomini di buona
volontà che possono costrui-
re questa pace che  è tanto
desiderata dal mondo intero?
- è stato l' esordio del parroco
- Sono della domande a cui
dobbiamo dare una risposta

in questo momento di dolore,
di preghiera e di riflessione.
Nessuno deve attentare alla
vita. Tutti siamo chiamati a
rispettare la vita in ogni

momento della sua esistenza.
Ogni qualvolta che c'è un
attentato contro  vita c'è un
attentato contro Dio. Per
questo motivo il quinto
comandamento dice a noi
popolo di Dio di non uccide-
re. Perché la vita non ci
appartiene. Condanniamo in
modo molto forte questo
attentato. Questo nostro fra-
tello Francesco è stato rac-
contato dai giornali come
colui che ritornava con il
panettone e il torrone per
vivere bene questa festa del
Natale insieme alla famiglia.

Questo ci ricorda come la
famiglia sia uno dei valori
più grandi del nostro popolo
meridionale. Quando viene a
mancare un membro della
famiglia è una lacerazione e
un dolore per tutti. Ecco per-
ché questa sera tutta la
comunità di Lauria è accanto
a voi, perché possiate avere
una famiglia più grande, per-
ché possiate non avvertire
minimamente l'assenza del
vostro caro Francesco.
Perché - si è poi chiesto don
Vincenzo - questo popolo,
che ha tanti valori e tanto
amore per la famiglia, è
costretto a lasciare le proprie
famiglie per motivo di lavo-
ro? Perché i nostri lavoratori
ancora una volta sono
costretti ad emigrare e ad
allontanarsi dalla famiglia
quando nella nostra zona ci
sono dei cantieri di lavoro
aperti? Perchè noi del posto
non possiamo lavorarci?
Perché ancora dobbiamo
spezzare queste famiglie con
tutti i rischi che questo può
comportare? Dovremmo fare
in modo da evitare tutti que-
sti disagi e  creare possibilità
di vita più umane, più conso-
ne alla nostra civiltà e alla
nostra cultura." Al termine
della cerimonia funebre
hanno parlato il sindaco
Pisani ed Enzo Montalbano.
"Francesco è rimasto vittima
di un fatto terribile - ha detto
il sindaco Pisani -  lasciato
morire su una strada , notte-

tempo, a Napoli, in una gran-
de città, in una di quelle città
che si sono trasformate in
una giungla. In questa giun-
gla moderna l'uomo  è capa-
ce di efferatezze incredibili,
è capace di spaccarti il cuore
con un coltello per sottrarti
pochi euro guadagnati con
tanto sudore nei giorni prece-
denti. Bisogna far si che gli
autori di questo fatto orrendo
, di questo delitto incredibile,
vengano scoperti e vengano
puniti con il massimo della
pena. 
Che costoro abbiamo l'erga-
stolo per comprendere quan-
to grave è stato il delitto che
loro hanno commesso. Sono
convinto che la magistratura
napoletana farà tutto quello
che è necessario per  scoprire
gli autori del fatto. Io vorrò -
ha continuato il sindaco -

insieme al consiglio comuna-
le e ai colleghi della giunta,
far sentire alla Procura della
Repubblica di Napoli che
non solo la moglie, i figli, i
familiari, sono vittime che
vogliono giustizia, ma tutta
la città di Lauria vuole che si
faccia giustizia. Questo fatto
induce ad un'altra riflessione
amara: Francesco ritornava
da Firenze, dalla Toscana
dove era stato obbligato ad
andare per cercare un posto
di lavoro . 
Non dimenticheremo questo
lavoratore - ha concluso
Pisani - Francesco
Lamboglia è diventato per
noi un simbolo, il simbolo di
chi è costretto ad emigrare da
Lauria e da questa terra, che
paga sulla sua pelle, con la
sua vita, questa emigrazione.
Egli sarà uno stimolo perché
ogni posto di lavoro posta
essere creato anche nella
nostra zona"

Pasquale Crecca 

La cerimonia funebre 

Francesco Lamboglia 

L'ultima fatica editoriale di
Vincenzo Policastro , il libro
dal titolo "A Roma si canta-
va Rosamunda" potrebbe
essere un'ottima strenna da
far trovare nella calza della
befana agli appassionati
della lettura. Il libro, per le
edizioni Il Filo, casa editrice
romana, trecentoventi pagi-
ne, potete trovarlo in tutte le
librerie di Lauria e del
Lagonegrese. Vincenzo
Policastro non è nuovo a
fatiche di questo genere e

riesce a conciliare la sua pas-
sione per lo studio e la scrit-
tura con i suoi tanti impegni
familiari. 
Nato nel 1932 a Roma , spo-
sato e padre di una figlia,
dopo una vita di lavoro
nell'Aeronautica Militare si è
trasferito a Lauria per goder-
si la meritata pensione
accanto ai suoi cari. Per i
suoi meriti è stato insignito
dell'onorificenza di
Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana. Cultore

del dialetto romanesco
Vincenzo è autore di circa
cinquecento sonetti pubbli-
cati nelle raccolta Sonetti in
agrodolce e Sonetti e sonetti.
E' suo un apprezzato libro
autobiografico dal titolo
Quando la vita è storia.
Insieme all 'eurodeputato
Gianni Pittella ha scritto a
quattro mani i libri Rosso
antico, Diario di Bordo,
Sparlare Parlare Pensare ed
Eurodiario 1999-2000. Dal
1089 al 1994 Policastro è

stato uno dei protagonisti di
Telelauria in qualità di con-
duttore del telegiornale e di
dibattiti politici e culturali.
Con questo racconto
Policastro esordisce nel
genere narrativo. 
L'ambientazione è il periodo
della seconda guerra mon-
diale. Siamo a Roma nel
mese di luglio del 1943.
Sulle case dei romani piovo-
no inaspettate le bombe
americane. Silvana, la prota-
gonista del libro,  è una gio-

vane e bellissima popolana,
sposata con Aldo che, partito
per il fronte è stato fatto pri-
gioniero e portato in India.
In contatto solo epistolare i
due amanti, Silvana ed Aldo,
vivono in questi anni di
guerra avventure diverse e
parallele. Silvana, dopo esse-
re stata costretta ad offrirsi
ad un generale nazista per
ottenere la liberazione di un
suo parente e dopo una notte
trascorsa con un marocchino
che la pagherà lautamente, si

impelagherà in una torbida
relazione con l'adolescente
Armando, suo vicino di casa.
Aldo invece, in India,
entrerà nelle grazie di un
potente coltivatore di cotone
che gli darà in gestione  il
controllo della produzione
nella sua fattoria tirandolo
fuori dal campo di prigionia.
Alla fattoria Aldo conoscerà
Rebecca, moglie del suo
potente benefattore divenen-
done l'amante.

Pasquale Crecca

“A Roma si cantava Rosamunda”, l’ultimo libro di Vincenzo Policastro 

Policastro con la nipote Federica 

Grazie  
La famiglia, tramite l’Eco,
ringrazia quanti hanno
mostrato  straordinaria solida-
rietà e vicinanza in un
momento così difficile.
In particolare la signora Maria
ringrazia tutti  per le telefona-
te, per le tante lettere giunte,
esprime gratitudine alle auto-
rità, ai sacerdoti, ai tanti amici
per i fiori che in occasione
della cerimonia funebre. 



Tra lettere anonime e Power point la politica cerca una strada

ZONA DI LAURIA (Pz) tel. 0973 - 624101
VENDITA  ASSISTENZA RICAMBI  ED  ACCESSORI                              SCHETTINI ANTONIO

IL PUNTO/Il 2008 è stato un anno drammatico per la politica cittadina che si prepara ad un 2009 di verifica. Il 6 e 7 giugno si voterà per le Provinciali 
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Il 2008 per la politica cittadina
è stato un anno difficile, peg-
gio dei film più truculenti di
Dario Argento o Stephen
King... ed ancora  siamo solo
agli inizi del secondo tempo.
Si sa, in queste pellicole i
colpi di scena avvengono
verso la fine. 
Un intreccio diabolico tra poli-
tica e carenza di risorse eco-
nomche ha generato tensioni
inimmaginabili fino ad un
anno fa. In questi mesi è stata
quasi costantemente  parcheg-
giata nei pressi del Comune,
l'auto di servizio dei carabinie-
ri per acquisire atti e docu-
mentazione di ogni tipo.
Il 2008 è stato l’anno delle let-
tere anonime  come mai se ne
erano viste, in questi giorni si
è arrivati addirittura ai filmati
in Power point anonimi di cui
riferiamo a pagina 3. La gara

sulla costruzione dell’impianto
per la discarica ha scatenato-
voci, sospetti, tremende illa-
zioni. Vi è stata una crisi poli-
tica, con annesse dimissioni di
assessori poi ritirate. Pisani è
stato sul punto di mollare, poi
si è ripreso come quegli eroi
dei fumetti che sembrano sul
punto di soccombere ma poi si
riprendono e vincono.
Mai come in quest'anno si è
avvertito un braccio di ferro
strisciante tra la politica, una
parte della burocrazia comu-
nale ed organismi ufficiali
esterni (collegio dei Revisori
dei Conti). 
Ad aggravare questo groviglio
una situazione economica con-
giunturale che ha messo in
ginocchio un Comune che ha
visto ridursi i propri orizzonti.
Avranno influito i debiti fuori
bilancio (rate da 300 mila euro

all'anno), così come una gene-
rale riduzione delle entrate. In
questo quadro poco rassicu-
rante si inseriscono tematiche
annose, alcune quasi decenna-
li: il futuro dei lavoratori
socialmente utili, le assunzioni
dei vigili urbani, il regolamen-
to urbanistico, il cimitero del
rione superiore. Vicende
pesanti come macigni aggra-
vate da una situazione econo-
mica disarmante. Forse nel
2010 il Comune potrebbe
ritornare a respirare ma all'o-
rizzonte si addensano già le
nubi delle raccolta dei rifiuti
che se è vero che sarà finan-
ziata dai cittadini (nuovo
aumento in arrivo) creerà cer-
tamente tensione.  La strada
maestra sarebbe quella di
favorire nuove entrate. C'è un
progetto per lo sfruttamento
del vento ad Alte Coste, ma il

"solito" groviglio burocratico,
e forse qualche pasticcio di
qualche anno fa, rende il tutto
complicato e…lento. 
La politica certo non aiuta, il
rapporto tra i partiti della mag-
gioranza è pessimo. I big del
Pd non amano Pisani, in lui
oggi come ieri si vede l'avver-
sario più che l'alleato. Questa
antipatia è dovuta  in gran
parte alla contiguità dei bacini
elettorali. Allo stesso tempo vi
è una robusta corrente dei
Democratici che strategica-
mente in questa fase è alleata
con il sindaco. Da mesi si sta
assistendo ad un'interminabile
partita a scacchi che certamen-
te vedrà la fine tra una quaran-
tina di giorni quando Bruno
Mandarino, dovrà pur propor-
re una strada condivisa per
individuare il candidato alla
Provincia.

Qui c'è il dilemma: i vari
Giacomo Reale, Domenico
Cirigliano, lo stesso Domenico
Di Lascio  voteranno con
entusiasmo  il candidato in
pectore Nunzio Distefano?  Se
Pisani dovesse fare la scelta
strategica di proporre il fresco
Antonio Rossino rispetto a
Rosario Sarubbi, questa mossa
potrebbe ulteriormente erodere
voti al Pd? Cosa accadrà elet-
toralmente alla Melara, come
si comporterò Giuseppe
Armentano che tra l'altro ha
anche vincoli parentelari con il
capogruppo dei Socialisti? Vi
è da aggiungere che da molti
mesi ormai tra Antonio Pisani
e Rosario Sarubbi è sceso il
gelo e non solo per la solita
dimenticanza natalizia  di
regalare al leader il torrone
morbido anziché quello duro.
C'è qualcosa che non va. I due
fuoriclasse del socialismo
lucano si dividono sulle pro-
spettive. Sarubbi è più per una
linea autonomista. Pisani inve-
ce sembra rassegnato: ma se il
nostro segretario nazionale si
candiderà alle Europee nelle
liste del Pd, mi dici caro
Rosario, quale può essere il
nostro futuro? Questo concet-
to sarà risuonato nella villa di
Pisani un tempo definita
"Cremino" dall'indimenticabi-
le Romeo Cosentino ma che è
stata anche la residenza  per
una notte ed un giorno del
principe Umberto di casa
Savoia.  
Come si vede  dunque, i nodi
della politica sono tanti, Non
sarà facile sciogliere tutti que-
sti rebus. Ma i problemi sono
di tutti. Anche nei Popolari

Uniti (i famosi Pooh) la rican-
didatura granitica di Vito
Rossi non sembra più certa.
Tra Antonio Messuti e
Domenico Forestieri dovrebbe
uscire il candidato.
Nel Popolo della Libertà
Franco Bellino appare in diffi-
coltà. Il consigliere Nicola
Messuti, per ora nella "pancia"
del gruppo, potrebbe primeg-
giare allo sprint.  Acque agita-
te anche in Rifondazione
Comunista, Valeria Scavo non
sarebbe disponibile alla candi-
datura alla Provincia, meno
che mai Giuseppe Della
Guardia. Si potrebbe puntare
su un giovane d'esperienza
come Carmine Cassino.
Gabriele Nicodemo appare
distante con il cuore e con la
mente.        
Una mina vagante potrebbe
essere Nicola Schettini, dal-
l'autostrada certa nell'Udc., ma
anche nel movimento di

Lombardo (Mpa). 
Una previsione: ci saranno
molti voti in libertà, qualche
partito, anche piccolo, potreb-
be fare il pieno, molti i  giova-
ni candidati. Dunque, qualche
sorpresa potrebbe essere dietro
l'angolo. Mai come in questa
occasione nulla è scontato.  

Ormai è ben chiaro agli occhi di tutti i cittadini che l'Amministrazione del nostro Comune è divisa
in due. Si sono formate due correnti, quella Pisaniana e quella Pittelliana .Queste due correnti  vedo-
no lo schieramento di consiglieri da una parte che sarebbero : il vice Sindaco Di Lascio-Rossino-
Armentano-Reale-Caimo-Lamboglia-Messuti A. (Pisaniani); Iannarella-Di Lascio B.-Cirigliano D
(Pittelliani ) ed infine Cosentino A e Labanca G., che non sono ne carne e ne pesce perchè aspettano
chi dei due schieramenti offre loro una situazione migliore . Ma la cosa peggiore è che in questa
situazione a rimetterci è il terzo incomodo e cioè i Cittadini . La causa che ha creato la rottura
dell'Amministrazione è stata l'assunzione di un nuovo Dirigente del Terzo settore nella persona del-
l'ing. Pasquale Alberti, che comporta un'ammontare di spese all'Amministrazione di circa 100.000
euro annui . Questo settore, adesso diviso in due rami, uno che si occupa dell'urbanistica diretto
dall'Ing.Papaleo Biagio e l'altro che si occupa dei lavori pubblici diretto dall'Ing Alberti Pasquale .
Siccome prima questo settore vedeva la dirigenza di un solo Ingegnere che seguiva sia l'urbanistica
che i lavori pubblici con un solo stipendio da pagare, adesso  vede la presenza di due Ingegneri e
l'aumentare di una ulteriore spesa di circa 100.000 euro . Ora con tutto il rispetto dell'Ing.Alberti
mi chiedo se con questa cifra non era meglio provvedere alla stabilizzazione di altro personale che
aspetta da anni di essere stabilizzato come altri comuni hanno gia fatto? E cito i custodi nei due

cimiteri, l'organico carente dei vigili urbani etc. Ma siccome a questo Centro Sinistra dei problemi dei
cittadini sembra non interessare proprio in quanto pensa solo a come sistemare i loro affari politici che fa parte del loro D.N.A. come
da parecchi anni a questa parte abbiamo avuto modo di constatare .

Nicola Schettini

“Fra i due litiganti, il terzo soffre”

Messuti outsider berlusconiano? 

Nicola Schettini

Il ruolo di “amazzapittella” proprio
non va giù al vicesindaco di Lauria
Domenico Di Lascio. A capo di un
gruppo che in questo periodo si è
differenziato da Marcello Pittella
con schiettezza evidenzia: sono
stato tra i tifosi più accesi quando
sembrava esserci la possibilità che
Marcello Pittella diventasse asses-
sore. Io non sono contro i Pittella.
Io sono per  un’amicizia schietta,
sincera e leale. A volte si possono
avere anche idee diverse ma questo

non significa essere “contro”. 

Di Lascio: non sono 
antipittelliano, si possono
avere anche idee diverse...

Il vicesindaco Di Lascio  



L’OSCAR CITTADINO/Il capo della Squadra Mobile della Questura di Potenza  entra nell’albo d’oro della speciale classifica lanciata dall’Eco.

E’ Barbara Strappato il personaggio dell’anno 
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Anche quest'anno non poteva
mancare la classifica dei laurioti
più in  vista del 2008. Formulare
questo tipo di graduatoria ci
espone a polemiche di ogni
genere ma da sempre preferiamo
alle mani in tasca, il confronto e
qualche sana litigata.
In questa classifica abbiamo
“dimenticato” circa 10 mila lau-
rioti che a vario titolo potevano
essere citati, ci scusiamo con
tutti. Ma siamo convinti che
prima o poi qualcuno ci si potrà
leggere. Quest'anno abbiamo
voluto dare risalto al ruolo sem-

pre più prestigioso della dotto-
ressa Barbara Strappato che in
qualità di Capo della Squadra
Mobile di Potenza sta parteci-
pando  ad inchieste  molto deli-
cate. Abbiamo menzionato anche
Rocco Papaleo che probabilmen-
te nel corso del tempo diventerà
un "fuori quota" nel senso che la
sua notorietà ed il suo successo
non è più patrimonio di Lauria
ma dell'Italia intera . Stesse paro-
le potrebbero essere usate per
Gianni Pittella. Ma quest'anno
c'è un fatto nuovo. Diventano
sempre più insistenti le voci di

un suo impegno a presidente
della Giunta Regionale di
Basilicata. Questa "incoronazio-
ne" dovrebbe avvenire  nell'au-
tunno prossimo, all'avvio della
campagna elettorale regionale.
Pittella viene visto, a ragione,
come la personalità migliore, in
questa fase di grande difficoltà,
per il Centro-sinistra lucano
attraversato da insidiosissime
problematiche giudiziarie.
Staremo a vedere cosa accadrà.
Per il momento, auguri di cuore
a tutti e alle nostre orecchie che
fischieranno molto...

1 Barbara Strappato. Capo della Squadra Mobile di Potenza, è impegnata in indagini delicate e complesse 

2 Rocco Papaleo. L’attore lauriota stupisce per la sua poliedricità. A “Mi manda Rai3” delizia con le sue trovate  

3 Gianni Pittella. Le voci continue lo infastidiscono ma è il candidato presidente ideale della Regione 

6 Eugenio d’Auria. Come ambasciatore lavora a Ryad ma il cuore è a Lauria , ha riproposto la borsa di studio 

5 Natale Straface. E’ tra i dirigenti scolastici più apprezzati. Dalla sede di Moliterno studia...per l’Isis di Lauria?

4 Gianfranco Di Bella. Organizza a Lauria un ambizioso festival del cortometraggio di respiro nazionale

7 Nicola Bonifati. E’ assistente al montaggio di fiction e film di successo: da “Don Matteo” a Scamarcio

9 Vincenzo Giordano. E’ diventato regista teatrale. Sta scalando il successo puntando sulle proprie qualità

8 Antonio D’Orsi. E’ il re di Facebook. Ha costruito una serie di luoghi per far dialogare giovani e meno giovani

10 Pasquale Alberti. Ingegnere della Regione, chiamato ad una sfida impegnativa: dirigere i Lavori Pubblici

11 Emidio Lamboglia. L’esperienza della Baita di Cogliandrino diventa un esempio anche per Francavilla

12 Francesco Stoduto. E’ momento di collegamento prezioso per tanti giovani grazie anche ad  Internet 

20 Raffaele Papaleo. Dal nulla ha organizzato una mostra che è stata tra gli eventi del 2008

14 Mara Cascino. Estro e fantasia al servizio della cultura, dell’arte e dell’artigianato con riusciti eventi 

15 Nicola Carlomagno. L’attività del manegggio, in stile Far West, fa riscoprire la bellezza della natura . 

16 Giusy Labanca. Ha puntato sulla sua città per esaltare la sua professionalità nel campo della fotografia 

18 Gianfedele Scaldaferri. Da giovane imprenditore ha puntato sulle energie alternative  e sul sole

14 Rosarita D’Orsi. Continua  a sbalordire per il grande estro e la fantasia. Incarna il “si può fare” lauriota 

19 Mario e Rocco Albanese. Rafforzano l’essere  riferimento per una tradizione religiosa senza tempo 

13 Fabio Limongi. E’ in partenza per il Cile, dopo un anno di allenamento, per un’altra grande impresa

1° 2°AAllbboo  dd’’oorroo
2006 

Giovanni Suanno
imprenditore

2007 
Carlo Fortino

Generale
dell’Esercito

2008 
Barbara Strappato 
Dirigente Polizia

Spesso succede
che condizio-
nati dall 'am-
biente esterno
facciamo scelte
in opposizione
alla nostra
volontà. In
questi casi ci

sottoponiamo a pressioni psicologi-
che, che potrebbero sfociare nel pato-
logico. La cosa più saggia da farsi,
direte, sarebbe quella di agire in
conformità ai nostri più reconditi pen-
sieri, ascoltando così la voce del
nostro cuore. Be', questo non è sem-
pre facile. La storia ci insegna che gli
uomini, davanti a forti deterrenti,
hanno anteposto la volontà altrui alla
propria. Ad esempio, il Terzo Reich
di Hitler piegava con brutale violenza
gli antimilitaristi alla ideologia nazi-
sta. E' vero, molti obiettori di coscien-
za, pur di non compromettere le pro-
prie idee pacifiste, decisero di farsi
internare in campi di sterminio,
subendo supplizi ineffabili. Altri, pur-
troppo, cedettero allo spauracchio
della morte, abiurando, seppure a
malincuore, la propria fede.
Sebbene "la voce del cuore" faccia
parte di noi stessi e non possiamo non
condividerla, spesso, però, suggestio-
nati da messaggi subliminali, finiamo
per non riconoscerla. I messaggi a cui
accennavo sono ingannevoli, poco
chiari e martellanti e lo scopo di chi li
propina è di intorpidire l'uso della
coscienza.
Il sistema commerciale spesso vi
ricorre e i successi sono assicurati.
Classico è l'esempio dei "Persuasori
Occulti", come titolava un libro che
denunciava i tecnici pubblicitari, ossia
degli artisti della persuasione, che
curano molto la parte che alletta i
sensi. Possibile che non esista attual-
mente un codice deontologico che
regolamenti la preparazione di uno
spot? 
La pubblicità dovrebbe, almeno in
teoria, informare i potenziali consu-
matori sulla qualità del prodotto recla-

mizzato. Non di rado i tecnici dell'oc-
culto inseriscono nei loro spot perso-
naggi del mondo dello spettacolo o
scene di nudo o motivi musicali di
cantanti famosi, che esulano dal con-
tenuto pubblicitario. Il fine di tutto
questo è l'associazione subliminale
del prodotto a volti noti o simili che
amplificano l'efficacia persuasiva.
Le scene di nudo e i motivi orecchia-
bili sono finalizzati a catturare l'atten-
zione dell'incauto acquirente per tutta
la durata del messaggio.
Il successo vero e proprio delle pro-
mozioni televisive risiede nella ripeti-
tività delle stesse. Marche di generi
alimentari col tempo hanno finito per
designare il prodotto stesso. Ciò è
bene esemplificato dalla "nutella fer-
rero", dalla "coca-cola" e così via.
I politici non hanno tardato ad impos-
sessarsi di questo strumento di per-
suasione per propagandare la loro
immagine e le idee del partito a cui
appartenevano.
E' risaputo che partiti politici devono
la loro esistenza non solo alla spinta
carismatica dei loro leader, ma anche,
e soprattutto, a spot ingannevoli che
fanno leva più che sul raziocinio sul
sentimento e sulla suggestione.
Mi chiedo, allora, se sia possibile
diffondere, ad esempio, la propria
fede politico-religiosa senza rischiare
di soffocare la coscienza altrui, senza
limitare la libertà di scelta di alcuno,
senza prevaricare la buona fede dei
cittadini. La "par condicio" mi sembra
soltanto un modo per accontentare
tutti senza risolvere il problema alla
radice.
Cari lettori, guardatevi da intimida-
zioni e condizionamenti d'ogni sorta,
date spazio alla voce del vostro cuore,
ascoltatela senza impedimenti, segui-
tela senza pregiudiziali. Fate in modo
che le vostre scelte siano condizionate
dai vostri pensieri più nascosti, dalle
vostre inclinazioni, dalle vostre ambi-
zioni insieme ad una informazione
accurata.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Coscienza
intorpidita

TEMPI MODERNI

E' stato l'evento del Natale 2008.
Grazie alla Confartigianato capita-
nata da Federica Fittipaldi  e alla
Proloco di Giuseppe Reale è stato
organizzato  una mostra mercato
di  notevole valore in via XXV
Aprile a Lauria. L'anima dell'ini-
ziativa è stata senza dubbio Mara
Cascino, apprezzata ed esperta
grafica pubblicitaria, con all'attivo

già una serie di manifestazioni
molto ben riuscite nel campo della
cultura e della tradizione. Nel
corso di questi mesi è risucita a
coinvolgere un gruppo di giovani
e meno giovani impegnati ad offri-
re a Lauria e alla valle un’opportu-
nità  di incontro.  
Molto importante è stata la colla-
borazione con l’imprenditore

Saverio Miraglia che ha favorito
l’iniziativa.   Dal 13 al 21 dicem-
bre si sono potuti visitare  oltre 30
stand che hanno esposto prodotti
natalizi artigianali di rilievo. 
Ma si sono potuti apprezzare
anche degli spazi dedicati ad un
tipo di artigianato originalissimo,
in questo senso ad esempio molto
visitata è stata la vera e propria
casa delle bambole allestita da

un’artigiana di Lauria. Nel corse
delle serate è stata particolarmente
curata l'animazione che ha avuto
due  apici: l'apertura con la nota
attrice Barbara Chiappini e la
chiusura dell'evento, con la tom-
bolata che ha appassionato le cen-
tinaia di visitatori. Durante i sette
giorni della mostra-mercato sono
stati presentati anche dei libri e si è
potuto godere  di ottimi spettacoli.

Nel villaggio di Natale di via XXV Aprile 
l’arte ed il gusto  esaltano i visitatori

Uno degli stand del villaggio 

Da sinistra: Mara Cascino, Barbara Chiappini, Nicola Timpone

È' la prima volta che visita la Basilicata?
No, non è la prima volta, sono stata in diverse
località di questa Regione. E' la prima volta
invece che visito la città di Lauria. Sono molto
contenta di essere qui a testimoniare e a soste-
nere il settore dell'artigianato. Certamente,
oggi, e non solo in Italia, attraversiamo dal
punto di vista economico un periodo difficile,
caratterizzato da una crisi o meglio da quasi un
blocco nella produzione. 
Nonostante questo credo però nella creatività e
nel talento proprio degli artigiani e ancor di più
sono convinta che grazie a queste capacità si
possano risollevare le sorti economiche di una

Nazione. Non bisogna quindi lasciarsi demora-
lizzare dal periodo ma continuare a sperare nel
futuro. 
Quale l'impressione ricevuta nell'arrivare a
Lauria ?
Come sempre quando si visitano luoghi del sud
dell'Italia grande l'affetto che viene esternato
dalla gente e la Basilicata mi accoglie davvero
sempre in maniera entusiasmante. Questo natu-
ralmente mi rende molto felice, e poi devo dire
che tanto mi gratifica l'accoglienza affettuosa
da parte dei più piccoli,  e questo è per me un
regalo bellissimo.
Qualcosa che la ha particolarmente colpita

in questa sua venuta a Lauria?
L'affetto, la simpatia e il conoscere la realtà del
posto. La cosa che mi ha colpito moltissimo e
che una città come Lauria, che conta solo 15
mila abitanti, sia così ricca di persone che lavo-
rano nell'ambito artigianale. Sdi, sono rimasta
positivamente impressionata dal constatare che
nella Città di Lauria  vi siano ed operano  perso-
ne di così grande talento. 
Quali altri luoghi della Basilicata ha visitato?
Venosa, Lagonegro, mentre  tanti anni fa sono
stata in vacanza a Maratea, dove ricordo vi è un
mare bellissimo. 

Marianna Trotta 

E' permanente la presenza sul territorio del finanzieri della Guardia di Finanza di Lauria.
Nell'ambito della sistematica azione di contrasto delle attività illecite nel proprio comprensorio 
operativo. 
Nel corso di una complessa attività di controllo predisposta dal Comando Provinciale di
Potenza. al fine di garantire la sicurezza dei cittadini i militari delle Fiamme Gialle di Lauria 
hanno impiegato uomini e mezzi per debellare il fenomeno delta detenzione e spaccio di stupe-
facenti nel comprensorio operativo della Tenenza. Diversi  sono stati i risultati conseguiti con  la
scoperta ed il sequestro di decine di grammi di droga destinati ad essere “arricchite” con sostanze da taglio per il conseguente spaccio. Particolare
soddisfazione è stata espressa  dal comandante della tenenza d’Elia che ha elogiato i suoi uomini per le capacità e le professionalità mostrate. 

La Guardia di Finanza di Lauria 
impegnata contro la droga 

Il comandante D’Elia 

Barbara Chiappini: “Ho simpatia per la Basilicata, son
contenta di favorire iniziative in favore dell’artigianato”

Specialist

Via Roma, 61
LAURIA 

Tel. 0973-628509



IL PUNTO/Le forze della Maggioranza saranno tenuti ad esprimersi  su alcune vendite di beni comunali tra i quali la Pretura ed il Macello. Commissioni già al lavoro   

La vendita di immobili comunali all’attenzione dei partiti

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  01  Gennaio  2009 Lauria 99

L'Amministrazione Comu-
nale  forza i tempi per uscire
dalle secche di un bilancio
ridotto ai minimi termini per
via delle traversie legate ai
debiti fuori bilancio oltre ad
una congiuntura nazionale
che non favorisce  le esigue
casse comunali. In questo
quadro poco  confortevole, il
governo cittadino intende
concretizzare una serie di
vendite che già nel passato

hanno fatto discutere. 
L'alienazione dei locali della
ex Pretura è un punto forte
di questa strategia  con circa
400 mila euro posti alla base
dell'asta pubblica. Altro
"pezzo" pregiato dovrebbe
essere, secondo alcune voci
insistenti,  il macello comu-
nale che racchiude in se tutta
una serie di problematicità
che impegnano finanziaria-
mente il Comune.  Vi sono

poi delle vendite minori
come ad esempio alcuni
garage in una traversa di Via
Rocco Scotellaro.  
Alcune di queste istruttorie
sarebbero anche già all'esa-
me delle commissioni consi-
liari, rimarrebbe solo il pla-
cet definitivo dei partiti di
maggioranza. Il semaforo
verde dovrebbe arrivare per
il mese di gennaio per poter
concretamente inserire nel

Bilancio  di previsione del
2009 queste importanti voci.  
Rispetto all'anno precedente,
l 'importante strumento
finanziario dovrebbe andare
nell’ aula del consiglio
comunale  non più tardi del-
l'inizio di marzo; sarebbe
una bella scommessa da vin-
cere per l'esecutivo comuna-
le perché da più anni si arri-
va all’approvazione solo a
primavera inoltrata.  

Il 18 dicembre scorso la sala
consiliare del Comune di
Lauria ha ospitato un evento
assai particolare ed atteso.
Infatti, sono stati festeggiati
ben 6 dipendenti comunali
che dal 1° gennaio saranno
in pensione.  Il sindaco di

Lauria Pisani ha voluto sot-
tolineare questo avvenimen-
to evidenziando  l'importan-
za del lavoro svolto dai pen-
sionandi in favore della cit-
tadinanza tutta.
Il segretario nonchè direttore
generale Carmine Ainora e i

funzionari Sabatino Amo-
roso, Geppino Carlomagno,
Franco Cerbino, Domenico
Cosentino e Giampietro Di
Giorgio sono apparsi parti-
colarmente emozionati ed
hanno ricevuto gli auguri ed
i complimenti dei colleghi

dipendenti e dei rappresen-
tanti politici che hanno par-
tecipato numerosi all'avveni-
mento. 
Molti erano anche  gli ex
dipendenti già in pensione
che hanno voluto formulare
le congratulazioni ai sei col-

leghi. Davvero copiosi sono
stati gli aneddoti raccolti in
una sala che per una volta ha
perso la sobrietà tipica dei
consigli comunali. 
Non sono mancati anche i
momenti di gogliardia favo-
riti dalla verve e dalla simpa-

tie delle signore Egidia
Curzio, Giovanna Agrello e
Marisa Chiarelli che sono
state ottime cerimoniere.
Molti i regali scartati,  sim-
patici i biglietti letti all'indi-
rizzo  dei pensionandi  presi
simpaticamente di  mira. 

Molto ricco e curato è stato
il buffet preso d'assalto
nonostante il periodo festivo,
anzi da molto è stato inteso
come una prova generale per
vedere fin dove ci si sarebbe
potuto spingere nei cenoni
natalizi.  

Il mio impatto con Lauria, undici
anni fa, ha presentato qualche
problematica. Avevo un'imposta-
zione diversa. Con il passare del
tempo però le difficoltà si sono
molto affievolite. Mi sono sentito
sempre ospite e grato per l'acco-
glienza che quotidianamente mi è
stata riservata. Dirigere un
Comune  prestigioso come quello
di Lauria  non è stato semplice
ma io ho cercato sempre di dare
il meglio di me stesso. Ho spesso
portato il lavoro a casa affinché
potessi approfondire  tutte le que-
stioni che si presentavano.  Porto
nel mio cuore tanti episodi, in
particolare alcune persone scom-
parse, che rimarranno sempre nei
mie pensieri.  

L’aver lavorato al Comune di
Lauria è stata un'esperienza
straordinaria. Ci sono stati
momenti difficili. L'impegno è
stato continuo. Ho collaborato
con i colleghi dando il meglio di
me. Il Comune è molto cambiato,
adesso c'è poco personale. Un
tempo  eravamo molti di più e le
incombenze erano minori.
Purtroppo adesso diventa diffici-
le anche fare nuove assunzioni a
causa della mancanza di mezzi
finanziari.  
Non so se mi mancherà il
Comune e l'ufficio tecnico. In
questi giorni avverto un certo
magone, un  pizzico di commo-
zione nel passare vicino al
Municipio. Ma la vita continua...  

Io lascio il Comune di Lauria con
tristezza. Ho avuto molto. Sono
stato molto legato alle varie ammi-
nistrazioni comunali e ai sindaci:
da Pasquale Mitidieri, a Nicola
Calcagno, a Michele De Clemen-
te, a Marcello Pittella ed Antonio
Messuti fino ad Antonio Pisani.
Molti mi hanno chiesto un episo-
dio da raccontare in tanti viaggi e
in tante esperienze. Con il sindaco
De Clemente e Nicoletto Cantisani
rimanemmo a piedi con la
Giulietta nel bel mezzo di piazza
del Popolo. Non mi persi d'animo,
e con qualche piccolo colpetto la
macchina ripartì. Da quel momen-
to ho avuto auto  efficienti e fiam-
manti. L'auto blu del Comune è
una vera e propria istituzione al
Parlamento così come a Potenza.   

Ho vissuto questa esperienza pro-
fessionale con molto entusiasmo,
sono cresciuto molto all'interno
del Comune offrendo collabora-
zione. L'ufficio segreteria del
Municipio è molto cambiato,
adesso ci sono i computer, un
tempo si conservava tutto nei
registri.  In ogni modo devo dire
che la burocrazia intesa come atti
da approntare non è molto cam-
biata nel senso che rimangono
sempre tanti gli adempimenti.
Questo lavoro non è eclatante,
appare quasi nascosto, ma è pre-
zioso perché garantisce al Comune
certezza degli atti che man mano
si producono. E' una sorta di oro-
logio che segna il tempo della
complessa macchina comunale. 

Il territorio di Lauria per la sua
conformità rappresenta per l'uffi-
cio tecnico comunale una sfida
quotidiana. Non è stato facile in
questi anni venire incontro alle
esigenze dei cittadini e allo stes-
so tempo ottemperare agli obbli-
ghi di legge. Ho sempre lavorato
rispettando chi mi stava intorno,
ora che potrò godere della pen-
sione potrò recuperare quegli
interessi e quelle passioni che
fanno parte della mia vita. Mi
sono sentito onorato nel lavorare
in un Comune che è un riferi-
mento nell'area per la qualità dei
servizi offerti ai cittadini. Auguro
ai colleghi pensionandi e ai
dipendenti le migliori fortune ed
un futuro sereno. 

Nell’ormai lontano 1975 fui
assunto nel Corpo dei Vigili
Urbani. Nel 1987  partecipai ad
un concorso interno bandito nel
settore amministrativo, da quel
momento fui impegnato per tre
anni all'ufficio anagrafe, succes-
sivamente e fino ad ora ho svolto
le mie mansioni  nell'ufficio per-
sonale. In tutti questi anni ho
visto com'è cambiato il
Municipio, ho visto sempre più
diminuire il numero  di dipen-
denti per le risapute ristrettezze
economiche. Dal 1° gennaio per
me inizia una nuova fase della
vita, ci sto pensando da tempo.
Certamente non ozierò, a me
piace lavorare, qualcosa certa-
mente farò. 

Carmine Ainora Sabatino Amoroso Geppino Carlomagno Domenico Cosentino Giampietro Di GiorgioFranco Cerbino

Affollata cerimonia  per il pensionamento di 6 dipendenti comunali di Lauria

Il sindaco ed il vicesindaco in posa con i pensionandi Il segretario Fiore e funzionari  del Comune attorniano i dipendenti festeggiati 

Sono stati giorni drammatici
quelli che hanno preceduto
le feste natalizie per l’ammi-
nistrazione comunale tenuta
sotto “assedio” a causa di
una serie di norme che non
permettevano il pagamento
di crediti ad imprese locali
che per questo erano in
grave difficoltà. Alla fine, un
liberatorio atto della Giunta
regionale ha messo  tutto a
posto, pur se la vicenda ha
lasciato ferite e tensioni.
In effetti, per lunghi giorni i
Comuni sono stati lasciati
alla mercè dei creditori ai
quali non si potevano rico-
noscere delle somme matu-
rate, pena uno squilibrio

finanziario che avrebbe
ingessato il Comune per
tutto il 2009. Il sindaco di
Lauria Pisani e l’assessore
Reale, alla fine della vicenda
hanno diramato il seguente
comunicato con una provo-
catoria proposta finale.
“Sentiamo la necessita' di
dare atto alla Giunta
Regionale di aver dimostrato
grande sensibilita' ed acume
giuridico nell 'adottare la
deliberazione n. 2023 nella
seduta del 22.12.2008 avente
ad oggetto "Patto di stabilita'
interno per le Province ed i
Comuni superiori a 5.000
abitanti per l'anno 2008 - L.
27.12.2006 n. 296 - art. 1 c.

682 - Trasferimenti regiona-
li".
Sostanzialmente, la Giunta
Regionale, con il documento
approvato garantisce il pro-
prio patto di stabilita', nel
senso di non trasferire agli
Enti Locali tutte le risorse
accreditate e nello stesso
tempo di garantire ai
Comuni ed alle Province il
rispetto del proprio patto di
stabilita' finanziario.
La delibera sopra richiamata
ha consentito, inoltre, al
Comune di Lauria, di poter
erogare a tutte le ditte che
avevano eseguito lavori
legati al sisma del settembre
98 gli stati di avanzamento

per un importo complessivo
di molto superiore al milione
di euro. A questo importante
risultato si e' giunti non sol-
tanto in forza della delibera
del Regione Basilicata, in
verita' sotto questo aspetto
adottata con qualche giorno
di ritardo, ma con la disponi-
bilita' dei funzionari dell'uf-
ficio ragioneria del Comune
di Lauria e dei funzionari
della Banca Popolare di Bari
che, eccezionalmente, stanno
provvedendo ai pagamenti
nonostante la convenzione
ponesse il limite massimo
del 19 dicembre.
L'importanza di tale risultato
e' legato al fatto che la diffi-

colta' economica che attra-
versa l'imprenditoria locale
avrebbe potuto comportare
la sospensione dei pagamenti
in favore degli operai e delle
altre ditte fornitrici, con
gravi ripercussioni, sulla gia'
fragile economia della zona
che vede sempre piu' assotti-
gliarsi il numero degli occu-
pati, persino nei settori tradi-
zionali quali l'edilizia.
La drammatica morte del
lavoratore Francesco
Lamboglia ci obbliga, sotto
questo aspetto, a ribadire che
i lavori di ampliamento della
SA/RC, dovranno corrispon-
dere alle previsioni ed alle
aspettative alimentate dai

numeri di occupati forniti al
momento dell 'inizio dei
lavori.
Alla ripresa dell 'attivita'
lavorativa, senza eventual-
mente sovrapporsi ad analo-

ghe iniziative che immagino
vorranno adottare le organiz-
zazioni sindacali, ritengo che
le Amministrazioni dell'area
dovranno incontrarsi per
decidere in modo unitario le
iniziative utili ad affrontare
la crisi economica.
In occasione di tale incontro
sono convinto che i Colleghi
Sindaci, concorderanno nel
richiedere alla Regione
Basilicata di estendere anche
a quest'area i benefici deri-
vanti dall 'estrazione del
petrolio. La nostra richiesta
non avrebbe assolutamente il
carattere del campanilismo
perche' dettata da una situa-
zione finanziaria difficilissi-
ma che  non consente alle
amministrazioni locali di
corrispondere neanche alle
necessita' primarie piu'
urgenti dei cittadini”. 

Pisani: “Non si può andare avanti in questo modo,
sul petrolio chiediamo anche noi dei benefici”

IL PUNTO/E’ stato Natale per tutti, anche per le imprese che vantavano crediti  dal Comune di Lauria. Ma per giorni la Giunta è stata sotto assedio 

L’assessore Giacomo Reale

La ex PreturaL’ing. Pasquale Alberti 



L’INTERVISTA/Andrea Acquarulo già assessore comunale evidenzia quanto accaduto nel Maggioranza di centro-sinistra. Dallo Statuto in poi 

“C’è stato un diktat di una parte del Pd contro di me”
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Nei mesi scorsi, in applica-
zione dello Statuto Comu-
nale che prevedeva  la pre-
senza di 4 assessori in
Giunta, il sindaco Mitidieri,
dopo una non facile trattativa
ha revocato il mandato ad
Andrea Aquarulo del Pd, già
assessore alla Pubblica
Istruzione e ai Trasporti.
Questa determinazione ha
creato  una frattura all'interno
dei Democratici acuita da un
latente dualismo tra il sinda-
co Domenico Mitidieri e il
presidente del consiglio
comunale Vito Di Lascio  tra
i "padri costituenti" più con-
vinti dello Statuto comunale.
Abbiamo incontrato il consi-
gliere Acquarulo per nulla
addolcito dal clima natalizio
anche sei ci tiene a precisare:
"Io valuto gli aspetti politici,
sul piano umano non ho nien-
te contro nessuno". 
Partiamo dall'ultimo atto
politico che la riguarda e
cioè la sua dichiarazione di
indipendenza da Partito
Democratico.  Che signifi-
cato ha questa presa  di
posizione?
Sono venuti a mancare i pre-
supposti di lealtà tra  la  mia

persona e il Pd. Questa matri-
monio è finito in malo modo,
credo non per colpa mia.
Verso la mia persona sono
state dette molto cattiverie
proprio all'interno del partito
che a quel punto non merita-
va più la mia militanza. Io
accetto le critiche anche fero-
ci dall'Opposi-zione ma non
posso non censurare  atteg-
giamenti che  vanno ad inde-
bolire un amministratore
della stessa parte politica. Mi
sembra davvero un parados-
so, una vera e propria farsa. 
Con ogni probabilità la goc-
cia che ha fatto traboccare
il vaso è stata rappresentata
dall’pprovazione dello
Statuto Comunale che ha
previsto un restringimento
del numero degli assessori
(4) per il Comune di
Lagonegro. Lo Statuto era
necessario...ma  questa scel-
ta specifica? 
Questa scelta non era assolu-
tamente necessaria perché
così facendo si è aggravato il
peso agli amministratori che
svolgono le attività già con
tante difficoltà . Lagonegro è
una città che va governata, è
molto difficile farlo, dunque

questo riduzione proprio non
era tra le cose fondamentali. 
Su questo vi è stata una
ferma volontà del presiden-
te del consiglio  Vito Di
Lascio…
Oltre le chiacchiere lo voglio
dire con estrema chiarezza: vi
è stato un vero diktat proprio
nei miei confronti che mi ha
molto meravigliato. Questa
vera e propria manovra è
stata voluta da una parte del
Partito Democrati-co. Questa
"strategia contro"  è stata una
delle motivazioni perché io
sono uscito dal Pd. 
Perché questo accanimento
verso la sua persona?
Credo perché lavoravo
meglio di qualche altro, forse
perché ero vicino al sindaco
Mitidieri. 
Lei parla del Pd al passato,
non ci sarò un ripensamen-
to, rientrerà?
Io sono fuori dal Pd e non
intendo più assolutamente
rientrarci. 
Lei da quale anima provie-
ne del Pd?
Io provengo dai Ds, da quella
parte che ne ha dette e fatte di
tutti i colori contro di me, lo
dico apertamente.

Nell'ottica di chiarire pub-
blicamente alcune posizioni
è vera la voce che lei avreb-
be dichiarato la sua dispo-
nibilità a dimettersi già
qualche tempo fa? 
Circa due mesi fa ho dato
disponibilità al sindaco a
farmi da parte; io faccio parte
di una Maggioranza che ho
molto rispettato, volevo
anche in una occasione dolo-
rosa rendermi utile. Ma que-
sta lealtà e disponibilità ha un
sapore d'altri tempi, ormai in
politica prevale altro. 
Io vedevo il sindaco in diffi-
coltà, di colpo è sembrato che
tutto il male di questa ammi-
nistrazione fosse incarnato
dalla mia persona.  Mi sarei
messo da parte senza alcun
problema proprio per favorire
un clima più sereno;  certo
avrei voluto conoscere le
motivazioni del perché una
parte del partito era contro di
me. Hanno detto che io ero
entrato in Giunta perchè
appartenevo alla corrente di
Romaniello che non era più
esistente...ovviamente queste
sono fandonie utili  ad inqui-
nare le situazioni.  
Ma allora qual è la verità?

Forse perché ero vicino al
sindaco Mitidieri, io lavoravo
assiduamente con Dome-
nico, a differenza di qualcuno
che occupa posti rilevanti ma
risultati a casa non ne ha por-
tati. 
Mi permetta di farle una
domanda pelosa: quanto si
avverte nel centro-sinistra il
dualismo tra Vito Di Lascio
e Domenico Miti-dieri? Da
cittadino di Lagonegro cosa
ne pensa?
Il problema c'è e non fa bene
alla città. E' anche inutile
nasconderlo, lo si avverte
quotidianamente. Questi due
politici pubblicamente getta-
no acqua sul fuoco, ma
ovviamente fingono.  A me
dispiace  che sia Lagonegro a
perderci. Voglio dire che il
sindaco Mitidieri lavora, si
dedica anima a corpo alla vita
amministrativa. Però al suo
interno ha qualcuno che gli
mette i bastoni tra le ruote,
ovviamente queste persone
fanno capo a Vito Di Lascio. 
Torniamo alla sua vicenda
che è culminata  con l’estro-
missione da assessore, ha
ricevuto solidarietà, magari
dai compagni Ds…

Assolutamente no, nessuno si
è fatto sentire.
Mi faccia mettere il dito
nella piaga, i lettori  del
lagonegrese si appassionano
ai confronti  tra Veltro-ni e
Berlusconi a “Ballarò” o ad
“Annozero”, ma sono anche
interessati alle dispute acce-
se dei politici locali. Mi fac-
cia chiedere: non ha ricevu-
to solidarietà nemmeno dal
vicesindaco Carlomagno?
Io credo che l 'avvocato
Carlomagno sia stato felice
nel vedermi fuori dalla giunta
comunale. Non scopro l’ac-

qua calda se dico che
Carlomagno è molto vicino a
Di Lascio credo che loro
stanno pensando nel futuro a
qualcosa... 
Ho ricevuto due telefonate:
una da parte dell'assessore
Mitidieri che è una persona
davvero perbene, si impegna
molto, provo grande stima
per lui. 
Mi è stato vicino anche
Rodolfo Oranges segteraio
del Pd locale. Devo denun-
ciare anche di non aver avuto
considerazione dai vertici
regionali e provinciali, non
perché io fossi qualcuno, ma
quanto avvenuto forse meri-
tava una riflessione. 
Guardiamo al futuro, ci
saranno le elezioni provin-
ciali..
Io sono alla finestra, guarderò
cosa succede.
Nel centro-sinistra?
Non lo so.
Mi faccia fare una doman-
da finale cruda:  voterà il
Bilancio Comunale di
Lagonegro tra qualche
mese?
Vorrò vederci chiaro, questo
è certo, poi non è detto che lo
voti…

Dopo l'incredibile vicenda che ha portato le due ditte aggiudicatarie della gestione del
Sirino, ad abbandonare letteralmente la montagna lagonegrese, le amministrazioni comunali
di Lagonegro e Lauria sono corsi ai ripari immaginando un piano di emergenza per l'imme-
diato e dando il via ad una nuova gara che si completerà dando i suoi effetti in primavera.
Proprio in questi giorni un gruppo di imprese locali individuate dagli uffici  comunali gesti-
ranno il massiccio offrendo continuità ai servizi.
Questa era la scommessa più grande del sindaco Domenico Mitidieri e dell'assessore
Peppino De Simone: "Sarebbe stato un grave errore disabituare i turisti  alla nostra monta-
gna, non aprire gli impianti sarebbe stato un arretramento insopportabile. Abbiamo trovato
gli uffici solerti e pronti a raccogliere il nostro invito a far presto ".
In questa occasione si è riscontrata l'ottimo rapporto tra i due Comuni, Lauria e Lagonegro,
che hanno marciato all'unisono nell'interesse di superare le delicate questioni burocratiche
legate alle ditte che in precedenza gestivano il servizio.  Ora si attende solo…che nevichi,

possibilmente senza vento. 

In “zona Cesarini” il monte Sirino riavvia i motori

Andrea Acquarulo 

L’assessore De Simone 



L’INTERVISTA/Il dirigente Francesco Garramone illustra la realtà scolastica marateota alla luce delle  prospettive dettate dalle nuove normative 

“Occorre elasticità per salvare le scuole di periferia” 
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MARATEA. La tutela dell'am-
biente  è stato il tema trattato
dal Dott. Biagio Mazzeo,
Magistrato originario di Maratea
ed in servizio presso la Procura
della Repubblica di Genova

dove, quale sostituto procura-
tore, si occupa di reati ambien-
tali, in un incontro organizzato
presso la sede dell'Istituto sta-
tale di istruzione superiore di
Maratea con il coinvolgimento
delle classi terminali  del Liceo

artistico, del Liceo scientifico e
dell' Istituto professionale di
Stato per i servizi alberghieri e
della ristorazione. 
Così, grazie alla disponibilità
del Dirigente scolastico, Prof.
Josè Mario Cernicchiaro, il

Presidio del Libro e l'Upel
hanno visto concretizzarsi
venerdì 12 dicembre l'iniziativa
in una sala gremita di giovani
provenienti anche da Comuni
del golfo di Policastro, da Praia
a Mare, Tortora e da Comuni

dei vicini parchi del Pollino, del
Cilento-Vallo di Diano,  e della
Val d'Agri.  Dopo il saluto e l'in-
troduzione a cura della
Vicepreside, Prof.ssa Rosa
Fabiano, e dopo brevi interven-
ti del Dott. Valerio Mignone,

Presidente dell'Upel Maratea-
Trecchina, e del sottoscritto,
Responsabile del Presidio del
Libro di Maratea, docente di
discipline giuridico-economi-
che presso l'ISIS.

BasilicataBasilicata

In breve In breve 

Il professore Francesco
Garramone dal 1 settembre
2008 è il Dirigente scolasti-
co di ruolo  dell 'Istituto
Comprensivo "Casimiro
Gennari" comprendenti le
classi delle scuole dell'infan-
zia, elementari e delle scuole
medie di Maratea. Con alle
spalle un'esperienza di ben
12 anni come Dirigente sco-
lastico incaricato presso
l'Istituto Alberghiero della
cittadina tirrenica, il prof.
Garramone ha risposto ad
alcune nostre domande utili
a compiere attenta analisi di
quella che è l'attuale realtà
scolastica marateota e di
quello che ne sarà il prossi-
mo futuro, in vista della
razionalizzazione e del ridi-
mensionamento dell'intero
sistema scolastico italiano.  
Dirigente Garramone, dal
ruolo di insegnate a quello di
Dirigente incaricato, per
giungere nell'anno scolastico
2008/2009 all 'ufficio di
Dirigente scolastico di ruolo.
Una carriera brillante  e
immaginiamo ricca di sod-
disfazioni in un settore
quello della scuola in conti-
nua evoluzione…
Proprio così, dal 1 settembre
del 2008 sono Dirigente di
ruolo dell 'Istituto
Comprensivo "Casimiro

Gennari". Mi sento oltre che
onorato nel ricoprire tale
ruolo nella mia Città, anche
privilegiato per la possibilità
di operare nel luogo ove
vivo. Negli anni passati, l'e-
sperienza di Dirigente incari-
cato  è stata senza dubbio
appassionante e gratificante.
Oggi, il ruolo del Dirigente
scolastico è diventato più
impegnativo, nel senso che
sono aumentate notevolmen-
te le responsabilità e questo
crea un po' di apprensione
soprattutto nella fase iniziale
dello svolgimento delle atti-
vità. Sino ad oggi devo dire
che più che positiva è la mia
esperienza presso questo

Istituto Comprensivo, ho
degli ottimi collaboratori ed
un ottimo corpo docente.
Professor Garramone, lei
per anni è stato tra i ban-
chi di scuola come inse-
gnante, e ha avuto quindi
con gli alunni un rapporto
diretto e  personale, non ne
senta la nostalgia?
Sicuramente si. Tanti gli
anni di insegnamento tra-
scorsi con gli studenti e in
effetti quel rapporto che solo
l'insegnante può costruire
con i suoi alunni non appar-
tiene alla figura Dirigente.
Personalmente comunque,
cerco di andare spesso nelle
classi a parlare con gli stu-

denti, a dare loro dei consigli
e ad ascoltare le loro richie-
ste. E' evidente però che il
ruolo è diverso così come il
rapporto che si crea con gli
studenti. 
Vogliamo fare un'analisi
dell'attuale situazione sco-
lastica di Maratea, in con-
siderazione della recente
normativa che vuole un
ridimensionamento di
quanto oggi esistente?
Innanzitutto voglio sottoli-
neare che per l'anno scolasti-
co in corso nulla cambierà
circa l'assetto dei vari plessi
che ricadono nel nostro
Istituto Comprensivo. L'
operazione di soppressione,
di quelli  che vengono più
propriamente definiti i punti
di erogazione del servizio e
quindi il dimensionamento
relativo agli accorpamenti,
avverrà a partire dal prossi-
mo anno e in virtù di quanto
deciderà la Regione
Basilicata sulla base di pre-
cisi parametri dettati dalla
legge. Nello specifico per
quanto concerne la situazio-
ne esistente a Maratea poi-
ché è già prevista la costru-
zione dell'edificio unico che
dovrebbe essere pronto per
l'anno scolastico 2010/2011,
tutti i plessi, parlo della
scuola primaria, avranno

sede presso questo istituto di
Piazza Europa. 
Prof. Garramone, vi è da
considerare la questione
legata al permanere delle
singole sedi di Dirigenza…
Proprio così, già dall'anno
scolastico in corso si profila
l'ipotesi di un accorpamento
degli Istituti Comprensivi di
paesi vicini, questo nel caso
in cui vengano applicati in
maniera rigorosa i parametri
imposti dalla normativa e
secondo i quali gli Istituti
Comprensivi devono contare
almeno 500 iscritti, e ad oggi
l' Istituto Comprensivo di
Maratea conta 360 alunni.
Situazione diversa si avrà
nel caso in cui, come di fatto
pare, la Regione Basilicata
di concerto con l 'ente
Provincia di Potenza e i
Comuni decida di non appli-
care in maniera rigorosa
questo parametro dei 500
alunni. Anche perché  Istituti
Comprensivi con 500 alunni
nel lagonegrese credo ve ne
siano pochi, sono parametri
in Basilicata impraticabili
vista la scarsa densità abita-
tiva. Nell' ipotesi di dimen-
sionamento,le scuole sareb-
bero accorpate a paesi non
facilmente raggiungibili e
quindi si creerebbe uno sca-
dimento della qualità del ser-

vizio a causa della saltuaria
presenza della figura del
Dirigente costretto a divider-
si tra più sedi. Per tali motivi
dalle notizie a noi pervenute,
l'orientamento della Regione
Basilicata è quello di appli-
care quella parte della nor-
mativa  che prevede  per i
Comuni montani e per le
piccole isole che gli Istituti
Comprensivi contino  300
alunni, da qui la possibilità
per Maratea di mantenere la
Dirigenza.
In un dialogo con l'Ente
Regione Basilicata, perso-
nalmente quale richiesta
avanzerebbe rispetto alla
realtà scolastica di
Maratea?
Sicuramente sottoporrei
all'attenzione della classe
politica regionale questo
aspetto, ossia che la nostra
cittadina  ha i numeri e la
complessità che le permette
di mantenere la sede della
dirigenza. Mi spiego, vi è
comunque un numero rile-
vante di alunni e inoltre a
Maratea vi  è un'organizza-
zione complessa perché
comprendente vari plessi. In
estremo unico accorpamento
possibile può ipotizzarsi con
la cittadina di Trecchina, ai
fini di un'efficiente direzione
dell'Istituto e quindi della

qualità del servizio che si va
ad erogare. Questo il mio
pensiero relativamente alla
questione, poi bisognerà
vedere cosa decideranno gli
Enti preposti anche se ribadi-
sco, la Regione Basilicata,
nel  piano di razionalizzazio-
ne della rete scolastica può
procedere verso la deroga di
quei parametri di cui diceva-
mo, poiché vi è all'interno
della normativa un comma
che da la possibilità alle
Province che abbiano un ter-
ritorio montano per almeno
2/3 della totalità e un tessuto
stradale accidentato, di poter
mantenere Istituti Compren-
sivi adottando parametri più
flessibili. 
Ripeto, credo che l'aspetto da
non tralasciare è dato dall'ef-
ficacia e dalla qualità del ser-
vizio che si va ad erogare,
affinché in Basilicata si
possa continuare a svolgere
l'importante ruolo di forma-
zione delle giovani genera-
zioni  con la qualità che tutti
si attendo. Maratea poi, per
l'obiettivo che si pone, cioè
quello di fare del turismo di
qualità deve mirare ad una
formazione di qualità dei
giovani, senza questa non si
compie nulla o quanto meno
si portano avanti delle atti-
vità approssimate. 

Marianna Trotta 

La scuola media di Maratea

Un talento innato, una voce bella e
possente nonostante la giovane età,
una forza interpretativa da vera arti-
sta, queste le peculiarità che da subito
emergono dalla figura della cantautri-
ce marateota Nausicaa Stoppelli.
Nausicaa, iscritta al quarto anno del
Liceo Classico, è nata sedici anni fa a
Maratea dove vive e dove traendo
ispirazione dal mare ha iniziato a
comporre le musiche e i testi delle
sue canzoni. A Nausicaa, che si pro-
pone come astro nascente della musi-
ca italiana, abbiamo posto alcune
domande. 
Nausicaa, sei giovanissima eppure
hai già acquisito grandi capacità
nell'ambito musicale. Raccontaci,
come nasce la tua passione per la
musica?   
Posso dire che quella per la musica è
una passione che ho da sempre, da
quando ero piccola e coltivata nel
tempo come gioco. Da bimba sentivo
cantare mia madre, anche lei appas-
sionata di musica, questo ha certa-
mente contribuito a stimolare mag-
giormente l 'avvicinarsi a questo
mondo e a curare la mia formazione
musicale. Così a 14 anni sono entrata
a far parte di una band metal  come
voce. È stata un'esperienza che mi è
servita molto dal punto di vista della
crescita musicale.
Quale il nome di questa band?
La band si chiama Dark Yuga, un
gruppo composto da 5 musicisti,
come dicevo sono stata per due anni
la voce della band. Con successo
abbiamo partecipato a varie competi-

zioni. Da San Remo Rock a Modena,
al concorso musicale nazionale di
Bari dove ci siamo aggiudicati il
primo premio. Da qualche tempo con
la band non ci esibiamo più, per moti-
vi legati ad esigenze di studio degli
altri componenti e poi  perché io ho
intrapreso la strada da solista.
Quando hai iniziato a comporre
brani? 
La scorsa primavera, così per gioco
ho iniziato ad incidere il mio primo
cd. Ho fatto ascoltare le mie canzoni,
sono piaciute molto, e così ha preso
forza l'idea di lanciare il mio lavoro
musicale.  
Nausicaa, quale oggi il tuo genere
musicale?
Mentre in passato come ho detto
facevo parte di una band metal, oggi
sicuramente mi sento più vicina alla
musica melodica, per questo ho
abbracciato un genere musicale  che
va  dal  pop italiano al rock leggero.
Nausicaa, ti abbiamo sentito spesso
cantare in inglese…
Si è vero, la maggior parte dei miei
brani sono in lingua inglese, ma ho
scritto anche delle canzoni in italiano.
Perché la scelta dello scrivere i testi
in inglese?
Perché è una lingua che mi affascina
molto  e che trovo più immediata
rispetto all'italiano, l'inglese è una lin-
gua sotto tanti punti di vista più sem-
plice. Esprimersi  in inglese non è lo
stesso che in italiano, credo che in
inglese si riesce a dare un'importanza
diversa a ciò che si vuole dire.  
Quale il titolo della prima canzone

che hai scritto?
Il titolo della mia prima canzone è
Universe, titolo che ho poi dato al
mio singolo presentato alla trasmis-
sione della Rai Do-Re-Ciak-Gulp
condotta da Vincenzo Mollica.
Quale il contenuto del brano
Universe?
Questa mia prima canzone parla di un
amore che non può esistere, di un
sentimento contrastato ma così
importante che pur di farlo esistere lo
proietto in un altro universo, ed in
questo universo che riesco ad essere
forte e così, come sulla terra si soglie
la neve, in questo universo il mio
coraggio brilla con la forza delle stel-
le. 
Attraverso i tuoi brani racconti te
stessa? 
Si, in tutte le mie canzoni c'è una
forte componente autobiografica.
Attraverso i mie testi esprimo   senti-
menti che mi appartengono.
Quale la tua fonte di ispirazione? 
Sicuramente il mare,  scrivo i mie
brani guardando il mare perché
rispecchia il mio modo di essere,
sono molto legata al mondo in cui
vivo.
Nausicaa progetti musicali futuri?
Immagini una tua partecipazione a
San Remo? 
Magari! Nell'immediato il progetto
che voglio realizzare è quello di por-
tare a termine il mio lavoro, il mio cd
di cui è già uscito il promo. Questo cd
conterà una quindicina di pezzi in ita-
liano e in inglese. Mentre durante
l'inverno mi farebbe piacere parteci-

pare a delle manifestazioni il cui rica-
vato vada in beneficenza. 
Pensi che la passione per la musica
possa trasformarsi  nella tua pro-
fessione principale ?
Mi piacerebbe, mi impegnerò perché
sia così, ma so anche che non posso
considerarla come l'unico sbocco pro-
fessionale e per questo che continuerò
a studiare per realizzare anche altro. 
Il vivere in una realtà che non è
quella delle grandi città, credi che
limiti il tuo crescere musicale o
ritieni comunque che chi è bravo
emerge a prescindere dal luogo
dove vive?
Sicuramente se si è bravi si emerge,
però nello stesso tempo è necessario
avere delle possibilità che i piccoli
centri non offrono. Personalmente ho
avuto la grande fortuna di avere una
sala di incisione a Maratea, la sala del
Maestro Francesco Rizzo che è anche
l'arrangiatore dei miei brani. Questa
circostanza mi ha aiutato moltissimo,
sarebbe stato tutto più difficile qualo-
ra mi sarei dovuta spostare in un altro
centro per registrare. Le possibilità, le
occasioni che offre una città di farsi
ascoltare non sono purtroppo alla por-
tata dei piccoli centri.  
Nausicaa, c'è una canzone alla
quale ti senti legata in modo parti-
colare? 
A tutte le mie canzoni tengo in modo
particolare, perché ognuna è un pezzo
di me, parla della mia vita. Le tre
canzoni che costituiscono il promo
del mio cd sono tutte molto importan-
ti. Così la canzone Poison, parla di

momenti difficili della mia vita che
grazie ad alcune figure importanti
sono riuscita a superare. L'altro brano
dal titolo Notturnia, parla invece del-
l'avvicendarsi durante la notte di sen-
timenti come la nostalgia o il rancore. 
Quanto impieghi per scrivere un
testo?
Sono contraria a chi si mette a tavoli-
no e scrive una canzone, perché la
canzone  deve essere lo specchio di
un'emozione e deve nascere così di
getto, poi la si può affinare, però un
testo è bello quando è il frutto della
spontaneità, è così che scrivo le mie
canzoni per questo non vi è un tempo
preciso.  
Quale il tuo cantautore preferito?
Tra i cantautori italiani sicuramente
preferisco i tre grandi ossia,  Guccini,
De Gregori e De Andrè. 
E nell'ambito internazionale?
Mi piacciano molto i gruppi come gli
Iron Maiden, nell'ascoltare i loro
brani ho attinto da ognuno qualcosa.

Marianna Trotta 

Nausicaa, una promessa della musica italiana

Nausicaa Stoppelli

Compie circa un anno dalla
sua istituzione presso la
struttura ospedaliera di
Maratea il Centro
Informazione Accoglienza e
Orientamento (CIAO).
Gaetano Trotta presidente
della locale sezione del
Tribunale dei Diritti del
Malato e responsabile dello
stesso servizio CIAO si
dichiara molto soddisfatto
dell'attività svolta nell'anno
dai giovani volontari che
alternandosi presso lo spor-
tello sono stati di valido sup-
porto ed aiuto ai tanti utenti
che a loro hanno richiesto
delle informazioni e, circa
l'ubicazione de reparti e
degli ambulatori ove poter
usufruire delle prestazioni
sanitarie e, su quant'altro
inerente alla struttura ospe-
daliera e ai relativi servizi. I
volontari Macrì Danila,
Mollica Francesca, Palermo
Aurora e Pesce Domenico
hanno così giorno per giorno,
senza saltare mai un turno
del loro servizio, accolto
pazienti e visitatori recatisi
presso l'ospedale di Maratea,
registrando circa 1000 con-
tatti al mese. 
Vista l'utilità dell'iniziativa
ed in particolare il gradimen-
to espresso dagli operatori
sanitari e da coloro che,
pazienti e visitatori ne hanno
beneficiato, lo stesso respon-
sabile Gaetano Trotta, auspi-
ca che venga rinnovato
dall'Asl  n°3 di Lagonegro il
protocollo di intesa (proto-
collo da rinnovarsi appunto
tra Asl n°3 e
Cittadinanzattiva-TDM) che
prevede il funzionamento del
CIAO presso il Plesso
Ospedaliero di Maratea
anche per l' anno 2009. 

Primo
compleanno
per il “Ciao”

Nella mattinata del 9
dicembre  2008, nella
città di Maratea, purtrop-
po ed in modo repentino,
si è sparsa la triste noti-
zia della morte di un
bimbo di appena tre
anni.  Andrea Favella,
venuto mancare presso la
struttura ospedaliera
"Giovanni De Lieto"

della cittadina tirrenica.
La morte genera sconfor-
to e commozione tanto
più se si tratta di giovani
vite o addirittura di vite
appena iniziate. Come
un angelo, il piccolo
Andrea è salito al cielo
lasciando mamma Enza
e papà Antonio. Una gio-
vane coppia che con

grande coraggio e com-
postezza, accanto al
resto dei familiari, ha
affrontato ed affronta
quotidianamente  il dolo-
re probabilmente più
grande, quello di perdere
un figlio. Ed è proprio in
nome del rispetto di que-
sto dolore e nel ricordo
puro e candido che si

deve ad un bimbo, che i
familiari di Andrea
hanno avvertito la neces-
sità e l'esigenza di espri-
mere i propri sentimenti
relativamente ad inutili
commenti espressi su
quanto accaduto. Di
seguito pubblichiamo la
lettera giunta in redazio-
ne. (MT)  

Commozione a Maratea, muore un bambino di 3 anni
La famiglia Falvella - La Neve con questa lettera vuole smentire quelle voci secondo le
quali il nostro piccolo Andrea è morto per i problemi legati al suo stato di salute e quel-
le che lo hanno definito come un bambino con gravi problemi cardiaci. Nulla di più
vero.... La bocca è fatta per parlare, e come si suol dire è "una ricchezza", ma troppe
volte nei piccoli centri, non solo a Maratea, le persone parlano supponendo di conosce-
re la verità trascurando l'unico particolare che la verità è nota solo a chi vive un evento.
Andrea era un bimbo speciale, non diverso come in molti sostenevano, solare, allegro,
vivace, dispettoso, come un qualsiasi altro bimbo di due anni e mezzo e chi lo ha cono-
sciuto lo sapeva bene. Molte volte, purtroppo, in queste circostanze si ha poco rispetto
per chi vive tragedie come questa accaduta alla nostra famiglia, non se ne rispetta
soprattutto il dolore e non si fa l'unica cosa sensata e giusta: "SILENZIO"!!

Teresa La Neve 

La lettera della famiglia
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IL PUNTO/Da poche settimane è nata la “Merkurion Valley Cooperativa” dall’ iniziativa di una decina tra ragazze e ragazzi rotondesi. C’è voglia di creare futuro 

Giovani insieme per  nuove opportunità di lavoro
Il periodo di recessione econo-
mica che sta attraversando il
nostro Paese, non spaventa i
giovani di Rotonda. Ed in una
fase delicata in cui si deve regi-
strare la perdita di posti di
lavoro, alcuni volenterosi  si
sono rimboccati le maniche  e
messi insieme in cooperativa
per crearle le opportunità di
impiego. Da poche settimane,
infatti, è nata la Merkurion
Valley Cooperativa dalla ini-
ziativa di una decina tra ragaz-
ze e ragazzi rotondesi.
Presidente di questo sodalizio è
il ventisettenne Luigi Caminiti
con alle spalle una laurea in
ingegneria delle telecomunica-
zioni conseguita due anni fa.
Presidente Caminiti come è
nata l'idea di formare questa
cooperativa?
"La Me.Val.Coop,  è una coo-
perativa a Responsabilità
Limitata. L'idea di costituirla è
nata da sola. Ci siamo ritrovati
una sera a parlare del nostro
futuro e ci siamo accorti che
purtroppo nessuno ti viene a
bussare alla porta per offrirti
lavoro, quindi abbiamo pensato
di crearlo il lavoro. Il coraggio

di fondare una cooperativa al
sud e più precisamente a
Rotonda, è stata dettata dal
fatto che noi tutti siamo attac-
cati alle nostre origini, ma pur-
troppo non c'è lavoro e molti,
soprattutto giovani, sono
costretti ad andare via oppure a
fare i pendolari. Il gruppo che
ha fondato la cooperativa è un
gruppo, per fortuna, molto soli-
do e con un'unica idea: lavora-
re e dare lavoro! Sì, il nostro
obiettivo principe è quello di
stare bene economicamente
favorendo il più possibile i
nostri soci, ma l'idea sarà com-
pleta quando la Cooperativa
sarà in grado di dare lavoro
non solo a tutti i soci ma anche
ad altri rotondesi o ad altri cit-
tadini che come noi non stanno
ad aspettare, ma si fanno in
quattro per migliorare un siste-
ma che non è più in grado di
garantire né stabilità né sicu-
rezza economica alle famiglie".
Quando è nata questa idea?
"La prima volta che si è parlato
di Cooperativa è stato a luglio
2008. Poi tra gli impegni estivi
ed alcuni disappunti con alcuni
futuri soci, la costituzione è

slittata fino a dicembre. In que-
sti mesi  tra uscite di soci ed
entrate di nuovi membri abbia-
mo potuto conoscerci e stabili-
re un rapporto di complicità
che va al di là del semplice rap-
porto lavorativo. La
Me.Val.Coop. è diventata una
famiglia. Il 3 dicembre la
Cooperativa ha messo fine ai
sogni ed è diventata realtà".
Da chi è composta? 
"La Cooperativa è composta da
studenti, liberi professionisti,
imprenditori, commercianti e

disoccupati. Ciò che salta agli
occhi è che non tutti siano
disoccupati. Il fatto è già stato
spiegato: purtroppo c'è qualco-
sa che non funziona. La gente,
parlo dell'Italia in generale e di
Rotonda nello specifico, non è
contenta. Si potrebbe dire che i
rotondesi sono viziati, ma non
è così. A Rotonda manca effet-
tivamente qualcosa, altrimenti
tante tipologie di lavoratori, di
studenti e di chi è in cerca di
lavoro non si sarebbe mai unita
per creare lavoro. E noi lo
abbiamo fatto perché abbiamo
voglia di lavorare".
Quale sarà il vostro settore di
intervento?
"I settori sono molteplici in
quanto le idee sono tante e la
voglia di fare altrettanto.
L'oggetto sociale della
MeValCoop è davvero immen-
so ma non esiste un punto che
non saremmo in grado da subi-
to da attivare o da gestire.
Nello specifico la Cooperativa
da subito si è attivata per poter
gestire e far rispettare il cosid-
detto Decreto Ronchi, ovvero il
D.Lgs. 22/97. La cooperativa si
farà promotrice della microrac-

colta dei rifiuti speciali non
pericolosi come toner, cartucce
e nastri e tutto ciò che riguarda
i materiali di consumo per le
stampanti, offrendo anche la
possibilità di lavorare in fran-
chising, aprendo box o punti
vendita di cartucce compatibili
di marca, una novità assoluta.
Inoltre miriamo ad ottenere la
gestione di musei, agriturismo,
cinema, poli funzionali, eventi
ricreativi, management artisti e
tanto altro".   
Pensate che il territorio in cui
vivete potrà offrirvi le oppor-
tunità che voi cercate?
"Il territorio sicuramente può
offrire tanto, la cosa che più ci
spaventa è chi vive nel territo-
rio. Bisogna capire che non si
può vivere sempre  e solo alle
spalle degli altri, ma bisogna
avere il coraggio di dire "Noi
ce la possiamo fare". Non è
intenzione di fare pubblicità al
Presidente Americano, ma è
così. La Basilicata così come
Rotonda deve smettere di dor-
mire sugli allori e deve iniziare
ad aprire gli occhi e capire che
non c'è bisogno di aiuti per
avviare un'idea imprenditoria-

le, l'importante è che l'idea sia
valida e contestualmente possi-
bile".
Cosa vi aspettate dagli Enti
pubblici e chi saranno i vostri
partners?
"Dagli Enti Pubblici cosa ci
aspettiamo? Non chiediamo né
assistenzialismo né aiuti, ma
chiediamo solo un attimo di
riguardo all'idea imprenditoria-
le e la possibilità di favorire
con un sì non una persona né
10 persone ma intere famiglie.
Speriamo che un Ente, che sia
il Comune o che sia l 'Ente
Parco o un altro Ente non ci
ostacoli ma ci inviti e ci aiuti a
superare gli eventuali difficoltà
da precedere in modo così da
poter riuscire a far crescere noi
e soprattutto la realtà dove
viviamo.  Abbiamo molte idee
che richiederanno delle appro-
vazione da parte degli Enti a
cui non chiederemo soldi per
realizzarle o aiuti, ma solo ed
esclusivamente concessioni in
quanto possibili poiché già stu-
diate sia dal piano funzionale
che legale. Appunto, mi piace
ribadire che basta un sì! Per
quanto riguarda i partners che

ci siamo scelti all'inizio, vi dico
che attualmente la Cooperativa
ha un partner nella provincia di
Frosinone. Si tratta di una
società certificata ISO 9001 e
14001 che  opererà in tutta
Basilicata e nord Calabria
attraverso la Cooperativa".
Visto che siete nuovi, con
quale biglietto da visita vi
presentate agli altri?
"Il nostro biglietto da visita? A
dire il vero ne abbiamo due.
Uno per chi vorrà collaborare
con noi ed un altro per chi
vorrà credere nelle nostre
potenzialità. Il primo è: "Me
Val Coop una realtà sempre in
crescita che ha bisogno sempre
e comunque di persone che
considerano il lavoro un IMPE-
GNO!". Il secondo è : "Me Val
Coop il nostro IMPEGNO per
un'ottima riuscita". Come mai
abbiamo ripetuto più volte
impegno mettendolo in maiu-
scolo? Semplice perché è quel-
lo che ci distingue dagli altri,
lavorare non significa impe-
gnarsi, lavorare con impegno
significa, appunto, essere
imprenditori!

Silvestro Maradei

Luigi Caminiti

Se n'è parlato in un convegno tenutosi a
Rotonda presso la sala consiliare del comune il
10 dicembre 2008, dove si è discusso dei ser-
vizi che la Valle del Mercure può offrire ai
propri cittadini. L'evento, promosso dal
Comune di Rotonda, ha avuto la partnership
della Regione Basilicata, dell 'Azienda
Sanitaria USL 3 del Lagonegrese e dei
Comuni di Castelluccio Inferiore e Superiore e
Viggianello. 
Erano presenti  Giovanni Pandolfi, Sindaco di
Rotonda, Roberto Giordano, Sindaco di
Castelluccio Inferiore, Egidio Salamone,
Sindaco di Castelluccio Superiore, Domenico
Anastasio, Sindaco di Viggianello, il Dott.
Mario Marra, Direttore Generale USL n.3 del
Lagonegrese, il Dott. Vincenzo La Regina,
Direttore Sanitario della stessa Azienda
Sanitaria e il Dott. Massimo De Fino, Direttore
del Distretto Secondo Livello di Lauria; assen-
te l'On.le Antonio Potenza, Assessore alla
Sanità Regione Basilicata. Ha introdotto i
lavori Giovanni Pandolfi, Sindaco di Rotonda,
il quale ha richiamato all'attenzione il bisogno
che c'era negli anni settanta di una sanità
decentrata che riuscisse a soddisfare le esigen-
ze di tutti i cittadini anche di quelli che viveva-
no lontani dai presidi ospedalieri. E non a caso
proprio in quegli anni venne l'idea di costruire
a Rotonda un ambulatorio, che doveva avere
come finalità, quella di mettere a disposizione
servizi sanitari non solo per il Comune di
Rotonda, ma anche per le altre comunità della
Valle del Mercure. Infatti, grazie alla legge
833/78 che riguardava la riforma di istituzione
dell'ordinamento sanitario, il comune di
Rotonda fece richiesta per poter ampliare l'am-
bulatorio comunale riuscendo nell'intento di
creare un presidio ancora più efficiente. Subito
dopo è intervenuto Roberto Giordano, Sindaco
di Castelluccio Inferiore, dicendo che il
Distretto Sanitario di Rotonda è una struttura
di eccellenza, la quale negli anni ha fatto passi
da gigante a vantaggio dell'intera comunità
della Valle del Mercure. Dello stesso parere
anche Egidio Salamone, Sindaco di
Castelluccio Superiore. Domenico Anastasio,
Sindaco di Viggianello, ha affermato che c'è
una forte richiesta della comunità di affrontare
le problematiche presenti sul territorio; ci deve
essere unità nelle comunità, partendo proprio
dalla sanità, la quale è la carta vincente per ali-
mentare l'impegno per la popolazione, quindi
bisogna creare una sorta di città-territorio. 
Tra l'altro, ha sostenuto che ci deve essere il
pieno recupero dei valori. Nel corso della sera-
ta è intervenuto anche il vice sindaco e asses-
sore alla sanità del Comune di Rotonda Luigi
Cersosimo il quale ha parlato della necessità di
rendere continuo il servizio assistenziale di
guardia medica che oggi si alterna mensilmen-

te con il Comune di Viggianello. Inoltre, ha
detto Cersosimo, va rivista l'organizzazione
del servizio medico del 118 del Mercure per il
quale è stata richiesta la presenza del medico a
bordo. Il Dott. Vincenzo La Regina, Direttore
Sanitario USL n.3 del Lagonegrese,  ha parlato
di coraggio e umiltà, due concetti importanti
per disegnare dei modelli concreti e attivi sul
territorio, di come  questa
struttura debba essere un
presidio fondamentale di
frontiera, ma anche una
azienda del territorio nel
territorio. Invece il Dott.
Massimo De Fino,
Direttore del Distretto
Secondo Livello di Lauria,
che dirige dal 1998 e al
quale fanno capo anche i
paesi limitrofi, non solo
Lauria, ha illustrato delle
statistiche riguardo al
nostro territorio, un territo-
rio povero, costituito per il
22% da anziani. Questo
dato a sé non è preoccu-
pante, il problema è la per-
dita di popolazione dal
1998 sino ad oggi. Da gen-
naio 2009, ha detto De
Fino, in tutta la Valle del
Mercure partirà un servizio
sperimentale, chiamato
"Day Service
Ambulatorial", cioè medici
specialisti a casa del citta-
dino, dunque al servizio
delle comunità. De Fino ha
anche parlato del netto
recupero che c'è stato negli
ultimi tempi in merito all'e-
migrazione sanitaria.
Inoltre, con i servizi offerti
dal presidio di Rotonda si è
innescata una inversione di
tendenza rispetto a questo
aspetto. Ha concluso il
convegno il Dott. Mario
Marra, Direttore Generale
USL n.3, che dopo aver
annunciato del prossimo
ampliamento che subirà
l'ambulatorio di Rotonda
grazie a finanziamenti
regionali che prevedono
una ristrutturazione dello
stabile e, dunque, un
miglioramento dei servizi,
ha parlato di creare servizi
sempre più a portata di
mano dei cittadini e le cure

a casa del cittadino per evitare disagi.
Dunque, sembra emergere un quadro positivo
della sanità lucana e novità importanti per la
sanità della Valle del Mercure. L'augurio è che
le attese possano essere realizzate prima possi-
bile per assicurare ai cittadini della Valle del
Mercure servizi sempre più efficienti. 

Domenico Viggiano 

Nell'annata 2007/2008 una tremenda epide-
mia causata dal virus della brucella (bru-
cellosi bovina) si è diffusa rapidamente a
macchia d'olio nei comuni Nord-
Occidentali del Parco Nazionale del
Pollino, particolarmente Rotonda e
Viggianello. Questa terribile epizoozia,
come è noto, colpisce soprattutto gli ani-
mali della specie bovina e ovi-caprina, in
questa fase ha interessato esclusivamente
le mandrie di bovini allevati allo stato
brado sui pascoli montani del massiccio
Pollino; appena sviluppatasi ha mostrato
una virulenza come giammai verificatasi
ed ha decimato interi allevamenti, aziende
con centinaia di capi sono lasciate del tutto

sguarnite di bestiame. Fin ora i capi abbat-
tuti consistono in diverse centinaia o addi-
rittura migliaia e la calamità non accenna a
ritirarsi. La conseguenza di tutto ciò è che
intere famiglie sono rimaste sul lastrico e
quindi senza occupazione, specialmente
molti giovani che sfidando le diffuse opi-
nioni pregiudizievoli nei riguardi di questa
attività, hanno investito risorse economiche
e soprattutto le proprie energie psico-fisi-
che nel mestiere di allevatore, spronati
dalla passione trasmessagli dai loro avi ma
soprattutto dalla speranza di poter creare
un futuro nella loro terra di origine, valo-
rizzandone il territorio e le produzioni zoo-
tecniche d'eccellenza, privati delle loro
risorse, adesso sono destinati ad ingrossare
il già numeroso esercito dei giovani disoc-
cupati in Basilicata. La pratica dell'alleva-
mento del bestiame nell'area del Pollino,
seppure esercitata con grandi disagi, è stata
da sempre l'attività economica trainante
dando sostentamento alla maggior parte
della popolazione residente in loco e
creando anche altri indotti tramite proficui
scambi commerciali con i paesi e le regioni
limitrofi, ancora oggi nonostante i grandi
mutamenti socio-economici della nostra
comunità rappresenta una risorsa di grande
importanza, perciò tale evento rappresenta
una vera e propria calamità di carattere

sociale. I diretti interessati e numerosissimi
altri persone del luogo si chiedono come
sia stato possibile il verificarsi di questo
infausto fenomeno di cui è certamente dif-
ficile individuare una precisa responsabi-
lità. La causa dell'insorgenza di detta grave
malattia infettiva può essere stata causata
da alcuni allevatori che incoscientemente
hanno trasgredito le norme igieniche sani-
tarie degli allevamenti, per mera inettitudi-
ne di alcuni di loro, veicolata dalla fauna
selvatica oppure per qualche fortuito caso,
unica cosa certa è che il dramma per molti
operatori del settore oramai si è consuma-
to. Focolai epidemici di brucellosi, anche
nel passato, si sono verifìcati ciclicamente
in diverse zone dell'area montana del
Pollino, comportando l'abbattimento di
alcuni capi, ma i danni provocati sono stati
sempre contenuti. Il fenomeno epidemico
insorto nella campagna 2008 oltre a riper-
cussioni economici e psicologici per le
persone colpite, rappresenta anche un
grave danno sul profilo ambientale poiché
l'abbandono della pastorizia comporterà un
inesorabile degrado orografico, floristico e
faunistico dell'area montana. I pastori sono
stati da sempre dei veri operatori ambien-
tali preservando il territorio da erosioni,
dalla diffusione di arbusti ed erbe infestan-
ti inibenti l'accrescimento di essenze arbo-
ree ed erbose utili e di pregio, grazie al
loro operato è pervenuto a noi quasi intatto
lo straordinario patrimonio di risorse di
biodiversità vegetali, naturali e animali cui
è ricco il Pollino. Per i motivi sopraccitati
gli allevatori esternano con grande spirito
di unitarietà e solidarietà, tra loro, un gran-
de rammarico per quanto accaduto, chie-
dendo agli organismi istituzionali preposti
al settore dell'agricoltura e zootecnia, quali
la Regione Basilicata, l'ASL n. 3 del
Lagonegrese e anche al Parco Nazionale
del Pollino di poter disporre di adeguati
aiuti, sotto forma di sussidi, finché essi
possano ricostruire il loro patrimonio zoo-
tecnico e quindi scongiurare il pericolo di
un'irreversibile disoccupazione che porte-
rebbe ad un sicuro abbandono della nostra
terra già molto provata di diaspore emigra-
torie. In particolare chiedono all'ASL
un'adeguata, quindi reale, remunerazione
per gli animali abbattuti e alla Regione
Basilicata-Dipartimento Agricoltura di
ammettere a contributo anche gli animali
che non risultano iscritti al libro genealogi-
co della razza d'appartenenza, purché pro-
venienti da allevamenti ufficialmente
indenni o dichiarati indenni da qualsiasi
epizoozie. Tale richiesta scaturisce dal
fatto che reperire bestiame selezionato ed
iscritto ai libri genealogici è molto difficile
per la penuria di soggetti con tale ranch e
per il costo molto elevato degli stessi.
Nella speranza che tale appello susciti una
viva sensibilità in chi legge e soprattutto
negli Organi Istituzionali cui è diretto,
aspettiamo un'efficace valida risposta..

Antonio di Napoli 

Lettera aperta degli allevatori

Un pascolo

I servizi Sanitari nella valle del Mercure: 
quale futuro? “Scenario desolante sul Pollino: 

i pascoli sono lasciati deserti”

E' andato a Mario De Cristofaro il prestigioso premio
"Collegium Cocorum" riservato ai cuochi italiani. Questo
riconoscimento è per i cuochi la più ambita onorificenza ita-
liana. Essa è conferita dalla Federazione Italiana Cuochi, ai
cuochi professionisti che hanno lavorato per almeno 25 anni
ai fornelli, con dignità e passione, capacità e prestigio, ono-
rando la cucina italiana e la grande famiglia delle berrette
bianche. I cuochi insigniti dal "Collegium Cocorum" ricevo-
no l'ambito riconoscimento durante una cerimonia particolare
ed essi sono riconoscibili dal collare rosso con medaglione
del "Cocorum". E lo scorso 20 novembre, è stato lo Sheraton
Hotel di Roma ad ospitare il XXVI congresso nazionale della
Federazione Cuochi. Nell'occasione, il professor Mario De
Cristofaro, originario di Viggianello, ma sposato a Rotonda
dove vive con la famiglia, docente dell'Alberghiero di
Castrovillari, iscritto all'associazione provinciale cuochi è
stato insignito del prestigioso "Collegium Cocorum" conse-
gnato dal presidente nazionale Paolo Caldana, e dal presiden-
te mondiale, Gissur Gudmundsson (World Assosation on
Chef's Societies), per aver operato da oltre 5 lustri nell'arte
culinaria con dignità e passione capacità e prestigio onorando
sempre e ovunque la millenaria tradizione della cucina italia-
na. (SM)

A Mario De Cristofaro
il prestigioso premio
Collegium Cocorum

Al centro Mario De Cristofaro 

Da sinistra i sindaci: Pandolfi, Giordano, Salamone, Anastasio 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  01  Gennaio  2009 Lauria 1155

L’INIZIATIVA/ Dal Sele al Lao: le vie dell'antica Lucania al tempo dell'impero Romano. Presentato un libro di ricerca prezioso per la conoscenza

Domenico Di Lascio tra storia ed archeologia locale 

Le festività di Natale rappre-
sentano una buona occasione
per  dedicare del tempo ad
attività che normalmente ven-
gono rimandate a causa degli
impegni quotidiani. Il periodo
tra Natale e l'Epifania spesso
è  utilizzato dalle associazioni
che operano sul territorio per
organizzare feste e sagre, pro-
porre attività di teatro o  alle-
stire mostre. Il fine  è anche
quello di far conoscere il pro-
prio gruppo ed essere di sti-
molo a quanti si dedicano ad
attività artigianali oppure a

qualche forma d'arte. In tal
senso l'associazione artistica e
culturale Arte e Dintorni   ha
organizzato, presso il locale
parrocchiale di Largo
Plebiscito in Lauria, una
mostra di lavori artistici e arti-
gianali aperta ai professionisti
ed agli appassionati. La
mostra è stata inaugurata il 22
dicembre alla presenza di Don
Vincenzo Iacovino, Parroco
della parrocchia San Nicola di
Lauria superiore, e del presi-
dente dell'associacione Arte e
Dintorni Sig.ra Antonietta Di

Lascio. Nei locali della sala
parrocchiale circa venti artisti
di Lauria e del circondario
hanno esposto le loro opere:
dipinti su tela,  acquerelli,
disegni e fotografie.Tra i qua-
dri, diversi sono a tema reli-
gioso. 
Tra le opere artigianali spicca-
no i lavori in ferro battuto, i
ricami  ed alcuni originali pre-
sepi. 'Come vedi il Natale' è
stato il tema proposto ai
ragazzi dell'azione cattolica di
Lauria che hanno prodotto
numerosi disegni a tema nata-

lizio. La sezione quadri e
fotografia è stata invece a
tema libero; per consentire ai
vari partecipanti di proporre i
temi preferiti. Spiccano, tra le
altre, le fotografie di Giusy
Labanca, apprezzata fotografa
di Lauria, specializzata presso
l'Istituto Italiano di Fotografia
di Milano. 
Alcune sue fotografie sono
state scelte per la mostra
'Viaggio in Basilicata': mostra
proposta in diverse città italia-
ne a cura della regione
Basilicata. Giusy Labanca,

che ha partecipato al concorso
nazionale 'Con occhio di
donna'  ha avuto anche la sod-
disfazione di  vedere pubbli-
cate sue fotografie sul catalo-
go della mostra. Peccato che
nella mostra di Lauria le opere
esposte siano solo cinque.
L’organizzazione ha rivolto
un caloroso ringraziamento a
don Vincenzo Iacovino che ha
ispirato l’iniziativa.
Per chiudere, nteressanti i pre-
sepi proposti. Da  Maratea
giunge un presepe costruito
tutto con conchiglie e materia-

le marino. 
La sig.ra Rosetta Giannella
propone una città in miniatura
minuziosamente ricostruita.
Felice Labanca ha costruito

un originale presepe in un
vecchio televisore: ovvero,
quando il riciclo diventa
forma artistica.     

Raffaele Papaleo

Il libro di Domenico Di
Lascio colma una lacuna
significativa nella bibliogra-
fia dell'archeologia dell'area
compresa tra il fiume Sele, in
Campania, e il fiume Lao, in
Calabria. Filo conduttore del
lavoro è costituito dalla ricer-
ca delle fonti bibliografiche
utili ad individuare i tracciati
viari in età romana. L'autore
prende in considerazione e
discute le fonti classiche
disponibili; inoltre analizza
un'ampia bibliografia nella
quale  trova molte informa-

zioni che riguardano le aree
sud occidentali della
Basilicata e della Campania e
l'area nord occidentale della
Calabria. Per molti aspetti,
l'area presa in esame coinci-
de, almeno in parte, con i
confini dell'antica Lucania
romana. Ciò non è casuale e
il libro evidenzia bene i carat-
teri comuni di questo territo-
rio; caratteri rivelati dai ritro-
vamenti archeologici che,
principalmente negli ultimi
quaranta anni , hanno comin-
ciato a chiarire la storia e la

protostoria dell'area in que-
stione. Nella prima parte il
libro di Domenico Di Lascio
prende in esame i caratteri
storici e geografici dell'area,
evidenziando l'assoluta indis-
solubilità tra caratteri geogra-
fici del territorio, sua antro-
pizzazione e sue vicende sto-
riche. Vengono presi in
esame i dati conosciuti relati-
vi alle popolazioni indigene e
le interazioni tra queste e il
mondo greco durante la colo-
nizzazione che ha interessato
vaste aree del sud. Nella

seconda parte del libro viene
analizzata e descritta la rete
viaria esistente e utilizzata in
epoca romana nel periodo
compreso - come indica l'au-
tore- tra il II secolo a.C. e la
caduta dell'impero romano
d'occidente avvenuta nel 476
d.C. Il libro è arricchito da
tavole, tabelle e cartine geo-
grafiche che aiutano a seguire
il discorso in modo dettaglia-
to ed efficace. In conclusione
Domenico Di Lascio propone
una sintesi del proprio lavoro
con una cartina nella quale

vengono riportati i tracciati
delle vie di comunicazione
come dovevano essere al
tempo dell'impero romano. Il
libro è arricchito da una vasta
bibliografia che attesta l'am-
piezza e la complessità della
ricerca effettuata. Domenico
Di Lascio è nato a Lauria
dove vive con la famiglia; di
professione è tecnico
dell'Enel  e lavora a Potenza.
La sua passione per la storia e
per il territorio in cui vive lo
hanno portato alla laurea in
Conservazione dei Beni

Culturali. La tesi discussa per
il conseguimento della laurea
rappresenta proprio l'ossatura
dell'opera, edita a Potenza in
agosto del 2008. Il libro, che
è disponibile presso diverse
edicole e librerie, non
dovrebbe mancare nelle
biblioteche pubbliche, scola-
stiche e nelle librerie di tutti
coloro che vogliano
approfondire ed ampliare in
modo serio la storia e la pro-
tostoria dell'area in cui vivia-
mo.             

Raffaele Papaleo

L'associazione Arte e Dintorni organizza una mostra a Lauria 
La copertina del libro

Falegnameria 
di Domenico Reale

Infissi esterni, porte, mobili su misura
cucine componibili e in muratura

Telefax: 0973-622238  cell. 339-6408143

e-mail: info@falegnameriareale.it
www.falegnameriareale.it 

Si consolida il rapporto tra il
comitato organizzatore della festa
dell'Immacolata di Lauria e l'as-
sociazione Amici della castagna
di Trecchina. Da tre anni a questa
parte il comitato Immacolata,
coordinato da Pierino Cassino, si
è gemellato con l'associazione
Amici della castagna di
Trecchina che nella giornata
dell'otto dicembre scorso, in
occasione della festa che si è
svolta nel quartiere
Sanseverino di Lauria,  ha
distribuito con i suoi volontari
Giuseppe Arleo, Giuseppe
Lentini e Walter Casella,
intorno al grande falò
dell'Immacolata, oltre un quin-
tale del prezioso frutto di
bosco. Siamo al terzo anno
che veniamo a Lauria - ci dice
Giuseppe Arleo , uno dei com-
ponenti del direttivo dell'asso-
ciazione Amici della Castagna
- siamo  un gruppo ormai al
decimo anno di attività.
Quest'anno abbiamo organiz-
zato una riuscita quattro giorni
a Trecchina nel mese di otto-
bre scorso. Sono state registra-
te oltre diecimila presenze, si
sono contati una trentina di pull-
man provenienti anche da fuori
regione. Sono state organizzate
manifestazioni correlate come
l'orientering per i bambini. Ha
partecipato il gruppo follk Città
di Ostuni. 
Signor Arleo, un frutto di bosco
come la castagna che diventa
occasione per un rilancio dello
sviluppo turistico di
Trecchina?
Certamente. Come Amici della
Castagna anche noi  facciamo la
nostra  parte insieme ad altre
associazioni che stanno promuo-
vendo vari aspetti della nostra
cittadina. 

Coma mai questo incontro con
gli amici dell'Immacolata di
Lauria?
Stiamo cercando di attivare una
serie di rapporti di buon vicinato
con gli amici di Lauria. Le ricor-
do che nei giorni scorsi siamo
stati anche a Nemoli in occasione
della festa dei piccoli comuni

d'Italia. Poi collaboriamo con le
altre associazioni . Ad esempio
con l'associazione "Alla corte del
Duca Vitale" che si propone la
rivisitazione del borgo medievale
di Trecchina nei giorni 13, 14 e
15 agosto. Siamo collegati con
un'altra associazione che si inte-
ressa della promozione del turi-
smo trecchinese. Spesso usciamo
fuori Trecchina, come stasera,
per testimoniare il nostro impe-
gno 
La castagna si sposa bene con
la tradizione del fuoco della
Madonna Immacolata?
Certo la caldarrosta è un prodotto
ben collegato al fuoco. 

Quali sono le vostre impressioni
su questa  festa della Madonna
Immacolata, una piccola festa di
quartiere però dal grande signifi-
cato simbolico. Avete potuto
anche voi partecipare all'inco-
ronazione della statua della
Madonna da parte dei vigili del
fuoco.

Il mio primo pensiero è andato a
Roma, dove avviene, in uno sce-
nario più grande, lo stesso gesto
simbolico. 
Anche in Piazza di Spagna alla
presenza del Santo Padre  i prota-
gonisti  sono i Vigili del fuoco
che salgono su una scala per
omaggiare e incoronare la
Madonna. Queste sono della feste
che servono a rinsaldare i nostri
valori ma anche a promuovere il
nostro territorio. Sono  iniziative
che possono cercare di decentrare
l'attenzione sui piccoli centri. In
estate l'attenzione si concentra
nelle grandi piazze del paese
dove avviene un poco tutto.

Decentrando questa manifesta-
zione si valorizza in modo più
capillare il nostro territorio. 
Quanti siete impegnati nell'as-
sociazione amici della casta-
gna?
Siamo una trentina di soci .
L'associazione è presieduta da
Domenico Cresci, che questa sera

non è potuto essere presente
per altri impegni. 
Quante castagne siete riusci-
ti a distribuire?
Oltre un quintale. Si è trattato
di una nostra volontà di contri-
buire con il nostro impegno e
la nostra partecipazione alla
vostra festa. Il prossimo anno,
nel corso delle nostre iniziati-
ve estive trecchinesi cerchere-
mo di pubblicizzare anche la
nostra presenza alla festa
dell'Immacolata. 
Quali sono le vostre prossi-
me iniziative come associa-
zione?
In cantiere stiamo preparando
alcune manifestazioni estive.
Nel prossimo mese di ottobre
abbiamo già previsto che ci
saranno tre giorni di festa

anziché due.
Mi permetto di farle notare che
alla nostra vista abbiamo la
possibilità di apprezzare la bel-
lezza straordinaria della Chiesa
di San Giacomo con la sua
nuova illuminazione notturna
Sono delle luci molto belle che
abbelliscono e valorizzano i
monumenti. Uno spettacolo che
colpisce. 
La nuova luce della chiesa si
stacca nettamente dalle luci sof-
fuse del resto del centro abitato.
Uno spettacolo bello da vedere.
In particolare si apprezza il cam-
panile con la cupola arabeggian-
te. 

Pasquale Crecca

Gemellaggio tra gli Amici della Castagna di
Trecchina e il Comitato Immacolata di Lauria

I rappresentanti delle due associazioni 

Resterà aperta fino al 5 gennaio in Largo Plebiscito

I diplomati dell'Istituto tecnico Industriale di Lauria, classe quinta b del-
l'anno 1973 si sono ritrovati sabato scorso 27 dicembre al ristorante
Vecchio Cinema in Largo Plebiscito a Lauria per  trascorrere serenamente
una giornata insieme. L'iniziativa è partita grazie ad Antonio D'Orsi che
nei giorni precedenti si era dato da fare per rintracciare i compagni di
scuola. "Incontriamoci per non perderci più di vista" è stato lo slogan della
giornata. "Salve! Dopo tanta fatica ecco che finalmente ti ho trovato. Dopo
aver incontrato casualmente un nostro compagno di scuola - ha scritto
Antonio D'orsi  -  mi è venuto il desiderio di rivedervi tutti. Così ho deciso
di organizzare un incontro che ci veda protagonisti come i vecchi tempi.
Luculliano il pranzo  preparato dai cuochi del Vecchio Cinema: antipasti
lucano, risotto gamberetti e zucchine, ravioli e fusilli al pomodoro, frittura

Noi ragazzi laurioti del ‘54 

Dal 1° gennaio 2009 non è più la cooperativa “Serena” a gestire l’asilo Nido di
Lauria. Una gara ha individuato il nuovo soggetto privato che è della provincia di
Salerno. La vicenda  ha destato molta meraviglia. Alla fine degli anni ‘80 fu proprio
la cooperativa capitanata dalla signora Enza Anania a promuovere questo prezioso
servizio rivolto ai bambini.

Novità sull’Asilo Nido di Lauria 

di calamari e gamberetti con insalata capricciosa, tagliata ai funghi con patate al
forno, frutta mista di stagione. Particolarmente apprezzato il sorbetto al limone pre-
parato con cura e ricetta tradizionale da uno dei compagni di scuola, Giovannino
Fittipaldi, apprezzato gelatiere di Castelluccio Inferiore. Questi i ragazzi del 54 che
si sono ritrovati e a cui vanno gli auguri della nostra redazione: Pietro Nicodemo,
Antonio Antonaccio, Piccolo Filardi, Giovannino Fittipaldi, Franco Papa, Michelino
De Clemente, Tonino Mastrolorenzo, Pino De Maio, Vittorio Cascino, Emidio
Orofino, Nicola Suanno, Elio Lombardi, Domenico Scaldaferri, Alberto Ciliento,
Berardino Di Lascio, Enzo Spagnuolo, Antonio D'Orsi, Tonino Ciminelli. 

Pasquale Crecca



IL PUNTO/Il "congelamento" del dimensionamento delle Scuole Superiori di II Grado salva la dirigenza dell'IPSIA di Moliterno. Ma la preoccupazione resta 

Scuole a rischio a Moliterno, vinta la prima battaglia
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Pare passato, almeno per
adesso,  il paventato pericolo
di soppressione della dirigen-
za dell'Istituto Profes-sionale
di Stato di Moliterno, che ha
rischiato seriamente di incap-
pare nei tagli previsti dall'en-
nesimo tentativo di raziona-
lizzazione della rete scolasti-
ca provinciale e regionale, e
con esso, pare anche andato a
vuoto l'ennesimo attacco ad
una comunità, Moliterno,  e
ad una istituzione presente
nel centro valdagrino  dal
lontano 1919.
Il piano, "congelato" per un
anno, per la nostra area pare
ipotizzasse  il taglio di un
dirigente e  il consequenziale
accorpamento dell'Istituto
Professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato,
all 'Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometra
sempre di Moliterno. Tutto
ciò, mentre nel frattempo
l'Istituto Tecnico Agrario
Statale di Villa d'Agri è scuo-
la  "Polo" nel distretto N° 3
di Moliterno(del quale è
rimasto solo il nome),  e da
poco   è passato Istituto
Superiore di Istruzione
Secondaria.
L'allarme per la comunità
moliternese è scattato nella
prima decade di dicembre,
quando in un incontro zonale
a Villa d'Agri, voluto per pre-
sentare le nuove proposte di
razionalizzazione, sono ini-
ziate  a trapelare le nuove
ipotesi di assetto per le scuole
locali .  In pochi giorni, con-
siderate le cupe prospettive
per le scuole superiori di
Moliterno,  la discussione  è
esplosa coinvolgendo cittadi-
ni, addetti al settore e qualche

amministratore.   A sostegno
della protesta che si andava
organizzando, è anche uscito
un foglio di "Rivivere", che
ha presentato chiaramente la
realtà dei fatti oltre che pro-
porre quelle che comunque
sembrano le più logiche e
diverse soluzioni.   Giorni di
grande tensione sociale,  di
scoraggiamento e discussioni
accese   da parte di cittadini
che proprio non comprendo-
no questi modi di agire di una
politica sempre più lontana
dal territorio e comunque
palesemente di parte che altro
non fa, agendo senza chiare
idee programmatiche, che
accontentare gli uni a danno
degli altri, e da qualche
tempo a questa parte, fra gli
altri pare sempre esserci
Moliterno, che pur se ha  il
torto di essere antipatico a
tanti,  per il semplice fatto di
far  parte della stessa
Comunità Montana,  dovreb-
be essere dignitosamente più
rispettato di quanto non lo è.
Intanto il  Sindaco Angela
Latorraca, convocava  d'ur-
genza il Consiglio Comunale
per la serata del 15/12/2008.
Ad assistere alla  seduta
anche i due Dirigenti
Scolastici  prof. Natale
Straface, e prof. Carmine
Filardi, rispettivamente presi-
di dell'I.T.C.G. Ferdinando
Petruccelli della Gattina, e
dell'I.P.S.I.A., ai quali a mar-
gine dell' adunanza è stata
concessa la parola. I due diri-
genti in interventi carichi di
preoccupazioni per il futuro
della scuola superiore a
Moliterno, hanno anche
ricordato le indicazioni pro-
venienti dal  Ministero, che

fra l'altro indicano chiara-
mente  azioni che  dovrebbe-
ro addirittura tutelare le scuo-
le professionali, consigliando
di non aggregarle a Istituti di
diverso se non opposto indi-
rizzo. Tutto ciò, dovrebbe
garantire le nostre scuole,
invece......
E' emerso comunque il buono
stato di salute di cui gode
l'I.T.C.G.   con una popola-
zione scolastica di circa 500
studenti, e con un contro ten-
dente  e positivo trend di cre-
scita delle iscrizioni,   men-
tre, si potrebbe parlare di
scuola quasi negli standard
richiesti per l '  Istituto
Professionale, che nonostante
la crisi delle iscrizioni
comunque riesce, anno dopo
anno, ad avere i numeri più di
altri Istituti della stessa valle.  
Il Preside Filardi dal canto
suo, riprendendo anche quan-
to detto in precedenza dal
Vice Sindaco Domenico
Cavaliere che ha parlato di
necessario ampliamento del-
l 'offerta formativa
dell'I.P.S.I.A.,  ha reso noto
di una serie di incontri con i
dirigenti della Fondazione
Mattei di Viggiano, per aprire
nuovi scenari di studio, che
potrebbero essere indirizzati
verso l'ambiente, l'energia
alternativa, i servizi. 
Questa la cronaca di quanto
forse, "congelamento" a
parte, ha fatto fare almeno
per ora dietrofront a chi stava
risistemando le cose, conce-
dendo comunque il tempo
necessario per una più serena
e proficua riorganizzazione
degli Istituti Superiori che a
prescindere da dove sono
ubicati dovrebbero essere

visti come i pilastri del futuro
delle nostre aree e con un
offerta capace di calamitare
studenti anche da fuori.
Peccato che  in tutto questo
fare, siano stati del tutto
assenti i partiti politici, e che
la minoranza abbia deciso per
altre motivazioni  di abban-
donare l'aula e quindi rinun-
ciare a trattare l'argomento. 
Veramente peccato, perché la
vicenda attuale è solo l'enne-
simo atto di una farsa politi-
co-amministrativa che da
anni interessa e mette contro
Moliterno alla stessa Valle,
da quando negli anni '60, a
soli pochi anni dalla sua isti-
tuzione, si voleva portare il
corso per geometra a  Villa
d'Agri, e poi una decina di
anni dopo  ancora peggio:
creare un unico polo scolasti-
co sul modello "college ame-
ricano" a Tramutola  nella
vecchia centrale del latte, e
per poi  arrivare ad  oggi che,
anche se non del tutto palese-
mente, si punta di nuovo tutto
su Villa d'Agri. Per far ciò

bisogna necessariamente
smantellare le scuole di
Moliterno, non farle crescere,
indebolirle, anche contro una
positiva tendenza delle stesse
che nonostante la crisi degli
iscritti  riescono ad avere un
trend di iscrizioni positivo.
Per fortuna questo non dipen-
de da nessun politico e nessu-
no può vantarne meriti se non
la storia, la cultura stessa dei
luoghi, e l 'opera seria e
responsabile di quei professo-
ri e dirigenti capaci.
Comunque queste  vicende
segnano e dichiarano, se
qualcuno non l'avesse ancora
capito, il fallimento di una
politica di area, dove solo per
pura ipocrisia si continua a
parlare di "città comprenso-
rio" o di Comunità Locale,
ma nei fatti poi, la logica che
prevale da anni è sempre
quella di accentrare  tutto a
Villa d'Agri a spese dei più
fragili paesi della corona
montana e dell'intera valle.
Se i paesi muoiono muore la
stessa valle. Questo è quanto

sfugge  a quei politici poco
lungimiranti che non riesco-
no ad andare con la loro
azione  oltre   il proprio orti-
cello. 
E fin quando tutti, indistinta-
mente tutti, non inizieremo a
parlare di comprensorio e
non di proprio comune,
diviene purtroppo  lecita se
non addirittura  necessaria e
paradossalmente giustificata
la difesa dei  diritti calpestati
e a volta negati, ora a questa,
ora a quella comunità.
Quindi alla fine è facile capi-
re che non si tratta solo della
scuola, ma di tutto ciò che
dipende dall'amministrare.
Per intenderci basta prendere
ad  esempio  come sistemati-
camente in un centro le stra-
de si asfaltino e si mettono in
sicurezza, e in altri poi, c'è ne
si dimentichi per anni, di
come si sta  affrontando la
dura discussione dell'indivi-
duazione della sede del Parco
Nazionale, di come ancora,
si programma l'assetto infra-
strutturale di un territorio,

dove pare che le uniche cose
che mancano sono ora il
ponte sul lago  del Pertusillo
che è diventato oggetto di
interesse nazionale, ora il
"traforo" di Paterno per giun-
gere in pochi minuti nel
Vallo di Diano. Queste cose,
qualora veramente utili e
economicamente giustifica-
bili in una zona dove a noi
pare che manchi quasi tutto,
dovrebbero essere garantite a
prescindere dalla  classe poli-
tica amministrativa presente,
sia essa  troppo capace e di
disturbo, dormiente,  o addi-
rittura assente. Ma ciò non è,
e a noi non resta che seguire
anche con l'informazione, ora
i progetti di questo ammini-
stratore, ora quelli del prossi-
mo, se avrà costui più forza
ed autonomia del predeces-
sore. E a riprova di ciò, pro-
prio quando stiamo per chiu-
dere questo articolo ci giunge
notizia che un'altra emergen-
za incombe sulle nostre teste.
Si tratta della discarica com-
prensoriale di Tempa
Lagarella. Chiuderà definiti-
vamente? Ci sono realmente
i soldi per metterla in sicu-
rezza? O qualcuno ha in
mente altro? Ma questa è
un'altra storia, parallela  alle
precedenti, e di cui scrivere-
mo nel prossimo anno, spe-
rando che sia quello giusto
per il riscatto della nostra
comunità, sempre generosa e
responsabile e che in termini
di servizio ha già dato molto
più di quanto non abbiano
dato gli altri comuni della
regione stessa.

Giuseppe Cassino
cassino.g@tiscali.it

I dirigenti scolastici Filardi e Straface 

In questi giorni passati, e in
particolar modo dal 13
dicembre alla vigilia di
Natale, in ogni angolo dei
nostri paesi, è echeggiato lo
stridente suono della ciara-
mella accompagnato dall'ar-
moniosa musica della zampo-
gna. Sono i "Suoni", come
abitualmente chiamiamo noi
moliternesi  gli zampognari,
che casa per casa, seguendo
un antico ordine di clienti,
onorano con la "Novena di
Natale" la nascita del
Bambino Gesù. Sono questi,
gli eredi dei musicisti più
antichi, che con strumenti
ancora tradizionali e di fattu-
ra rigorosamente artigianale,
hanno girato il mondo come i
suonatori di arpa di Viggiano,
a differenza dei quali ancora
mantengono viva la presenza.
Fra Lauria e  Moliterno c'è
ancora chi è capace di realiz-
zare sia le ciaramelle che le
zampogne, con la stessa anti-
ca arte che vuole la costruzio-
ne dei pezzi lunghi con legno
di ulivo, le campane con
legno di faggio, e le otri con
pelle di capra,  e vi sono
ancora varie coppie di
"Suoni" che facilmente e in

vari periodi dell'anno è possi-
bile incontrare. Oltre al perio-
do natalizio, essi frequentano
le più tradizionali feste reli-
giose della valle, dalla
Madonna di Viggiano, a quel-
la di Montauro di Sarconi,
alla nostra Madonna del
Vetere. Fra questi i
Forestiero,  che ancora realiz-
zano gli strumenti, Bianco
padre e figlio, e qualcuno a
Villa d'Agri, dove vi sono
anche due ragazzi appena
diciottenni, che mantengono
viva la tradizione.
Anticamente erano loro che
accompagnavano in musica il

lungo viaggio a piedi  che
durava tre giorni dei pellegrini
che andavano  al Monte di
Novi Velia nel Cilento. In
questi giorni, noi ne abbiamo
incontrato due, Nicola Faviero
classe 1933 che abita alla
Contrada  Rimintiello, alla
zampogna,  pluri premiato in
molti raduni e festival folklori-
ci,  e Antonio Bianco della
Contrada di Calore alla ciara-
mella. Questa è una coppia
assai affiatata, capace di esi-
birsi ed eccedere in veri propri
virtuosismi, e di suonare qual-
siasi pezzo, dalle tradizionali
novene alle tarantelle.

Parlando con Nicola Faviero,
abbiamo potuto quasi toccare
con mano la sua personale
soddisfazione per i tanti  rico-
noscimenti avuti, e apprende-
re, che la sua famiglia ha
anche un piccolo record da
poter vantare, avere una donna
che suona la zampogna. E'
Maria la stessa sorella di
Nicola.
Vi possiamo assicurare che
suonare la ciaramella non è
molto difficile, ma per la zam-
pogna è cosa ben diversa, l'a-
bilità sta nel mantenere lo
stesso livello di aria nell'otre.
Forse anche per questo pochi
sono i giovani che si avvicina-
no a questi strumenti, che
andrebbero rivalutati e studiati
prendendo esempio da altri
centri di regioni quali il
Molise o la stessa Calabria,
dove in un piccolo centro, Isca
sullo Ionio, oltre ad un raduno
annuale, esiste un
Conservatorio di musica popo-
lare, una scuola di zampogne,
e un museo, dove è possibile
ricostruire la storia di questi
strumenti in un'area che va
dall'Aspromonte al Pollino e
quindi a realtà a noi non molto
distanti. 

Caterina Cassino

"Dissonorata" Un Delitto d'Onore in Calabria di Saverio La Ruina, (Premio UBU 200
"Migliore attore" e "Migliore novità italiana", programmata per  giovedì 18 dicembre nel
Cine Teatro Pino, ha aperto  la stagione teatrale 2008/09 delle Valli del Teatro, che que-
st'anno oltre ai Comuni di Santarcangelo, Satriano di Lucania, Marsicovetere, e Moliterno,
si arricchisce anche della partecipazione del Comune di Sasso di Castalda.
L'iniziativa, che trova il sostegno ed il contributo della Regione Basilicata, si avvale della
consulenza e la collaborazione dell'Associazione Teatrale Satrianese, mentre la direzione è
affidata a Domenica De Rosa che è affiancato dai coodirettori Rocco Positino e Antonella
Iallorenzi.. Per nove volte si leverà il sipario del Teatro Pino, per gli spettacoli del 15 gen-
naio, con la Compagnia Roma Spettacoli che presenterà "Caro Bugiardo" per la regia di
Pino Strabioli con Corrado Tedeschi e Anna Mazzamauro; del 25 gennaio prossimo, con
il Teatro Stabile di Brescia-Le Belle Bandiere er "Hedda Gabler" di Henrik Ibesen, per la
regia di Elena Bucci; del 13 febbraio 2009 con la Compagnia La.Ma.Ing. in "I Casi Sono
Due" di Armando Curcio con Sergio Solli e Mario Brancaccio per la regia di Mario
Brancaccio; del 12 marzo 2009 con l'Associazione Corte dei Miracoli che presenterà "Io
Provo a Volare"; regia di Gianfranco Berardi; del 3 aprile 2009 con il Centro Meditteraneo
delle Arti che porta in giro "Giorgio Castriota Scanderberg" di e con Ulderico Pesce; del
16 aprile con La Mandragola Teatro e "Le Memorie di una Brigantessa" per la regia di
Giulia Gambioli. Fuori abbonamento ci saranno i FIMgroup-Rossoarancia record per
"Stabatmater-Musiche di Iole" con Iole Cerminara e Francesco Scorza, e Identità Lucana
Associazione Teatrale Satrianese in "Il Piacere della Storia" Storia di Basilicata raccontata
ai giovani con Antonella Iallorenzi per il coordinamento tecnico-video Namavista.
A Moliterno l'organizzazione è affidata a Nilla Lagrutta e Rocco Rubino, la promozione, la
comunicazione e la biglietteria, a Pina d'Aquino, Maria Pia Albano e Manuela Lapadula.
La grafica è di A-D Sign Studio. 
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A Natale tornano i “Suoni” con Zampogne e Ciaramelle 
Pochi i giovani che si avvicinano a questi tradizionali strumenti

E’partita con successo la
Stagione Teatrale 

“Le Valli del Teatro”

Dopo solo tre anni,  la Fiera
di Natale, mercato organizza-
to nella centralissima Villa
Comunale dai commercianti
ambulanti locali  con il con-
tributo e  la preziosa collabo-
razione  dell'Asses-sorato al
Commercio del Comune di
Moliterno retto da Vincenzo
Melfi, ha raggiunto un livello
tale da essere considerata già

fra le manifestazioni tradizio-
nali.
Tutto ciò  per la buona riusci-
ta dell'evento che ha riportato
il commercio nel centro citta-
dino là dove non troppi anni
fa era fiorente e capace di
attrarre clientela da ogni
parte.
Così, anche se con le dovute
proporzioni dettate dai tempi,

il centro si è rianimato di
gente non solo locale, e si
sono rivisti clienti giunti per
l'occasione da Sarconi,
Viggiano, Grumento, Spinoso
e Tardiano, che incoraggiati
dalla bella giornata hanno
anche effettuato acquisti.
Bene anche l'organizzazione,
che grazie alla gentile colla-
borazione del Ristorante Il

Piccolo Mondo,  ha offerto,
nell'atrio di Palazzo Giliberti,
panettone e  cioccolata calda
a tutti. Per la gioia dei più
piccoli, a metà mattinata sono
giunti due Babbo Natale, uno,
Achille Derosa, fisarmonici-
sta che ha allietato la giorna-
ta, e l 'altro, Giuseppe La
Torre, nelle vesti del più
amato simbolo del Natale per

i bimbi che hanno avuto in
dono tanti cioccolatini.
Gli affari, tenendo conto
anche della forte crisi che
condiziona il commercio,
sembrano essere andati
discretamente, tanto da far
pensare ad altre manifestazio-
ni simili da tenere in altrettan-
ti periodi importanti. E
potrebbe essere la prossima

Settimana Santa  prima della
Santa Pasqua il periodo dove
trovare la data per la quale
organizzare un'altra fiera
straordinaria sempre da fare
nel centro, area che dopo
essere stata più che positiva-
mente collaudata, potrebbe
riospitare anche il mercato di
generi vari del venerdì.

Caterina Cassino

A Santarcangelo, Marsico Vetere, Satriano e Moliterno
da quest'anno si aggiunge anche Sasso di Castalda

Nicola Faviero e Antonio Bianco 

Archiviata con successo la terza edizione della fiera di Natale
In tanti hanno partecipato alla giornata di shopping pre natalizio

La distribuzione di cioccolata 



L’INIZIATIVA/Importante convegno nella sala consiliare  per rafforzare l’”identità” di un prodotto già molto noto e ricercato sulle tavole italiane 

Un progetto per il  fagiolo di Rotale di Rivello

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  01  Gennaio  2009 Rivello 1177

Organizzato dalla Pro-Loco di
Rivello, si è tenuto, presso la
Sala consiliare del Comune di
Rivello, un importante conve-
gno che ha visto al centro
della discussione i rinomati
fagioli di Rotale.
L'assise rivellese, che si è
avvalsa della partecipazione
di qualificati esperti del setto-
re agricolo regionale(manca-
vano i politici e, tra gli altri,
l 'assessore provinciale,
Domenico Carlomagno, il
consigliere regionale Marcello
Pittella e l'assessore regionale
Roberto Falotico, impegnati
in lavori di Consiglio partico-
larmente importanti), ha di
fatto "incoronato" il prodotto
orticolo rotalese che, da quan-
to ascoltato, da oggi, entra a
pieno merito negli elenchi
regionali nei quali sono inseri-
ti i migliori prodotti agricoli
della regione.
L'importante "investitura" dei
fagioli di Rotale(che per l'oc-
casione e per la prima volta si
presentano in elegante confe-
zionatura e con un proprio
logo), in verità, si è fatta
attendere oltre il tempo dovu-
to, per via di un sostegno che,
evidentemente, non è stato
mai abbastanza convinto nè
continuativo, dopo che, negli
anni 90, la Comunità Montana
del Lagonegrese, grazie alla
"spinta" dell 'allora Vice-
Presidente dell'Ente, Silvio
Vita, si rese promotrice di
un'azione di sensibilizzazione
che, per la prima volta, pre-
sentò , fuori dai confini comu-
nali, il magnifico prodotto di
Rotale.
Oggi, infine, l'autonoma con-
vinzione dei singoli produttori
di Rotale di avere le carte in
regola per presentare sul mer-
cato un vero prodotto di qua-
lità, l'impegno ed il sostegno
offerto e garantito all'iniziati-
va da parte di forze ed intelli-
genze giovani locali, il coin-
volgimento ed il supporto
delle istituzioni  non solo
locali e dell'associazionismo,
l'esigenza  e l'indifferibilità
comune di ricercare le strade
idonee per garantire all'esiguo
reddito della popolazione inte-
ressata un adeguato incremen-
to attraverso lo sfruttamento
di una risorsa reale, l'attenzio-
ne e la disponibilità dimostra-
te, in primo luogo,
dall'ALSIA(Agenzia Lucana
di Sviluppo e di Innovazione
in Agricoltura), aprono uno
scenario nuovo e concreto per

i fagioli di Rotale, inducendo
all'ottimismo soprattutto i pro-
duttori che, sostenuti e sup-
portati, si accingono a pro-
muovere tutti gli adempimenti
necessari per la realizzazione
di una filiera di qualità, positi-
vamente proiettata verso i
mercati commerciali anche di
fuori regione.
Il Convegno rivellese, è ini-
ziato con l 'intervento di
Cristina Florenzano, che ha
ben condotto e coordinato i
lavori e alla quale va attribuito
il grosso merito per aver lavo-
rato per rispolverare progetti,
energie e disponibilità, rilan-
ciando l'iniziativa legata alla
valorizzazione dei fagioli di
Rotale e presentando, nel det-
taglio, l'iniziativa dei produt-
tori rotalesi che - come ha sot-
tolineato- "necessita di seri e
sostanziosi sostegni, non tanto

e non solo dal punto di vista
organizzativo, quanto, più
specificatamente, da quello
essenzialmente di tipo miglio-
rativo infrastrutturale che si
identifica con il recupero fun-
zionale dei due piccoli invasi,
più conosciuti come i laghetti
collinari di Rotale"(attualmen-
te gli invasi presentano visto-
se perdite che causano l'incon-
trollato e ridotto utilizzo di
acqua nei luoghi di coltivazio-
ne poste a valle degli stessi).
Dopo il saluto del
Commissario Prefettizio del
Comune di Rivello, Dott.
Francesco Salvatore Nigro,
che ha assicurato il suo impe-
gno ed il suo sostegno istitu-
zionale alla lodevole iniziati-
va, la  responsabile della
Difesa Fitosanitaria
dell 'AASD "Pollino" di
Rotonda,  Marcella Illiano, ha
illustrato le "malattie" più

ricorrenti che interessano il
fagiolo e le tecniche di inter-
vento per debellarle.
Successivamente il responsa-
bile dell' AASD "Pollino" di
Rotonda, Dott. Domenico
Cerbino, ha presentato i fagio-
li di Rotale, evidenziandone le

indiscusse qualità organoletti-
che che -ha detto l'esperto-
"ne determinano le giuste e
meritate attenzioni ed il sicuro
inserimento negli elenchi
delle produzioni  orticole
regionali". "Questo importan-
te inserimento -ha soggiunto il
Dott. Cerbino- è un primo
importante passo verso la pre-
sentazione del prodotto su
scala regionale e nazionale e
l'inizio di un percorso produt-
tivo e commerciale che, alla
fine, potrà significare il rico-
noscimento D.O.P. Le due
varietà di fagiolo coltivate a
Rotale -ha continuato-, la
"Zeminelle" e la "San
Gaudioso" hanno tutte le
caratteristiche ed i requisiti
per essere considerati prodotti
di qualità e, pertanto, merita-
no una visibilità organizzata e
sostenuta e, soprattutto, un
convinto sostegno che, dalla
fase della realizzazione degli

impianti e fino alla confezio-
natura del prodotto, dovrà
favorire i giusti percorsi com-
merciali ed i relativi processi
di vendita. Il fagiolo "
Zeminelle" e quello " San
Gaudioso" - ha detto ancora il
Dott. Cerbino - hanno un

buon contenuto proteico(25,2
il primo e 24,2 il secondo),
una lunghezza del baccello
che in media raggiunge i 16,5
cm., un numero di semi conte-
nuti in esso che supera i 6 e,
motivo importante per la com-
mercializzazione del prodotto,
il peso di 100 semi equivalenti
ad oltre 75 grammi. Queste
proprietà- ha concluso il
responsabile dell '  AASD
"Pollino" di Rotonda - offrono
ampie e sicure garanzie circa
la valorizzazione di questi
fagioli: la palla, a questo
punto, passa alle istituzioni di
vario livello, alle quali spetta
il compito di offrire ai produt-
tori il corredo infrastrutturale
giusto ed efficiente e ai pro-
duttori stessi che, da questo
momento, attraverso il loro
lavoro e le loro competenze,
dovranno vestire i panni di
veri protagonisti, puntando ad
una sempre maggiore qualità

del prodotto".
Il Dott. Giuseppe D'Agrosa,
Dirigente del settore Qualità e
Servizi del Dipartimento
Agricoltura e Foreste della
Regione Basilicata,  ha posto
l'accento sulla necessità di
puntare essenzialmente sulla
qualità del prodotto finito,
considerando che la commer-
cializzazione dello stesso si
stabilisce, oltre che per le sue
qualità organolettiche, anche
per la sua pezzatura e la qua-
lità esteriore. "La produzione
dei fagioli, a Rotale, - ha detto
il Dott. D'Agrosa - per poter
effettivamente produrre effetti
positivi nei confronti dell'eco-
nomia locale, è necessario
che, nel tempo, stimoli ed
incoraggi la "politica dell'agri-
turismo" che faciliti e richiami
i visitatori e crei sul territorio
un vero circuito di novità

gastronomiche e culinarie che,
inserite in un contesto paesag-
gistico di rara bellezza, qual è,
appunto, quello in cui è inseri-
to Rotale e Rivello, assuma la
valenza di polo di attrazione,
generando effetti benefici sul-
l'intero territorio".
Il Dott. Francesco Pesce,
Direttore Generale del
Dipartimento regionale
Agricoltura e Foreste, lodando
la positiva iniziativa dei pro-
duttori di fagioli di Rotale,
poiché delegato dall'Assessore
regionale al ramo, Roberto
Falotico, ha assicurato ampio
impegno e concreto sostegno
per contribuire a realizzare un
progetto produttivo che, per
tutte le credenziali di cui si
correda, certamente, darà i
positivi risultati ipotizzati. "La
Regione Basilicata, ed in par-
ticolare il Dipartimento
Agricoltura e Foreste - ha

detto il Dott. Pesce - guardano
con interesse a queste iniziati-
ve, non negando mai l'apporto
necessario per farle decollare.
In particolare, per quanto
riguarda l'aspetto infrastruttu-
rale, quello, cioè, riferito alla
messa in efficienza dei due
piccoli invasi di Rotale - ha
continuato- posso sin da ades-
so assicurare che, in tempi
brevi, invierò sul posto dei
tecnici regionali per una valu-
tazione dello stato dei fatti e
una ipotesi di intervento per
sostenere e migliorare l'utiliz-
zo idrico a sostegno delle col-
ture. Mi auguro -ha concluso
il Dott. Pesce- che presto
possa partire e concretizzarsi
un progetto interessante e sti-
molante che, è bene ricordar-
lo, sostenuto ed incentivato
dalle istituzioni, per poter
effettivamente "mettere le

ali", avrà bisogno del lavoro,
dell'intelligenza e della con-
vinzione dei diretti produttori
che dovranno necessariamente
far maturare un giusto senso
di associazionismo e di aggre-
gazione che, alla fine, risul-
terà l'elemento  necessario
per ogni forma positiva di
produzione e commercializza-
zione dei loro prodotti".
Le conclusioni dell'interessan-
te convegno sono state affida-
te al Dott. Paolo Galante,
Commissario Straordinario
dell'A.L.S.I.A. che, in partico-
lare, dopo aver espresso tutta
quanta la disponibilità a soste-
nere l'iniziativa rotalese, si è
soffermato sugli aspetti preva-
lentemente organizzativi del
progetto. "L'iniziativa dei pro-
duttori di Rotale -ha detto il
Dott. Galante - prende avvio
avendo dalla sua parte la qua-
lità indiscussa dei prodotti da

commercializzare. Per partire,
comunque, con il piede giusto
-ha continuato il Commissario
Straordinario dell'ALSIA- è
necessario non tralasciare o
fare a meno di punti cardine
che dovranno precedere ed
accompagnare l'attività pro-
duttiva, come ad esempio la
visibilità che necessariamente
si dovrà dare ai prodotti sui
mercati che contano e, non
ultimo, la necessità, a prodot-
to affermato, di puntare sulla
qualità dello stesso, non trala-
sciando, però, anche la quan-
tità produttiva che, necessaria-
mente, dovrà, in qualche
modo, poter rispondere ade-
guatamente alla domanda. Per
tutto quello che sarà necessa-
rio attivare e promuovere
nelle fasi iniziali e in itinere -
ha concluso il Dott. Galante-
l'ALSIA, lo ripeto, non

lascerà soli i produttori di
Rotale, sostenendo in ogni
modo le loro necessità".
Fin qui i lavori dell'interessan-
te convegno che ha avuto
come  successiva appendice la
degustazione dei fagioli di
Rotale avvenuta presso
l'Agriturismo "Coccovello", il
Pub "Western  Saloon", la
"Trattoria del Pellegrino" e il
Ristorante "Il Chiostro".
E' certamente da lodare l'ini-
ziativa promossa dalla Pro-
Loco di Rivello che è riuscita
a calamitare l'interesse gene-
rale nei confronti di prodotti
orticoli di prima qualità che,
ingiustamente, hanno per
lungo tempo fatto anticamera,
pur possedendo tutto quanto è
indispensabile e necessario
per poter conquistare i mercati
italiani più raffinati.

Anita  Ferrari
anita.ferrari@email.it

Il logo dell’iniziativa

L'Istituto Comprensivo di
Rivello, ancora una volta, pre-
sentando le sue proposte  in
sintonia con i suoi obiettivi
che lo individuano come
"realtà itinerante di cultura e
di linguaggi didattici ed
umani", è riuscita a trasmette-
re a tutti il giusto calore e le
dovute riflessioni, proprie del
periodo natalizio, il momento
dell'anno, forse il più sublime
e più pregno di umanità e di
bisogni solidali.
I ragazzi dei tre ordini di
Scuola dell 'Istituto
Comprensivo, infatti, attraver-
so canti, poesie, riflessioni e
drammatizzazioni, hanno pre-
sentato il Natale nel suo signi-
ficato più appropriato di Festa
dell'umiltà, della bontà, dell'a-
more, invitando tutti a consi-
derare e vivere questa magica
ricorrenza lontano da ogni
forma di consumismo sterile e
fuorviante che, certamente,
non contribuisce ad ispirare le
giuste riflessioni e ad indiriz-
zare al meglio i propri senti-
menti ed i propri propositi
umani e religiosi.
Attraverso due manifestazio-

ni, seguite da un folto pubbli-
co e tenutesi, l'una - Natale
2008 Viviamolo insieme attra-
verso canti, poesie e riflessio-
ni - all 'interno del Salone
della sede centrale
dell'Istituto, l'altra, in collabo-
razione con la Pro - loco di
Rivello, - Concerto di Natale -
presso il Piccolo Teatro "San
Michele", i bambini ed i
ragazzi dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello, sono
riusciti a coinvolgere le loro
famiglie e l'intera comunità
rivellese in una GRANDE
FESTA in cui l'esaltazione del
Natale è diventata il giusto
viatico per approdare al giusto
bisogno di voler vivere
INSIEME i momenti più veri
che accompagnano la nascita
di Gesù e di saper interpretare
fedelmente i ruoli di altruismo
che spettano a ciascuno di noi.
La semplicità, l'autenticità e la
genuinità di cui si sono arric-
chite tutte le performance
degli alunni della Scuola
rivellese, hanno creato l'atmo-
sfera giusta per richiamare un
po' tutta la comunità paesana
alla riflessione e alla necessità

di rivedere ciascuno i linguag-
gi che costituiscono la propria
vita di relazione. Il Natale -lo
hanno detto gli alunni  attra-
verso i loro canti e le loro
poesie- può rappresentare un
vero momento di unione, di
comprensione e di solidarietà,
solo se ognuno di noi com-
prende, capisce, condivide le
gioie e le sofferenze del
nostro prossimo e se, sponta-
neamente e sentitamente, con-
sidera questo momento natali-
zio come l'inizio di un nuovo
modo di vivere e crescere nel
segno del dialogo e del con-
fronto.
"La nostra Scuola -ha detto il
Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, Prof. Nicola
Pongitore - è costantemente
impegnata in un percorso
didattico-educativo proiettato
oltre che verso l'acquisizione
di saperi e competenze, anche
in direzione dell'ambiente
extrascolastico che rappresen-
ta il terreno ideale dove intes-
sere le giuste intese, le auspi-
cabili convergenze e le neces-
sarie condivisioni. Le nostre

attenzioni, quindi -ha conti-
nuato il Dirigente Scolastico-
continueranno a prendere
spunto dalla necessità e dalla
volontà di verificare la vali-
dità dei contenuti e dei saperi

che la nostra Scuola procura,
confrontandoli con una realtà
variegata e complessa, forse
povera di giusti entusiasmi e
poco reattiva, che necessita
perciò di sollecitazioni e spin-

te per poter affermarsi in
piena consapevolezza ed in
completa autonomia. Oggi, la
nostra Scuola, come in tantis-
sime altre occasioni, è riuscita
a riunire insieme le compo-
nenti più rappresentative del
tessuto sociale nella quale è
inserita: poter vivere INSIE-
ME questi momenti, rappre-
senta uno stimolo straordina-
rio nei confronti della rimo-
zione di possibili riluttanze e
di probabili chiusure e la sicu-
ra occasione per dismettere
tutte quante quelle barriere
non solo ideologiche che, al
momento, frenano e contrasta-
no non poco con la vita di
relazione all 'interno della
comunità rivellese. La nostra
Scuola, insomma, - ha conclu-
so il Prof. Pongitore - conti-
nuerà a lavorare per "far cre-
scere" i propri alunni dal
punto di vista culturale, socia-
le ed umano, non tralasciando,
però, di recitare il proprio
insostituibile ruolo di protago-
nismo all'interno dei confini
comunali ed anche extraco-
munali, contribuendo, così, a
far crescere e a consolidare l'i-

dea di concretizzare quel
grande progetto, non più sem-
plice utopia, che veda la
costruzione di una vera "Città
Comprensorio" all 'interno
della Valle del Noce, dove le
storie, le culture, le tradizioni,
le aspirazioni e gli obiettivi,
molto simili ed abbastanza
ugualmente ispirati, possano
tramutarsi in concreto posses-
so di requisiti e di voci capaci
di determinare scelte ed atten-
zioni più concrete a favore di
un vasto territorio che, spesso,
proprio per l'eccesso di "cam-
panilismo", continua ad essere
penalizzato".
La manifestazione "Natale
2008, viviamolo insieme
attraverso canti, poesie, rifles-
sioni" , svoltosi presso l'aula
magna della sede centrale
dell'Istituto Comprensivo, ha
visto la partecipazione dei
bambini della Scuola
dell'Infanzia, di quelli della
Scuola Primaria e dei ragazzi
della Scuola Secondaria di I°
grado che, attraverso le loro
proposizioni, hanno creato un
giusto clima di allegria e di
solidarietà. 

L'altra manifestazione,
"Concerto di Natale", svoltasi
all'interno del Piccolo Teatro
"San Michele", ha ospitato la
performance strumentale e
vocale degli alunni della
Scuola Secondaria di I° grado,
diretti dalla Prof.ssa Letizia
Licasale, gli interventi del pit-
tore Mauro Masi, dell'attore
Ulderico Pesce, della Dott.ssa
Tina Nicodemo e di Alberto
Capogrosso, espressioni della
società civile rivellese, e infi-
ne, la presenza delle zampo-
gne della famiglia Filardi di
Nemoli che, in sostanza,
hanno rappresentato il
momento più pregno di emo-
zione e di generale comparte-
cipazione. In conclusione, ci
sembra d'obbligo rimarcare la
positiva capacità organizzati-
va e propositiva della Scuola
rivellese che continua a
segnalarsi per il suo puntuale
e significativo dinamismo,
nonché per il positivo e lode-
vole sforzo delle sue proposte,
sempre direzionate verso
obiettivi di crescita culturale e
sociale dell'intera comunità.

Anita Ferrari

La scuola di Rivello promuove la cultura. Il dirigente Pongitore è l’anima delle iniziative

Il dirigente Nicola Pongitore

Il tavolo della presidenza del convegno 
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L’INIZIATIVA/Madrina d’eccezione per una manifestazione che riscuote sempre maggiore successo. Presente anche il giornalista Attilio Romita

Veronica Maya inaugura a Sala Consilina “Mercatoinfesta”
E'stata Veronica Maya, la
madrina della seconda edizio-
ne di Mercatoinfesta, l'ormai
tradizionale appuntamento
natalizio della città di Sala
Consilina, con lo shopping
natalizio, svoltosi nel capo-
luogo valdianese, dal 19 al 22
dicembre. "Madrina" di ecce-
zione di quest'anno, la bella e
brava conduttrice di RAI
Uno, Veronica Maya origina-
ria di Sorrento. In piazzetta
Garibaldi, addobbata per l'oc-
casione con luci e bancarelle
natalizie, in vetrina artigiana-
to e agroalimentare. Ad

esporre, artigiani locali che
proponevano i loro lavori,
ispirati alla Natività realizzati
in occasione di
"Mercatoinfesta". Tra i vari
stand, si potuto ammirare dei
splendidi babbo natale in tes-
suto, ricamati e cuciti a
mano, bambole di pezza, arti-
stici manufatti in legno, alcu-
ni dei quali, realizzati con
"legno ecologico". Ancora
addobbi di vario genere per
abbellire e rendere più "invi-
tanti" le tavole natalizie.
Nella sezione, dedicata ai
prodotti agroalimentari

"Mercatoinfesta" offriva la
possibilità ai visitatori di
degustare squisitezze e preli-
batezze da consumare nell'ar-
co delle festività natalizie e di
fine anno. Leccornie d'ogni
genere, tra cui, dolci, miele
naturale e marmellate.
Inoltre, era possibile degusta-
re una varietà di formaggi
particolarissimi e di salumi di
produzione artigianale.
"Mercatoinfesta - dice Mario

Andresano, componente la
Giunta della Camera di
Commercio di Salerno - si
conferma come una iniziativa
che mira a valorizzare e pro-
muovere i prodotti artigianali
salernitani, che meritano di
essere messi in vetrina. Non a
caso stiamo già programman-
do altre iniziative del genere
per i mesi prossimi". A mar-
gine della cerimonia di inau-
gurazione di

"Mercatoinfesta", la madrina
Veronica Maya ed il giornali-
sta di RAI Uno, Attilio
Romita, hanno consegnato ad
una cinquantina di artigiani
del Vallo di Diano, attestati
di merito relativi alla loro
partecipazione a corsi di for-
mazione, inerenti la sicurezza
sui luoghi di lavoro promossi
da C.A.S.A. Artigiani di
Salerno. 

Pino Di Donato

Veronica Maya eAttilio Romita a Sala Consilina per Mercatoinfesta

Centenaria muore carbonizzata in casa a Montano
Antilia, ridente centro collinare cilentano adagiato alle
pendici del monte Cervati, distante pochi chilometri da
Vallo della Lucania. La vittima, Giovanna Caputo, lo
scorso 27 settembre aveva festeggiato il secolo di vita
nella sua abitazione, sita al civico 7 di via San
Sebastiano, in località Pagliara a Montano Antilia,
festeggiata dall'unico figlio, Antonio ex vigile urbano,
che gli aveva organizzato una festa sobria ma ricca di
tanto affetto, con tanto di partecipazione da parte di:
parenti, vicini di casa e gente comune. Per la cronaca,
la tragedia s'è consumata lunedì pomeriggio 15 dicem-
bre, intorno alle 14.45 nella sua abitazione di via San
Sebastiano a Montano Antilia. 
Stando alla ricostruzione della dinamica dei fatti effet-
tuata dai militari della stazione carabinieri di Laurito
intervenuti sul posto, diretti dal maresciallo capo
Francesco Benevento e coordinati sul campo dal tenen-
te Giammarco Pugliese, l'anziana donna dopo aver con-
sumato un frugale pasto, si sarebbe accomodata, come
era solita fare dopo pranzo, su di una poltrona imbotti-
ta, posta accanto al caminetto in cucina; indi, si sarebbe
assopita, quando uno o più di tizzoni ardenti sarebbero
fuoriusciti dal camino, esplodendo verso la centenaria e
mandando in fiamme il rivestimento della poltroncina
su cui era seduta, che avrebbe preso fuoco, avviluppan-
dola nelle fiamme, per cui sarebbe morta carbonizzata.
Di modico valore il danno patito dalle suppellettili. 
L'anziana, che si pensa dormisse, quando si è consuma-
ta la disgrazia, non si è accorta di nulla, passando dal
sonno alla morte. 
Sulla tragica morte dell'anziana donna, la Procura della
Repubblica del Tribunale di Vallo della Lucania, pare
abbia aperto un'inchiesta. Il magistrato titolare dell'in-
chiesta, ha disposto il sequestro dell'unità abitativa,

dove si è verificata la tragedia e disposto l'esame ester-
no del corpo ormai carbonizzato della donna e chiesto
un dettagliato rapporto sull'accaduto ai militari e ai
vigili del fuoco intervenuti sul posto. 
A dare l'allarme è stato un giovane del posto, che nel
passare di lì, ha notato una coltre di fumo, nera e acre,
uscire dall'appartamento. I primi ad arrivare sul posto
sono stati i militari della stazione di Laurito agl'ordini
del maresciallo capo Francesco Benevento, seguiti a
ruota dai caschi rossi del distaccamento vigili del fuoco
di Vallo della Lucania che giunti sul posto non hanno
potuto far altro che constatare il decesso della centena-
ria. Una morte tragica e assurda, quella di Giovanna
Caputo che ha destato enorme scalpore nel piccolo cen-
tro cilentano, dove l'anziana donna era conosciuta e sti-
mata da tutti.

Pino Di Donato 

Riconoscimento speciale per il
giornalismo, al cronista Pino
Di Donato corrispondente dal
golfo di Policastro della nostra
testata giornalistica, premiato
lo scorso 22 novembre a
Vatolla, in occasione dell'un-
dicesima edizione del Premio
Nazionale Letterario di narra-
tiva, poesia, prosa e giornali-
smo organizzato dall'Univer-
sità della Magna Grecia del
Centro Sud, intitolato alla
memoria  di Giovanni Farzati,
che ancorché avvocato, politi-
co e sindaco di Perdifumo
(per cinque legislature) fu
consigliere provinciale e stati-
sta di grosso spessore, che
"spese" la sua vita per il bene
del Cilento. 
A impreziosire ulteriormente
l'ambito riconoscimento, il
posto prescelto dal presidente
della Giuria, Lorenzo Barone
decano dei giornalisti cilenta-
ni che ha scelto la splendida
cornice storica del Castello
"Vargas Machuca" di Vatolla
(piccola frazione rupestre del
capoluogo Perdifumo, abbar-
bicata sulle pendici maestose
del Monte Stella ad una quota
di 1131 metri sul mare), sede

della Fondazione
Giambattista Vico e nota al
mondo intero per essere la
culla della modernità, in
quanto quì soggiornò e
maturò il suo pensiero,
Giambattista Vico. 
Il premio assegnato,
dall'Università della Magna
Grecia col supporto delle
famiglie Farzati-Niglio, al
giornalista Pino Di Donato
consiste: in una targa ricordo
incisa e una pergamena, che
reca la seguente motivazione:
"…per aver saputo, in tanti

anni di informazione, pro-
muovere un giornalismo qua-
lificato, che dà del Cilento
un'immagine chiara e reale".
Ricca e autorevole la Giuria
'08 composta dal giornalista
Lorenzo Barone (presidente)
e da: Elvira Lo Bascio,
Angelo Capo, Maria Rosaria
Verrone, Amedeo La Greca,
Giuseppe Ianni, Mario Pesca e
Giuseppe D'Aiuto. 
Erano inoltre presenti alla pre-
miazione: il magistrato
Angelo Rossi, Loreto D'Aiuto
principe del foro di Vallo
della Lucania e Salerno, dallo

storico Domenico Chieffallo e
dall'imprenditore dell'editoria
Giovanni Farzati, nipote del-
l'illustre "personaggio", cui è
dedicato il premio, il sindaco
di Perdifumo Francesco
Pecora. "Abbiamo scelto
Palazzo dei Vargas - spiega il
presidente della Giuria, deca-
no dei giornalisti Lorenzo
Barone - perché è una cornice,
ricca di storia del nostro terri-
torio. 
Siamo quì, da sei anni. Le
prime sei edizioni si sono
tenute nella Chiesa al centro
di Perdifumo, dove Giovanni
Farzati ch'era un socialdemo-
cratico nato, ha vissuto e ope-
rato,  ricordato in piazza, da
due targhe. 
Indi, per due anni, il premio si
è tenuto nel convento france-
scano, dei frati minori; altre
due volte nella sala di un
ristorante infine a Palazzo
Vargas. 
Trattandosi di un premio di
cultura - conclude Barone -
quale miglior sede di questa,
dove Giambattista Vico stette
11 anni in qualità di precettore
dei figli del Conte Vargas e
guarì da tisi in questa nostra
splendida zona"

Premio Speciale per il giornalismo 
al collega Pino Di Donato 

Montano Antilia, “centenaria”
muore carbonizzata in casa  

Col sopraggiungere del clima natalizio
l'Ospedale Immacolata di Sapri, per il dodicesi-
mo anno consecutivo, si riscopre laboratorio di
"arte presepiale". Mentre nel golfo di
Policastro, quà e là,  è possibile ammirare
installazioni permanenti a tema natalizio,
addobbi, luminarie, mostre itineranti, concorsi
per recuperare la tradizione della natività con
rappresentazioni viventi, il "presepe" trova casa
finanche nel nosocomio cittadino
dell'Immacolata di Sapri, dove aiuta, degenti e
visitatori, attraverso la rappresentazione della
natività, a riscoprire il valore autentico e
profondo del Natale. Su disposizione della
dott.ssa Maria Ruocco, direttore sanitario del
locale Presidio Ospedaliero, dal 17 dicembre al
7 gennaio, una piccola porzione di corte della
hall d'ingresso, è stata trasformata "in arte pre-
sepiale" per accogliere l'installazione realizzata
dal dipendente Paolo Cangiano (operatore tecni-
co disinfettore) il quale con materiali poveri
quali: legno, sughero, carta, colla, fil di ferro,
muschio, dei pastori e tanta passione, ha ripro-
dotto un piccolo "angolo di mondo" d'altri
tempi: il "presepe". Scopo di tale arcaica  rap-
presentazione, è quello di ricordare agli amma-
lati in esso ricoverati e a quanti vi recano in visi-
ta, che siamo in pieno clima natalizio. Un even-
to, che va avanti ormai da 12 anni, ed è un
appuntamento costante nel tempo, grazie al forte
senso civico che anima il direttore sanitario
della struttura e che si rinnova di anno in anno,
per mano del talentuoso dipendente appassiona-
to di arte presepiale, Paolo Cangiano coadiuvato
da un altro dipendente: Luigi De Franco. Signor
Caggiano, come nasce la sua passione per il pre-
sepe?. "E'nata in tenera età!. Avevo 11 anni e
frequentavo la Chiesa dei Santissimi Pietro e
Paolo di Torraca, mia città natale, dove mi dilet-
tavo a guardare i grandi, costruire un pò alla
volta, il presepe. "Passione" che mi sono trasci-
nato dentro di me fino ad oggi, che sono diven-
tato grande. Basti dire, che spendevo intere ore
della mia giornata, a guardare la sublime tecnica
con cui si realizza un presepe; fino a carpirne i
suoi segreti. Ad oggi, ho realizzato un centinaio
di presepi, grandi e piccoli; molti dei quali,
hanno vinto finanche dei premi. Per tre anni di
seguito, ho vinto il concorso "il presepe più
bello" indetto dal parroco di Torraca, don
Antonino Savino. A ciò s'aggiunga, che per 12
anni di fila, ho realizzato il presepe della Chiesa
Madre di Sapri". Qual'è a memoria, il presepe

più bello che ha realizzato?. "Sicuramente quel-
lo del '96 realizzato all'interno della Chiesa
Madre a Sapri (nella cappella del Sacro Cuore).
Quell'anno, i pastori erano tutti "animati" (cia-
battino, fabbro, falegname, caldarroste, macina
caffé). Oltre quello, un altro presepe molto
bello, è stato quello realizzato cinque anni fà,
sempre presso la Chiesa Madre a Sapri; si tratta-
va d'un presepe che grazie a delle luci comanda-
te da una centralina, riproduceva sia l'effetto
giorno che notte, dell'alternarsi delle fasi lunari.
Il presepe era tutto in sughero; ricordo che per
realizzarlo, impiegai due mesi". Cos'è che la
spinge, anno dopo anno, a realizzare il prese-
pe?."A parte la passione, la voglia di realizzare,
anno dopo anno un presepe diverso e ancor più
bello di quello della volta precedente". Qual è il
premio, per così tanto lavoro?. "L'aver realizzato
un'opera come la natività, che nell'immaginario
collettivo costituisce un pezzo di storia tradizio-
nale molto importante; semplice ma al tempo
stesso rivoluzionario, che riscuote il plauso di
preti, gente comune e soprattutto regala tanta
gioia ai più piccini; lo si legge nel sorriso che a
volte illumina il loro volto, che talvolta si fer-
mano, quasi fossero incantati, a guardare per
ore le scene in esso riprodotte. Né manca chi
vuoi per gelosia o semplice ignoranza, ritenga
che il presepe "difetti" di qualcosa, abbia quel
non so chè di sbagliato".

Pino Di Donato

I Carabinieri di Sapri rendono omaggio alla
loro patrona la "Virgo Fidelis". Presenti le
massime cariche militari, civili, religiose e
sanitarie del golfo di Policastro, venerdì 21
novembre alle 17.30 nella Chiesa di San
Giovanni Battista, si è tenuta una solenne
funzione religiosa, celebrata da don Angelo
Terracciano. 
Va detto, che in soli tre mesi di reggenza da
parte del giovane ma navigato comandante la
Compagnia Carabinieri di Sapri, tenente
Giammarco Pugliese, questa si è distinta, per
la sua incisiva attività di prevenzione e
repressione dei reati, che ha inteso offrire a
mò di voti, alla patrona dell'Arma: la "Virgo
Fidelis". La cerimonia è stata curata fin nei
più piccoli dettagli dall'ineguagliabile mare-
sciallo aiutante Giuseppe Lo Sciuto, coman-
dante l'Ufficio Comando della Compagnia di
Sapri, una piccola ma efficiente Forza
Armata di un centinaio di militari, presente
nei banchi del luogo di culto, oltre che attra-
verso il suo comandante, tenente Giammarco
Pugliese, coi comandanti delle 9 stazioni
dipendenti e dei 3 reparti operativi: Salvatore
Garzaniti (Sapri), Ferrarese Luigi (Sanza),
Domenico Gagliardo (Vibonati), Salvatore
D'Amico (Casaletto Spartano), Francesco
Benevento (Laurito), Domenico Nucera
(Torre Orsaia), Roberto Ricotta (San
Giovanni a Piro), Giuseppe Sanzone

(Centola-Palinuro), Massimo Di Franco
(Camerota), Giuseppe Resciniti
(Comandante il Nucleo Operativo
Radiomobile), Giuseppe Iannibelli, Orelio
Tassone (Comandante Aliquota
Radiomobile), Raffaele Urcioli (comandante
il battello pneumatico CC 75-86). Presenti
inoltre: il comandante Polfer sostituto com-
missario Antonio Manganaro, il comandante
della Guardia di Finanza tenente Manuel
Macchiarola, il comandante il Circomare di
Palinuro tenente di vascello (CP) Vittorio
Giovannone, il comandante il distaccamento
Polizia Stradale sostituto commissario
Antonio Riccio, il comandante la Polizia
Municipale capitano Pierino  Caruso, il
comandante il Corpo Forestale dello Stato
sovrintendente capo Pietro Saggese. 
Ed inoltre, una nutrita schiera di sindaci e

amministratori del golfo oltre ai vertici
aziendali di Ospedale e Distretto, militari in
servizio e loro familiari, quelli in quiescenza,
i soci dell 'Associazione Nazionale
Carabinieri. Nel corso dell'omelia, il tenente
Giammarco Pugliese ha tracciato, un breve
excursus storico, sulla figura della Beata
Vergine, dicendo: "il culto della Virgo
Fidelis, nacque nel 6° sec. d.C. in Oriente; da
dove poi si diffuse anche in Occidente.
Sant'Agostino la descriveva come donna
dalla fede granitica che nel corso della sua
esistenza terrena si affidò continuamente a
Dio; parimenti, i carabinieri nell'eleggerla a
loro Patrona affidano a "Lei" se stessi, la
loro missione, le loro famiglie - perchè è
necessario vivere con fede, tutti i momenti
quotidiani della nostra vita". Alla cerimonia
era presente anche la corale "Kamaraton
Cantus" di Camerota diretta dal maestro
Pietro Chirico e accompagnata musicalmente
dal maestro Francesco Augurio che ha allie-
tato la funzione, con canti di musica sacra. 
Il momento cloù dell'intera manifestazione è
stata la recita da parte del tenente Pugliese
della "preghiera del carabiniere" elevata alla
Virgo Fidelis, che nel finale è stata premiata
da un coro di applausi a scena aperta; indi, la
manifestazione si è conclusa, con l'esecuzio-
ne in piedi dell'inno "Fratelli d'Italia". 

Pino Di Donato

L’Ospedale Immacolata di Sapri,
laboratorio di “arte presepiale”

L'Arma di Sapri celebra la “Virgo Fidelis”

Un momento della cerimonia 

Giovanna Caputo con un figlio Pino Di Donato riceve il prestigioso riconoscimento 

Il presepe realizzato dal dipendente Paolo Caggiano 

A Villammare ridente località turistica frazione del capoluogo Vibonati, sulla SS. 18 in località "Oliveto" adiacente al cimitero di Sapri, giovedì 11 dicembre è
stato inaugurato il Centro Commerciale Interspar "Le Ginestre". Con lo slogan "Benvenuta convenienza!" il Centro Interspar, propone alla sua clientela prodotti
"Bio Logico" prodotti dalla agricoltura biologica senza alcun uso di conservanti o disinfettanti, una vasta gamma di: latticini, formaggi, salumi, pesci, carne, ortag-
gi, frutta, verdura, legumi, tutti rigorosamente selezionati e certificati. Inoltre, è possibile trovare anche prodotti senza glutine e pizze al taglio e primi piatti da
asporto. In questa prima settimana di attività, il Centro Commerciale è stato completamente inondato da una marea umana di visitatori, incuriosita dalla novità, cat-
turata dall'estetica esterna delle sue linee, incentivata dagl'ampi spazi di parcheggio completamente gratuiti, parte dei quali riservati ai disabili. Inoltre, il cliente
rimane stupito dal modo   "intelligente" con cui è stata concepita la struttura che all'ingresso accoglie la clientela con un punto informazioni. Dal lunedì al sabato
l'orario di apertura al pubblico è continuato dalle 9.00 alle 20.30;
idem la domenica dalle 9.30 alle 20.30. Decisamente "preoccupati" gli altri supermercati della zona e i piccoli negozi, che hanno visto calare sensibilmente le ven-
dite. Sebbene progettato e articolato su due livelli al momento funzionano solo il supermarket e alcuni negozi merceologici, ma con l'inizio del nuovo anno dovreb-
bero aprire, anche altri negozi, una sala cinema dolby-system, sale gioco per i bimbi, divertimento e tempo libero. A garantire la sicurezza di operatori e clienti, un
servizio interno di vigilantes. All'interno della struttura sono attive sette casse e i seguenti settori merceologici: forno e pasticceria (pane, focacce, pizze, dolci sfor-
nati a tutte le ore), l'angolo gastronomia (con stuzzicanti antipasti, primi e secondi di produzione propria), il banco salumi (salumi e formaggi locali, nazionali ed
esteri), latte e derivati (tutte le varietà di latte, latticini, freschi e a lunga conservazione), il banco macelleria (con carni di prima scelta provenienti da allevamenti
selezionati e controllati garantiti dal marchio Despar), la pescheria (con arrivi giornalieri di numerose varietà di pesce di mare e di acqua dolce, crostacei e mollu-
schi), la dispensa (tonno, olio, pasta, caffé, biscotti, infusi, prodotti etnici), la 
birreria (le migliori birre italiane e straniere), il settore bibite/acque minerali (grande assortimento di acque minerali, naturali e gassate; di bevande naturali, legge-
re, alla frutta, integratori), la cantina dei liquori (per rendere più piacevoli pranzo, cena, le serate con gli amici, un'incredibile assortimento di aperitivi, vini e liquo-
ri), surgelati (per una cucina veloce appetitosa, le fragranze sono conservate in piatti pronti con: verdure, contorni, carni, pesce, dolci e tant'altro), igiene per la casa
(prodotti per la pulizia e l'igiene della casa), igiene della persona, promozioni, giocattoli, la cancelleria, informatica e video games. Il superstore Interspar "Le
Ginestre" di Villammare fa parte della catena mondiale del gruppo Despar, con supermercati in 34 Nazioni di 5 Continenti e oltre 16.800 punti vendita. 

Pino Di Donato  

A Villammare nasce il Centro Commerciale Interspar “Le Ginestre”



LA LETTERA/Il leader della Minoranza di Castelluccio Superiore Alessandro De Luca attacca duramente l’operato dell’amministrazione Comunale

“Con Salamone non c’è stato nessun cambiamento”
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" Questa minoranza, soprat-
tutto con alcuni suoi perso-
naggi, parla e straparla di
politica e carriera, lancia pro-
clami dalle pagine dei giorna-
li circa l'impegno per la solu-
zione dei problemi, però
all'atto pratico assume com-
portamenti che vanno in ben
altra direzione. Lasciamo ben
volentieri a questa minoranza
a volte becera, a volte saccen-
te, il ruolo che le è stato asse-
gnato dagli elettori".
" Questa maggioranza è com-
posta di persone incapaci di
gestire il bene pubblico, pron-
te solo a badare agli affari
propri e dei propri familiari,
amici e "amici degli amici".
Persone che con la politiica
hanno risolto situazioni per-
sonali difficili, i cui ideali si
riducono a uno sfacciato ser-
vilismo nei confronti dei capi
zonali, del tutto indifferenti
difronte ai reali problemi del
paese, sempre più agonizzan-
te".
Ecco, queste sono dichiara-
zioni che periodicamente
(parola più, parola meno: il
concetto è quello, non si scap-
pa!) si ritrovano in documenti
pubblici, dichiarazioni in con-
siglio comunale, occasioni
varie di dibattito che caratte-
rizzano la vita politica latroni-
chese. Il clima, come appare

evidente, non è certo impron-
tato al dialogo, al confronto,
al rispetto istituzionale del-
l'avversario. All'esterno appa-
re sempre più chiaro che tra i
consiglieri comunali (e rispet-
tivi sostenitori) non si perda
occasione per regolare vec-
chie ruggini personali, magari
originate proprio da vicende
politiche: questo, evidente-
mente, penalizza la colletti-
vità che non può sperare in
misure condivise, frutto di un
confronto sereno, fruttuoso,
democratico, teso a valorizza-
re i contributi di maggioranza
e minoranza. In ogni consi-
glio lo spettacolo è sempre lo
stesso: dai banchi della mino-
ranza arrivano accuse anche
pesanti (non solo dal punto di
vista politico e amministrati-
vo, ma spesso anche da quello
legale) e la maggioranza
risponde con un atteggiamen-
to sprezzante, di totale chiu-
sura. Oppure è il contrario: la
maggioranza fa intendere
chiaramente che la sua posi-
zione è immodificabile, e la
minoranza esprime il suo
malcontento con attacchi e
insulti (ai quali spesso la
maggioranza controbatte con
la stessa moneta: vedi, come
nell'ultimo consiglio, accuse
reciproche di carrierismo
politico, perseguimento d'in-

teressi personali, e via di que-
sto passo; situazione che
diventa poi grottesca quando
persone notoriamente legate,
oggi e in passato, a leader
politici zonali, proclamano la
propria assoluta indipendenza
e autonomia politica).
Non si pretende, sia chiaro,
che il dibattito politico debba
sempre essere caratterizzato
da toni soft, dall'assenza di
attacchi agli avversari, dal
costante riconoscimento dei
propri errori: la passione,la
foga,anche gli interessi parti-
tici ( che ci sono: è umano) a
volte ti portano a " tracima-
re",  e questo è anche com-
prensibile. Si vorrebbe, però,
che il tutto rimanesse nel-
l'ambito politico, e soprattut-
to che al momento di "passio-
ne" facesse seguito quello del
confronto sereno, leale. Per
esempio, va benissimo che la
minoranza accusi la maggio-
ranza di linea confusa e vel-
leitaria sulle terme; va altret-
tanto bene che la maggioran-
za parli di minoranza non
propositiva e che sul tema
non può occultare le proprie
responsabilità, poiché chi è
all'opposizione oggi, ieri ha
amministrato a livello comu-
nale e provinciale. Va meno
bene, invece, che dopo queste
schermaglie non si proceda

con un confronto fra proposte
alternative, con una reale
disponibilità ad accogliere
anche le idee degli avversari,
con un'azione congiunta fina-
lizzata ad affrontare un tema
cruciale per il futuro non di
questo o quel partito, bensì
della colletitvità dell'intera
area.
A tutto ciò si aggiunge un
quadro politico sempre più
confuso, con cambi di casac-
ca che non danno all'esterno
la percezione di serietà delle
scelte operate al momento
della composizione delle liste
per le elezioni. Nel consiglio
del 28 novembre il consiglie-
re di minoranza Egidio
Celano, giovane neoeletto
nella lista "Alternanza per
l'alternativa" guidata dall'ex
sindaco e da poco ex PD
Franco Mastropierro, lascia il
suo gruppo e dichiara di assu-
mere una posizione indipen-
dente , ma votando subito
con la maggioranza e disso-
ciandosi dalla decisione della
minoranza di abbandonare il
Consiglio, la cui convocazio-
ne era stata considerata ille-
gale ( motivi di ordine tecni-
co sui quali non tediamo i let-
tori: si pronuncerà il
Prefetto). Il documento con il
quale Celano spiegava la sua
decisione non è certo un

modello di chiarezza: dopo
un'introduzione nella quale
esprime tutta la sua delusione
di giovane che assiste a conti-
nui scontri in Consiglio e
fuori, a scapito della crescita
collettiva, Celano muove
generiche accuse contro chi
non vuol far crescere le
poche iniziative esistenti sul
territorio, soffocando ogni
forma di concorrenza.
Accusa poi alcuni
Amministratori di non perse-
guire alcuna soluzione per il
paese e di ostacolare chi
cerca di operare in nome del-
l'interesse collettivo. Alla
fine dichiara che essendo tes-
serato del PD abbandona il
gruppo di minoranza
"Alternativa per l'alternanza"
( erano questi gli amministra-
tori a cui faceva cenno?) ed
assume una posizone autono-
ma, che di volta in volta
esprimerà con un voto sem-
pre coerente con gli interessi
della collettività. Ovviamente
la maggioranza, in un docu-
mento, evidenzia subito la
spaccatura (Celano è stato il
primo eletto nella sua lista!);
ovviamente la minoranza
tende a "stemperare" il carat-
tere politico della mossa: "
secondo me c'è un problema
di rapporti personali fra
Mastropierro e il padre di

Celano, che ha avuto un peso
enorme nell 'elezione del
figlio"; è una dichiarazione
del consigliere di minoranza
Vincenzo Forastiere, interpel-
lato in proposito. Nella stessa
occasione Forastiere aveva
ipotizzato problemi interni
alla maggioranza, giacché il
consigliere Vincenzo Suanno
risultava assente più d'una
volta. Come volevasi dimo-
strare, Suanno ha formalizza-
to le sua uscita dal PD nel
Consiglio del 19 dicembre,
motivandola con le traversie
giudiziarie del partito a livel-
lo nazionale. Qui le parti si
sono invertite: la maggioran-

za che tende a " sminuire" la
mossa (" siamo abituati a
questi voltafaccia di Suanno,
già comunista in passato e
poi segretario sezionale DC:
cosa farà se il suo nuovo par-
tito viene colpito da indagini?
Cambia ancora?": dichiara-
zione dell'assessore Matinata)
mentre la minoranza eviden-
zia il fatto, ponendo l'accento
(Gian-carlo D'Angelo) su di
una linea politica frutto di
convenienze contingenti ed
impostata su di un gruzzolo
di voti da far fruttare al
momento opportuno.

Gieffe
ninconanco62@email.it

Il centro di Latronico, scorcio di Via A. da Giussano

Latronico: attacchi, insulti e voltafaccia 

Le assurde normalità di una
gestione amministrativa fuori
da ogni regola etica.
Sono trascorsi ormai ben 8
mesi dall'insediamento della
nuova Amministrazione di
Castelluccio Superiore: suffi-
cienti per avere una chiara
idea della nuova gestione
politico-amministrativa ed è,
quindi, assai naturale, nonché
doveroso, provare a fare un
bilancio, valutare apertamente
il suo operato politico e
amministrativo. Evitando di
soffermarmi sulle manchevo-
lezze e i probabili vizi di
legittimità e liceità dei vari
atti proverò ad evidenziarne,
piuttosto, vizi di merito e di
opportunità, cercando di pro-
cedere ad una disanima quan-
to più distaccata e oggettiva
su quanto accade. Partiamo
dalle invenzioni più originali
e spudorate: a fine Novembre
vengono stipulate, in fretta e
furia, (bando pubblicato per
soli 10 giorni) due convenzio-
ni per gli adempimenti del
sisma '98, da attuarsi entro il
31.12.2008, una per un geo-
metra, per il quale si prevede
un compenso di euro
20.000,00, l'altra per un Dott.
Commercialista per il quale
viene proposto un compenso
di soli euro 10.000,00! È faci-
le immaginare che si trattino
di compensi a dir poco scon-
siderati e sproporzionati per
un lavoro da svolgere nel
periodo natalizio, tra l'altro
non si capisce, prevedendo
identiche attività da svolgere,
tanta disparità rispetto ai con-
trattisti "in affitto" settembri-

ni (tra l'altro non professioni-
sti come obbligatoriamente
richiesto dalle norme e attuati
in violazione di ulteriori
obblighi di legge) e i conven-
zionati di Natale. 
Quest'ultimi evidentemente
ancora increduli per tanta
bontà: l'uno si è visto più che
decuplicare il compenso men-
sile precedentemente percepi-
to, l'altra si è vista recapitare
un siffatto compenso per un
lavoro del quale ignora com-
pletamente ogni minimo
aspetto. Tutto questo non può
trovare umana giustificazione
in un mese di lavoro e senza
ricorrere al divino si può
facilmente immaginare che
queste plus valenze probabil-
mente siano germogliate in
primavera! Davvero doloroso
è riscontrare, inoltre, la legge-
rezza con la quale vengono
utilizzati fondi pubblici (fondi
di coesione di circa 50.000,00
euro per progetti fantasma:
"La filiera dell'arte") di cui
nessuno ha notizie! In un con-
testo farraginoso di: modifica
della pianta organica, con
incomprensibili giri di valzer
interni, ignorando completa-
mente richieste di mobilità
volontaria esterna; variazioni
morbose del Regolamento
degli Uffici (ben quattro volte
nel 2008) un vero record, non
credo sia possibile trovare
altri EE.LL. capaci di tanto, si
inseriscono gli ultimi concor-
si interni che prevedono un
passaggio d'area da B a C per
due dipendenti (progressioni
verticali) che come tali rien-
trerebbero nel blocco delle

assunzioni previsti già dal
2004! 
Alla luce di quanto sopra
esposto si impone per tutti un
attento esame di coscienza e
per molti un doveroso, anche
se tardivo, esame anti-doping!
Da registrare una assoluta
mancanza di cambiamento di
rotta rispetto al passato (pros-
simo e remoto) e di impulso,
tranne per alcune opere già
praticamente avviate dalle
precedenti Amministrazioni.
Vi sono opere importanti che
aspettano ormai da troppo
tempo di essere attuate: siste-
mazione idrogeologica di
Fosso Magliocco (contratto
stipulato in primavera); Oasi
Peschiera (gara per la proget-
tazione esperita a settembre
2007 che, come da offerta in
sede di gara, doveva svolgersi
in meno di un mese!); una
struttura, realizzata dalla
Comunità Montana, in loca-
lità Bosco Difesa per la quale

non è stata sviluppata ancora
nemmeno una bozza di
gestione e valorizzazione,
nonostante i recenti proclami.
Preoccupante e inammissibile
è poi la superficialità con la
quale vengono smantellate le
opere provvisionali (ex sisma
'98) nel centro storico (pun-
tellamenti, protezioni,..) rea-
lizzati per garantire l'incolu-
mità dei cittadini, senza che,
di contro, vengano realizzati
interventi risolutivi delle pro-
blematiche presenti (distacchi
di intonaco, caduta di coppi
e/o pietre, ecc…). Si intervie-
ne per risolvere problemi
estetici dimenticando quelli
statici: dette protezioni (rin-
novate in parte anche di
recente) sono state sempre
inutili o sono assolutamente
utili anche oggi? Considerato
che i danni non si auto ripara-
no con il tempo! Provare a
fornire delle chiavi di lettura
di quanto avviene è estrema-

mente complesso e le origini
di ciò sono lontane nel tempo
e di incerta provenienza, tut-
tavia è possibile provare a
individuare qualche sentiero
chiarificatore: nell'impoveri-
mento sociale, un paese, una
società che ha imposto una
selezione alla rovescia, che
plagia i più deboli e subisce i
prepotenti, accogliendo i più
gestibili e i furbastri opportu-
nisti, accompagnando, vice-
versa, le migliori energie, i
migliori "frutti" alla stazione,
spesso con snaturato senso di
soddisfazione e di liberazio-
ne, una società che sa agitare
ad arte lo spettro del "fore-
stiero" per incutere chissà
quale arcano timore, termine,
tra l 'altro, estremamente
ricorrente nello scarno voca-
bolario di molti e sintomatico
di una chiusura atavica che, in
un lento ripiegamento su se
stessi, sta conducendo ad una
inevitabile incestuosa implo-
sione; nel familismo amorale,
rintracciabile in ogni manife-
stazione istituzionale e non,
ovvero nel comportamento
specifico di singoli individui
volti a massimizzare gli inte-
ressi all'interno della propria
cerchia familiare che si tradu-
ce in una incapacità di
costruire solidarietà allargate
al di fuori di essa. In altre
parole una difesa assoluta e
totale degli interessi della
propria sfera familiare contro
i valori della collettività, il
bene familiare, o di pochi, al
di sopra di tutto; nell'inade-
guatezza ad amministrare con
consapevolezza un ente locale

al quale sempre più gli viene
chiesto, in una politica di
decentramento dei poteri e
delle responsabilità, di assur-
gere ad attore principale, se
non unico, del proprio desti-
no. A tal proposito è d'uopo
rimarcare che in codesti
ambiti, gli amministratori,
incompetenti per scelta e con-
vinzione e impegnati in oscuri
obblighi da soddisfare, riten-
gono che gli aspetti normati-
vi, legislativi non siano di
loro competenza e sono spes-
so in completa balia di fun-
zionari che sovente agiscono
come virus informatici che
spazzano via ogni procedura e
producono atti spesso dopati,
attuando, qualche volta e
forse con la compiacenza
politica, una Bassanini alla
rovescia, determinando, di
fatto, scelte di indirizzo pret-
tamente politico. Per codesti
amministratori la gerarchia
delle fonti del diritto è così
composta: Segretario
Comunale, Costituzione,
Leggi Nazionali, Leggi
Regionali…..; nella convin-
zione che, in fondo, tutto ci è
permesso, e in tal senso i
recenti esempi sia nazionali
che regionali con ci sono
certo di aiuto, la stessa vicen-
da De Magistristis, per come
è stata condotta e si è conclu-
sa, è assolutamente diseduca-
tiva e deviante. Possibilità di
ricorrere ai ripari?
Pochissime, praticamente
nulle se non immaginare che
forse il proprio battito d'ali
possa generare nuovi venti di
speranza forieri di concrete

azioni di democrazia e civiltà!
A livello istituzionale credo
sia ormai tempo di riformare
e meglio regolamentare l'ac-
cesso all'elettorato passivo
che dovrà necessariamente
avere caratteristiche e abilità
specifiche e dimostrabili.
Proverò a spiegarmi: credo sia
semplicemente assurdo, in
una società sempre più com-
plessa ed evoluta, ritenere
normale che per diventare
bidello (con il dovuto rispet-
to) in una qualsiasi P.A. sia
necessario un diploma, il
superamento di un concorso e
forse altro…, mentre ammini-
stratore di un Ente Locale,
che determinerà scelte di
straordinaria importanza in
campo economico e sociale
per l'intera popolazione e per
l'intero territorio e con effetti
anche a lungo termine, possa
essere chiunque, l'importante
che sia consanguineo e/o con-
federato, senza possibilità di
essere "selezionato" in base al
superamento di un corso-con-
corso, o previo ottenimento di
un'abilitazione, un patentino o
…. altro… e solo successiva-
mente essere sottoposto al
giudizio sacrosanto dell'elet-
torato attivo. 
Concludo con un augurio, non
solo natalizio, per tutti i citta-
dini animati di buoni proposi-
ti, che il Gabbiano Jonathan
Livingston, che vive nel
profondo di noi tutti, prenda il
sopravvento e, seguendo la
propria legge interiore, sappia
librarsi al di sopra dello stor-
mo.

Il Capogruppo di Minoraza
Alessandro De Luca

Alessandro De Luca 

Con l'intento di non farsi vivi
solo ogni cinque anni, in pros-
simità di eventi elettorali, l'as-
sociazione Noi Cattolici e
Democratici si è presentata in
un dibattito aperto presso l'au-
la multimediale della scuola
elementare "Celestino
Principe" di Castelluccio

Inferiore. Accanto al sindaco
Roberto Giordano che ha pre-
sieduto l'incontro, hanno par-
lato al pubblico castelluccese
e non, l'avv. Pace, Antonio
Papaleo e l'assessore regiona-
le Falotico. Presenti anche i
sindaci di Castelluccio
Superiore e di Nemoli. 

L'associazione, già di scena al
Due Torri di Potenza e a
Bernalda, si definisce non una
corrente politica, bensì un

completamento di un partito,
il Partito Democratico, che
deve fare cultura per riportare
la passione fra la gente.
L'accento è caduto, gioco
forza, sulla politica pur non
entrando nelle vicende speci-
fiche nazionali o regionali. Gli
oratori hanno convenuto che il
partito cui fanno riferimento
ha bisogno di essere struttura-
to e non virtuale, quindi ha
bisogno di regole. L'obiettivo
dell'associazione è di distin-
guersi nel PD, diventandone
un affluente, con l'obiettivo di
risvegliare le coscienze, scon-

figgendo la politica della
mano tesa. La Basilicata ha
bisogno, in un momento di
crisi generale, di riportare a
casa le sue menti oltre ai tanti
pensionati che dopo una vita
passata da emigranti decidono
di tornare a morire a casa pro-
pria. 
Parafrasando Moro, l 'avv.
Pace afferma che bisogna
vivere la crisi per superarla e
lo si fa mettendo la persona al
centro e accantonando una
classe dirigente distratta.
Tanti gli interventi, le curio-
sità, i suggerimenti e gli inter-

rogativi posti dal pubblico,
composto eterogeneamente da
tutte le età e le classi sociali. 
Un quesito sollevato da
Laurita, vicesegretario del PD
di Rotonda è dove va a parare
questa associazione, insomma
se non si tratta del solito stru-
mento di propaganda in attesa
delle provinciali. Questo è un
po' il timore della folla, cui
l'avv. Pace ha risposto che lo
scopo è di unire, non dissocia-
re, persone anche di colori
politici diversi, purché cre-
denti e democratici, che
abbiano voglia di recuperare il

protagonismo di ognuno in un
abbraccio tra generazioni e
territorio. In conclusione l'
assessore Falotico, massima
rappresentanza  politica della
serata, ha ammesso come il
politico di oggi si senta isola-
to, tanto da rischiare la
depressione. 
Per sopperire a questi sintomi
che attanagliano la politica
locale e più in generale, quella
nazionale occorrono al più
presto idee e soprattutto una
cosa fondamentale il dialogo.
Prossime tappe dell'associa-
zione Tito e Melfi.    

L'associazione del  presidente
Rosario Cantisani si presenta

Cattolici e Democratici 
di scena a Castelluccio 

Roberto Falotico 



L’INIZIATIVA/Il Forum del Mediterraneo, il PD del circolo di Scalea e i Verdi del Tirreno avanzano la  proposta degli ospedali riuniti di Praia a Mare  e Scalea

“La sanità può accomunare l’Alto Tirreno Cosentino”
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Si è svolta nella giornata di gio-
vedì 18 dicembre scorso, la confe-
renza stampa congiunta organiz-
zata dall'associazione Forum del
Mediterraneo, dal Pd del Circolo
di Scalea e dai Verdi del Tirreno,
sulla proposta della riforma ospe-
daliera dell'ex ASL N.1 di Paola.
Sul Tavolo della conferenza, alle-
stito presso  la sala conferenze
dell'Hotel Sea Breeze di Scalea,
Ettore Biondi, presidente dell'as-
sociazione Forum del
Mediterraneo, Massimo Sisinno,
componente del forum della sanità
nel PD e Palmiro Manco, portavo-
ce dei Verdi del Tirreno, hanno
esposto e chiarito il motivo del
loro proponimento per il futuro
della sanità nel comprensorio tir-
renico e varato la proposta degli
Ospedali Riuniti  fra Praia a Mare

e Scalea, andando anche ad evi-
denziare la possibilità di una valo-
rizzazione delle strutture ospeda-
liere unite e a sottolineare l'enor-
me risparmio economico che si
incentiverebbe se l 'ASP di
Cosenza accettasse le prerogative
esposte dal disegno della propo-
sta. Dopo i discorsi di apertura del
presidente del forum del mediter-
raneo, Ettore Biondi, volto a sti-
molare l'opinione pubblica sulla
questione preoccupante della
chiusura degli ospedali e del ser-
vizio sanitario pubblico nei terri-
tori fra Tortora e Diamante, e il
percorso storico ricordato da
Palmiro Manco dei Verdi, relati-
vamente ai dilemmi che riguarda-
vano e che sono ancora legate
all'ospedale di Scalea e Praia a
Mare, la parola è passata a

Massimo Sisinno del Pd di Scalea,
ideatore principe della proposta
razionale della riforma ospedalie-
ra esposta. Da subito i caratteri
dello studio minuzioso relazionato
da Sisinno sono passati alla neces-
sità di razionalizzare il servizio
sanitario distrettuale senza esclu-
dere mezze misure verso alcuni
sprechi perpetrati dall'amministra-
zione sanitaria negli anni trascor-
si. "La proposta degli ospedali riu-
niti Praia a Mare - Scalea",- hanno
dichiarato congiuntamente i rela-
tori-, "è possibile. Basta semplifi-
care alcuni servizi obsoleti all'in-
terno dell'amministrazione sanita-
ria, tagliare gli sprechi come quel-
lo rappresentato dagli uffici
amministrativi di Praia a Mare,
locati in un edificio privato che
costa ai cittadini circa 200.000,00

euro all'anno, mettere in rete le
prestazioni di base, investire in
tecnologia su servizi di largo uso
e puntare nella decentralizzazione
d'eccellenza di alcuni servizi
come, ad esempio, l'ausilio di una
camera iperbarica nella zona che
non esiste e altri servizi specificati
nella proposta degli ospedali riu-
niti Praia -Scalea". "Occorre che i
cittadini vengano resi protagonisti
del sistema"- ha dichiarato in sin-
tesi Massimo Sisinno-, " program-
mando sulla scorta dei bisogni di
salute e malattia di ogni singolo
territorio e non in base ai deside-
rata dei medici e del personale
sanitario tout- court, o per asse-
condare il mercato. Nella proposta
per i Riuniti Praia - Scalea abbia-
mo  introdotto dei punti chiave
che espongono la reale possibilità,

non solo di unire i plessi delle due
cittadine e garantire l'efficienza di
tutti servizi nel territorio, ma vi è
spiegato persino la metodologia
che bisogna impiegare per razio-
nalizzare la spesa, incentivare
livelli tecnologici del servizio
sanitario, risparmiando senza

togliere niente al cittadino. Per
questo facciamo appello a tutte le
forze politiche, ai sindacati, ai cit-
tadini di appoggiare e far propria
l'opportunità di questa proposta
per il futuro della sanità nel nostro
territorio".

Antonio Pappaterra

Uno scorcio di Praia

Lo scorso 13 dicembre 2008,
presso la Sala Consiliare del
Comune di Tortora si è svolto un
pubblico incontro durante il quale
è stato presentato dal ragioniere
commercialista Raffaele Papa,
cittadino tortorese, nonché uomo
da sempre impegnato sul fronte
politico-sociale, il Movimento
per l'Autonomia. In occasione
dell'incontro il Commissario del
Movimento per l 'Autonomia
Papa, ha sancito alcuni concetti
cardini del suo nuovo e rinnovato
impegno nella politica cittadina.
In particolare il Commissario
Papa così si è espresso: "…Credo
di percepire gli stati d'animo di
una moltitudine di cittadini, sfi-
ducia, disillusione, rassegnazione
verso una politica che pare rappresen-
tare solo gli stessi protagonisti, per il
resto il nulla. Questi sono i miei senti-
menti! Ho riflettuto molto prima di
avviarmi in questa nuova avventura,
ma aldilà di tutti i problemi da anni
irrisolti, dell'abbandono in cui vive il
nostro Sud, della crisi economico-
sociale che attraversa i nostri territori,
ciò che mi ha fatto decidere a prende-
re posizioni e ad impegnarmi perso-
nalmente è stata la mancanza di fidu-
cia e di speranza di un futuro diverso
del nostro Meridione, che pervade
tanti, molti giovani. Questa è una cosa
molto seria e grave, ma ancora più
grave e che ne hanno tutte le ragioni.
Siamo arrivati ad un punto di non

ritorno, è urgente quindi una persona-
le assunzione di responsabilità, è
giunto il momento che ognuno prenda
coscienza in modo forte, deciso, deter-
minato che il futuro della propria vita
non può e non deve dipendere da scel-
te dall'alto e da lontano, ma solo ed
esclusivamente dalla propria volontà.
È una bella sfida, dura ed entusia-
smante insieme che vale di essere
affrontata combattuta e vinta per dare
un futuro nuovo  e diverso alle gene-
razioni venture e per non rendere vani
i tanti e troppi sacrifici e sofferenze
patite dai nostri genitori; noi gente del
Sud non siamo figli dell'assistenza e
dell'elemosina…ma figli del sangue e
del sudore dei nostri Padri;  molti pur
di conquistare un pezzo di pane hanno

perso la propria vita lon-
tani dagli affetti, latri
sono ritornati…ma
quanti stenti. 
E la storia si ripete tutto
ciò oggi continua a dila-
niare quei sentimenti
che costituiscono il vero
senso del vivere. 
Tutti ne siamo coinvolti
e ognuno ha il dovere di
ricordare, comprendere
e tramandare affinché i
più giovani scoprano e
si sentono fieri  della
propria identità ed
appartenenza. Il
Movimento per
l'Autonomia nasce per

portare in politica l'amore
per la propria gente, il proprio territo-
rio e l'orgoglio delle proprie origini,
per generare una nuova classe politica
che sappia ascoltare, che abbia a cuore
i bisogni e le prerogative delle popola-
zioni meridionali da sempre sfruttate
ed abbandonate, per assicurare parei
dignità ed opportunità ad ogni italiano
sia esso di Reggio Calabria o di
Torino.  Sono convinto che solo con
la partecipazione consapevole di ogni
singolo cittadino, solo attraverso un
Movimento dal Popolo e per il Popolo
potrà realizzarsi il riscatto sempre spe-
rato ma mai raggiunto, questa volta il
Sud non deve fallire. Io sono fiducio-
so ci credo ed ho deciso."

Marianna Trotta 

Ho conosciuto, Domenico
Bardelli nel periodo in cui
iniziai a raccogliere notizie,
foto e quant'altro utile alla
ricerca che mi avrebbe porta-
to poi alla stesura dello scrit-
to dedicato al Conte Stefano
Rivetti. Era l'anno 2004, per
la mia età e per una serie di
circostanze che mi avevano
negli anni portato a vivere
lontano da conoscenze legate
"all'epoca rivettiana" non
sapevo chi fosse Domenico
Bardelli. Certo era che, dopo
aver avvicinato per interviste
ex dipendenti degli opifici
dei Rivetti, rappresentanti
politici del tempo e gente
comune, da tutti mi veniva
indicato come uomo che
tanto o tutto sapeva su quel
periodo, proprio il signor
Bardelli. Domenico Bardelli
infatti, lavorava a  Firenze
presso la Lini & Lane, una
delle industria tessili dei
Conti Rivetti, e fu tra i primi
collaboratori degli industriali
piemontesi ad arrivare a
Maratea. Non ricordo chi mi
fornì il recapito telefonico di
Domenico Bardelli, mentre
ancora ben nitida e indelebile
è la carica di entusiasmo che

mi trasmise dall'altro capo
della cornetta quando gli
chiesi un appuntamento.
L'attesa per incontrarci fu di
poche ore "Allora ascolta
signorina, io devo andare a
casa mia,  a Trecchina, devo
rovistare in un vecchio
baule…ma ci metto
poco…sono svelto io che ti

credi….e poi ci
incontriamo, ma
dove? Dove
abiti….mah ti
telefono quando ho
trovato tutto…" La
mia impazienza ad
acquisire materiale
utile al lavoro che
tanto desideravo
realizzare e la
voglia di Domenico
Bardelli di far
conoscere uomini,
situazioni e progetti
lungimiranti che
avevano segnato  in
maniera a dir poco
meravigliosa la sua
esistenza e quella
di marateoti, praiesi

e altri,  ci portò ad
incontrarci per stra-
da, nessuno dei due
voleva aspettare l'al-

tro, nessuno dei due voleva
far attendere l'altro. Così
sotto una pioggia scrosciante
fermammo le nostre auto in
un'area di sosta che si affac-
cia sulla spiaggia di
Castrocucco, ci presentam-
mo, mi accomodai nella
macchina di Domenico
Bardelli  che subito mi

mostrò ciò che aveva tira-
to fuori dal suo vecchio
baule. Tre grandi album
fotografici  che custodiva-
no incollati su spesso car-
tone marrone, gli scatti in
bianco e nero dei momen-
ti più significativi e
importanti dell'arrivo e
delle attività industriali
dei Conti Oreste e Stefano
Rivetti tra Maratea e Praia
a Mare. Un patrimonio
fotografico eccellente
divenuto poi parte princi-
pale delle immagini pub-
blicate nel mio scritto.
Ebbe inizio così una cono-
scenza, o meglio mi permetto
di affermare con grande gioia
un'amicizia della quale il
signor Bardelli come ero
solita chiamare, (mentre lui
si arrabbiava rispondendomi
che il Signore è in cielo), mi
ha voluto far dono. Aldilà del
rapporto di collaborazione
finalizzato alla pubblicazione
del mio scritto, ci incontrava-
mo spesso e perché nel frat-
tempo era divenuto assiduo
lettore dell'Eco (ogni fine
anno mi ricordava di rinno-
vare il suo abbonamento e
quello da indirizzare alla

Torre Santa Venere alla
Contessa Chiara Rivetti) e
perché mi piaceva come
"personaggio". Si perché,
Domenico Bardelli  racchiu-
deva quelle qualità caratte-
riali che sempre mi auguro, e
quasi sempre resto delusa, di
trovare in ogni persona che
incontro. La disponibilità
disinteressata, la voglia di far
e agire, che non consoce
limiti dettati dall'età o dalla
situazione di ormai pensiona-
to, l'obiettività nell'osservare
e soprattutto la sincerità o
meglio la schiettezza.

Apprezzavo tantissimo in
Domenico Bardelli la non
conoscenza dell'arte della
diplomazia, probabilmente
perché una pratica che non
appartiene neanche alla mia
persona e che molti sapiente-
mente usano senza accorger-
si (o lo sanno benissimo) che
trattasi di pura ipocrisia. Un
uomo vero, sanguigno, forte.
La scorsa estate ci incon-
trammo per caso lungo il
viale di Praia a Mare, mi
vide, mi chiamò e mi invitò a
prendere un caffè. Esitai era
già ora di pranzo, ma lui con

forza mi rispose, "Dobbiamo
andare al bar è l'ultimo caffè
che prendiamo insieme".
Sapevo della sua malattia,
accettai. Parlammo un po',
poi si portò alla cassa per
pagare i due caffè ma gli fu
detto che un suo conoscente
l'aveva offerto ad entrambi.
Segno che dovevamo rincon-
trarci, gli dissi che non era
l'ultimo caffè che avremmo
preso insieme. Purtroppo
così non è stato.
Arrivederci e grazie "Signor
Domenico Bardelli" .

Marianna Trotta
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Nasce a Tortora il Movimento di
Lombardo  capitanato da Raffaele Papa

Raffaele Papa al centro con alcuni dirigenti del movimento

Napoli
22 Marzo NAPOLI-MILAN

55 euro
26 Aprile NAPOLI -INTER

Lele Tour  85044 Lauria (PZ)
Largo Plebiscito 112 Tel. 0973-258606  Fax 0973-823002
Info 24 h 329-1875540                                www.leletour.it

Caserta
13 Maggio 2009

55 euro
Tiziano Ferro

In ricordo di Domenico Bardelli

Domenico Bardelli con il suo affezionato
cane. La foto ci è stata gentilmente con-
cessa da Giancarlo De Luca che tramite
l’Eco saluta il suo carissimo amico  



L’INIZIATIVA/A cura dall'Istituto Tecnico per Geometri "Falcone-Borsellino” si è approfondito un tema giovanile alla presenza di un ospite autorevolissimo

Pino Arlacchi a Viggianello per parlare di bullismo

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  01  Gennaio  2009 Viggianello 2211

Cancelliamo l'ombra del bul-
lismo".Questo il titolo del
Convegno-dibattito che si è
tenuto sabato 13 Dicembre
2008, all 'Hotel "Il
Boschetto" di Viggianello.
Organizzato dall 'Istituto
Tecnico per Geometri
"Falcone-Borsellino”  e da
Massimo Branca, il dirigente
che, ha voluto inaugurare
così l 'Istituto, da poco
diventato paritario.
Una folta platea per un tema
così delicato, il bullismo,
che tocca in modo particola-
re la scuola poiché, è proprio
dentro le sue aule che  espri-

me al meglio la sua arrogan-
za ma, che potrebbe diventa-
re solo la palestra in cui
addestrare una "classe" di
futuri delinquenti. 
Al dibattito sono intervenuti
il sindaco di Viggianello
Domenico Anastasio, la
Dott.ssa Mattia Maria
Sturniolo, Dirigente Medico
del Dipartimento di preven-
zione di Castrovillari che ha
illustrato il progetto sul bul-
lismo portato avanti
dall 'ASL nelle scuole di
Castrovillari; il dott. Nicola
Pascale Presidente
Nazionale dell'ANSI che ha elogiato Massimo Branca

per aver puntato sulla scuola
e di averlo fatto in una zona
"rischiosa" come la nostra;

l 'avvocato Anelli; il
dott.Vincenzo La Regina
Direttore Sanitario dell'ASL
N° 2 di Lagonegro e il dott.
Mario Trifiletti Dirigente
Ufficio Scolastico
Provinciale di Matera; ospite
d'onore l'On. Pino Arlacchi
che ha presentato il suo libro
"La Mafia Imprenditrice".
Ricordiamo che Arlacchi,
oltre ad essere stato deputa-
to, dal 1997 al 2002 è stato
vice segretario generale
dell'ONU e Direttore
Esecutivo del programma
per il controllo delle droghe
con sede a Vienna, dove

attualmente risiede.
Arlacchi è stato, anche, un
amico personale di Giovanni
Falcone e forse per questo o
per il suo impegno nel com-
battere le associazioni crimi-
nali mafiose che, nel 1992 è
stato nominato presidente
onorario della fondazione
Giovanni Falcone.
Nel suo intervento Arlacchi
dice che: "anche se l'Italia è
un paese molto superficiale e
dalla memoria corta, forse
Falcone e Borsellino sono un
esempio di memoria che non
si perde", ricorda che "il bul-
lismo è una micromafia, il

bullo un mafioso in itinere
ma, continua sono un ottimi-
sta poiché, nonostante la
mafia sia ancora un proble-
ma assillante la sua risolu-
zione è solo questione di
tempo poiché grandi passi
sono stati fatti".
"Le mafie si alimentano con
l'indifferenza, non c'è diffe-
renza tra micro realtà e
macro, la dinamica è la stes-
sa, bisogna, conclude
Arlacchi, che non si dia mai
per scontato nessun sopru-
so".

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Il 2008 va via. Lascia dietro
di sé un anno cupo, lastricato
da violenze e guerre, incertez-
ze e paure.
Unica speranza, forse per il
mondo, l'elezione di Barack
Obama a Presidente degli
Stati Uniti d'America.
Noi,  vogliamo raccontare  il
nostro anno fatto di movi-
menti, forse, impercettibili,
rispetto ai grandi eventi ma,
che rappresentano la nostra
realtà.
Gennaio inizia con i venticin-
que anni della Pro-Loco.
A Febbraio in un intervista il
parroco Don Gianni Forte
richiama ai valori cristiani,
sempre nello stesso mese la
statua del beato Domenco
Lentini e le sue reliquie ven-
gono ospitate nella chiesa
madre Santa Caterina
d'Alessandria.
A Marzo la cucina di qualità
parla attraverso Gino e Lucia
e il loro ristorante "il
Cantuccio"; le tele di
Francesca Fiore "volano" alla
Galleria Modigliani di
Milano.
Fransescantonio Nolè nel
mese di Aprile, dedicato a
San Francesco da Paola,parte-
cipa al tradizionale falò in
onore del Santo patrono, nel-
l'intervista rilasciata dice: "le
nostre comunità sono ancora

sane". I ragazzi del servizio
civile di Castelluccio
Inferiore coordinati dalla
dott.ssa Cerbino danno vita
all'iniziativa "Bevi la vita"
organizzata dall'ASL N° 2 di
Lagonegro in collaborazione
con i comuni ed ha come
finalità la diffusione di mes-
saggi sulla prevenzione del-
l'alcolismo.
Maggio:Il coordinatore del
Partito Democratico di
Viggianello in un intervista fa
il punto sulle ultime elezioni
politiche, dubbi sullo stru-
mento delle "Primarie"per il
futuro.
Sempre a Maggio Giovanni
De Filpo del Popolo della
Libertà analizza la vita ammi-
nistrativa, a Viggianello, dice,
"è tutto fermo come ai tempi
dei Borboni".
G i u g n o : l ' I s t i t u t o
Comprensivo chiude l'anno
scolastico con "Una scuola
nel territorio"  una serie di
manifestazioni che vede
impegnati tutti gli alunni dai
tre ai quattrordici anni .
Iil Club del Milan "Rino
Gattuso" presenta l'evento di
Miss Italia per l'estate.
Presentato all 'Hotel "Il
Boschetto" il libro "Aspetti
Storici di Viggianello" del
prof.Antonio Propato;
Giuseppe Oliveto, presidente

dell'associazione viggianellesi
in Argentina nell'intervista
all'Eco parla della sua asso-
ciazione, in suo onore consi-
glio comunale aperto a cui
partecipano un esiguo numero
di cittadini. Massimo Branca
dal 2005 dirige Falcone-
Borsellino una scuola privata
che porta il nome degli eroi
antimafia; a fine Giugno il
Partito delle Libertà celebra la
vittoria elettorale delle politi-
che 2008, affollata la sala del
Park Hotel di Viggianello.
Tavolo della presidenza con i
big locali del partito di
Berlusconi.
Scompaiono a Viggianello
Alberto Nino Rizzo e Adelina
Rizzo. A volte anche un'inter-
vista può segnare un momen-
to importante:sicuramente la
storia di Flavio Fiorino che ha
vinto le difficili sfide della
sua vita ma, che è sempre alla
ricerca di qualcosa….
Agosto è il mese del proget-
to"Giochiamo con la creati-
vità"che l 'associazione
"Amici dell'Arca" realizza per
i ragazzi del territorio, mentre
il consiglio direttivo del
Milan Club  di  Viggianello
viene ospitato dal campione
del mondo Gennaro Gattuso
presso il residence Thurum di
Corigliano. Lo sapevate che il
coautore del libro "La Casta"

è di Viggianello? Nell'ambito
delle manifestazioni di
Agosto l'evento mediatico per
eccellenza, Miss Italia, sbarca
a Viggianello e nell'anfiteatro
comunale colorato dalle ban-
diere rosso-nere del Milan
incorona Maria Cioffi Miss
Pollino. Sul palco di Miss ita-
lia, una talentuosa artista
romana "Miss Gabry" sceglie
la scuderia di Antono
Deodati, produttore di
Lagonegro per scalare il suc-
cesso dopo le ottime perfor-
mance al programma di
"Amici".
L'associazione "Voltalacarta"
di Viggianello promuove la
cultura: Radici Book 2008 è
uno spazio che presenta libri
e dà un taglio culturale all'as-
sociazione.
Nella piazza Umberto I pre-
senta due libri: "Quando la
mafia non esiste" di Don
Marcello Cozzi e "Mafia una
guerra senza confini" di
Michele Cagnazzo.
Oltre agli autori erano presen-

ti: Pino Finocchiaro giornali-
sta di Rai News 24,
Gianfranco Donadio Sostituto
Procuratore DNA, il sindaco
Domenico Anastasio e il Mllo
della stazione dei carabinieri
Giuseppe Guzzo, moderatore
Dario Caputo giornalista free
lance.
Settembre è il mese dei salu-
ti: Don Gianni Forte,dopo tre
anni, lascia la comunità di
Viggianello.
Con una messa solenne alla
quale erano presenti il sinda-
co Domenico Anastasio, il
Comandante della compagnia
carabinieri di Senise Biagio
Simonetti, il Mllo  della sta-
zione di Viggianello
Giuseppe Guzzo,Don Gianni
saluta la sua parrocchia.
Al suo posto Don Francesco
Sirufo. L'Associazione di
volontariato  "Amici
dell'Arca" il 19 Settembre al
Ristorante "Il Cantuccio" pro-
muove il convegno "Una rete
per i giovani della Valle del
Mercure", ricerca promossa

dalle associazioni contro il
bullismo, l'abuso di alcool e i
maltrattamenti dell'infanzia.
Coordinatore del progetto: la
dott.ssa Caterina Cerbino.
Ottobre è mese di bilanci:
Giovanni De Filpo, membro
del comintato provinciale del
Popolo delle Libertà in una
lunga intervista analizza il
governo Anastasio. Molti i
dubbi e le perplessità sulla
gestione amministrativa.
Croce Rossa. 4 Ottobre la riu-
nione per la costituzione della
Croce Rossa gruppo di
Viggianello.
Novembre: Maria Teresa
Liccardo vedova di Giuseppe
De Filpo ripercorre la sua
vita, l 'incontro con
Viggianello e la sua gente.
Novembre è anche tempo di
crisi e di stipendi…….d'oro.
Con la determina dir. N° 569
dell'09 10 2008, il comune di
Viggianello approva il pro-
getto per l'affidamento di n° 2
incarichi di collaborazione a
geometri iscritti all'Albo al

fine di espletare le attività
tecnico-amministrative all'uf-
ficio sisma. Impegnati
33.800,00 Euro(cod. SIOPE)
complessivi. Le prestazioni
dovranno essere svolte dal
giorno della stipula della stes-
sa, inizio Novembre, e fino al
31/12 2008.
Dicembre chiude con l'inter-
vista a Mario Civale, cuoco e
imprenditore che racconta la
sua originale storia.
Si inaugura il centro interpar-
rocchiale. Presenti il vescovo
della Diocesi Francesco Nolè,
i sindaci del territorio e i due
parroci: Don Francesco
Sirufo Della parrocchia Santa
Caterina d'Alessandria e Don
Mario Radesca della parroc-
chia Beata Vergine del
Carmelo.
Chiude l'anno l'intervista del
consigliere comunale
Francesco Ventimiglia che
analizza i risultati ammini-
strativi in vista del voto di
primavera. 

Maddalena Palazzo

Un momento del convegno

Il 2008 a Viggianello

CASTELLUCCIO.  L'ultima
domenica di avvento, a
Castelluccio Inferiore, è stata
l'occasione per il popolo
della libertà di incontrarsi in
piazza per raccogliere con-

sensi in vista dell'assemblea
nazionale prevista in prima-
vera. Promotrice dell'iniziati-
va l'avvocatessa Angelina
Russo, in qualità di coordina-
trice castelluccese del nuovo

movimento politico, coadiu-
vata dai suoi giovani collabo-
ratori. Il gazebo è stato alle-
stito in via Roma, al centro
del paese, dove ha riscosso
un ottimo afflusso in termini

di presenze, dettato anche
dalla curiosità della gente per
la costituzione di questa
nuova forza politica.
Soddisfatta la coordinatrice
per la notevole adesione alle

liste per l'elezione dei delega-
ti che avverrà in occasione
della prima assemblea con-
gressuale nazionale del popo-
lo della libertà (PDL), prevista
per marzo 2009,  in data da
stabilirsi. 

A tutti i cittadini interessati è
stato poi consegnato un
modulo, su cui sottoscrivere
la lista dei delegati all'assem-
blea, proposta per la circo-
scrizione della Basilicata. 

Basilicata Basilicata 

In breve In breve 

Uno scorcio di Viggianello

Sabato 20 Dicembre
all'Istituto Comprensivo di
Viggianello le due IV classi
Primarie A e B hanno voluto
fare gli auguri di Natale in
un modo davvero speciale.
Una rappresentazione sem-
plice, seguita dai genitori ,
dai loro insegnanti (l'inse-
gnante d'italiano Rosa
Armentano, di matematica
Nunzia Papaleo, di storia e
geografia Rosetta Palazzo, di

religione Mimma Calabrese ,
l 'insegnante di sostegno
Rosetta Crescente) che li
hanno coadiuvati e dalla loro
Dirigente Carmela Luglio
che ha seguito la rappresen-
tazione con notevole interes-
se. Canti e monologhi per un
tema più grande della loro
età ma, proprio per questo
assolutamente sincero.
La pace , la tolleranza, reci-
tati attraverso il messaggio

di Cristo che nasce. 23 bam-
bini di 9 anni che percorrono
il mondo: Cina, Iran, Stati
Uniti, Africa parlando lingue

diverse che portano lo stesso
messaggio d'amore. Bambini
che parlano di Papa
Giovanni, Martin Luther

King, Madre Teresa di
Calcutta, BaracK Obama e
che danno voce al Vangelo;
bambini come Antonello che

chiede tolleranza per quelli
meno fortunati…come lui..
E' sorprendente la commo-
zione che i bambini hanno

suscitato, specialmente nei
loro genitori che li hanno
"seguiti" con gli occhi
umidi. Cos'è allora che porta
una comunità piccola come
la nostra a continue divisio-
ni? Probabilmente, come ha
ricordato la Dirigente
Luglio, è l'ipocrisia degli
adulti che offusca i buoni
propositi. Quando uscirà
questo articolo le feste
saranno finite…così come i
messaggi d'amore e di pace
che nel periodo di Natale si
sprecano ma, ci sarà sempre
un vaso di Pandora…….con
la speranza sul fondo.

Maddalena Palazzo 

Le scuole di
Viggianello mobilitate

per il Natale 

La rappresentazione della IV A e IV B dell'Istituto Comprensivo

Questo il titolo del progetto
che vede le associazioni pre-
senti nell 'ambito del
Lagonegrese occuparsi di
volontariato nelle strutture
ospedaliere.
L ' A s s o c i a z i o n e " A m i c i
dell'Arca" di Viggianello, da
ormai quasi cinque anni,
impegnata nella difficile
opera del volontariato, anche
quest'anno dedicherà agli

ammalati un po' di allegria.
Questo il senso del protocollo
d'intesa stipulato fra l'ASL N°
3.e  le associazioni di volon-
tariato che porteranno la loro
attività di clowterapia nella
RSA di Maratea  e nell'ospe-
dale di Chiaromonte.
La formazione per costituire
il gruppo di clowterapia è
stata finanziata dal CSV di
Basilicata per un totale di 80

ore, i soci che sono interessati
al progetto sono attualmente
12, la formazione si fa tutti i
mercoledì per 3 ore, l'attività
nella RSA di Maratea si tiene
il terzo giovedì di ogni mese.
La collaborazione con la RSA
di Maratea si realizzerà nelle
forme e nei modi che gli ope-
ratori sanitari, gli psicologi
,gli  assistenti sociali e i
responsabili dell'associazione

hanno concordato. Per quanto
riguarda l 'Ospedale di
Chiaromonte,i destinatari del
servizio sono pazienti di ogni
età, bambini anche molto pic-
coli e anziani: cardio-
patici,coagulopatici, epatopa-
tici, disabili psico-fisici non
autosufficienti e/o affetti da
patologie sistemiche, persone
affette da anomalie genetiche;
Per loro è prevista la presenza

di animatori clown  che ter-
ranno impegnati i pazienti più
giovani nei tempi immediata-
mente precedenti e successivi
alla attività chirurgica.
Gli amici dell'Arca hanno
assicurato i loro animatori a
queste strutture e hanno dato
la  disponibilità dei propri
soci per lo svolgimento di
attività di clownterapia ai
bambini ricoverati per subire

intervento chirurgico finaliz-
zato al progetto di odontoia-
tria sociale; la collaborazione
si realizzerà nella presenza di
animatori clown nelle ore di
attività ambulatoriale.
Per un anno, dunque, gli
amici dell'Arca porteranno,
con il loro prezioso volonta-
riato, un aiuto a persone sof-
ferenti.

Maddalena  Palazzo 

“Integrazione RSA e Associazioni di volontariato dell’ambito Lagonegrese”

Clown in corsia 
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CICLISMO/Domenico Papaleo di Lagonegro e Nicola Cifarelli di Lauria sugli scudi per una serie di risultati che esaltano il movimento amatoriale
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Il Ciclo Club Lauria è già al lavoro per la stagione 2009
Un bilancio della stagione
2008 sicuramente positivo
quello approvato dall'Assem-
blea del Ciclo Club Lauria,
riunitasi nei locali del Centro
Sociale e Culturale di Via
Ammiraglio Ruggero, messo a
disposizione delle associazioni
del territorio dall'Amministra-
zione Comunale e dal com-
pianto Rodolfo Mignone.
L'Assemblea ha confermato il
Consiglio direttivo uscente
formato da Antonino Amato
(Presidente), Donato Fittipaldi
e Antonio Sisti
(Vicepresidenti), Maurizio
Papaleo (Segretario), Pietro
Scaldaferri, Mario Feraco,
Giuseppe Sisti, Domenico
Pastoressa e la new entry
Girolamo Vitale (Consiglieri).
La stagione 2008 ha vissuto
molti momenti associativi, che
hanno visto una nutrita parte-
cipazione alle uscite sociali
programmate e realizzate; ma
il fiore all'occhiello resta sicu-
ramente la realizzazione della
Manifestazione Cicloturistica
"Città di Lauria - su e giù per
la valle del Noce", che ha
potuto contare sulla presenza
di circa 80 atleti provenienti

dai vari sodalizi ciclistici della
regione ed extraregionali.
L'arrivo della stagione inver-
nale per i più significa l'arrivo
di un momento di riposo, ma
per molti sportivi l'attività non
si interrompe. Non sono pochi
infatti gli iscritti la Club che
approfittano delle minori ore
di luce e delle cattive condi-
zioni atmosferiche per restar-
sene al riparo di fitte boscaglie
e anfratti rocciosi: la pratica
della mountain bike, che però
ben si coniuga anche con la
stagione estiva, ovviamente,

sta prendendo sempre
più piede tra chi non
vuol rimanere inattivo,
ma allo stesso tempo
vuole abbandonare le
strade asfaltate che,
sotto le intemperie,
vedono diminuire le
condizioni di sicurez-
za.
Una piacevole scoperta
è invece quella del
ciclocross, disciplina
prettamente autunnale
- invernale, che si sta
affermando anche nelle
regioni meridionali,
Basilicata compresa. 

A questo proposito è da ricor-
dare che ormai da due anni le
prove del Campionato
Regionale, a cui partecipano
atleti provenienti anche da
fuori regione, si svolgono nel
collaudato circuito che si
snoda intorno all'invaso del
Cogliandrino.
Una nota di merito va agli
atleti Domenico Papaleo, che
difende i colori della Loco
Bike di Potenza, ma che è ori-
ginario e residente a
Lagonegro, recentemente con-
vocato nella Nazionale

Juniores ai mondiali di
Annecy, in Francia ed a
Nicola Cifarelli che ha riporta-
to al Ciclo Club Lauria un tro-

feo che mancava da alcuni
anni, vale a dire una prestigio-
sa maglia di Campione
Regionale, che può essere da

stimolo per far perseguire al
Club una politica di diversifi-
cazione delle attività e di avvi-
cinamento allo sport agonisti-

co, certamente non dei soci
più anziani, ma di nuove e più
fresche leve.

Antonino Amato

Con quarantuno anni di atti-
vità il Club Atletico Lauria è
la più longeva organizzazio-
ne sportiva di Lauria. Sia
pure con qualche periodo di
minore attività la società
sportiva di atletica  Lauriota
vive senza interruzioni dal
1967. Allora, con un pugno
di grintosi ragazzi, Antonio
Petraglia fondò il CAL otte-
nendo subito risultati di rilie-
vo. Dal 1980 il Club Atletico
è guidato da Domenico
Forestieri, il quale da sempre
ha dedicato allo sport una
parte consistente del suo
tempo. Dalle costole del
CAL, nel 1975, è nata
l'Atletica Femminile Lauria,
da subito guidata da
Domenico Forestieri. Dal
1980 al 1990 Anna Maria
Gallo è stata presidente
dell'Atletica Femminile
Lauria. Anche questa società
ha fatto stretto riferimento al
CAL. Le due società sporti-
ve di atletica hanno condivi-
so praticamente tutto: allena-
menti, trasferte e organizza-
zione di eventi sportivi. Nel
corso degli anni sono stati
tanti gli atleti di Lauria che
hanno ottenuto risultati di
rilievo, anche in campo
nazionale. Nella regione
Basilicata alcune specialità,
come la velocità e il mez-
zofondo, sono state letteral-
mente dominate per anni
dagli atleti del CAL. Lo stes-
so presidente Domenico
Forestieri è stato per ben
sette volte campione regio-
nale di corsa campestre.
Negli anni settanta, all'epoca
del 'gruppo storico' del CAL
quando gli atleti di Lauria
arrivavano sulle piste di
Potenza e Matera gli avver-
sari lottavano… per la
seconda posizione.
Attualmente Domenico
Forestieri conserva la presi-
denza dell 'Atletica
Femminile Lauria. Dal 2006
il presidente del CAL è Isa
Manfredelli: atleta di valore

e tuttora in attività. Sia pure
affiancato da nuove forze
l'impegno di Domenico
Forestieri rimane fondamen-
tale ed è lui che ci ha rac-
contato l'attuale situazione
dei club di atletica partendo
dai risultati del 2008.
Nell'anno appena trascorso il
risultato più importante è
venuto da Berardo Chiarelli
che ai Campionati Italiani
Assoluti di Cagliari ha colto
un importante terzo posto
nei 3.000 metri siepi corsi in
8'52"; tempo buono ma da
finale tattica. Il primato per-
sonale di Berardo, nei 3.000
metri, è invece di 8'16":
tempo di assoluto valore
nazionale che proietta l'atleta
verso traguardi ambiziosi.
Berardo Chiarelli corre per
le Fiamme Azzurre, ma il
legame con il CAL  rimane
forte; i suoi allenamenti sono
programmati con la collabo-
razione di  Domenico
Forestieri che continua a
seguire Berardo quando è a
Lauria e continua a tenersi
informato sulle attività del-
l'atleta Lauriota. Per i colori
del CAL Berardo Chiarelli è
l'attuale detentore del prima-
to regionale assoluto sui
3.000 siepi:  9'02" nel 2006.
Tra i risultati importanti del
2008 occorre sicuramente
citare quelli di Emanuele
Olivieri che, dopo aver fatto
il minimo, ha partecipato ai
Campionati Italiani allievi
sui 1.500 metri, corsi a Rieti
in 4'10", giungendo dicias-
settesimo. Marianna
Cosentino ha partecipato ai
campionati studenteschi e si
è qualificata per la finale dal
7° al 12° posto  nei 100
metri che ha corso in 13"53.
Tale qualificazione lascia
ben sperare per il futuro.
Marianna è ancora cadetta;
ha gareggiato con le allieve,
che sono più grandi di lei.
L'atleta ha corso, nel 2008,
anche i 300 metri in 44,6 e
gli 80 metri in 10,6. Altro

atleta che ha partecipato ai
Campionati Italiani allievi è
stato Tiziano Forestieri che
negli 800 metri si è classifi-
cato 18° con il tempo di
2'00"02 ; anche per lui il
muro dei due minuti sugli
ottocento metri è vicinissi-
mo. Nicola Vita nel 2008 si
è infortunato. Peccato perché
lo scorso anno Nicola ha
corso, tra i cadetti, gli 80
metri in 9.1 , i 200 metri in
23.77 e i 300 metri in un
ottimo 37,5 che lascia ben
sperare in un futuro di
Nicola Vita come quattro-
centometrista. Proprio sui
300 metri Nicola ha disputa-
to i Campionati Italiani
Allievi a Ravenna nel 2007.
Attualmente l'atleta ha ripre-
so gli allenamenti e sembra
abbia recuperato bene un
discreto stato di forma.
Mentre Domenico Forestieri
mi racconta di questi risultati
continuamente i ragazzi del
CAL si avvicinano per chie-
dere come proseguire l'alle-
namento e quanto recuperare
tra un allungo e l'altro. Con
un occhio al cronometro e
l'altro agli atleti in pista
Domenico continua a rac-
contarmi del CAL.
Attualmente gli atleti iscritti
alle due società sono più di
cinquanta. Gli allenamenti
cominciano a fine agosto e
proseguono fino al mese di
luglio dell'anno successivo.
Tra i giovanissimi ci sono
gli esordienti, circa una ven-
tina tra maschi e femmine,
che si allenano due volte alla
settimana e sono sempre
molto entusiasti. Allenarsi
fianco a fianco con atleti con
anni di esperienza, e di vitto-
rie, sulle spalle costituisce
uno stimolo e un riferimento
positivo. Il clima in pista ,
allo stadio Giuseppe
Pastoressa di Lauria, è alle-
gro e i ragazzi sono contenti
di correre finalmente liberi
dopo le ore di scuola.
Magari poi ci si dedica più

volentieri ai compiti scola-
stici. Il CAL riunisce atleti
di tutte le età: da qualche
tempo anche la categoria
master sta rivelando talenti.
Anna Golluscio, Gerardo
Sangiovanni e Anna
Cosenza fanno parte del club
sia come master che come
categoria assoluti. Anna
Golluscio si è specializzata
nella maratona che ha corso
già quattro volte (miglior
tempo: 3h 49'). Gerardo
Sangiovanni ha corso la
mezza maratona (Km
21,100) in 1h 20' e la mara-
tona (Km 42,195) in
3h10'59" : tutto questo a
quarantotto anni. Anna
Cosenza ha avuto la soddi-
sfazione di partecipare ai
Campionati Mondiali master
a Riccione nel 2007. Anna
ha corso i 200 metri in 34,5:
tempo interessante che fa
rimpiangere le possibilità
non espresse qualche anno fa
dall'atleta. Comunque è faci-
le ricordare le vittorie di
Anna Cosenza nelle gare di
velocità. Nel CAL sono rap-
presentati anche i paesi vici-
ni: Rivello, Trecchina,
Nemoli, Latronico. Alcuni
ragazzi, dopo la scuola,
rimangono a Lauria nei gior-
ni dell'allenamento. 
Pranzano con un panino per
conciliare l'allenamento e la
distanza da casa. E' il caso,
ad esempio, di Ilaria Alfano
che frequenta il liceo classi-

co di Lauria ma abita a
Rivello. Ilaria ha buone qua-
lità di velocista con una pro-
pensione per il salto in
lungo: 4,74 metri rappresen-
tano una misura di tutto
rispetto e costituiscono una
base promettente. Dopo l'al-
lenamento, per Ilaria, ancora
mezzora  di pullman o di
auto per rientrare a casa: i
risultati positivi, non solo
nello sport, sono sempre il
frutto di  impegno e sacrifi-
cio. Discutendo con
Domenico Forestieri della
situazione economica del
CAL si evidenzia un proble-
ma atavico. Se non ci fosse
tanto impegno volontario il
CAL non avrebbe quarantu-
no anni. I fondi erogati dalla
Federazione Regionale giun-
gono con il contagocce o,
comunque, non sono propor-
zionali al numero degli
iscritti.  Le trasferte costano
tanto e il CAL è aiutato dallo
sponsor : la Sedas di
Potenza, società di elabora-
zione dati. Anche l'organiz-
zazione di qualche manife-
stazione  sportiva costituisce
un modo per autofinanziarsi
e reperire i fondi necessari
alle attività.  I prossimi
obiettivi sono rappresentati
dai Campionati Italiani di
corsa campestre juniores
maschili e assoluti femmini-
li. A questi ultimi prenderan-
no parte Isa Manfredelli,
Lucia Pansardi, Rosaria

Martino e Addolorata
Cantisani. Ai campionati
maschili correranno Tiziano
Forestieri ed Emanuele
Olivieri. Isa Manfredelli
continua ad essere importan-
te anche come atleta, oltre
che nel nuovo ruolo di presi-
dente del CAL. Nella recente
relazione annuale  il presi-
dente regionale della Fidal
(Federazione Italiana di
Atletica Leggera) ha esaltato
Isa Manfredelli come una
delle atlete più importanti
del panorama sportivo fem-
minile Lucano di sempre. La
sua carriera sportiva è stata
splendida: 2'15" sugli 800
metri rappresentano la
seconda prestazione di sem-
pre in Basilicata dopo il pri-
mato di Sonia Topazio. Isa
ha partecipato ai Campionati
Italiani juniores sui 400
metri corsi in 59,2; ha parte-
cipato ai Campionati Italiani
di corsa campestre giungen-
do 8° tra le promesse (20-22
anni); ha partecipato tre anni
ai Campionati Italiani di
corsa campestre assoluti.
Intanto i ragazzi che fanno
allenamento hanno terminato
il riscaldamento e sempre
più spesso si avvicinano
all'allenatore: - Domè, i
cento da dove li iniziamo?-
chiede un ragazzo che deve
cominciare gli allunghi.
Domenico Forestieri dà indi-
cazioni precise e sempre
come se si trattasse di dare

consigli ad un atleta
che parteciperà alle olimpia-
di. I ragazzi percepiscono
l'impegno di Domenico e lo
ricambiano con la fiducia
che in lui ripongono. Il CAL
ha avuto vita lunga per l'im-
pegno di allenatori compe-
tenti e di atleti validi. Non
sempre, nel passato, gli atleti
hanno avuto un allenatore
disponibile; alcuni sono stati
allenatori di se stessi e que-
sto ha consentito la conti-
nuità quarantennale del
CAL. Chiunque abbia avuto
contatti con questa società
sportiva ne parla bene e la
porta ad esempio di elemen-
to che ha contribuito alla cre-
scita sana di tanti giovani di
diverse generazioni. Nel
tempo il CAL ha lasciato una
traccia nel tessuto sociale
dell'area del Lauriota e, cre-
diamo, continuerà a farlo
ancora per molto. Domenico
Forestieri, richiesto dai
ragazzi, torna a dedicarsi a
loro prendendo appunti rela-
tivi agli allenamenti. Scatto
ancora qualche foto che mi
servirà per l'articolo per le
pagine dell'Eco di Basilicata,
Calabria e Campania; poi
saluto e mi allontano.
Passando sul manto rosso,
gommoso, della pista sinteti-
ca seguo la linea bianca
della curva dei 200 metri.
Sento i piedi che mi friggo-
no…                

Raffaele Papaleo

Club Atletico Lauria:  un altro
anno di attività e di successi 

Quarantuno anni di risultati importanti 
e di presenza attiva sul territorio

Il campione regionale Nicola Cifarelli

Una fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

Racconta 
la storia 

sportiva del
club del tuo

paese
Le società sportive
operanti sul territo-
rio che vogliono
far conoscere la
loro attività e rac-
contare la loro sto-
ria possono contat-
tare il prof.
Raffaele Papaleo
tramite l 'Eco di
Basilicata, Calabria
e Campania e pren-
dere accordi per un
incontro finalizzato
alla pubblicazione
di un articolo sul
giornale. Si può
anche scrivere all'
indirizzo e-mail
Papaleolauria@libe
ro.it

La giacchetta nera Vito Troccoli, vice
presidente della sezione arbitri di Sapri
insignito della stella d'argento al merito
sportivo. L'ambito riconoscimento gli è
stato conferito dal presidente del Coni
della provincia di Salerno, Guglielmo
Talenti, per il proficuo e il meritevole
impegno profuso nel corso degli anni a
favore dello Sport del calcio e
dell'A.I.A. Una grande e bella soddisfa-
zione per l'imprenditore di Scario, tito-
lare del noto ristorante "U' Zifaro" sito
sul lungomare cittadino nonché amico
"fraterno" del principe della canzone
leggera, il cantautore romano
Francesco De Gregori, che nella cucina
del suo locale scattò la foto del suo
album "Titanic". Vito Troccoli, si è
avvicinato al mondo del calcio nel '74,
che aveva 23 anni, indossando per
diversi lustri, la giacchetta nera di arbi-
tro nei campionati "dilettanti", prima di
passare alla carriera di commissario

speciale. Ha poi scalato con professio-
nalità e bravura i vari gradini sportivi
fino ad approdare al massimo traguardo
Nazionale, in qualità di Osservatore
arbitri alla CAN A-B e di entrare a far
parte del Settore Tecnico Arbitrale,
Area della Formazione. Il vulcanico

vice presidente della sezione di Sapri,
tra i fondatori, unitamente a Domenico
Surace e Salvatore Russo della sede
arbitri del golfo di Policastro, lo scorso
3 dicembre, presente la sua famiglia al
gran completo, è stato insignito del pre-
stigioso "distintivo di argento" diretta-
mente dalle mani del presidente del
Coni provinciale di Salerno, Guglielmo
Talenti, per il proficuo ed il meritevole
impegno profuso nel corso degli anni, a
favore dello Sport del calcio e
dell'A.I.A. La cerimonia s'è tenuta pres-
so Palazzo "Sant'Agostino" della
Provincia di Salerno, nel salone di rap-
presentanza "Girolamo Buttiglieri" alla
presenza delle massime autorità civili,
militari e istituzionali del territorio.
Tantissime le felicitazioni giunte a Vito
Troccoli dal mondo dello Sport ed in
particolare, dai colleghi delle varie
Sezioni arbitri del Salernitano.

Pino Di Donato

L’arbitro Vito Troccoli di San Giovanni 
a Piro insignito della “stella d'argento” 

Vito Troccoli 



“Sogno film importanti ed una Basilicata Regione d’Europa”
L’INTERVISTA/L’attore lucano famoso per la fiction “Gente di mare” ha partecipato ad un film patrocinato dalla Croce Rossa sulla pedofilia 
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Domenico Fortunato lucano
attaccato alla sua terra di origine,
è in sala in questo periodo con
un film Anima nera (patrocinato
anche dalla Croce Rossa Italiana)
che tratta i temi scottanti della
pedofilia. Il suo ruolo è quello di
un magistrato. 
Qual è stata la sua esperienza
in un film impegnato che tratta
un tema così delicato?
Mi sono trovato a studiare e ad
affrontare un tema di cui prima
non sapevo alcunché, che rimuo-
vevo, che non accettavo. Poi con
l'aiuto del regista Raffaele
Arzillo e di alcuni consulenti,
Psicoterapeuti dell 'infanzia,
magistrati e dirigenti della
Polizia Postale, sono entrato
piano piano in un mondo fre-
quentato da persone che com-
mettono abusi e crimini orribili
su bambini innocenti rovinando
loro la vita per sempre…
I bambini vanno tutelati e difesi
con Amore, il mondo dell'infan-
zia rappresenta la purezza ed
anche il futuro della civiltà: ad
essi vanno insegnati valori come
l'onestà, la lealtà, il rispetto e l'a-
more per il prossimo e l'impegno
quotidiano per costruire un

mondo migliore, e non la violen-
za attraverso atti di abuso inac-
cettabili.
Ho imparato anche che un magi-
strato deve essere garantista ed
inquisire delle persone per reati
di pedofilia solo se entra posses-
so di prove, perché senza indizio
certi si rischia di sbattere il
mostro in prima pagina e poi
scoprire che l'indagato era inno-
cente. L'errore giudiziario è
devastante sempre nei confronti
di chi poi risulta innocente, ma
con l'accusa di pedofilia lo è
ancora di più…
In "Gente di mare"  l'ambien-
tazione è certamente diversa,
pur se trattando storie anche
particolari che traggono origi-
ne dagli spunti della cronaca ,
vi è un altro clima. Come lei
riesce a "cambiarsi d'abito"?
In questi sceneggiature così
diverse avverte di sentirsi più
predisposto per film dramma-
tici o brillanti?
Affronto tutti i personaggi con lo
stesso impegno, in cinema, teatro
e televisione.
Spesso basta cambiarsi d'abito
semplicemente  che cambiano
subito la postura e  le attitudini.

Per me è naturale. Entro in un
personaggio con lo stesso entu-
siasmo di un bambino in un
gioco e mi diverto. Naturalmente
studio tanto sui copioni e m'in-
vento 
Una vita vera e propria per ogni
personaggio che interpreto. Un
attore deve prestarsi naturalmen-
te sia alla commedia che alla tra-
gedia. Nella vita si vivono
momenti ilari, romantici, brillan-
ti, drammatici e tragici. SE un
attore ha talento e nel suo baga-
glio emotivo ritrova tutto quello
che ha vissuto, può ricreare occa-
sioni simili anche in scena rispet-
tando sempre il copione e l'eco-
nomia della storia.
Lei è un attore lucano, da
ragazzino pensava n giorno di
lavorare con Damiano
Damiani, di essere protagoni-
sta in una serie tv di successo?
L'ho sempre sognato, soprattutto
ad occhi aperti e l'ho desiderato
come si desidera mangiare,
ascoltare buona musica, vedere
un bel film, una bella donna affa-
scinante  e sexy, come si deside-
ra ogni bene, la serenità e la salu-
te per tutte le persone care.
Molti pensano alla vita dell'

attore come di un'esistenza fri-
vola, tutta imperniata tra cene
e stili di vita sopra le righe? E'
così? 
Purtroppo devo deludere chi
pensa questo. La vita dell'attore è
fatta di studio, di vita vissuta
intensamente, di passione per il

lavoro, di sudore  d'impegno. 
Quando un produttore ed un
regista ti scelgono è solo perché
hai sostenuto un'ottima audizio-
ne. Le cene e la vita mondana
non servono ad ottenere una
parte in un film, anzi a volte pos-
sono rivelarsi controproducenti.
Un attore vero deve conservare
mistero e fascino anche nei con-
fronti dei suoi datori di lavoro.
La professionalità e la serietà
portano lavoro, il resto no!
A che ora va a letto la sera? A
che ora si sveglia la mattina?
Quando giro un film vado a letto
alle 21:30/ 22:00 perché ci si
sveglia alle 05:30 perché si viene
prelevati dall'auto di produzione
alle 06:30. SI deve essere pronti
sul set vestiti e truccati per le
07:45 e si gira fino alle 18:00.
Poi di nuovo a casa, o in albergo
a studiare per il giorno dopo con
gli stessi ritmi. E questo quando
giri una fiction di lungo periodo
come Gente di Mare, Provaci
ancora Prof, o una soap, può
durare per dieci o undici mesi
l'anno.
Se non gestisci bene le ore di
riposo, non puoi reggere questi
ritmi, dopo tre settimane ti rac-

colgono col cucchiaino.  Di con-
seguenza niente vita monda-
na…Se lavori in teatro vivi altri
ritmi… Ti svegli più tardi perché
vai in scena alle 21:00 e smetti a
mezzanotte, poi ceni e vai a letto
intorno alle 02:00… Al mattino
tardi fai colazione, salti il pran-
zo, studi e alle 18:30 sei già in
teatro a prepararti…
Quando provi uno spettacolo
invece vivi ritmi più civili, ma
con 8/10 ore di prove al giorno
per circa un mese e mezzo,
insomma questo è un lavoro che
non si può improvvisare e che
necessità di grande e rigorosa
disciplina.
Il suo rapporto con la
Basilicata. Come la vede dal
suo particolarissimo osservato-
rio?
Amo con una passione forte e
viscerale la mia terra e faccio
qualunque per onorarla. Ho la
fortuna di viaggiare tanto in
Italia ed all'estero per lavoro e
purtroppo vedo la nostra
Basilicata non crescere,  anzi
indietreggiare e non risalire dal
fanalino di coda. La nostra terra
è meravigliosa , è abitata da
brava gente e non merita d'essere
trattata male e svenduta. E' una
terra che ha bisogno d'essere
amata, coltivata, e migliorata
proprio come si fa con un fiore,
con una pianta, con un figlio…
Solo così può dare buoni frutti.
Un piccola regione, con tante
risorse continua ad avere tanti
problemi. Perché secondo lei
accade questo? Vi sono perso-
nalità in grado di risollevarla? 
Per arrivare a questi migliora-
menti c'è bisogno di una "classe
dirigente"innamorata del territo-
rio intero e dei lucani, così come
della propria famiglia, che si
degna di questo nome, che sia
onesta e disinteressata, che sia
competente e che abbia voglia di
studiare i problemi per poi
affrontarli e poterli risolvere one-
stamente. Sogno per la Basilicata
una classe dirigente nuova, piena
di entusiasmo e di energia pura,
forte e viva che non si nasconda
nel "Palazzo" , ma sappia stare
con la gente, che la guardi negli
occhi senza negare lo sguardo e
che sappia ascoltare gli altri in
modo da capire quali sono i pro-

blemi reali, quotidiani… Che
abbia cultura e fantasia e che
senta forte la nostra identità luca-
na di gente semplice, umile,
laboriosa ed onesta che mette il
bene della famiglia e dell'uma-
nità innanzitutto. Non sono un
ingenuo ed un sognatore. So che
tutto questo è possibile. Bisogna
che si ritrovi questo spirito per
ripartire dal basso. Desidero una
Basilicata senza insulti e violen-
ze verbali, senza scontri di profi-
lo basso fra avversari che devono
invece affrontarsi rispettandosi e
mettendo al primo posto il bene
della nostra terra, anche collabo-
rando quando è necessario e se lo
impongono i tempi, per il bene
comune. Secondo me esiste qual-
cuno con un profilo alto, non
provinciale, con un respiro diver-
so, più ampio che possa progetta-
re una Basilicata non solo nel
panorama italiano, ma che  la
incastoni in un disegno interna-
zionale, europeo. Sogno una
"Basilicata Regione d'Europa,
Regione del Mondo" Tutto que-
sto è possibile anche reclutando
nuova linfa, professionalità e
fantasia a sostegno di un disegno
più ampio e più ricco anche dalla
società civile lucana che possie-
de al suo interno persone di qua-
lità. Oggi questo è mancato.
Domani non deve mancare!
Cosa pensa del festival del
cinema di Roma?  E' più dalla
parte di Veltroni o di
Alemanno?
Il festival di Roma non deve
essere né dalla parte di Veltroni,
né dalla parte di Alemanno, ma
deve stare dalla parte del cinema
italiano ed internazionale, dalla
parte dei talenti veri.
Per concludere: quali sono i
suoi hobbies, le sue manie, i
suoi gusti?  
Mi piace camminare, in ogni sta-
gione, al mare, in campagna, in
montagna. Mi piacciono i grandi
silenzi, la lettura di libri belli,
ascoltare Mozart e Stenie
Wonder,  Pino Daniele ed Ivano
Fossati. Mi piace cucinare e
mangiare in compagni della mia
famiglia e di amici. Sono un tan-
tino scaramantico, prima lo ero
molto di più e adoro le donne.

Agata Scaldaferri
Antonella Orlacchio

Qui Nuova York
MILIONARI DISTRATTI 

I tempi che stiamo vivendo sono
caratterizzati da una tremenda
crisi economica e finanziaria,
che costringe tutti a fare i conti
con una minore disponibilità di
denaro per gli usi personali.
Per questo motivo, bisogna stare
molto attenti ai propri soldi e
non fare come la signora Clelia
Lopes, la quale, per diverse set-

timane, ha girato per le strade
con un biglietto della lotteria
nazionale nella borsa, senza ren-
dersi conto che il tagliando era
di quelli vincenti e, soprattutto,
che la matrice valeva notevol-
mente di più della carta su cui
era stampata: la straordinaria
cifra di 126 milioni di dollari!
Clelia, casalinga, aveva acqui-
stato il biglietto della lotteria
Mega Million al "Seabra
Supermarket" di Newark, nel
luglio scorso. Con suo marito
Mario, caposquadra in una ditta
di costruzioni, la donna si è pre-
sentata a riscuotere la vincita
soltanto nei giorni scorsi, in pra-
tica quattro mesi dopo la data
dell'estrazione.
I Lopes erano gli unici detentori
della serie vincente  (2, 16, 23,
29, 32, numero jolly 46) e sono
una coppia modesta, originaria
del Portogallo.

Dopo un breve periodo trascor-
so nella Contea di Essex, nel
New Jersey, si sono trasferiti
nella Contea di Union, dove
vivono tuttora e da circa
trent'anni, entrambi senza cono-
scere una sola parola d'inglese.
Increduli e apparsi molto nervo-
si per l'inaspettato colpo di for-
tuna, alla presenza di giornali e
televisione i nuovi milionari
hanno espresso l'intenzione di
aiutare tutti i familiari e Mario,
quasi sicuramente, deciderà di
lasciare il lavoro.
Un amico di famiglia, che ha
tradotto e parlato per conto loro,
ha affermato che i Lopes - a
dispetto delle apparenze - sono
molto entusiasti e per ora l'unico
desiderio cui riescono a pensare
è un viaggio nella propria terra,
il Portogallo, a dispetto di auto-
mobili di lusso costosissime,
viaggi da sogno o di lasciarsi

andare a qualsiasi altro tipo di
frivolezza o di capriccio.
Michael Bertone, l'avvocato che
li rappresenta, è stato molto
attento affinché i due non faces-
sero altre dichiarazioni, soprat-
tutto che non divulgassero infor-
mazioni riguardanti dettagli
della loro vita e della propria
famiglia.  
Bisogna aggiungere, però, che
Clelia e il marito hanno incassa-
to una cifra considerevolmente
più bassa di quella effettiva,
addirittura la metà, giacché
hanno preferito riscuotere la
vincita in soldi liquidi. 
Inoltre, il fisco dovrà trattenere
il 25% dai 75.5 milioni di dolla-
ri, come prevedono le leggi sta-
tali.
"La famiglia Lopes ha fatto tutto
ciò che si spera i vincitori di
grossi jackpot facciano, vale a
dire che dopo la firma del

biglietto, messo al sicuro, hanno
repentinamente assunto degli
esperti finanziari, per farsi con-
sigliare su come proteggere e
investire l'enorme somma", ha
detto William Jourdain, ammi-
nistratore della lotteria. "Questo
è ciò che ci auguriamo che fac-
cia ogni nostro vincitore", ha
concluso.
La speranza è che i Lopes non
facciano la fine di tanti altri vin-
citori di lotterie negli USA,
ridottisi in miseria per l'incapa-
cità di gestire una tale inaspetta-
ta fortuna.
Un ultimo consiglio per i nostri
lettori: correte subito a frugare
nelle vostre borsette e nelle
tasche dei pantaloni, può darsi
che anche per voi la fortuna stia
solo aspettando…

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Se oggi fosse ancora
vivo, Osamu Tezuka
avrebbe da poco com-
piuto ottanta anni. E
sicuramente avrebbe

continuato a regalarci tantissime emozioni
con le sue opere. Per chi non lo sa, Osamu
Tezuka, giapponese di Toyonaka è stato il
più grande autore di fumetti del Sol Levante,
ma anche animatore e regista. La sua prolifi-
cità e le sue tecniche e generi pionieristici gli
sono valsi i soprannomi di "padre dei
manga" o addirittura di "dio dei manga".
Tanto per intenderci, uno dei tratti distintivi
dell'animazione giapponese, gli "occhioni"
dei vari personaggi dei cosiddetti "anime" i
cartoni animati realizzati nell'arcipelago asia-
tico, furono inventati proprio da Tezuka, che
si basò su cartoni animati dell'epoca come
"Betty Boop" di Max Fleischer e Topolino di
Walt Disney. Gli occidentali che si trovarono
di fronte alle sue opere ed a quelle dei suoi
colleghi d'Oriente derisero per molto tempo
questo stile, senza sapere quali fossero le
motivazioni che lo avevano ispirato. Per
avere un'idea della produttività di Tezuka esi-
ste un volume di 80.000 mila pagine che rac-
chiude quasi per intero la sua produzione che,
nella sua completezza, comprende oltre 700
storie e un totale di circa 170.000 tavole.
Oasamu Tezuka esordisce nel campo dei
manga, i fumetti giapponesi, a diciotto anni,
nel 1946. Il successo vero e proprio, però,
arriva l'anno seguente quando ottiene la
popolarità con una serie che evidenzia tutta la
sua originalità. Tra i tratti più interessanti ci
sono l'uso innovativo delle inquadrature,
quasi cinematografiche, che creano una forte
dinamicità nelle t6avole, ribaltando i canoni
dei manga statici dell'epoca. I lavori successi-
vi sono dedicati alla fantascienza. Alcune
serie di questo genere registreranno un boom

di vendite con oltre 400 mila copie ciascuno.
Nel 1950 crea una delle sue opere più celebri,
"Jungle Taitei", conosciuto in italia con il
titolo "Kimba il leone bianco", che anticipa in
un certo senso le tematiche de "Il re leone"
della Disney, tanto che ancora oggi i sosteni-
tori di Tezuka continuano a chiedere alla
Dinsey il risarcimento di una cospicua cifra
per plagio del soggetto. Il personaggio più
celebre della produzione di Tezuka prende
vita un anno più tardi, nel 1951: nasce così
"Tetsuwan Atom" (Astro Boy), un personag-
gio che ha avuto (ed ha tutt'oggi) un successo
unico ed assolutamente ineguagliabile nella
storia del fumetto giapponese. Nel 1954
nasce "Ribbon no kishi", "La principessa
Zaffiro", che viene oggi considerato da molti
il primo "shojo" (fumetto per ragazze)
moderno. Presto il ruolo di mangana non
basta a Tezuka, che diventa anche animatore,
dichiarando più volte che "il fumetto è la vera
moglie, l'animazione l'amante". Nel 1961
fonda, infatti, la propria casa di produzione di
anime che nel 1963 diverrà la Mushi
Production. Nello stesso anno vede la luce la
serie animata di Astro Boy, prima serie ani-
mata trasmessa dalla televisione giapponese.
Nel 1965, Kimba il leone bianco ottiene un
nuovo primato come prima serie animata
giapponese a colori. Tutti prodotti che gli ita-
liani avranno la fortuna di vedere per la
prima volta tra la fine degli anni settanta e gli
inizi degli anni ottanta. Tezuka continuerà a
disegnare ininterrottamente ed a sfornare albi
e serie animate fino al 1989, quando all'età di
61 anni il suo genio abbandona questo
mondo. Avrebbe sicuramente meritato il pre-
mio Nobel per la letteratura che tanti giornali
giapponesi hanno chiesto a più riprese poco
prima della sua morte.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@inrterfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Osamu Tezuka: 
il Dio dei Manga

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Me la sono
ammirata e
goduta tutta
d'un fiato, per
una ventina di
minuti, durante
l'ultima "salita"
nella "mia"

Milano. Una splendida giornata di
sole dicembrino già faceva pregu-
stare lo spettacolo che i passeggeri
avrebbero goduto dal livello del
mare sino ai canonici 10.000 metri
d'altezza, con quell'orizzonte sferi-
co e l'aria perfettamente rarefatta. Il
Tirreno sotto i nostri piedi, lo Jonio
a destra -separato dalle cime silane
e del Pollino già ampiamente inne-
vate- la Sicilia con l'imponente
cono vulcanico etneo e le isole
eoliane a sinistra. La prua
dell'MD80 Mc-Donnel Douglas -
ancora con il logo Alitalia!- che
puntava verso nord-ovest. E qui
scatta la riflessione "dolce e
amara", quella che mi rimanda alle
indimenticabili liriche greche di
Saffo e del suo "tiaso": qual è la
vera Calabria? E' quella della
Storia che inizia a battere nella
notte dei tempi, della Geografia
che ha attratto tutti i popoli che vi
sono approdati, della Cultura mille-
naria fatta di stratificazioni etero-
dosse, del Paesaggio che Leonida
Rèpaci ha elevato a picchi di
incommensurabile lirismo: insom-
ma dello splendore di una "terra"
che pochi eguali ha in Italia e non
solo? Oppure, la vera Calabria è
quella della sistematica distruzione
contemporanea di quello stesso
ambiente che fece letteralmente

rivoltare intellettuali del calibro di
Giuseppe Berto, Augusto
Placanica, Enzo Siciliano; quella
della mafia più potente del mondo,
che da queste parti ha il nome tra-
gicamente greco di 'ndrangheta;
quella dei tanti "capibastone" locali
che dalle falde del Pollino a Capo
Spartivento si sono letteralmente
impossessati delle decine di
Comuni calabresi; quella di certa
recente Magistratura e di un altret-
tanto classe politica letteralmente
imbarazzante con contorno di
imprenditori spuntati dal nulla e
faccendieri squallidi; quella dei
suoi abitanti quasi rassegnati al
fluire del tempo, senza possibilità
alcuna di redenzione? Il caso-
Calabria è il più grave esempio di
mal-costume, mala-politica, mala-
amministrazione, mala-gestione del
territorio che l'Italia contemporanea
annoveri. Spiace dirlo, ma è la
sacrosanta verità! Dopo un'ora e
mezza di volo arrivo a Milano.
Altro flash-back: 1970, il presiden-
te lombardo Piero Bassetti -figura
carismatica dell 'imprenditoria
meneghina- stringe un canale pre-
ferenziale con il collega calabrese
Antonio Guarasci, il primo, unico e
vero Presidente che questa terra -
metà Inferno e metà Paradiso-
abbia avuto. Guardo a quell'aulico
passato e provo orrore per la
Calabria di oggi: dopo quasi qua-
rant'anni -tranne valorose eccezio-
ni- abbiamo toccato il fondo. La
Calabria è nostra, riprendiamocela!   

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

La Calabria è nostra
riti miti...e liti del nostro tempo

Si  salvi chi può! Si preparino i fannulloni,  gli scansafatiche, i
furbetti di mestiere...è in arrivo il lupo cattivo: il maestro unico...
No, non ci saranno più scuse: i ragazzini furbi, impertinenti, con
l'espressione più ingenua del mondo dichiaravano: ce lo ha detto
la signora del pomeriggio, ce lo ha fatto fare il  maestro dell'area..
Niente alibi pretestuosi, quindi: a esprimere giudizi, a decidere,
sarà il maestro unico, maschio o femmina che sia... 

Tornerà  dunque in auge la bacchetta di rovere spessa due dita? Torneranno fagioli e  ceci sotto le
ginocchia? Torneranno le orecchie d'asino( come per Pinocchio e Lucignolo),   gli sghignazzi dei
compagni di classe?  No, ragazzi, non  c'è questo pericolo, per ora... La scuola è una cosa seria, ma
forse non lo è mai stata abbastanza, almeno in Italia . Ed ecco perché  la nostra italietta, in fatto di
sviluppo,   PIL e ricerca, è divenuta l'ultima in Europa e fra un po'anche  nel continente nero...I
romani affermavano  "Sapienza est potentia" Il sapere da noi è negletto: non ci sono buoni studenti
perchè mancano bravi insegnanti: sembra il cane che si morde la coda... Quando studiavo pedago-
gia,  un certo Lombardo Radice affermava: il metodo è il maestro...Volendo  di certo significare
che non esistono metodi particolari , ma solo maestri particolari., maestri che sappiano il fatto loro..
Tanto per fare un esempio, è ben difficile che vi sia nelle classi un insegnante che sappia suonare
uno strumento,  si va avanti con le musichette registrate e si canta spesso in maniera stonata perché
le alte tonalità dei cantanti non sono "abbordabili" da bambini ed insegnanti perché oggi nelle scuo-
le magistrali o licei pedagogici del cavolo, non si "richiede" che un maestro conosca bene la musica
o che sappia suonare uno strumento. Come possono quindi  i ragazzi concepire  la passione per la
musica?  Oggi la quasi totalità dei ragazzi... "suona" benissimo il campanello di casa, la radio  ed il
telefonino, ma i genitori non se ne  danno pena, perché non "sanno"( in Italia si legge
pochissimo)quale carica benefica sul carattere e sulla intelligenza ci deriva dalla musica e., più in
generale, dalle arti: tutti i grandi geni sono stati grandi artisti, Leonardo, Michelangelo, Chaplin,
Einstein... Basta che i figli  siano curati, lisciati, vestiti all'ultima moda, un esercito di marionette
battezzati con grandi nomi, Dolce e Gabbana, Valentino, Versace, Onix,  Coco Nuda... Troppi
comodi, troppe distrazioni,troppa televisione che propone falsi modelli, falsi valori... Già, i"valo-
ri"... Vogliamo fare il verso a di Pietro? Quello che propone con forza il ritorno ai "valori" seri del-
l'esistenza: l'onestà,  la solidarietà, la tolleranza?...I malevoli, gli avversari ci scherzano, ma la
gente  ci crede, NE HA BISOGNO... Basta pensare alle recenti elezioni regionali in Abruzzo, fra
Veltroni e Berlusconi ha vinto un Cafone ( Di Pietro ha origini contadine)... Ma,  torniamo  a scuo-
la, anzi alla Scuola. Non vi  proporrò di tornare a De Amicis, al libro Cuore.....Chi lo ha letto,( ma
chi? ) lo  troverà stucchevole, forse retorico... non  vi troverà tuttavia le parole mafia, camorra,  né
storie disinvolte di politici corrotti, di fronte ai quali  Bettino Craxi era un signore...Io parlo di
tempi molto più recenti: i miei alunni sono cresciuti e, aggiungo, ben cresciuti; potrei nominarne
molti... Sono oggi persone serie, importanti, fra i quali Mario Lamboglia, il direttore di questo
giornale.. Quando cominciai non avevo neppure venti anni. Erano  quelli i tempi in cui si aveva da
fare con trenta bambini di campagna,  di classe diversa e, naturalmente, di sesso diverso... Se ne
stavano in classe silenziosi, composti, diciamo con aria stupefatta: tale era la carica di salutari
ammonimenti  avuti in famiglia... Gli insegnanti, allora sì, avevano vita facile... Costituivano, con i
genitori,  un unico fronte contro il dilagare  del vizio...Oggi purtroppo non è così, dopo il diffonder-
si di  teorie  strumentalmente permissive sull'educazione dei giovanissimi, i genitori hanno costrui-
to nelle loro menti falsi concetti di liberalismo....I loro figli  hanno sempre ragione, soprattutto
quando hanno torto: non si sgridano, non si condizionano... No, non son più quelli di una volta.. Gli
intellettuali.(Dio ce ne scampi)... li dicono  "ipercinetici"  qualcosa che suona quasi come  "cimici."
Noi li chiamiamo  semplicemente figli di.... papà.  Ecco,il male è proprio nella Scuola...Come vole-
te che abbiano buoni sentimenti, che abbiano idee chiare  nella testa,  con quattro, cinque e persino
sei insegnanti  che, giorno dopo giorno, propinano concetti e regole spesso contrastanti? Lo sapeva-
te che al nord nelle classi si insegna persino "rotellistica", cioè  come andare sui pattini...con tanto
di insegnanti  particolari?...Com'è,  nei campi di calcio non hanno gradito la "terna" arbitrale, e
nella scuola si auspica il "multiarbitrio"? Nel famoso "modulo" di tempo pieno gli insegnanti
hanno, per assioma, tutti la stessa dignità, ma la mortificano quando  si  producono, e mi dispiace
dirlo, in  liti, battibecchi e giudizi contrastanti... I bambini intanto ci guardano, perplessi, magari
divertiti... ( i fanciulli accettano tutto, con naturalezza). Una volta ebbi una discussione con una
maestra: non so bene perchè, aveva fatto capovolgere l'ordine dei banchi da me disposto... Le feci
osservare che la luce deve provenire da sinistra per non produrre ombre sulla mano che scrive..Si
mise a strillare, accorsero i colleghi( tanti in verità)... ma lei caparbia... Qualche giorno dopo inter-
venne il nostro Ispettore che rimise le cose a posto...Ma i bambini avevano visto, avevano senti-
to...Cosa altro dire? Tanto... troppo... La scuola  elementare  deve costruire le basi culturali, le  fon-
damenta del futuro edificio dei piccoli, ma soprattutto deve dare delle certezze, formarne il caratte-
re, la parte più significante dell'essere umano. Un augurio, a tutti i nostri lettori , ma uno particolare
a tutti i miei ex allievi: Ad Maiora!

Armenio D’Alessandro

Riflessioni
Maestro unico...

Un incubo in arrivo 

Domenico Fortunato
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