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Gent.ma Redazione,
scrivo questa e-mail perché ritengo
utile chiarire qualcosa che a me sta par-
ticolarmente a cuore.
Poche settimane fa, mi é capitato di
leggere un depliant di un centro d'este-
tica e benessere, situato nei pressi di
Lauria (PZ), sul quale é riportato quan-
to segue: "BAGNO TURCO: Aroma
Terapia - Cromo Terapia - Musico
Terapia. Associato a massaggi, rappre-
senta un momento di relax e di vero
benessere. Questo spiega il rinnovato
interesse per questo trattamento."
La mia intenzione non é quella di con-
testare il centro benessere, ma mi per-
metto di segnalare un gravissimo erro-
re, che consiste nell'uso improprio del
termine Musico Terapia per indicare
un'attività di semplice ascolto della
musica.
Sono una studentessa del corso
qudriennale di Musicoterapia del
Centro di Educazione Permanente -
sezione Musica - di Assisi (Pg)e sono
di Lauria. Ho, nel luglio scorso, termi-
nato di frequentare il quarto ed ultimo
anno, e quindi posso affermare di avere
una formazione valida in questo ambi-
to, tale da poter scrivere quanto segue
in questa e-mail.
Dopo 4 anni, non pretendo di conoscere
ogni sfaccettatura della Musicoterapia
(sarebbe impossibile!), ma una cosa é
certa: la musicoterapia non é di certo
quella che si fa in un centro estetico col
bagno turco, o quella che consiste nel-
l'inserire un cd, o un disco, o una cas-
setta  per far ascoltare musica.
Non bisogna sminuire così il valore
delle parole! Invito la persona o le per-
sone che hanno scritto sul depliant

"Musico Terapia" a conoscerne bene il
significato prima di usarlo superficial-
mente, rendendolo, come hanno fatto,
privo della sua profondità.
La gente spesso chiede spiegazioni per-
chè la musicoterapia é un campo relati-
vamente nuovo. Non é ancora materia
di dominio pubblico, e non é ancora
sufficientemente compresa da molti
professionisti dell'educazione sanitaria.
Spiegare la musicoterapia non é sempli-
ce. Le definizioni standard non sono
sempre adeguate e comprensibili a
gente non del campo. In più, questo
ambito cresce in esperienza e mentre
vengono scoperti nuovi orizzonti, i con-
cetti di musicoterapia crescono in
ampiezza e in profondità e le definizio-
ni della materia necessitano di essere
cambiate.  Le definizioni, però, sono
necessarie perchè rappresentano uno
strumento di informazione per chi non
é del campo, sollevano questioni e pro-
blemi fondamentali per i professionisti
della materia, tracciano i limiti della
pratica clinica della teoria e della ricer-
ca, specificano il corpo della conoscen-
za che deve esserci nella materia, stabi-
liscono un'identità professionale, rivela-
no le opinioni soggettive di chi parla,
riflettono gradi di sviluppo individuale
e collettivo.
La Musicoterpia - mi hanno insegnato -
è la ricerca, l'osservazione, l'analisi e
l'adozione del sonoro e del musicale
appartenente al soggetto (musica) al
fine di aiutarlo (terapia) ad esprimere
una 'nuova' situazione d'ascolto, non
solamente incentrato sul sè, ma sui poli
(sè e l'altro da sè) del processo relazio-
nale. La Musicoterapia é un processo
sistematico di intervento, é cioè finaliz-
zata, organizzata e regolata, piuttosto
che una serie di esperienze casuali che
riescono ad essere utili. Il colloquio,
l'osservazione e l'intervento individuale
o di gruppo sono le fasi metodiche della
prassi musicoterapica, volta alla ricer-
ca, alla conoscenza e all'adozione di

alcuni aspetti della dimensione sonoro-
musicale di una persona al fine di inte-
ragire con lei, al meglio delle nostre
capacità.
Si tratta di un processo, che avviene nel
tempo, di cambiamento graduale per la
persona. Anche per il terpauta può con-
siderarsi un processo evolutivo, educa-
tivo, interpersonale, artistico, musicale,
creativo, oppure scientifico. 
La Musicoterapia comprende l'inter-
vento del  terapeuta allo scopo specifi-
co di indurre il cambiamento terapeuti-
co nell'utente. La musica e/o il terapeu-
ta possono servire da agente principale
per un tale intervento, a seconda del
fatto che la musica sia utilizzata
"come" terapia o "in" terapia.  La
Musicoterapia esige che siano coinvolti
sia la musica che il terapeuta,perciò
qualsiasi utilizzo della musica per bene-
fici terapeutici che non comprenda il
terapeuta, NON E' considertata
Musicoterapia.
Concludo dicendo che non avrei di
certo impiegato 4 anni della mia vita
per imparare ad inserire un cd in un let-
tore, anche perchè non occorre così
tanto tempo!
A parte il sarcasmo, dovuto alla morti-
ficazione provata nel leggere quanto
sopra riportato, spero di aver reso chia-
ro quanto mi sta davvero a cuore.
Confido nella pubblicazione di questa
lettera e sentitamente ringrazio.
Cordiali saluti.

Moira Fittipaldi

Gentile Redazione,
nella Casa di reclusione di Milano
Bollate è nato, su iniziativa di un grup
po di detenuti, un Circolo Filatelico.

Questo avvenimento, straordinario e
forse unico per un carcere, si ripropo-
ne, grazie anche alla fattiva collabora-
zione degli educatori, di offrire ai
reclusi, appassionati alla filatelia,
l'opportunità di coltivare un hobby
intelligente, educativo e divertente.
Lo scopo che il neonato Circolo si
prefigge non è, ovviamente, quello di
realizzare costose raccolte ma piutto-
sto di perseguire quei fini che costi-
tuiscono l'essenza più pura del colle-
zionismo: lo studio del materiale ed il
piacere della ricerca. Il nuovo Club
intende, con l'occasione appellarsi
alla sensibilità di tutti quei collezioni-
sti, operatori filatelici o privati che
desiderano, con la loro generosità,
inviare materiale ed eccedenze delle
loro raccolte allo scopo di fornire un
prezioso e disinteressato aiuto a que-
sti "particolari" appassionati che,
come comprensibile, sono privi di
ogni adeguata risorsa. Le eventuali
donazioni avranno il grande merito di
fornire un significativo incoraggia-
mento ed un positivo aiuto finalizzato
principalmente al reinserimento
sociale di queste persone.
Comunichiamo inoltre che il nostro
obiettivo, oltre a quello di creare una
collezione, è anche quello di realizza-
re, in un prossimo futuro, una mostra
all'interno dell'Istituto di quanto rac-
colto con il piacere di potervi invita-
re. 
Ringraziamo sin d'ora tutti coloro che
aderiranno con la loro collaborazione
a questo innovativo progetto. 
Il Coordinatore Sante Merlini 
Referenti per l'iniziativa 
Dott.ssa Anna Viola-Educatrice
Dott.ssa Catia Bianchi-Educatrice
Indirizzare eventuale corrispondenza
a Sante Merlini C/o C.R. di  Milano
Bollate-Via Belgioioso, 120-20157
Bollate (MI)

Lettere al Direttore
Via Cerruto, 2 - 85044 LAURIA 

telefax 0973- 626012    jfklauria@tiscali.it

Il diciassette ottobre nel corso
dell'inaugurazione dell'anno
accademico 2009-2010 l'Upel
di Lauria ha organizzato un
incontro con il Dott. Federico
Geremicca, editorialista del
giornale a diffusione naziona-
le "La Stampa" di Torino.
L'incontro dal titolo
"Conversazione sui 150 anni
dell'Unità d'Italia è avvenuto
presso la tendostruttura
Giovanni Paolo II  in Lauria
Superiore. Il tema riguardante
l'Unità d'Italia è stato affron-
tato  parzialmente. La com-
plessità dell'argomento rende

difficile qualsiasi sintesi. Il
dibattito ha riguardato, in pre-
valenza, la situazione attuale
e i rischi di spinte secessioni-
ste da non sottovalutare. 
La presenza di Federico
Geremicca ha reso l'incontro
comunque ricco di spunti
interessanti. In particolare,
alcune affermazioni fatte dal-
l'editorialista de "La Stampa"
nel corso della discussione
hanno rappresentato lo spunto
per alcune domande che
Raffaele Papaleo ha rivolto al
giornalista subito dopo l'in-
contro; domande alle quali

Geremicca ha risposto molto
cortesemente.
Dott. Geremicca nel suo
intervento ha detto di non
credere che la stampa da
sola possa risollevare le sorti
del Sud Italia. Ma questo nel
senso che l'azione di denun-
cia dei giornali non è effica-
ce?
I giornali da soli non ce la
possono fare. In Italia i gior-
nali non sono abbastanza ven-
duti.  Esiste un problema di
diffusione dei giornali ed esi-
ste il problema della credibi-
lità dei giornali stessi.
Ad esempio, la guerra che si

sta scatenando tra i giornali -il
Corriere contro Repubblica,
Libero contro il Giornale ecc.,
fa perdere credibilità ai gior-
nali.
Concordo con lei quando ha
detto che molte notizie ser-
vono a deviare l'attenzione
su fatti di poco conto mentre
ci sono altre notizie o que-
stioni di rilievo che passano
in secondo ordine. Dott.
Geremicca la televisione
continua a giocare  un ruolo
ben più importante dei gior-
nali, da cosa dipende? 
Dipende dal fatto che la tele-
visione raggiunge più persone

e le raggiunge senza nessuna
mediazione.  Mentre sul gior-
nale trovi l'intervista di uno o
l'intervista di un altro e ci
sono delle opinioni a confron-
to la televisione ti entra in
casa e ti offre una sola verità. 
Un tempo esistevano molte
radio e televisioni libere, poi
nei primi anni novanta delle
nuove normative affossaro-
no tante voci libere. Lauria
e la Valle del Noce avevano
quattro televisioni libere che
creavano confronto, dibatti-
to e informazione utile alla
comunità; spesso per l'impe-
gno e l'entusiasmo di tanti

volontari che contribuivano
alla crescita culturale collet-
tiva. Cosa pensa del fatto
che si parla poco di dare
nuovo spazio alle radio ed
alle tv libere?
In realtà non c'è nessuna legge
che  vieta le emittenti. Il pro-
blema e che la Rai e Mediaset
si sono accaparrati il mercato
della pubblicità  e le piccole
emittenti non riescono più a
far quadrare i conti. 
Chi deve investire in pubbli-
cità cerca di farlo su mezzi
più potenti e più importanti.

Raffaele Papaleo

Musicoterapia
e centri

benessere 

Federico Geremicca 

Una lettera 
dal Carcere

di Milano

Caro don Antonio,
seguendo l'esempio di gran
parte dei  Suoi concittadini
anche io mi permetto di
chiamarLa così confidenzial-
mente sperando nella Sua
approvazione. Ancora una
volta sono stato da Lei privile-
giato con l'invio del prezioso
volume "La parola non può
bastare" . Oramai la mia
biblioteca ha un vano riservato
ai Suoi lavori, un vano che
mano mano scalza volumi di
minor pregio per poter mettere
in bella evidenza i Suoi. Ma
naturalmente li metto in bella
evidenza solamente dopo
averli letti e meditati e si per-
ché i Suoi scritti non vanno
solamente letti. Mi perdonerà,
però, se dico, e magari Lei se

lo aspetta anche, che i Suoi
libri non sono di facile fruizio-
ne, sono frutto di lunghi studi,
prima, e di lunga meditazione,
poi. Vanno letti non per passa-
tempo come avviene per la
quasi totalità degli altri libri,
ma con tempo a disposizione e
con la mente sgombra da
preoccupazioni. E così avvie-
ne che sono portato a leggerli
con il cosiddetto "contagoc-
ce". Sono letture di altro stam-
po che non la massa dei libri.
Io sono un divoratore di libri,
ne leggo di tutti i generi, per-
ché no, anche scabrosi, i libri
sono un risvolto della vita di
tutti i giorni e di tutti i pensie-
ri, la vita, e non lo insegno a
Lei, è fatta di tante sfaccettatu-
re, anche sgradevoli che chi la

vive spesso non può ignorare.
Beato il Beato Domenico
Lentini ! e chi può imitarlo !
forse ai suoi tempi  estraniarsi
dal mondo crudele era più
facile anche se la vita era più
difficile. Oggi si è bombardati
da ogni lato e l'unica salvezza
sarebbe un eremo come quello
di Serra San Bruno. Si è assa-
liti da ogni dove e per poter
far parte del consesso civile (!)
bisogna immedesimarcisi evi-
tando il più possibile il male,
ma non si può far finta che
non esiste. Ed a volte per
capirlo bisogna penetrarlo,
toccarlo con mano per poi
magari mettere sull'avviso i
figli o i nipoti. Ecco, dunque !
dopo aver preso visione di
tutto ciò che l'editoria ci propi-

na, leggere le Sue riflessioni è
come fare un bagno purificato-
re. Ma a volte sa essere anche
"leggero"; come sono scorre-
voli le pagine di "Cardinale
Lorenzo Brancati da Lauria -

autobiografia e testamento"
(che tipino il Cardinale ! ) e
"Un Pastore si Racconta", due
volumi che si leggono a cuor
leggero ! mi perdonerà se Le
dico che dei  sei volumi di
"Un tempo nel mistero della
chiesa" qualche tratto di tanto
in tanto l'ho saltato leggendo a
spron battuto, come fanno
quelli che hanno dimestichez-
za con la lettura. Avrei voluto
trarre le conclusioni alla fine
della lettura  di "La parola non
può fermarsi",ma siccome,
ormai è evidente, durerà anco-
ra non so per quanto tempo,
ho creduto opportuno fare il
punto della situazione. Ho ter-
minato il capitolo "Il culto
della Madonna tra gli emi-
granti calabresi" in stile gior-

nalistico di facile approccio.
Ho meditato moltosul capitolo
" matrimonio e famiglia nel
magistero della Chiesa" e lì
sono andato in crisi per la dif-
ficoltà  di  mettere in atto la
santità del matrimonio. Ma
leggo anche "la santità come
cammino" e  "non è necessario
che il Signore ci trovi sulla
vetta raggiunta. Gli basta che
stiamo salendo.
Entusiasticamente !" e questo

già mi conforta. Certo non
salirò una montagna, spero in

una collina . L'avermi conside-
rato degno destinatario del
Suo ultimo (per ora) libro mi
ha spronato a migliorarmi e
potrei appoggiarmi al concetto
precedente dicendo che non è
necessario essere il migliore,
ma migliorarsi via via. E vor-
rei chiudere rifacendomi alla
Sua espressione quando dice
"E' un dono di Dio" . Ecco !
don Antonio per me, e non
solo per me, è un dono di Dio.
Con affetto filiale

Vincenzo Policastro  

Lettera aperta a Mons. Antonio Cantisani, arcivescovo emerito di Catanzaro 

Mons. Cantisani 

"Una madre l'aiuto lo dà, non lo
offre" scrive Dora Albanese nelle
prime pagine del suo libro (casa edi-
trice Hacca), e poche parole come
un inciso imprimono significato a
tutto il resto. Da una Matera perife-
rica e dimenticata a una Roma estra-
nea in cui si scambia l'accidia per
"mal di vivere". Si apre nelle corsie
di un ospedale questo libro, con una
giovanissima madre colta nel
momento del parto, le sue paure, la
sua rabbia, il senso materno che non
arriva e, come prezzo da pagare, il
bisogno di essere solo figlia ancora
per un po'. In ogni racconto il trac-

ciato invisibile del percorso che ogni
donna fa per diventare madre; la solitudine, l'incomunicabilità, i
primi amori, il lavoro, i ricordi, gli affetti. 
Vero protagonista è il sud, e la sua gente pronta a giudicare e a
condannare senza sapere. 
L'ombra di genitori che assolvono e amano nonostante tutto, per
supposta bontà, per un merito che di certo non ci appartiene. 
Una nuova famiglia come soluzione alla vecchia perché " la coppia
è una cosa seria una vera scommessa" dunque il perdono e la
necessità di provare ancora una volta a credere in qualcosa. 
Emerge il bisogno di essere perdonati, capiti e assolti da un sud in
cui si finge anche nei sentimenti, in cui le parole degli altri diven-
tano pietra "La lingua non tiene l'osso ma frange l'osso". 
Giovani donne fuggite al passato in una Roma a dimensione di
paese, che nasconde e protegge, che dimentica e ingoia tutti senza
fare domande. 
La pigra ricerca di una identità slegata dalle proprie origini che si
consuma nella paura di non avere abbastanza tempo, di non aver
capito abbastanza cose, di non saper essere un volto senza identità.
La vita vissuta come un romanzo da consumare in capitoli, per
avere il controllo, per essere padrone delle proprie scelte "… capi-
sco che è proprio quella fine quel gesto di sconfitta che gli dà un
significato esatto… una giusta collocazione nel mio tempo". 
Racconta l'intima ricerca di un appiglio a cui aggrapparsi, Dora
Albanese, lo trova nelle parole di una nonna, nei racconti brevi di
un dopoguerra sepolto nella polvere dei "sassi". E' un filo sottile,
una continuità che passa da carne a carne, l'incapacità di perdonar-
si anche nell'atto di aver messo al mondo una vita, perché si è pri-
vato qualcun altro dell'influenza sulla propria. E poche parole sle-
gate dal racconto, che sopravvivono ai rosari e alla educazione
impartita e ricevuta; "Non credo nella rassegnazione cristiana,
credo solo nel senso di colpa- il mio."

Margi de Filpo

Non dire madre 
La fatica editoriale di Dora Albanese

Apprendo dai media che il 12
ottobre scorso è stato inaugura-
to a Lauria il circolo di Italia
dei Valori  e che è stato intito-
lato al compagno Peppino
Impastato. 
Siamo convinti che Peppino
Impastato, insieme a  tutti colo-
ro che hanno combattuto la

mafia,  meritano di essere ricor-
dati, di rimanere nel tempo in
modo che viva, insieme al
ricordo del loro esempio, la
speranza che  sempre più perso-
ne si aggiungano alla battaglia
per la legalità, per la democra-
zia, per la vita libera in un
paese libero. E' quindi giusto e

doveroso che la società civile
riconosca  questi personaggi e
la possibilità che a loro venga-
no intestate strade, piazze, asso-
ciazioni culturali, biblioteche,
ecc… Diverso, a mio parere,
questo caso…perché il nome è
stato scelto per il circolo di un
partito politico, e questo com-

porta necessariamente , per
quello che una formazione poli-
tica è e fa, che di quello stesso
personaggio si sposi  non solo
l'aspetto civile (la lotta alla
mafia), ma anche la sua idea di
società e  l'impianto politico in
grado di trasformarla. E quell'i-
dea, quell'impianto politico
Peppino Impastato lo aveva,
era la sua  bandiera, con la
quale  combatteva la mafia  da
compagno  militante e candida-

to  di  Democrazia Proletaria e
riteneva che la lotta alla mafia
passasse non solo attraverso
una moralizzazione dei com-
portamenti, ma anche (e soprat-
tutto)  attraverso una trasforma-
zione del sistema economico e
politico.  Queste le motivazioni
che ci indussero nel 2004 ad
intitolare il circolo del Partito
della Rifondazione Comunista
di Lauria a Peppino Impastato.
Mi chiedo, e chiedo  ai "compa-

gni" di IdV,  se Impastato
avrebbe condiviso il giustiziali-
smo di Di Pietro, avrebbe
applaudito in piedi  all'approva-
zione del Trattato di Lisbona o
condiviso  le liberalizzazioni e
privatizzazioni dei servizi pub-
blici…difficile rispondere di
sì… 
Queste mie righe non vogliono
avviare alcuna polemica  verso
ragazzi che conosco e rispetto
perché si impegnano attivamen-

te sul territorio, e a cui vanno,
invece,  i miei migliori auguri
di buon lavoro; ritengo però
doverosa questa  precisazione
in un' epoca  di "confusione
delle lingue" e di    uso forse un
po' troppo disinvolto  di simboli
e di identità politiche.  

Valeria Scavo, 
consigliera comunale

eletta nel 2006 per il Circolo
Partito Rifondazione Comunista 

“Peppino Impastato" - Lauria  

A Lauria Peppino Impastato conteso tra 
Rifondazione Comunista e Italia dei Valori 

La copertina del libro 
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L’EVENTO/Il Presidente De Filippo: “Grazie a tutti i volontari che hanno partecipato all’emergenza in Abruzzo”. Dalla Campania per studiare i metodi organizzativi 

D-Day a Grumento: La Protezione Civile è l’orgoglio lucano
L'aviosuperficie di Grumento
Nova ha ospitato domenica 25
ottobre l "Esercito della pace"
dei volontari che hanno svolto
missioni in Abruzzo nel post
terremoto. Nemmeno un han-
gar è riuscito a contenere com-
pletamente i volontari che si
sono recati nel centro della val
d'Agri per manifestare da un
lato l'attaccamento al proprio
prezioso lavoro, dall'altro lato
a sottolinerare con la presenza,
la richiesta alle istituzioni di
attenzione e concreto aiuto. In
prima fila c'erano moltissimi
sindaci e tanti gonfaloni.
"Padroni di casa" il presidente
Vito de Filippo, l'assessore al
ramo Rocco Vita ed il capo
della protezione Civile lucana
Giuseppe Basile. 
L'evento è stato molto signifi-
cativo perché ha permesso di
far incontrare molte associa-
zioni presenti sul territorio ed
ha permesso di sottolineare il
grande livello di professiona-
lità e di competenza  raggiunto
dalle associazioni con in testa
il Gruppo Lucano presente in
grande numero. 
Ecco quanto abbiamo raccolto
a margine di una intensissima
mattinata 

Presidente Iannarella, il
Gruppo Lucano è stato ttra i
protagonisti dell’iniziativa...
In occasione della giornata che
si è tenuta a Grumento, a
dimostrazione di come il
Gruppo Lucano della
Protezione Civile ha preparato
il Campo di accoglienza per i
terremotati in Abruzzo, è stata
allestita una delle cucine da
campo utilizzate nell'emergen-
za nell 'ex Campo Italtel.
Cucina da campo che è stata
donata dall'Ente Parco del
Pollino al Gruppo Lucano
della Protezione Civile.
Utilizzando proprio questa
cucina i volontari hanno pre-
parato i pasti per tutto il perio-
do dell'emergenza. Si è allesti-
to poi anche il container che,
in Abruzzo è stato adibito per
la preparazione degli alimenti
ed è stato quindi da supporto
alla cucina da campo. 

Marco Mangieri è stato tra i
primi cuochi volontari a
giungere in Abruzzo, già
dalla prima settimana di
emergenza, e ad operare
quindi presso il campo
Italtel..
Il mio ruolo è stato quello di
dare una mano alla popolazio-
ne terremotata. Grande l'impe-
gno e la passione profusa da
noi volontari. Abbiamo così
gestito il campo sentendoci
estremamente utili nell'aiutare
gli altri. All'inizio il rapporto
con i terremotati non è stato
semplice, anche perché
"accontentare" 1500 persone
che vivono tra l'altro un così

grave dramma non è cosa faci-
le. Appena giunti al campo
abbiamo avuto a disposizione
una sola cucina, molto piccola,
l'attrezzatura è arrivata pian
piano, per questo nei primi
giorni non è stato affatto sem-
plice preparare oltre 2500
pasti al giorno, utilizzando un
bollitore nel quale potevano
calarsi volta per volta  solo 5
chili di pasta. Con il passar del
tempo ci siamo meglio attrez-
zati e abbiamo creato nel
campo un ristorante a quattro
stelle!

Presidente De Filippo, il suo
grazie a Grumento ai
Gruppi della Protezione
Civile è stato alto e forte,
mentre ha sottolineato il loro
impegno e la grande passio-
ne e competenza  che questi
hanno avuto nel sostenere le
popolazioni dell'Abruzzo…
È vero, è un grazie sincero
perché sia nel corso della mia
visita in Abruzzo che da quan-
to mi è stato riferito dalle
Istituzioni abruzzesi e non
solo, grande capacità, profes-
sionalità e generosità ha
mostrato nell 'occasione la
nostra rete di Protezione
Civile. Questa giornata è
incentrata quindi sul ringrazia-
mento, sul resoconto e sull'im-
pegno concreto che noi a bre-
vissimo sapremo assolvere
con scelte decisive e finanzia-
re per sostenere questo settore
che è un punto di eccellenza
per la Basilicata. 
Presidente, lei ha espresso
qualche preoccupazione per
quanto riguarda la parte
economica, poiché  dallo
Stato verso il settore della
Protezione Civile non ver-
ranno più elargite delle
risorse?
Non ci sono dubbi che un
Paese come il nostro che non
investe come ha fatto in questi
anni in Protezione Civile,  fac-
cia un grave errore, visto che
siamo una Nazione che ha
rischi enormi  sul versante
naturalistico. La cancellazione
di questi  fondi per le Regioni
nel bilancio dello Stato mi
sembra eccessiva, pur capendo
che si stanno affrontando
emergenze importanti. Mi
auguro che sulla questione vi
sia da parte de4l Governo cen-
trale un ripensamento. 
La scelta di Grumento come
luogo ove svolgere questa
giornata è stata strategica,
poichè si è detto della possi-
bilità che l' avio superficie di
Grumento possa diventare
nel medio termine un centro
importante, cosiddetto di
ammassamento, per la
Protezione Civile?
È una delle idee forze della
nostra articolazione, qui ci
sono strutture che hanno rice-
vuto investimenti e che ne
riceveranno altre per essere
meglio attrezzate. È un'idea
importante, in un crocevia
fondamentale della Basilicata
e del Sud, lavoreremo per pre-
sto raggiungere questo obietti-
vo. 

Commissario Greco, ci dica
quale l'impegno della Croce
Rossa di Basilicata in occa-
sione dell'emergenza sisma
in Abruzzo?
La Croce Rossa di Basilicata
in Abruzzo ha contribuito con
circa 400 persone impegnate
nell'aiutare i terremotati e,
ancora oggi vi sono dei volon-
tari che operano nel centro di
Avezzano dove vi è lo smista-
mento generale di tutto il
materiale utile a far fronte

all'emergenza. I volontari della
Basilicata sono partiti in
seconda battuta rispetto all'e-
mergenza abruzzese, gestendo
il Campo di Acciano, oltre ad
essere impegnati  nel Campo
di Avezzano e nel campo logi-
stico dell 'Aquila. Come
Regione, siamo tra quelle che
hanno maggiormente contri-
buito a sostenere i terremotati,
naturalmente questo in rela-
zione al numero dei volontari
attivi. 
Qual è il rapporto che inter-
corre tra  la Croce Rossa e le
altre Associazione? E quale
il rapporto con l'Ente
Regione Basilicata? 
Con le altre Associazioni di
Protezione Civile il rapporto è
stato da sempre buono, pur se
attualmente soffriamo di una
situazione delicata generata
dalla nuova ordinanza, che
prevede la scelta esclusiva dei
soci alla nostra Associazione,
questo perché nella compo-
nente volontaria del soccorso.
Molti i volontari che fanno
parte  di entrambe le
Associazioni di Protezione
Civile, anche per questo i rap-
porti sono stati sempre più che
buoni, il problema come dice-
vo, è che oggi bisogna fare
una scelta e da qui emerge una
certa criticità. Per quanto
riguarda il rapporto con la
Regione Basilicata, rispetto
alle persone dell'ingegnere
Basile e degli Assessori uscen-
ti sia Mollica che Loquercio,
abbiamo da sempre constatato
l'avere per la Croce Rossa
un'altissima considerazione. A
dimostrazione di ciò l'afferma-
zione dell'ingegnere Basile, in
un dei suoi interventi, di
"grande Croce Rossa". Ciò che
lamentiamo è un maggiore e
migliore collegamento tra la
Croce Rossa e la Regione,
possibile questo solo attraver-
so delle sinergie che proven-
gano dall'una e dall'altra parte. 

Assessore Vita, una giornata
quella che si è svolta a
Grumento molto importan-
te, durante la quale si è rico-
nosciuto il grande impegno e
lavoro del Gruppo Lucano
della  Protezione Civile in
occasione del sisma che ha
colpito l'Abruzzo. Nello stes-
so tempo lei ha lanciato una
serie di proposte per il futu-
ro legate all'universo della
Protezione Civile in
Basilicata… 

La giornata di Grumento  è
stata sicuramente un'occasione
importante non solo per rin-
graziare i tanti amici volontari
della Basilicata che tanto
hanno dato in termini di soste-
gno e aiuto alle popolazioni
abruzzesi colpite dal sisma,
ma anche perché personal-
mente  essendo da poco tempo
impegnato nel settore, ho
meglio potuto captare le pro-
blematiche esistenti e soprat-
tutto ho potuto realizzare un
crono programma  circa l'im-
pegno futuro. In particolare
penso che nell'immediato è
necessario migliorare le rela-
zioni fra gli Enti e le
Associazioni. Fondamentale è
il momento di coesione tra
l'una e l'altra realtà, affinché si
possa crescere e migliorare in
questo importante settore che
è quello appunto della
Protezione Civile.  
Assessore, lei pur sottoli-
neando il grande dinamismo
delle Associazioni di volonta-
riato  ha  affermato che
occorre un ulteriore coordi-
namento?
Più che coordinamento mi
riferisco a ciò che detta la
Legge regionale n° 25 del
2008, che impone una rivisita-
zione, dando maggiore impor-
tanza quindi alle
Associazione, di valutare l'esi-
stenza di requisiti per la stesu-
ra di un albo dedicato alle
Associazioni di volontariato.
Credo che questo sia un atto
possibile e necessario. 

Ingegnere Basile, nella mani-
festazione di Grumento ha
avuto la possibilità di stare a
stretto contatto con i volon-
tari, circostanza questa che

la  gratifica e riempie di
orgoglio?
Certamente, per me quella dei
volontari è una compagnia
piacevolissima e confortante.
La giornata che si è tenuta a
Grumento è altamente signifi-
cativa, momento di incontro,
scambio di idee, abbracci,
strette di mano, tutto legato
alle esperienze vissute insieme
negli scorsi mesi. Esperienze
queste dalle quali abbiamo
imparato davvero molto dal
punto di vista umano e tecni-
co-operativo. Di tutto questo
dobbiamo far tesoro per
meglio affrontare quanto ci
attende in futuro. 
Ulteriormente in queste circo-

stanze ci si rende conto che il
sistema della Protezione
Civile è vivo e gode di buona
salute. Dobbiamo solo capire
cosa bisogna fare perché cre-
sca ulteriormente soprattutto
dal punto di vista della qualità
del servizio da rendere. Questa
crescita è possibile non soltan-
to attraverso i soli mezzi a
disposizione del Gruppo, attra-
verso le attrezzature e tecnolo-
gie, ma anche e soprattutto
usando e curando le qualità
umane, elemento sul quale si
fonda tutto il sistema della
Protezione Civile. Gli uomini
e le donne volontari, che
hanno operato in diverse occa-
sioni, dall'Abruzzo all'emer-
genza degli incendi boschivi,
ci forniscono l'idea di una
famiglia unita, che cresce pur
indossando divise di diverso
colore e pur  provenientdo da
paesi diversi e lontani tra loro,
dal Vulture alle coste della
nostra Regione. Lo stare insie-
me significa essere animati
dallo stesso spirito, ponendosi
unici obiettivi, ossia aiutare le
comunità che si trovano
improvvisamente in gravi dif-
ficoltà. Questo il compito e la
missione della Protezione
Civile. 

Presidente Priore, una gior-
nata importante quella di
Grumanto, nella quale le
Istituzioni hanno detto gra-
zie al Gruppo Lucano della
Protezione Civile. Si guarda
però già al futuro a partire
dalla destinazione dell'avio
superficie di Grumento?
Questa struttura rappresenta
anche simbolicamente  un
momento di lancio per una
politica della Regione
Basilicata  più alta in questo
settore così delicato come

quello della Protezione Civile.
Ciò che maggiormente ci gra-
tifica è che un'Associazione di
volontariato stimoli ad una
politica a sostegno di un siste-
ma che in Basilicata  per anni
è rimasto su di un piano di
arretratezza. L'esperienza
importante e intensa fatta in
Abruzzo è garantita dalla
serietà di centinaia di volonta-
ri. Questo ha fatto si che si
delineasse un disegno di svi-
luppo di  un sistema istituzio-
nale di Protezione Civile. 
Altro elemento importante
emerso è il rapporto stretto
con il Cilento, un territorio
limitrofo alla Basilicata e che
sta dando frutti anche in ter-

mini operativi?
Si, non si può nascondere che
uno dei collanti che usiamo
all'interno della nostra
Associazione di Protezione
Civile è il tener conto della
cultura affine che lega noi
lucani a popolazioni vicini. Vi
è un sentimento  che ci unisce,
giorno per giorno troviamo
delle nuove motivazioni per
stare insieme. Il messaggio
chiaro e semplice della
Protezione Civile, aiutarsi e
sostenersi nei momenti di dif-
ficoltà, agevola tutto questo.

Teresa Lamatina del
Gruppo Lucano di
Caggiano, non è un equivoco
"Lucano-Caggiano" ma al
contrario una forza e un'e-
nergia…
Proprio così, un'energia e una
realtà la collaborazione e fra-
tellanza tra due gruppi di
volontari che pur appartengo-
no a Regioni e Province diver-
se. Forte è quindi il legame
che ci unisce al Gruppo
Lucano. 
L'esperienza fatta in
Abruzzo, insieme ai volonta-
ri del Gruppo Lucano della
Protezione Civile, così vi ha
lasciato?
L'esperienza fatta al Campo è
stata per tutti molto intensa e
forte. Assistere realmente e
concretamente a quello che
possiamo fare per gli altri è
sempre soddisfacente, poi
accanto a questo vi è un'espe-
rienza di valenza umana,
accanto ai terremotati e agli
altri volontari e questo arric-
chisce tanto come persone. 
Vi è un pezzo del tuo cuore
all'Aquila?
Sicuramente. Quando si sta
per più di una settimana al
Campo, entrando nella vita

delle persone che vi risiedono
è inevitabile che un pezzo di
cuore resta in quei luoghi. 

Assessore De Pascale, lei è
tra gli Amministratori
comunali della Città di
Salerno. La sua presenza a
Grumento vuole rafforzare
un rapporto di collaborazio-
ne tra le Associazioni di
Protezione Civile che non
possono avere confini geo-
grafici?
Sono rimasto davvero molto
entusiasta della manifestazio-
ne che oggi si è svolta a
Grumento. Ho potuto consta-
tare da vicino l'impegno e la
voglia di fare dei volontari,
volontà che non deve mai
venir meno. 
Ho visto le attrezzature di cui
dispone la Regione Basilicata
che davvero penso siano di
grande qualità e livello. Mi
auguro che possa nascere un
'asse tra la provincia di
Salerno e la Regione
Basilicata, perché vi è tanta
potenzialità e volontà nel rea-

lizzare in questo delicato e
importante settore. 
In tanti conoscono l'operati-
vità dell'Amministrazione
comunale di Salerno guidata
dal Sindaco De Luca.
Assessore cosa dirà al suo
primo cittadino di ritorno
da Grumento?
A Salerno la realtà della
Protezione Civile ha preso
forma contemporaneamente al
mio assessorato, prima era
una realtà non strutturata.
Quindi si è creato il Gruppo di
Protezione Civile, sono stati
individuati dei locali e oggi
sono qui a Grumento per
imparare. Riteniamo che il
Gruppo Lucano della
Protezione Civile faccia da
maestro nel settore e quindi,
da questa visita è nostra inten-
zione apprendere e trasferire
gli insegnamenti, le capacità e
la professionalità del Gruppo
Lucano a quello di recente
sorto a Salerno. 
Il sindaco On. De Luca invia
noi Assessori nei luoghi dove
le cose funzionano, per poi
poterle far  bene funzionare
nella nostra Città. Al mio
Sindaco dirò sicuramente che
sarà produttivo e importante
curare il rapporto che son
sicuro si  instaurerà tra la
Città di Salerno e le diverse
realtà della Basilicata.

Marianna Trotta  
mariannatrotta@tiscali.it
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IL PUNTO/Manifestazione nazionale ad Amantea per sensibilizzare sul rischio inquinamento. Dal corteo un grido preoccupato al Governo nazionale

Calabresi e Lucani uniti contro le Navi dei veleni 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Nonostante qualche scroscio
pioggia sono state migliaie le
persone, tra semplici cittadini,
studenti e autorità, con i gonfa-
loni di decine di Comuni, ban-
diere di partito, associazioni e
organizzazioni sindacali, che
hanno preso parte ad Amantea,
il 24 ottobre scorso, alla manife-
stazione nazionale per sensibi-
lizzare sulle navi dei veleni . 
La manifestazione si è aperta sul
lungomare con l’intitolazione di
una parte del lungomare al capi-
tano Natale De Grazia, morto in
circostanze poco chiare, che
stava indagano sui misteri della
nave Jolly Rosso. 
La targa è stata scoperta dalla
vedova De Grazia.
Intere scolaresche, pensionati,
famiglie con bambini, pescatori,
provenienti dalla Calabria e
dalla Basilicata hanno caratteriz-
zata la giornata di lotta.
L’Eco ha raccolto ad una serie
di interviste rilasciate da alcuni
dei protagonisti.

Angelo Bonelli 
Angelo Bonelli, segretario
nazionale dei Verdi ha parteci-
pato alla manifestazione nazio-
nale che si è tenuta ad Amantea
sulle "navi dei veleni" affondate
a largo delle coste tirreniche
calabresi e lucane. 
Onorevole, che ruolo hanno i
Verdi in questa manifestazio-
ne? 
Noi sosteniamo la battaglia che
da tempo conducono i Comitati
e i cittadini di Amantea per
risolvere le problematiche legate
all'esistenza di relitti con scorie
affondate lungo le coste calabre-
si e lucane. Il nostro impegno è
rivolto non solo al sostegno dei
calabresi e ma di tutti gli italia-
ni.
Cosa chiedete al Governo cen-
trale relativamente alla que-
stione delle "navi dei veleni"?
Al Governo chiediamo di venir
fuori da questo immobilismo
irresponsabile, affinché si accer-
ti la verità su questi traffici di
rifiuti rispetto ai quali è evidente
il ruolo dei servizi italiani, che
riteniamo abbiano deviato le
indagini a danno della verità.
Chiediamo inoltre che sia
dichiarato lo stato di emergenza
affinché siano reperite le risorse
per individuare i relitti. Noi
ambientalisti già da tempo
abbiamo consegnato una mappa
utile ad individuare i diversi
relitti affondati in Italia, voglia-
mo che di questi ne sia accertato
il carico e che si faccia una inda-
gine epidemiologica per verifi-
care se la catena alimentare ha
subito inquinamento a causa di
questi carichi tossici. 
È un'azione necessaria perché si
giunga alla verità e si possano
risarcire i cittadini della Calabria
che hanno subito non pochi
danni. 
Qual è secondo lei la percezio-
ne che si ha Roma di questa
problematica?
Penso che da parte del Governo
vi sia una sorta di sottovaluta-
zione. 
Non vogliamo polemizzare sulla
pelle dei cittadini, è necessario
risolvere il problema legato alle
navi affondate. Il Governo ha
delegato un Sottosegretario e
non si è assunto ai livelli più
alti, tenuto conto della dramma-
ticità, la necessaria responsabi-
lità sottovalutando quindi, la
problematica. Ci auguriamo che
attraverso questa manifestazione
si abbiano immediati risultati, si
giunga come dicevo a dichiarare
lo stato di emergenza, ad indivi-

duare le risorse, e a prelevare
quindi il carico delle navi, ese-
guendo poi una indagine epide-
miologica per dire ai cittadini di
Calabria, ai pescatori e al settore
dell'economia, quale è la verità.
Questo territorio rischia che
questa estate si registri  il tracol-
lo del sistema  turismo. 
Tutto questo è inaccettabile, e il
Governo non può non agire. 

Antonio Di Pietro 
Onorevole Di Pietro, cosa sta
facendo il Governo rispetto al
problema delle navi dei veleni
affondate lungo le coste cala-
bro-lucane? 
Sono anni che le Istituzioni si
mostrano insensibili, qualunque
sia il Governo, qualunque sia la
politica che opera a Roma e non
solo. 
Una manifestazione come quel-
la che si è svolta ad Amantea,
credo abbia per il territorio tutto
un grande valore e significato,

poiché attraverso di essa si pos-
sano svegliare le coscienze e,
mettere con le spalle al muro
coloro che sono tenuti e chia-
mati a prendere delle decisioni
in ordine alla necessità di prov-
vedere alla politica e di assicu-
rare alla legge i colpevoli di
reati così devastanti per intere
comunità.  

Giovanni Russo
Spena

L’Onorevole Russo Spena è
esponente dei punto del Partito
della Rifondazione Comunista.
Qual è il suo pensiero rispetto
alla manifestazione che si è
svolta ad Amantea?
Credo si possa parlare di una
manifestazione importante e
straordinaria, di un popolo che
si organizza contro l'avvelena-
mento e la tossicità di scorie
nucleari estremamente pericolo-
se. Un popolo che al Governo di
attivarsi a proclamare lo stato di
emergenza. L'attuale  Governo
pensa a  realizzare il ponte sullo
stretto di Messina, tralasciando
di mettere in sicurezza il territo-

rio e il mare della Calabria. È
necessaria una svolta politica,
culturale e del modello di svi-
luppo. 
Si deve ricostruisce un modello
autocentrato che in Calabria
faccia leva sulle risorse  di que-
sta splendida terra, in caso con-
trario avremo un  modello di
sviluppo distruttivo, come quel-
lo che sino ad oggi non pochi
danni ha arrecato ai cittadini. 
A Roma quanto si avverte
questo problema?
Da parte nostra, delle forze di
opposizione, di Rifondazione e
degli Ambientalisti, la percezio-
ne della problematica è sicura-
mente molto alta. 
Il Governo al contrario ritengo
che non abbia fatto sino ad oggi
nulla, se non negato il problema
stesso. 

Angela  Lombardi
La dottoressa Lombardi è rap-
presentante del partito della
Rifondazione Comu-nista di

Basilicata.   
Qual è il suo commento sulla
manifestazione svoltasi ad
Amantea?
Direi che si è trattato proprio di
una bella manifestazione, giova-
ne, partecipata e con multi pre-
senze. Si è manifestati in tanti e
diversi, tutti insieme per far luce
sulle navi dei veleni che sono

disperse nel Mediterraneo. Ilo
Mediterraneo, il nostro mare, un
tempo simbolo della pace e del-
l'accoglienza e che invece oggi
si è trasformato nel mare dei
veleni e della morte. Penso agli
emigranti che provano ad attrac-
care sulle nostre sponde. Credo
necessaria ed importante La cre-
scita di una maggiore sensibilità
e voglia di sapere la verità, ma
soprattutto di riappropriarsi di
taluni diritti che non essere
negati ai cittadini, come il dirit-
to alla salute. Si può partire pro-
prio da manifestazioni come
queste, da uomini e donne che
dicono basta a questo stato di
fatto. Per questo motivo come
partito della Rifondazione, ci

siamo fatti promotori di una
grande assemblea anche a
Maratea, cittadina lungo le cui
coste molto probabilmente è
stata affondata un'altra nave dei
veleni. La Calabria non è lonta-
na dalla Basilicata, il mare che
ci bagna è lo stesso e la nave dei
veleni affondata a Maratea sem-
bra essere stata dimenticata
dalla stessa nostra Regione. Le
scorie di Scanzano, le scelte
energetiche sono elementi che
devono essere valutati per
ripensare al nostro futuro e
destino. Vogliamo che questo
tipo di manifestazione abbia un
seguito anche in Basilicata.
Vogliamo fare una proposta
politica che è quella di costitui-
re un forum del Tirreno che
parla del mare come approdo,
come sito di  diritti e sicurezza.
Per noi la sicurezza non è data
dai militari che abitano il mare
ma dall'assenza in esso di sco-
rie. La sicurezza  per noi è data
dalla capacità dei cittadini di

reclamare propri diritti, questa l'
unica cosa che ci rende liberi e
sicuri. 
Ciccio Cirigliano 

Francesco Cirigliano è nel coor-
dinamento del Lagonegrese del
Partito della Rifondazione
Comunista. 
Qual è il suo stato d’animo
rispetto alla vicenda? 

Abbiamo voluto manifestare ad
Amantea contro l 'ennesima
sciagura annunciata, che ha col-
pito il nostro Paese. La
Basilicata è stata presente atti-
vamente con delegazioni di
alcune Amministrazioni
Comunali. Il partito della
Rifondazione Comunista, ha
partecipato alla manifestazione
di Amantea, come l'unico parti-
to lucano che ha dato la sua
adesione sia come Federazione
che come comitato regionale.
Abbiamo così voluto rendere
noto il nostro pensiero, sottoli-
neando quanto si è verificato, il
disastro ambientale e non solo,
non è un affare della Calabria,
del Mezzogiorno ma dell'intera
Italia, perché è da troppo tempo

che gli italiani, soprattutto nel
Sud, assistono all'imperversare
delle ecomafie che lucrano sulla
salute dei cittadini e sull'am-
biente per fare i proprio affari
mettendo a rischio le diverse
comunità. Nella vicina cittadina
di Cetraro, è all'attenzione dello
scandagliamento  la nave dei
veleni che si teme essere sui
quei i fondali. Il pentito della

ndrangheta ha annunciato che
un'altra nave potrebbe essere
stata affondata a largo delle
coste di Maratea, ricordiamo
ancora quanto di recente è
emerso circa i veleni probabil-
mente nascosti nelle vicinanze
dello stabilimento della Marlane
di Praia a Mare. Siamo stanchi
dell'uso criminale e terroristico
che sino ad oggi si è fatto di
questo territorio, siamo qui per
chiedere ai cittadini di non
accettare più passivamente
quello che passa sulla propria
testa, siamo qui per chiedere
che vengano fuori le responsa-
bilità ai diversi livelli, sino ai
più alti gradi dello Stato, all'uso
dei servizi segreti, siamo qui per

chiedere ai cittadini di riappro-
priarsi del diritto alla salute, di
uno sviluppo auto centrato, e
che si oppongo alla mafia che
ha provocato questo grave e
drammatico stato di cose. 

Antonio Pisani
Sindaco Pisani di Lauria, lei è
stato  tra i pochissimi sindaci
della Basilicata ad essere pre-
sente alla manifestazione che
si è svolta ad Amantea?
Ho ritenuto opportuno e neces-
sario partecipare alla manifesta-
zione che si è svolta ad
Amantea perché ricca di signifi-
cato, perché attraverso la grande
partecipazione popolare e istitu-
zionale si è detto no a due
forme di veleni. 
Ai veleni delle scorie radioatti-
ve, problematica rispetto alla
quale è necessario che il
Governo intervenga tempestiva-
mente per accertare il contenuto
dei fusti che si trovano sulle
navi affondate, e per dire no al

veleno che da anni attanaglia il
Sud dell'Italia ed in particolar
modo la Calabria, ossia il vele-
no della mafia. 
Tutto questo deve combatterlo
non solo la Calabria ma anche
la Città di Lauria e la Basilicata,
terra vicina alla Calabria e con
la quale si hanno continui rap-
porti e contatti. 

Valeria Scavo
La professoressa Valeria Scavo
è Capogruppo Consiliare a
Lauria del Partito della
Rifondazione Comunista. 
Che i dea si è fatta della vicen-
da? 
La partecipazione alla manife-
stazione di Amantea, è stata da

me sollecitata e immediatamente
accolta dall'Amministrazione
Comunale di Lauria. Una parte-
cipazione importante che può
avviare anche sul nostro territo-
rio una riflessione sull'ambiente
e sulla necessità di preservare
questo bene a tutela della salute
di tutti. La partecipazione alla
manifestazione di Amantea si è
resa doverosa in quanto espres-
sione di solidarietà verso una
terra che in questo momento
vive da vicino un grave proble-
ma. La giornata pregna di signi-
ficati,  ha avuto inizio su un trat-
to del lungomare di Amantea,
intitolato proprio nell'occasione,
al Capitano Clemente De
Grazia, colui che circa 16 anni
fa, nelle vesti di militare della
Capitaneria di Porto di Reggio
Calabria, un'indagine su presun-
te scorie radioattive affondate
nel mare calabro ed in particola-
re all'altezza di Cetraro. Quindi
Di Grazia iniziò ad occuparsi
dell'affondamento della nave
che oggi sappiamo essere la
Jolly Rosso. Il Capitano Di
Grazia partì per La Spezia, per-
ché aveva individuato un filone
che portava a degli imprenditori
di La Spezia che smaltivano in
modo illegale delle scorie.
Misteriosamente  mentre viag-
giava per la Spezia per ulteriori
indagini, il capitano di Grazia fu
colto da un malore e morì. La
moglie sin da subito pensò ad
un avvelenamento, denunciando
poi anche una superficialità nel-
l'esecuzione dell'esame dell'au-
topsia. Quando, due anni dopo
il pentito Fonti, ha dichiarato
che era stata affondata questa
nave a largo di Cetraro, si è for-
mato un comitato civico, intito-
lato al Capitano Di Grazia e  la
vedova ha ulteriormente spinto
a delle indagini per far luce
sulla misteriosa morte.
L'episodio legato al capitano di
Grazia è molto grave, poiché
mette in evidenza l'esistenza di
connessioni tra pezzi istituzio-
nali e le mafie.  Essere presenti
ad Amantea come Istituzioni,
come cittadini per chiedere a
chi ci Governa di fare chiarezza
su queste vicende. Per certo si
sa che la nave è una, ma talune
indagini fanno ritenere che deci-
ne sono le navi affondate al
largo delle nostre coste, quindi è
necessario un approfondimento,
affinché ci vengano date delle
risposte certe visto che è messa
a repentaglio la salute e l'incolu-
mità dei cittadini. 

Marianna Trotta 

Il corteo snodatosi ad Amantea 

L’On. Di Pietro accanto ad un gruppo di manifestanti marateoti 

L’On. BonellI Il Sindaco di Lauria Pisani con la Consigliera Scavo I manifestanti 
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LE INDAGINI/I Carabinieri del Ris hanno analizzato eventuali tracce riconducibile allo scomparso. Nelle prossime settimane l'esito delle analisi 

Svolta per Nicola Bevilacqua. Il segreto della Panda

Sabato 10 ottobre a Lauria, in via
Cairoli a Lauria, si è ufficialmen-
te costituito il circolo territoriale
dell' "Italia Dei Valori Peppino
Impastato". L'esigenza di ispirar-
si ad una nobile figura, come
quella di  Peppino, ucciso dalla
mafia il 9 Maggio 1978, nasce
dal fatto che la politica, rappre-
sentando uno strumento di parte-
cipazione democratica, ha l'ob-
bligo di preservare il territorio ed
i cittadini dal malaffare consen-
tendo alla cosa pubblica di essere
funzionale allo sviluppo del bene
collettivo. L'assemblea costituita
da 22 aderenti ha all'unanimità
eletto come Presidente Angelo
Lamboglia, come Segretario
Biagio Alessandro Picardi, come

Tesoriere Maria Agnese Loisi e
come rappresentante dei giovani
Domenico Cosentino.
Il Circolo IDV di Lauria
"Peppino Impastato", ispirandosi
alle linee guida del programma
nazionale, si prefigge di praticare

una politica che, partendo pro-
prio dal territorio, tenda ad allar-
gare la partecipazione e la condi-
visone nell'attuazione dei pro-
grammi e degli obiettivi fissati. 
Gli aderenti al circolo sono fer-
mamente convinti della necessità

di praticare un'azione che sia in
grado di rimuovere il deficit di
democrazia  determinato da un
certo modo di fare politica -
quella dei vertici e delle oligar-
chie - e che alimenta il già diffu-
so stato di bisogno. E' indispen-
sabile, per il circolo IDV di
Lauria, perseguire un'azione che
tuteli i diritti fondamentali del
cittadino e non trasformi gli stes-
si in bisogni. Nell'ottica di con-
seguire una tale politica e rite-
nendo una priorità l'esigenza di
informare e di creare sinergia
con la popolazione, il circolo
"Peppino Impastato" sarà aperto
al pubblico il lunedì dalle 17:30
alle 19:30 e il giovedì dalle
17:00 alle 19:00.

Italia dei Valori apre la sezione “Peppino Impastato”

Peppino Impastato 

A Lauria 
Cedesi attività commerciale

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

La vicenda di Nicola Bevilacqua
potrebbe essere ad una svolta . La
chiave del mistero intorno alla spa-
rizione potrebbe proprio essere
quella Fiat Panda sequestrata nelle
settimane scorse e che si sospetta
sia stata utilizzata per trasportare
proprio Nicola. In queste ore il
mezzo è analizzata dai Ris, che
sono un reparto dei Carabinieri
specializzato nel rinvenimento di
tracce organiche che possono stabi-
lire fatti certi.  Se nell'automobile
ci fossero delle tracce di Nicola
(capelli, tracce ematiche eccetera)
si troverebbe finalmente un bando-
lo utile alle indagini.
C'è da dire che la trasmissione tele-
visiva "Chi l'ha visto?" ha contri-
buito non poco nel gettare nuova
luce su un episodio che era stato
forse frettolosamente rimosso  dalla

coscienza popolare. Lo stupore
degli autori del programma e della
stessa conduttrice tv Federica
Sciarelli è stato di constatare la tie-
pidezza con la quale la comunità
lauriota ha partecipato, anche emo-
tivamente, alle indagini per poter
ritrovare Nicola Bevilacqua. 
In effetti, come è emerso anche dai
servizi registrati a Lauria da Rai 3,
la preoccupazione dei cittadini nei
confronti di un giovane che diven-
tava sempre più aggressivo era
molto alta. 
Si avvertiva un  atteggiamento
sgradevole ma che comunque era
di poco conto. Con il passare del
tempo  però si aveva la sensazione
crescente di un disagio in lui  che
lo predisponeva a compiere atti
socialmente pericolosi. 
Probabilmente questo atteggiamen-

to, mai nascosto, lo ha via
via isolato dal resto della
comunità.  Tornando alle
analisi del Ris, nelle prossi-
me settimane si capirà qual-
cosa di più sulla scomparsa
di Nicola. 
La sensazione che la sua
breve vita sia stata troncata
all’improvviso è molto
forte. Certamente il suo
modo di vivere lo esponeva
a tutto. 
Ma questo non può rappre-
sentare un alibi per nessuno.
E’ giusto che Nicola  debba
avere il massimo del rispetto
e della comprensione umana
oltre ad un impegno per
capire cosa gli sia veramen-
te  accaduto . 

Nicola Bevilacqua

Angelo Lamboglia 

Mimì Cantisani e Memena Faraco hanno raggiunto il bel traguardo di cin-
quant'anni di vita matrimoniale. Non voglio mancare di esternare a questi cari
amici gli auguri fervidi e sinceri. Questa unione dei cinquant'anni è stata vissuta
ispirandosi all'esempio della famiglia di Nazaret, fede profonda, comprensione e
tanto affetto, costruendo così il pilastro incrollabile della famiglia. La garbata
mamma in uno al suo compagno sono stati validi collaboratori per educare i
loro tre figliuoli, guidandoli per un cammino ricco di valori. Una famiglia
modello ove ha imperato tanta unione di pace e serenità. Mimì Cantisani appar-
tiene ad una famiglia di lavoratori tanto onesti e stimati. Famiglia numerosa,
composta dai genitori e sette figliuoli, i quali anche in giovane età furono validi
collaboratori col padre e con la loro ferma volontà e la forza di migliorare la
loro vita non si sottrassero neanche allo studio, tanto che Mimì conseguì il

diploma di geometra. Vissero un periodo molto duro poiché per l'ira nemica il
sette settembre del quarantatre una bomba distrusse  la loro casa. Il Comune,
provvisoriamente, le assegnò la casa di Gerardo Chiarelli, All'epoca "monte fru-
mentario" tagliò la mergione della mamma dei Cantisani la quale fu eroica a
portare avanti una numerosa famiglia, con disagi immensi. Fu valida collabora-
trice del suo compagno Battista. I sette figli raggiunsero tutti una buna sistema-
zione, creando delle belle famiglie. Che dire di Tonino, che è stato il faro lumi-
noso che ha dato tanta luce alla sua famiglia e al suo paese. E' un pozzo di
scienza, è dotato di una immensa cultura, vescovo di Squillace e Catanzaro.
Questa stimata famiglia si può fregiare del motto: "Per tua virtù ti innalzi". Ai
giovani vorrei additare l'esempio di questa famiglia, in modo da essere protago-
nisti di una società ricca di valori facendo sparire quella attuale, ammalata gra-
vemente. Un applauso alla coppia Cantisani augurando loro  di poter festeggiare
per molti anni ancora giorni lieti e felici.

La Voce della Valle del Noce   Pia Calcagno

Lauria: nozze d’oro per 
Mimì Cantisani 

e Memena Faraco

Il geometra Domenico Cantisani già sindaco di Lauria e la signora Filomena  Faraco 

Una buona notizia per i
fedeli laurioti  della
Madonna del Monte di
Novi Velia. Sono iniziati
i tanto attesi lavori di
restauro della cappellina
di Santa Venerenda, ubi-
cata in via Cerruto. Si
tratta di lavori di restauro
ma anche di lavori di
messa in sicurezza di un
piccolo manufatto realiz-
zato negli anni passati in
pieno centro storico
senza il rispetto delle
attuali normativeantisi-
smiche. I lavori saranno
realizzati dall'impresa De
Filippo di Maratea per
un  importo di cinquanta-
tremila euro a cura della
Soprintendenza ai beni
artistici e architettonici
della Basilicata. I lavori
si concluderanno nel ter-

mine di sei mesi.
L'impegno dei tecnici
della Soprintendenza  -
lascia intendere uno
degli addetti ai lavori -
sarà quello di rendere la
Chiesetta di Santa

Veneranda "un piccolo
gioiellino che andrà ad
arricchire il già ricco
patrimonio artistico della
città di Lauria".
All'interno della cappella
si segnala una importante

pala di altare che rappre-
senta la Santa Veneranda
tra gli angeli.  La cappel-
lina sarà utilizzata - con-
ferma il parroco don
Franco Alagia - oltre che
in occasione della festi-
vità di Santa Veneranda
soprattutto per la tradi-
zionale cerimonia della
partenza e dell' arrivo del
pellegrinaggio annuale
dei fedeli della Madonna
del Monte di Novi Velia.
Il pellegrinaggio, a cura
d e l l ' A s s o c i a z i o n e
Antonio Albanese, si
svolge nel mese di
luglio.  "Sono molto con-
tento di questi recuperi
della memoria storica.
Dopo questi lavori -
segnala ancora don
Franco Alagia  - dovre-
mo impegnarci per far

restaurare la cappellina
di San Giovanni Battista.
Un discorso più impe-
gnativo dovrà in futuro
riguardare il recupero più
che il restauro della
Chiesa della Sanità, i cui
resti si trovano in località
Trono Manco. Una chie-
sa, quella della Sanità,
di cui si stanno perdendo
le tracce ma che invece è
importante recuperare
proprio in omaggio al
ricordo del celebre cardi-
nale Lorenzo Maria
Brancati. Il piccolo
Lorenzo, all'età di nove o
forse di dodici anni,
prima di partire da
Lauria, indossò il saio
dei frati conventuali pro-
prio nella cappella della
Sanità.

Pasquale Crecca

Si restaura la cappella di Santa Veneranda

Un’immagine della chiesetta antica nel centro storico

Apprendo dalla stampa
che il Consiglio
Comunale di Lauria ha
deciso di dismettere le
quote di partecipazione
alla società mista.
Dalle dichiarazioni fatte
dal Sindaco avv. Antonio
Pisani i motivi che spin-
gono il Consiglio comu-
nale alla fuoriuscita dalla
compagine societaria di
Alesia srl, sono fonda-
mentalmente due:
1)-la situazione economi-
co-finanziaria della
società,
2)-la cattiva gestione del
servizio dei rifiuti solidi
urbani nel territorio comu-
nale.
Non è mia intenzione fare
commenti in merito a tale
decisione ma voglio espri-
mere i forti dubbi per la
tempistica e le modalità
alquanto particolari e ano-

male di tale decisione.
Riguardo al primo punto
indicato dal Comune di
Lauria, posso tranquilla-
mente dichiarare che,
sulla base della documen-
tazione in mio possesso,
facilmente acquisibile da
qualsiasi persona presso la
CCIAA di Potenza, e sulla
base dei bilanci della
società Alesia srl, presen-
tati dai legittimi C.d.A. e
approvati nelle legittime
assemblee dei soci e rego-
larmente depositati, la
situazione finanziaria
della Alesia s.r.l. non è
assolutamente preoccu-
pante così come descritto
in questi giorni. 
Riguardo al secondo
punto credo sia opportuno
ricordare che l'affidamen-
to della gestione del servi-
zio di spazzamento, rac-
colta e conferimento,

smaltimento escluso, dei
Rifiuti Solidi Urbani e
Assimilati, alla società
Alesia srl (PPPI) è avve-
nuta agli inizi dell'anno
2007, dopo che il
Consiglio Comunale ha
deliberato l'adesione alla
società mista in data
28/12/2006. 
In tale occasione sono
state trasferite alla società
Alesia srl ben 19 unità
lavorative.
Il servizio è stato prolun-
gato a seguito di continue
proroghe fino a tutto giu-
gno 2009.
Dal mese di luglio dello
stesso anno, il Comune ha
affidato nuovamente il
servizio, attualmente sem-
pre in regime di proroga,
alla società Geo-s s.r.l., la
stessa che, con la
Cooperativa Azzurra
Pulizie a.r.l., lo svolgeva

originariamente, ricono-
scendo questa volta un
prezzo notevolmente
superiore rispetto a quello
che percepiva negli anni
precedenti.
Ma con la differenza che
le unità lavorative trasferi-
te in seguito alla cessazio-
ne di Alesia sono soltanto
15.
Quindi sorgono spontanee
alcune domande.
Non avendo alcun dubbio
sulla professionalità dei
lavoratori, è davvero plau-
sibile che la qualità del
servizio sia radicalmente
cambiata sebbene svolto
dai medesimi dipendenti
addirittura in numero infe-
riore?
Inoltre, come si spiega
che la decisione assunta
dal Consiglio Comunale
di Lauria maturi proprio
alla vigilia di imminenti e

importanti affidamenti,
quali la gestione della
discarica comprensoriale,
dell'impianto di bio - com-
postaggio e dei servizi di
spazzamento, raccolta,
conferimento e smalti-
mento dei rifiuti dell'inte-
ra area del lagonegrese?
Affidamenti che permette-
rebbero di far prendere
corpo al Piano Industriale
proposto dal socio privato
Ecoenergy srl, approvato
e fatto proprio dalla
società Alesia srl e man
mano condiviso dagli altri
Comuni che hanno aderito
alla società mista, facendo
sì che il bacino ottimale si
allargasse oltre i confini
del territorio del Comune
di Latronico, socio pubbli-
co originario.

Il Consigliere
del C.d.A. di Alesia srl

Dott. Egidio Facioni

“Perchè il Consiglio Comunale di Lauria ha deciso
di uscire ora dalla società  Alesia?” 

Terreno agricolo
Acquisto terreno agricolo in agro di Lauria, possibil-
mente pianeggiante, con accesso carrabile, preferibil-
mente servito da acquedotto e linea elettrica.
Dimensioni minime: 1000 mq . Recapiti: 
cosentino1980@gmail.com        cell. 347 10 87 689

Affittasi Locale
per 50 euro al mese  uso garage - deposito
Metri quadrati 30, via Cardinale Brancati, 35
Adiacenza Chiesa di San Giacomo a Lauria

Per informazioni: 333-9514088



L’ANALISI/ Cresce il partito delle elezioni anticipate. Settimane cruciali per due gruppi trasversali che si fronteggiano e studiano le scelte migliori 

Due matrimoni per capire il futuro della politica cittadina
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Collezione 

Autunno Inverno 

Il consigliere comunale
Biagio Di Lascio e la gentile
prossima consorte Angela non
potevano immaginare che il
loro matrimonio che si svol-
gerà il 31 ottobre prossimo
potesse diventare il crocevia
di manovre più o meno occul-
te che sicuramente caratteriz-
zeranno la politica cittadina
nei prossimi mesi.
La politica ha sempre utilizza-
to occasioni come matrimoni
e cerimonie in generale per
mettere a punto strategie. Ad
ispirare gli accordi non poco
hanno contato i menù dei
ristoranti e l’estro degli chef
che più o meno inconsapevol-
mente hanno contribuito a
buoni o cattivi accordi. 
Il matrimonio che si svolgerà
all’Happy Moments sarà il
primo atto. La seconda parte
andrà in scena il 19 dicembre
prossimo in occasione dell'at-
teso matrimonio del dottor
Mariano Pici  con il sindaco
(donna) di Picerno. Ma andia-
mo per ordine. Sarà un evento
nel Pdl...ma anche nel Centro-
sinistra. 
Davvero convulsi sono i
ragionamenti in queste setti-
mane. I più lungimiranti, con
una certa sicurezza, disegnano
gli scenari futuri:  un gruppo
trasversale che sta caratteriz-
zando la politica cittadina da
qualche anno, nel momento in
cui supererà  le elezioni regio-
nali (marzo 2010) prenderà
atto di una lenta erosione della
propria forza. La probabile
elezione regionale di Marcello
Pittella, la stabilizzazione di
una serie di equilibri  in alcuni
partiti (l'entrata ufficiale di
Emidio Lamboglia nei
Popolari Uniti), di fatto ren-

derà meno centrale questo
gruppo (gli amministratori e i
consiglieri del Pd vicini a
Domenico Di Lascio più i
socialisti);
La preoccupazione di questo
gruppo è che, dopo marzo, a
risultato positivo acquisito ,
la strategia di Marcello
Pittella e non solo, potrebbe
essere quella di provocare di
un generale e profondo rinno-
vamento della classe politica
di centro-sinistra lauriota , in
altri termini, il 90% degli
attuali consiglieri dovrebbero
andare a casa e non partecipa-
re alle elezioni comunali del
2011. 
Ecco perché c'è chi pensa di
mettere sullo stesso tavolo
l’aiuto alla campagna elettora-
le per Pittella con un accordo
su un  nuovo quadro politico
cittadino proprio per non esse-
re messi fuori gioco. Questa
strategia, questo baratto politi-
co,   prevederebbe una crisi
pilotata con l'uscita di scena
nobile (nessuna mozione di
sfiducia ma una dimissione
concordata) di Pisani ed ele-
zioni anticipate al Comune
per il 2010. In pratica non si
vorrebbe dare il tempo mate-
riale  alla vecchia guardia   di
riorganizzarsi e dettare i tempi

della politica locale. Nel Pd
qualcuno dice: “Marcello se
ne stia a Potenza che a Lauria
ci pensiamo noi”.  
Il progetto non è semplice ma
sbarrerebbe la strada a tutta
una serie di variabili e di
eventualità  che trasversal-
mente vengono viste con
preoccupazione . 
Il matrimonio di Biagio Di
Lascio dunque potrebbe esse-
re l'occasione per mettere a
punto questa strategia.
All'Happy Moments già pre-
parano  tavoli  e sedie per
accogliere i conciliabili.
Sarebbero previsti almeno tre
tavoli con le targhette del Pd e

con delle sedie di riserva
pronte per qualche ritardatario
o per qualche inattesa presen-
za.  
Ma è chiaro che questa mano-
vra potrebbe avere il proprio
zenit in occasione del matri-
monio di Mariano Pici verso
il quale vi è unanime simpatia
e stima... insomma il clima
potrebbe essere quello giusto.

In quell'occasione, alcuni
ragionamenti si potrebbero
spingere molto avanti non
escludendo anche qualche
riflessione con l'Opposizione. 
Le prossime settimane dun-
que saranno molte intense  e
probabilmente daranno frutti
proprio per la fine dell'anno.
Infatti, subito dopo la Befana,
i tempi ristrettissimi  daranno

un'accelerata pazzesca agli
eventi, sia nel centro-sinistra
che nel centro-destra.  Nel
Popolo della Libertà è in via
di definizione una scelta forte
che potrebbe  dare ulteriore
vigore  ai berlusconiani di
Lauria per le prossime elezio-
ni regionali. Sul prossimo
numero dell’Eco sull’argo-
mento vi sarà uno scoop.  
Ma come guarda il sindaco
Pisani a questi avvenimenti?
La grande esperienza lo mette
al riparo dal vivere con parti-
colare ansia le vicende tra i
partiti. 
Anzi, dal suo entourage giun-
gono segnali di un sindaco
divertito ed interessato dalle
manovre in campo, soprattut-
to quelle interne al Pd .
Pisani ha avuto la capacità in
tanti anni di politica di colti-
vare i rapporti con le persone
prima che con i partiti, per
questo si sente al sicuro da
imboscate. Da questo punto

di vista è una persona all'anti-
ca nel senso positivo del ter-
mine.  Ai suoi ha confidato
che in questo periodo ha
nostalgia per alcune pratiche
come quella di produrre il
vino. 
Per ben 6 anni, dalla sua can-
tina veniva imbottigliato un
buon rosso (i primi due anni
furono memorabili, poi ci fu
un decadimento della qua-
lità...fino all’aceto più puro).
In ogni caso le strategie
faranno capolino nella sua
villa. 
Pisani si sente sicuro ma
avverte il crescente malessere
di Antonio Rossino  e le uto-
pie di Rosario Sarubbi nel
costruire un nuovo partito
socialista.
Il sindaco  osserverà con
attenzione le mosse durante i
ricevimenti nuziali. A lui è
stato riservato un tavolino
vicino agli sposi. Non è dato
sapere di quanti posti. 

Non è facile fare analisi politica con tante, troppe liste, scese in
campo per le Primarie del 25 ottobre scorso; vi è da dire che i
1500 votanti rispetto ai 1400 delle Provinciali  fanno riflettere su
come il Pd può essere scostante. Il dato è sconvolgente anche in
considerazione del fatto che alle Provinciali si votava gratis e
certamente bisognava dare il massimo, nel caso delle Primarie si
è dovuto anche mettere mano al portafoglio. Due euro certo, ma
non sono stati pochi rispetto ad un passaggio certamente demo-
cratico ma un po' pasticciato. 

E’ stato un passaggio elettora-
le regolamentare vissuto un
pò con contrarietà. Non verrà
mai ammesso ma le procedure
per la nascita del Pd han-no
creato più di qualche sofferen-
za nei dirigenti che hanno
visto un partito con regole
equivoche e che lasciano
mille interrogativi. Quale dif-
ferenza c'è tra un iscritto che
partecipa con costanza alle
attività di un partito e un citta-
dino che si reca furtivamente
alla Primarie  paga 2 euro,

esprime un voto e scompare
per sempre? Al momento
nulla. 
Oltre questi dubbi, alla fine
nel Pd di Lauria si è fatto sul
serio, molti  come giocatori
incalliti, si sono messi in com-
petizione dando vita ad una
vera e propria campagna elet-
torale.  I dati laurioti sono
chiari: 881 voti ad Adduce,
416 a Speranza, 350 a
Restaino. Stravince Bersani.  
Oltre questi numeri vi sono
tutta una serie di interpreta-

zioni. Domenco Cirigliano e
Giuseppe Armentano svettano
nella conta interna. 
Significative sono state le
schede bianche (… 2 euro
l'una): se ne sono contate sva-
riate decine, vi sono stati
anche riferimenti negativi
verso Marrazzo.   
In ogni modo il nuovo asse
Pittella-Di Lascio sarebbe
stato ridimensionato da un
Domenico Cirigliano che ha
dato il meglio di se nell'area
Nord del territorio. La deci-

sione di Domenico Di Lascio
di candidarsi alle Primarie con
Pittella è stata vista come una
mossa incomprensibile.
Probabilmente nelle prossime
settimane si sveleranno i
retroscena di un accordo che
potrebbe pesare sul futuro
della città.   
Il presidente del Consiglio

Comunale e Marcello Pittella
entreranno nell 'assemblea
regionale del partito. Ma
Cirigliano si attende altro.
Molto altro.   

Il tavolo degli amministratori comunali in fermento 

Sconvolgente il numero
dei votanti alla Primarie

Domenico Cirigliano vince le elezioni. Armentano
decisivo per il gruppo di Marcello Pittella. 

Domenico Di Lascio frastornato 
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CRONACA/L’improvvisa morte della piccola Antonella commuove la popolazione. Ai funerali momenti di grande dolore. I genitori chiedono opere di bene per i bimbi 

Muore all’improvviso una bambina. Sconcerto a Seluci 

Dolore e sconcerto nella comunità
di Lauria per la notizia del decesso
di una bambina dell'età di poco più
di un anno. Si tratta della piccola
Antonella Di Lascio deceduta la
scorsa domenica venticinque ottobre
a causa di una morte improvvisa. La
piccola sembrerebbe si sia  sentita
male a casa dopo aver appena fatto
il bagnetto. Prima avrebbe comin-
ciato a respirare male, poi  le sue
condizioni si sarebbero subito

aggravate. Trasportata immediata-
mente presso il pronto soccorso
dell'Ospedale di Lagonegro la pic-
cola  vi è giunta già priva di vita. I
sanitari non hanno potuto fare altro
che constatarne il decesso per  arre-
sto cardiocircolatorio. Atto dovuto
in questi casi è' stata informata subi-
to l'autorità giudiziaria. Il sostituto
procuratore della Repubblica di
Lagonegro ha disposto l'autopsia
della salma che è stata effettuata dal

medico legale nella giornata di mar-
tedì ventisette. I genitori della pic-
cola sono una coppia molto nota e
apprezzata nella comunità di Seluci.
Nella popolosa contrada di Lauria il

padre svolge l'attività di mugnaio.
La mamma lavora invece presso un
supermercato di Lauria. I genitori
riferiscono che si trattava di una
bambina sana e non riescono a darsi
una spiegazione. Tutta la comunità

si è stretta al dolore dei familiari.
Questo il testo del manifesto che è
stato affisso nella città di Lauria.
"La Comunità Parrocchiale di Seluci
annuncia la triste e prematura scom-
parsa della piccola Antonella Di

Lascio che con incolmabile dolore
dei cari genitori abbandona la terra
per popolare il Regno celestiale di
nostro Signore Gesù Cristo".

Pasquale Crecca 

L'estate era
finita da un
pezzo, la sta-
gione autun-
nale con i suoi
colori e i suoi

fenomeni temporaleschi caratteri-
stici spadroneggiava nella valle.
Era tempo di rovistare nel guarda-
roba, con la speranza che gli indu-
menti dell'anno precedente calzas-
sero bene. 
Chissà quante volte, nei cambi di
stagione, ci siamo accorti, con
nostra profonda meraviglia, di
aver messo su qualche chilo di
troppo!
Nonostante le previsioni meteoro-
logiche minacciassero cattivo
tempo e le temperature fossero
scese, negli ultimi giorni di alme-
no dieci gradi, stamani ho deciso
di uscir fuori. Il freddo infuriava,
avevo indossato un pullover di
lana col collo alto e un giubbotto
per schermirmi dal vento. Ero
tutto brividi e sovente istintiva-
mente più che per volere cosciente
alzavo il bavero del soprabito.
Le strade erano deserte, ogni tanto
qualche passante tutto imbacucca-
to faceva capolino da una stradina
per poi sparire nel nulla.
I comignoli fumanti davano al
paesaggio una fisionomia sugge-
stiva. Le case con quei fumaioli
sembravano delle locomotive a
vapore.
Il mio sguardo, di tanto in tanto,
andava al cielo, che assumeva un
aspetto assai cangiante di ora in

ora. Il Sirino e tutte le montagne
del circondario, con quelle nuvole
fumanti sulle loro sommità, sem-
bravano le ciminiere di una fab-
brica. La mia "fedelissima" ombra
stava per abbandonarmi, i suoi
contorni appena distinguibili
diventavano impercettibili.
Le nubi nerastre gravide di vapore
erano i prodromi di una tempesta.
Stavo rientrando a casa, quando
un lampo, seguito da un brontolio,
rischiarò la volta celeste. Era uno
sfolgorio e un brontolare continuo
simile al fragore di un roboante
aereo in lontananza. Cominciò a
piovere a diritto, la pioggia cadeva
di bieco a causa del vento. 
Cominciavano a formarsi dei riga-
gnoli, l'acqua scorreva a torrenti.
Lo scroscio era così fragoroso che
copriva ogni altro rumore. In casa
eravamo tutti raccolti attorno al
focolare, ascoltavamo in silenzio
il crepitio della legna, protendeva-
mo le palme delle mani in avanti,
il tepore del fuoco invogliava alla
lettura od a una chiacchierata edi-
ficante. Nel buio della notte la
tempesta si manifestava in tutta la
sua potenza. Sembrava che alcuni
lampi squarciassero il firmamento
in due parti. Il sibilo del vento
assomigliava molto all'ululato di
un lupo.
Poi tutto si acquietava, il silenzio
sopraggiungeva improvvisamente
come la fine del pianto di un
bimbo.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Tempesta
d’autunno  

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

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

Nicola Flora è un giovane
di Lauria che ha deciso per
lavoro di lasciare il proprio
paese ed emigrare all'estero.
Dall'Australia in Germania
al Regno Unito. Oggi
Nicola lavora in un isola al
sud dell'Inghilterra.
Nicola parliamo un po' di
te. Tu sin da ragazzo hai
avuto la passione per il
settore della ristorazione,
di indole molto precisa ed
ordinata, sei stato sempre
predisposto per un lavoro
nel settore della recettività
che pone al centro le per-
sone e le loro esigenze?
Proprio così, ho da sempre
avuto una vera e propria
passione per il mondo della
ristorazione e delle recetti-
vità in genere, un ambito
che trovo interessante oltre
che ricco di tante opportu-
nità professionali.  Il settore
della ristorazione offre delle
opportunità di lavoro anche
nelle nostre zone, nel lago-
negrese ricco e predisposto
allo sviluppo turistico.
Inoltre questo ambito lavo-
rativo da la possibilità ogni
giorno di conoscere posti e
persone nuove, permetten-

doti di viaggiare, spostan-
dosi  da un luogo all'altro
del mondo, facendo tante
esperienze professionali e
di vita che arricchiscono
culturalmente e aiutano
sicuramente a crescere.  
Tu oggi Nicola lavori in
Inghilterra presso un
ristorante, perché hai
deciso di andare via dal
nostro territorio e addirit-
tura dall'Italia?
Come tanti altri colleghi ho
preferito l'Inghilterra rispet-
to ad altre Nazioni per
migliorare la conoscenza
della lingua inglese, ele-
mento fondamentale per chi
voglia lavorare nel settore
turistico in maniera alta-
mente professionale.
Andare fuori, all'estero è
stimolante perché come
dicevo si conoscono perso-
ne e zone diverse che arric-
chiscono il proprio bagaglio
culturale ed in oltre si
acquisisce ancor di più la
consapevolezza che, le
nostre zone pur se ricche di
molteplici potenzialità e
capacità nel settore, non
vengono affatto sfruttate.
Questo dipende dalle insuf-

ficienti vie di comunicazio-
ni e dalle poche infrastruttu-
re esistenti. A questo spesso
si aggiunge un'approssima-
zione delle strutture recetti-
ve che operano sul territo-
rio, approssimazione nel
ricevere ed offrire servizi ai
turisti. 
Nicola come si chiama l'i-
sola dove lavori?
Lavoro sull 'isola di
Guernsey, posta in prossi-
mità del canale della
Manica, tra l'Inghilterra e la
Francia, vicino alla costa
della Normandia. 
Ci dici quali le differenze
fondamentali tra il nostro

stile di  vita  e quello di
Guernsey?  
Sicuramente a Guernsey ho
trovato usi e tradizioni com-
pletamente diverse rispetto
a quelle delle nostre zone.
Nell'isola dove lavoro la
popolazione ha una cultura
del mangiare e del diverti-
mento completamente
diversa dalla nostra. Gli
inglesi poi sono estrema-
mente ligi al dovere e
rispettosi delle regole, oltre
ad essere molto legati alle
abitudini. Tramite il mio
lavoro ho potuto ad esem-
pio constatare che a tavola,
mentre per noi la prima

colazione si esaurisce nel
bere una tazzina di caffè e
mangiare un cornetto, per
loro è il pasto principale. A
colazione bevono il latte
con i cereali, mangiano
della frutta, del pane con il
prosciutto o altra carne fre-
sca, e ancora mangiano le
uova all'occhio di bue con
bacon, o accompagnate da
salsicce, funghi o fagioli e
addirittura al mattino in
molti mangiano il sangui-
naccio!
Nicola,  come si vive in
Inghilterra?
Dove vivo io, sull'isola di
Guernsey si vive bene
essendo una zona tranquilla,
un territorio non molto
ampio e quindi non caratte-
rizzato dal caos o dalla vita
stressante che è propria
delle grandi metropoli come
lo è Londra, Liverpool o
Manchester. L'isola dove
lavoro è un luogo sicura-
mente costoso per soggior-
narvi ma ideale per rilassar-
si, vi si arriva in aereo ed è
davvero bello visitare con il
traghetto le tante isolette
situate lungo il canale della
Manica. 

Il 17 ottobre scorso, presso la sala
“Giovanni Paolo II” di Lauria l’Upel
ha organizzato un interessante dibat-
tito  sulle prospettive dell’Italia. Il
convegno si è inserito nella più ampia
riflessione sviluppatasi per la ricor-
renza del 150° dell’Unità del Paese.
A moderare il dibattito l’Upela ha
chiamato il dottor Nicola Cerbino,
orignario di Lauria, Capo
dell’Ufficio Stampa del Policlinico
Gemelli di Roma. Ospite della serata
Federico Geremicca frma prestigiosa
de “La Stampa” e autore di “Ballarò”. 
Ai protaganisti della serara abbiamo
posto delle domande.  

Dottor Cerbino, quale il suo impe-
gno professionale? 
Principalmente il mio impegno pro-
fessionale si esplica nel settore della
comunicazione. A Roma infatti, pres-
so l 'Università Cattolica del
Policlinico Agostino Gemelli, sono
responsabile del settore della comuni-
cazione e mi occupo  di tutte le atti-
vità cosiddette media relation
dell'Istituzione, per quanto riguarda
in particolar modo la ricerca, la for-
mazione e l'assistenza.  
Qual è,  dottor Cerbino, il suo pen-
siero sulla questione ancora oggi
dibattuta  dell'Unità d'Italia?
Credo che non sia in discussione che
la problematica dell'Unità d'Italia,
parlando da meridionale, si debba
affrontare in diversi modi. Così si
può parlare di unità della Nazione
rispetto alle possibilità di accesso da
parte degli italiani ad identici diritti.
Chiediamoci se tutti i cittadini italiani
godono delle stesse opportunità, già
solamente il dare una risposta concre-
ta a questo problema comporta un
lavoro non indifferente. L'unità della
Nazione può dirsi compiuta quando
vi è la possibilità per tutti gli italiani
di percorrere la propria strada, sia dal
punto di vista economico, e sia dal
punto di vista delle occasioni e delle
opportunità esistenti ad esempio per
gli imprenditori e per i giovani che
accedono al mondo del lavoro nei
diversi settori e nelle diverse attività.
Da questo punto di vista credo ci sia
tanto da fare nel nostro Paese per
giungere appunto ad una vera e con-
creta un'unità. Ritengo che sia neces-
sario fare appello al senso di respon-
sabilità, senza piangersi addosso
respingendo inutili vittimismi, cer-
cando di dare in maniera concreta un

contributo, affinché vi sia una mag-
giore coesione sociale. Bisogna for-
mare gli italiani, unire i cittadini e
ognuno di noi in tal senso deve dare
il proprio contributo.

Dottore Geremicca, in che chiave
possiamo parlare di Unità d'Italia?
Innanzitutto bisogna parlare di Unità
d'Italia come valore,come fatto fisico
e concreto da preservare. Parlare di
Unità della Nazione, vuol dire riferir-
si all'insieme di  tradizioni, di abitudi-
ni e di regole che vanno conservate e
appunto preservate. Ciò è importante
è utile anche rispetto a politiche come
quella leghista che vogliono mettere

in discussione dei punti fondamentali
dell'unità della nostra Nazione. 
Celebrazione quindi dell'Unità di
Italia come valore, soprattutto in
vista del 150° anniversario. Quali
sono le proposte? 
Molteplici sono le iniziative messe in
cantiere proprio in occasione della
celebrazione dei 150 anni dall'avve-
nuta Unità d'Italia. Personalmente
credo che il modo migliore per cele-
brare l'Unità d'Italia nel 201, è quello
di mostrare al resto d'Europa e del
mondo un Paese unito. Quando si
celebra l'unità la cosa importante è
dimostrare in concreto l'unione, per
questo c'è ancora molto da fare e non
solo nei confronti del Partito della
Lega Nord, ma anche rispetto alla
polemica politica che negli ultimi
tempi si è instaurata tra maggioranza
ed opposizione. Non è possibile che

si sia messa in discussione la funzio-
ne imprescindibile di garanzia svolta
da Istituti come la Corte Istituzionale,
si è messa in forse l'imparzialità del-
l'informazione, della Presidenza della
Repubblica. Possiamo celebrare l'u-
nità solamente ritrovando unità nel
nostro agire quotidiano. In particolare
poi la classe politica deve essere con-
sapevole, nell'esercizio delle proprie
funzioni, del messaggio che  invia ai
cittadini. 
Oggi al Governo la Minoranza è
paradossalmente schierata su posi-
zioni unitarie e nazionaliste, la
Maggioranza al contrario su posi-
zioni federaliste-leghiste o addirit-
tura schiacciata su fenomeni di
pseudo nazionalismo. Come rispon-
de a questo stato di fatto? E anco-

ra, è vero che all'atto dell'Unità di
Italia vi furono proposte confede-
raliste provenienti ad esempio da
Pietro Ulloa e altri statisti che poi
furono superate. Possiamo parlare
di federalismo o dobbiamo parlare
di Unità sic et simpliciter?
Dobbiamo far riferimento ad una
revisione storiografica, vi sono tante
cose che si stanno rileggendo, mi
riferisco a ciò che è accaduto imme-
diatamente prima del 1861, compresa
la circostanza che neppure Cavour
era convinto della opportunità di
giungere ad'una Unità della nostra
Penisola. Tutto questo però appartie-
ne al passato, vi è stata una guerra di
annessione, oggi il problema risiede
nel come andare avanti. Il federali-
smo costituisce una  strada, non mi
scandalizza il fatto che si ragioni di
un'attivazione federale. Vi sono stati

Paesi ricchi ed importanti, come gli
Stati Uniti d'America o la Germania
che hanno adottato il sistema federa-
le. Quello che temo invece e che si
giunga al federalismo "all'italiana",
ossia provocando un danno ulteriore
al Sud della Penisola e permettendo
al Nord  di decollare verso altri lidi. 

Professor Calcagno, congratulazio-
ni per la riuscita iniziativa. Sotto il
profilo tecnico dell'Unità di Italia
vi sono spinte verso il federalismo
da parte della Lega Nord, ma
anche da parte della Chiesa, si
pensi alla posizione del Cardinale
Bagnasco. In che chiave lei legge il
valore dell'Unità nazionale?
L'unità nazionale ha un valore acqui-

sito che penso sia indiscutibile, a pre-
scindere di come sia stato raggiunto.
Il federalismo auspicato dal
Cardinale Bagnasco è sicuramente
diverso da quello proposto dal
Senatore Bossi. 
Il sistema federalistico propugnato
dalla Lega non è altro che un rivendi-
care una egoistica supremazia delle
Regioni del Nord rispetto a quelle del
Sud dell'Italia. 
La proposta di federalismo del
Cardinale Bagnasco e della Chiesa in
generale, al contrario è un federali-
smo solidale, un federalismo che pur
riconoscendo momenti di specificità
delle diverse Regioni di Italia, sul
piano economico non compie discri-
minazioni tra le Regioni ricche e
quelle  povere ma,  aiuta con grande
responsabilità  le Regioni che non
sono economicamente autonome. 

Nicola Flora: “Lavoro in Inghilterra ma mi piacerebbe tornare
a Lauria per un progetto  nel campo della ristorazione” 

Nicola Flora 

L’Upel discute con Geremicca di Unità d’Italia

Da sinistra: Federico Geremicca, Nicola Cerbino, Nicola Calcagno 

Nicola Cerbino 

Federico
Geremicca  Nicola Cerbino 

A papa' Pino e mamma Anna, il 29 ottobre 2009
e' un giorno speciale da ricordare... Un grazie di
cuore per tutto quello che in questi anni ci avete
regalato. Raffaele, Maria e Daniela.

Nozze  D’Oro  

Il manifesto del lutto 





L’INIZIATIVA/Da Lauria è stato lanciato un progetto che coinvolgerà la città di Betlemme. Per il futuro il sodalizio è già al lavoro per ulteriori attività benefiche 

L’Unitalsi della Basilicata impegnata per i bambini
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Il 23 ottobre scorso si è svol-
to presso l’Happy Moments
di Lauria un’importante ini-
ziativa benefica promossa
dall’Unitalsi regionale. 
In particolare sono stati pre-
sentati alcuni progetti diretti
ai bambini.
A margine della manifesta-
zione abbiamo ascoltato la
voce dei protagonisti  

Rocco Palese, Presidente
della sezione lucana
dell'Unitalsi, a Lauria per
promuovere una manife-
stazione svoltasi a scopo
benefico e denominata
"Cuore di latte". A chi è
stata dedicata e rivolta
questo tipo di iniziativa?
La manifestazione promossa
dall'Unitalsi, denominata
appunto "Cuore di latte" è
rivolta ai bambini disabili
che a Betlemme, sono accol-
ti in un Istituto gestito da
suore. Noi dell'Unitalsi che
cerchiamo di stare vicini alle
persone in difficoltà, abbia-
mo voluto in questa occasio-
ne raccogliere dei fondi da
destinare appunto a questi
bimbi disabili. 
Perché avete scelto come
luogo di svolgimento dell'i-
niziativa "Cuore di latte"
proprio Lauria?
Perché Lauria è una delle
fonti inesauribili della sezio-
ne lucana dell 'Unitalsi.
Anche quest'anno dal lago-
negrese hanno partecipato al
nostro pellegrinaggio annua-
le a Lourdes circa 250 perso-
ne, ed è in queste occasioni
che prendono forma e si for-
tificano iniziative come
quella di "Cuore di latte".
Presidente Palese, ci vuole
fare il quadro della presenza
dell'Unitalsi in Basilicata?
In Basilicata vi sono 8 sotto-

sezioni dell 'Unitalsi che
coincidono con le Diocesi,
per cui siamo presenti in
quasi tutto il territorio regio-
nale. In alcuni paesi vi sono
dei gruppi, mentre le sottose-
zioni più grandi sono quelle
di Potenza, Matera,
Acerenza, Lagonegro,
Tricarico e Muro Lucano. 
Quanti sono approssimati-
vamente i volontari
Unitalsi che opera in
Basilicata?
È necessario distinguere tra
volontari soci effettivi che
prestano la loro opera in
maniera assidua, ad oggi se
ne contano circa 500, a que-
sti vanno aggiunti i cosiddet-
ti soci ausiliari che parteci-
pano ai pellegrinaggi e ope-
rano sporadicamente in
determinate circostanze.

Signora Rita, da cosa trae
spunto la vostra iniziativa
"Cuore di latte"?
Abbiamo voluto organizzare
questa manifestazione come
soci Unitalsi, pur se lo stesso
tipo di iniziativa è stata da
noi organizzata nello scorso
mese di febbraio, per racco-
gliere fondi da destinare ai
poveri di casa nostra, alle
tante persone che vivono a
Lauria situazioni di emer-
genza e difficoltà economi-
ca.  Siamo spinti da uno spi-
rito continuo e spontaneo di
solidarietà verso coloro che
sono meno fortunati di noi.
In occasione dello svolgersi
della manifestazione "Cuore
di latte", voglio in particola-
re modo ringraziare i genito-
ri dei bimbi che hanno parte-
cipato e che hanno attiva-
mente collaborato, allietando
la serata portando anche dei
dolci. Ringrazio ancora delle
persone di Castelluccio, di

Viggianello, i titolare del
Ristorante di Lauria Happy
Moments che ci hanno
messo a disposizione la sala,
il gruppo musicale "Ricchi
per caso" e tutti coloro che
hanno collaborato per l'otti-
ma riuscita dell'iniziativa,
diretta ad aiutare gli altri.
Anche a Lauria vi sono i
poveri, per questo nell'aiuta-
re tutti ci siamo meritati
come volontari, un plauso
quale sottosezione maggior-
mente laboriosa. 

L’iniziativa ha avuto gran-
de successo. Cosa si sente

di dire?  
Come volontaria
dell 'Unitalsi mi
preme ringraziare in
questa occasione
anche la presidente
Annamaria Marino
della sottosezione
di Tursi-Lagonegro,
che ha con noi col-
laborato per orga-
nizzare a Lauria
questa serata deno-
minata appunto
"Cuore di latte".
Con la partecipazio-

ne poi dei nostri bimbi siamo
riusciti ad organizzare  que-
sta bellissima serata e a dare
al nostro territorio un esem-

pio di come fare della bene-
ficenza. iniziative queste,
fondamentali per far fronte
alla povertà e per aiutare i

bimbi ad integrarsi, a vivere
insieme accettando la diver-
sità.  

Quali sono le difficoltà che
incontrate nell'operare
quotidiano?
Una delle difficoltà magg-
giori è data dalla distanza
esistente tra una sottosezione
e l'altra. Tante le piccole
realtà dell'Unitalsi  nell'arco
di molti chilometri, per que-
sto ogni volta incontrarci
non è semplice.

Quali sono le problemati-
che che vive l’Unitalsi? 
Relativamente alle difficoltà
che incontriamo nell'operare,
la distanza come diceva la
mia collega Carmela è tale
che rende complicati gli
incontri mensili, da tenersi
ogni ultimo giovedì del
mese. Non a caso la sezione
si chiama di Tursi-
Lagonegro, proprio perché
abbraccia tutto il  territorio
della Diocesi che come è
noto è molto vasto. Dalla
denominazione, si evince
che la nostra organizzazione
ha un'impronta prettamente
cattolica.
In quali paesi siete presenti
come sottosezione di Tursi-
Lagonegro?
Siamo presenti a Lagonegro,
a Lauria, ad Agromonte, nel
paese calabrese di Laino, a
Castelluccio, e sul versante
campano nel centro di  Torre
Orsaia. 
Quali le altre iniziative che
metterete in campo?
Nel periodo di Natale vende-
remo sempre per raccogliere
fondi da destinare a scopi
benefici, dei presepi di cioc-
colato, mentre a Pasqua ven-
deremo piantine di ulivo, il
tutto per sostenere anche le
tante case famiglia che sono
finanziati dall'Unitalsi. 

Notevole è stata la partecipazione in particolare dei giovani 

Rita Lamboglia 

Annamaria
Marino  

Carmela Chiarello

Rocco Palese 

Da sinistra: Carmela Chiarello, Rocco Palese, Annamaria Marino, Rita Lamboglia 



IL PUNTO/Riportati alla luce le spoglie di oltre 30 patrioti che furono trucidati a Napoli nel corso della Rivoluzione Partenopea. Tra questi il giureconsulto lauriota  

Sensazionale a Napoli: ad un passo dai resti di Carlomagno
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Il ritrovamento dei resti mor-
tali di oltre 30 patrioti giusti-
ziati nel corso dei Moti
napoletani, ha messo a
rumore il mondo culturale. 
Per capirne di di più abbia-
mo incontrato l 'avvocato
Antonio Boccia Presidente
del Centro Ulloa di Lauria
nonché Ispettore degli
Archivi di Stato eCarmine
Cassino studioso e uomo
impegnato nel sociale. 
Avvocato Boccia, ci parli
del significativo ed impor-
tante ritrovamento avve-
nuto di recente nella Città
di Napoli e che interessa
anche la cittadina di
Lauria…
Per la precisione il ritrova-
mento risale a circa sei mesi
fa, quando sono stati rinve-
nuti i resti, le ossa quindi di
29 corpi. Il ritrovamento è
avvenuto appunto a  Napoli
all'interno della Chiesa del
Carmine Maggiore, la chiesa
che giganteggia la Piazza del
mercato, praticamente nel
quadrilatero ove venivano
eseguite le esecuzioni di giu-
stizia da parte dei napoletani
all 'epoca dei Borboni. A
seguito di studi diretti dalla
dottoressa Orefice, i corpi
rinvenuti sono da attribuirsi
ad alcuni dei cosiddetti mar-
tiri del '99 giustiziati tra l'e-
state del 1799 e i primi mesi
del 1800. Secondo la mag-
gior parte degli studiosi
quelli ritrovati sono i corpi
delle prime 29 persone giu-
stiziate. In base ai documenti
conservati presso l'Ospedale
degli Incurabili, poi trasferiti
al grande Archivio
dell'Arcidiocesi di Napoli,
tre scheletri sono stati identi-
ficati, e apparterrebbero a
due nobili e a un Vescovo.
Uno dei due nobili è stato
identificato nel giovane
Principe di Serra di Cassano,
giustiziato con la decapita-
zione e per questo facilmen-
te riconoscibile in quanto
posto in una posizione diver-
sa rispetto agli altri 26 marti-
ri. Infatti il giovane Principe
è stato ucciso alle spalle di
un altare, incavato in un
muro. Gli altri corpi sono
stati ritrovati invece nella
parte bassa della Chiesa al di
sotto del pavimento. 
Professore Cassino, un
ritrovamento importante,
avvenuto quasi contempo-
raneamente allo svolgersi
della sua iniziativa legata
alla memoria di Nicola
Carlomagno, illustre per-
sonaggio di Lauria, il cui
corpo si ritiene con ogni
probabilità essere tra quel-

li rinvenuti a Napoli? 
Certamente il ritrovamento
di Napoli è di portata storica
e valoriale in particolar
modo per la nostra colletti-
vità. Davvero pochi sono i
dubbi che tra i resti umani
ritrovati nella Chiesa del
Carmine vi siano anche
quelli di Nicola Carlomagno.
Questo in base ad una serie
di fattori, che possono essere
confermati dall 'avvocato
Boccia che è stato il primo a

fare il sopralluogo sul luogo
del ritrovamento, infatti i
corpi ritrovati appartengono
ai primi 28 giustiziati, e
Nicola Carlomagno fu tra i
primissimi ad essere giusti-
ziati, il 13 luglio. La
Repubblica Partenopea cessò
di esistere ufficialmente tra
il 25 e 26 giugno, quindi il
tempo di espletare i processi
e nel mese di luglio si è pro-
ceduto alle prime esecuzioni.
Per questo possiamo dire che
ci troviamo dinanzi ad un
ritrovamento e ad una noti-
zia importante per la città di
Lauria. Questa importante
scoperta è avvenuta proprio
nel corso dell'iniziativa orga-
nizzata in memoria di Nicola
Carlomagno, infatti sfruttan-
do la grande potenzialità dei
social network ed in partico-
lare di face book ho lanciato
l'idea di costituire un gruppo,
portatore della volontà di
recuperare l'unico monu-
mento eretto a Lauria in
memoria di Nicola
Carlomagno. Questo monu-
mento è il busto che si trova
dinanzi al Liceo Classico di
Lauria che ne porta il nome
ma che da anni è oggetto
solo dell'attenzione di vanda-
li e dei ragazzi che all'uscita
dalle lezioni, inconsapevoli
della portata sociale e storica
del personaggio vi passano
davanti senza neppure sapere
di chi si tratti. Il gruppo che
si è formato tramite face
book ha raccolto circa 200
adesioni, esempio di un eser-

cizio di democrazia parteci-
pata e virtuale, non nel senso
che non esiste, ma nel senso
che si sfruttano le potenzia-
lità della rete per creare un
gruppo di opinione e anche
di pressione sull 'attività
dell'Amministrazione comu-
nale lauriota affinché il pro-
blema venga preso a cuore e
possa essere risolto,  per
ridonare lustro ma soprattut-
to dignità alla memoria di
Nicola Carlomagno, e oggi
ancor di più alla luce della
scoperta dei suoi resti morta-
li. Mi preme poi sottolineare
che l'opera, il monumento
dedicato a Nicola
Carlomagno è dell'artista
lauriota Paolo Amoroso. 
Avvocato Boccia, il profes-
sor Cassino parlava di un
ritrovamento importante,
ci può dare ulteriori infor-
mazioni in merito?
Innanzitutto voglio dire che
sono pienamente concorde
con l'iniziativa del professor
Cassino di valorizzare il
busto in memoria di Nicola
Carlomagno. Come Centro
Ulloa, sia io che il dottor
Gaetano Petraglia, vogliamo
che ci si adoperi per valoriz-
zare il busto raffigurante
Nicola Carlomagno e che
oggi indubbiamente versa in
condizioni fatiscenti. Per
quanto riguarda il ritrova-
mento avvenuto a Napoli per
onestà intellettuale devo dire
che personalmente non ho la
certezza assoluta che tra
questi 29 corpi vi sia quello

di Nicola Carlomagno per-
ché le fonti sono discordanti.
Si tratta sicuramente dei
corpi dei primi giustiziati,
Nicola Carlomagno è stato
giustiziato a quanto pare il
terzo giorno dall'inizio delle
esecuzioni, però per quelle
che sono le mie risultanze di
archivio, la collocazione di
Nicola Carlomagno, almeno
quella originaria non era
presso la Chiesa del Carmine
Maggiore. 
Questo quadrilatero, che è
poi la piazza del mercato,
praticamente è circondato da
molte chiese, dalla chiesa del
Carminiello, il Carmine
Minore e ancora a distanza
di 20 metri in linea d'aria vi
sono altre due Chiese fuori
Porta Capuana. Nelle fonti di
archivio, conservate presso
l'Ospedale degli Incurabili
Nicola Carlomagno all'inizio
non compare tra i giustiziati
alla Chiesa del Carmine
Maggiore, sarà stato trasferi-
to presso un'altra chiesa, per
cui  tra i corpi ritrovati nella
Chiesa del Carmine
Maggiore potrebbe non
esservi il suo corpo. 
È chiaro però che una volta
sfondato il muro e il pavi-
mento grazie a Napoli
underground si andrà avanti
e si giungerà anche presso
gli altri plessi, e speriamo
che siano rinvenuti i corpi di
tutti e 102 giustiziati. Al
contrario ho la quasi totale
certezza che tra i corpi rinve-
nuti nella Chiesa del
Carmine Maggiore,  vi sia
quello di Cristoforo Grossi,
il ragazzo di Lagonegro stu-
dente di medicina che viene
catalogato con la sepoltura
nel pronao del Carmine
Maggiore, primo sito scoper-
to.      
Professor Cassino, un'ulte-
riore sua riflessione su
questa importante scoper-
ta…
Mi sento di controbattere
dialetticamente l'avvocato
Boccia che giustamente
vuole sopire gli entusiasmi
di noi filo giacobini, perché
e lo dico scherzosamente,
per lui se si trattasse davvero
del ritrovamento del corpo di
Nicola Carlomagno, signifi-
cherebbe ribadire nuova-
mente l'efferatezza di un
certo sistema politico, di cui
l'avvocato Boccia è grande
conoscitore. Battute a parte,
è chiaro che non vi è la cer-
tezza che si tratti del ritrova-
mento dei resti di Nicola
Carlomagno, però lo stesso
avvocato Boccia può confer-
mare che anche sul luogo

della deposizio-
ne di Eleonora
F o n s e c a
Pimentel, gli
studi ultima-
mente hanno
messo in di-

scussione il fatto che sia
stata ubicata in un posto
anziché in un altro. Noi ali-
mentiamo la speranza, pur
non avendone la certezza
che si tratta di Nicola
Carlomagno, questo affinché
si possa rilanciare l'interesse
verso un personaggio che
sembra essere stato dimenti-
cato proprio a Lauria. Mi
piacerebbe recarmi al Liceo
Classico di Lauria dedicato
appunto a Nicola Carlo-

magno e chiedere agli stu-
denti "Chi era Nicola
Carlomagno"? Vorrei pro-
prio sapere in quanti cono-
scono ciò che Carlomagno
ha compiuto. 
Dobbiamo quindi sfruttare
questa incertezza per rinno-
vare l'interesse della nostra
comunità su questo perso-
naggio e l'epoca del Regno
Borbonico che lo ha visto
protagonista.  
Avvocato Boccia una sua

conclusione sull'argomen-
to?
Mi associo al professor
Cassino, poiché anche il
Centro Ulloa nutre forte la
speranza di ritrovare i resti
di Nicola Carlomagno,
magari già tra quelli rinve-
nuti, però la scientificità, il
rigore e la cautela con la
quale bisogna procedere in
queste circostanze è d'obbli-
go. 

Marianna Trotta 

"Un mosaico grande come il
mondo" è il nome dell'espe-
rienza estiva realizzata attra-
verso il progetto del Servizio
Civile Nazionale Volontario
presso il Comune di Lauria.
Oltre ad essere un'esperienza
a livello lavorativo, è stata
un'ottima occasione di cre-
scita personale che ci ha per-
messo di venire in contatto
con varie realtà presenti nel
territorio, di conoscere pro-
blematiche forti e differenti
che spesso, purtroppo, ven-
gono nascoste per paura o
vergogna. Siamo tuttora
impegnate in attività domici-
liari di supporto scolastico e
giunte ormai al nono mese,
c'è da dire che in questo
periodo niente è stato facile;
trovarsi a stretto contatto con
bambini problematici, da
sole, non è una cosa di tutti i
giorni… Un solo gesto o una
sola parola può essere frain-
tesa e può compromettere il
lavoro, ma soprattutto il rap-
porto instaurato nei giorni e
nei mesi precedenti e non è
facile recuperare ciò che si
spezza... È difficile anche
instaurare dei rapporti "mini-
mi" con alcuni genitori per
la loro mentalità, perché non
solo c'è il rifiuto e la non
accettazione della nostra pre-
senza da parte dei bambini,
ma spesso c'è anche da parte
dei loro genitori: non tollera-
no la presenza di un estranea
in casa, oltre a preoccuparsi
del giudizio altrui.  Ma for-
tunatamente, questa non è la
realtà di tutti. Abbiamo
incontrato genitori che
hanno una forza e uno spirito
di sacrificio, difficili da tro-
vare in chi non ha vissuto
sulla propria pelle la diffi-

coltà di avere un figlio che
deve essere aiutato a percor-
rere il proprio cammino.
Queste mamme e questi
papà hanno una grande ric-
chezza, che sono stati in
grado di trasmettere a chi,
come noi, si è trovato a lavo-
rare con i loro figli. Un'
esperienza, insomma, positi-
va che ci ha portate a realiz-
zare, grazie all'idea della
Dottoressa Maria Teresa
Logaldi e alla disponibilità
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, il progetto estivo
"Un mosaico grande come il
mondo", permettendo ad
undici bambini di Lauria di
trascorrere l 'estate 2009
insieme. 
Nei mesi di luglio e agosto
siamo stati ospitati, tutti i
giovedi, nella sede
dell'Auser, Associazione di
Volontariato di Lauria.
Insieme ai bambini, oltre a
svolgere varie attività ludi-
che, tra cui un piccolo corso
di pittura regalatoci dall' arti-
sta Antonietta Di Lascio,
abbiamo organizzato uno
spettacolo conclusivo tenu-
tosi il 3 settembre 2009, con
l'intervento della responsabi-
le dell 'Unità Operativa
Assistenza U.R.P. Politiche
Giovanili Anna Golluscio, il
responsabile del servizio
Vincenzo Spagnuolo e l'as-
sessore alle politiche sociali
Giuseppe Armentano. Lo
spettacolo voleva raccontare
a tutti noi che, i fanciulli
sono uguali anche se diversi:
uguali, perché hanno tutti gli
stessi diritti e diversi perché
ognuno è unico e "portatore"
di sfumature, così leggere e
delicate che è quasi difficile
scorgerle. Il nostro compito

non è stato facile: capire le
sfumature di ognuno e met-
terle insieme come tanti
pezzi di un mosaico, per rac-
contare le loro storie, la loro
identità e concentrare tutto
ciò in uno spettacolo, per
dimostrare ai genitori ciò
che i propri figli avevano
imparato. Nonostante tutto,
il risultato è stato eccellente,
per i bambini, le famiglie,
ma soprattutto per noi. 
Sono stati dei momenti
unici, grazie ai quali abbia-
mo avuto l'opportunità di
conoscere meglio i bambini
che seguiamo a casa, oltre a
farcene incontrare di nuovi.
E un altro bellissimo incon-
tro è stato quello con
Cristina Cirigliano, una
ragazza che ha come sogno
quello di lavorare nel mondo
dell'infanzia e che in manie-
ra del tutto volontaria ha per-
corso questo viaggio insieme
a noi, offrendo il suo prezio-
so aiuto. Crediamo che
ognuno di noi abbia dato il
massimo per questo proget-
to, mettendosi alla prova in
prima persona. Quello che ci
resterà per sempre di questa
esperienza è un bellissimo
ricordo, donatoci proprio dai
bambini con i loro gesti sem-
plici, ma pieni di significato
e soprattutto con i loro sorri-
si.  In conclusione vorremmo
lanciare un messaggio a
tutti: non nascondiamo il
bambino che c'è dentro
ognuno di noi e cerchiamo di
sorridere di più, anche di
fronte alle difficoltà…
Sorridiamo, perché a volte
un sorriso vale più di mille
parole.   

Rosmeri Agrello
Maria Grazia Di Lascio

La realtà del Servizio Civile a Lauria

Le ragazze impegnate nel progetto

Alcuni dei resti  mortali dei giustiziati a Napoli 

Nicola Carlomagno 

Mancano soltanto pochi dettagli all'apertura della Cappella
della Santissima Annunziata detta del Purgatorio, chiesa
sita in Piazza del Popolo a Lauria. I lavori di restauro ese-
guiti a cura della Soprintendenza ai beni artistici e architet-
tonici della Basilicata sono ormai giunti alla conclusione.
Tra i dettagli che mancano alcune luci dell'impianto elettri-
co e tutto l' impianto microfonico. I banchi in legno sono
stati preparati già da alcuni mesi dalla falegnameria
Domenico Reale di Lauria.In un tempo più lungo si spera
anche nel recupero dell'antico organo a canne oggi in
restauro . Don Franco Alagia, parroco di San Giacomo è in

attesa di concordare con il vescovo la data della riapertura al
culto proprio per dare modo a sua eccellenza monsignor Francesco Nolè di essere presente all'evento. Il parroco
Don Franco conferma che nelle giornate feriali  la Chiesa del Purgatorio sostituirà in toto l'uso attuale della
Chiesa di San Giacomo, almeno nel periodo invernale.  Nei giorni feriali sono infatti pochi i fedeli assidui alle
sante messe. Data la migliore centralità della cappella del Purgatorio si spera anche in una maggiore affluenza. 

Pasquale Crecca

Sarà pronto quasi certamente per
il prossimo Natale il grande cro-
cifisso in legno che campeggerà
sull'altare maggiore della Chiesa
di San Giacomo Apostolo a
Lauria. Ne ha dato l'annuncio  il
parroco don Franco Alagia al ter-
mine della messa domenicale
dello scorso venticinque di otto-
bre. Il crocifisso, un'opera in
legno di oltre quattro metri, è in
corso di realizzazione presso un
centro artistico di Ortisei, la ditta
altoatesina Ferdinand Stuflesser.
Don Franco, nei giorni scorsi si è

recato in Trentino, ad
Ortisei,  per seguire di per-
sona l'andamento della rea-
lizzazione dell'opera d'arte.
A termine della celebrazio-
ne religiosa di domenica ha
mostrato in sacrestia una
serie di fotografie in cui si
evidenzia lo stato dei lavori
in corso.  La croce in legno
sarà alta quattro metri e
quindici centimetri, il
corpo del Cristo due metri
e quarantacinque.

P.C. 

Lauria: per Natale 
un nuovo 
crocifisso 

nella Chiesa 
di San Giacomo

Don Francesco mostra il crocifisso 

Si riapre la chiesa del Purgatorio a Lauria 

La chiesa del Purgatorio 



L’INTERVISTA/Il sindaco fa il punto sulla messa in sicurezza dei costoni rocciosi sovrastanti la Statale 18 . Gli incendi estivi  avevano generato tracimazioni 

Di Trani: “Riapriamo la strada, superati i disagi”
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A seguito del devastante incendio
che nei mesi scorsi ha ridotto in
fiamme gran parte della pineta a
ridosso della frazione di
Acquafredda di Maratea, si è reso
necessario per motivi di sicurezza
chiudere al traffico parte della
SS18 che collega il Comune di
Maratea alla cittadina di  Sapri.
Non pochi i disagi per i cittadini,
per color che da Maratea si recano
quotidianamente al lavoro nella
vicina località campana e per i turi-
sti che vorrebbero visitare  la parte
estrema della costa compresa tra la
Basilicata e la Campania. Al primo
cittadino di Maratea Mario Di
Trani, abbiamo chiesto quale è
attualmente la situazione viaria ed
in particolar modo come si pensa
di risolvere il problema. 
Sindaco Di Trani, una problema-
tica quella della chiusura al traf-
fico della strada che collega
Maratea a Sapri, che ha creato
non pochi disagi. Ad oggi quale il

punto della situazione?
Negli ultimissimi giorni, precisa-
mente la mattina del 27 ottobre
scorso, ho ricevuto l'ordinanza
dell'Anas che autorizza l'apertura
della strada dal punto dove è stato
posto il divieto di transito, sino al
cimitero di Acquafredda. Questo a
seguito dell'ultimazione dei lavori
e per permettere alle persone in
occasione della ricorrenza della
festa dei defunti di poter accedere
al cimitero e far visita ai propri
cari. 
Come Amministrazione comunale
abbiamo predisposto l'impegno di
una squadra di operai al fine di
sistemare il cimitero di
Acquafredda, ove purtroppo negli
ultimi due mesi non è stato possi-
bile eseguire lavori di manutenzio-
ne e lavori di ordinaria ammini-
strazione. Confermo inoltre che, in
seguito a interlocuzioni intercorse
con l'Anas, la strada sarà completa-
mente aperta tra giovedì 29 e

venerdì 30 ottobre. Abbiamo quin-
di rispettato i tempi di sistemazio-
ne e riapertura al traffico così
come a suo tempo  previsto.
Appena la strada sarà riaperta al
traffico, intendo ritornare alla cari-
ca con l'Anas e con la Regione
Basilicata, affinché possa essere
realizzato quel progetto, per il
quale sono stati stanziati 20 milio-
ni di euro, per la totale messa in
sicurezza della Statale 18. E' inac-
cettabile che la SS 18, periodica-
mente, ora a Castrocucco, ora ad
Acquafredda, ora ad Ogliastro, ora
a Marina, deve essere chiusa a
causa dello smottamento dei costo-
ni che sovrastano que-
sta parte della nostra
costa. La Statale 18
sarà messa in sicurez-
za, perseguire questo
obiettivo sarà per noi
un punto d'onore della
nostra legislatura,
ovviamente ribadisco

che la SS18 è un bene prezioso per
Maratea da un punto di vista
ambientale e paesaggistico, per
questo l'intervento di messa in
sicurezza deve sì avvenire ma nel
rispetto di queste sue peculiarità. 
Sindaco, lei faceva riferimento ai
cimiteri. Nel corso degli anni
anche presso la nostra redazione
sono giunte delle segnalazioni
circa la difficoltà nel poter
degnamente dare sepoltura a
Maratea ai propri cari…
Obiettivamente c'è  una situazione
per quanto riguarda i cimiteri che
non è ottimale. Maratea ha ben 5
cimiteri, per cui molte sono le pro-

blematiche. All'Amministrazione
quindi si richiede un impegno
anche da un punto di vista finan-
ziario al quale non è semplice
ottemperare soprattutto in periodi
di crisi come quelli odierni.
Ciononostante, è impegno di que-
sta Amministrazione, destinare dei
fondi, in particolare ai cimiteri di
Acquafredda e Cersuta, malandati
anche nelle mura che li racchiudo-
no, per eseguire degli interventi di
consolidamento. Oltre naturalmen-
te a garantire a tutti i camposanti
delle opere di manutenzione per
rendere questi luoghi dignitosi. 

Vincenzo Cosentino Mario Di Trani 

Buona parte dei docenti
dell'Istituto Comprensivo
"Casimiro Gennari" di
Maratea ha espresso solida-
rietà ai cittadini di Cetraro in
occasione della manifestazio-
ne di protesta  che si è tenuta
ad Amantea il 24 ottobre
scorso. Tale manifestazione
ha inteso attirare l'attenzione
sulle notizie  relative alle
cosiddette navi dei veleni che
potrebbero giacere sui fonda-
li del Tirreno, non troppo

distanti dalla costa. Della que-
stione si è interessata la docente  Anna Rubino la quale ha pro-
posto agli insegnanti del plesso di Maratea un messaggio di
solidarietà da inviare ai cittadini di Cetraro ed  ha rilevato l'im-
mediata disponibilità di una parte significativa del corpo
docente il quale si è mostrato sensibile ad un problema che
riveste anche ricadute didattiche di rilievo. In più di una occa-
sione infatti i progetti interni hanno riguardato l'inquinamento
e la salvaguardia delle risorse ambientali.

Raffaele Papaleo  

Testo del messaggio inviato ai cittadini di Cetraro sotto-
scritto da alcuni insegnanti di Maratea
I sottoscritti docenti dell'Istituto Comprensivo "Casimiro
Gennari" di Maratea esprimono a tutti i cittadini di Cetraro la
loro più sentita solidarietà alla manifestazione nazionale previ-
sta ad Amantea per sabato 24 ottobre 2009 attraverso la quale
il WWF, la Legambiente, la CGIL nazionale, la CISL e la UIL
Calabria, la Federconsumatori ed altri comitati organizzativi
intendono richiedere al Governo verità provate e dimostrate
sulla nave carica di veleni affondata al largo di Cetraro. Dopo
anni di silenzio colpevole, dal momento che già tre anni fa la
Capitaneria di Porto di Cetraro con l'ordinanza n.3/2007 aveva
vietato la pesca a strascico nelle zone attigue alla nave conta-
minate da arsenico, cobalto, alluminio e cromo, è necessario
fare chiarezza e farla subito, bonificare rapidamente, condurre
un'analisi epidemiologica su tutta la costa tirrenica  e sostenere
l'economia con indennizzi ai pescatori ed a tutte le categorie
che vivono di turismo. I docenti esprimono, inoltre, la loro
preoccupazione, poiché accomunati dallo stesso identico peri-
colo al largo del mare della loro cittadina, e rivolgono un
appello a tutti i Sindaci della costa tirrenica perché vigilino
uniti impedendo che si sottostimi il pericolo e si tranquillizzi-
no le popolazioni senza averne prova diretta.
(Questo testo è stato firmato  da alcuni docenti)

Dal corpo docente
dell’IstitutoComprensivo

“Casimiro Gennari” di
Maratea solidarietà ai

cittadini di Cetraro
Paola Colarusso giovanissima
giocatrice di pallavolo di
Maratea, dopo aver militato
per alcuni anni in squadre pal-
lavolistiche del Nord Italia, tra
Vicenza e Parma, ha deciso di
ritornare nella propria terra per
dare il proprio contributo spor-
tivo ad un importante progetto.
Paola è oggi tra le lucane che
giocano nella squadra della
Puntotel Sala Consilina, sotto
la guida del mister Giuseppe
Iannarella, a lei nel corso di

un'intervista abbiamo posto
alcune domande.  Paola tu sei di Maratea e sei una giovane
promessa della pallavolo…
Speriamo che sia così, speriamo davvero di mantenere la
promessa!
Dopo un'esperienza agonistica al Nord Italia hai scelto
di militare nella squadra della Puntotel Sala Consilina.
Ci vuoi dire il perché di questa tua scelta?
Proprio così, ho giocato per ben 5 anni in squadre di palla-
volo del Nord Italia, precisamente 4 anni a Vicenza e a 1
anno a  Parma sempre nel Campionato di B1. 
Mi è stata data quest'anno la possibilità di prendere parte,
vicino alla mia terra di origine, ad un progetto sportivo che
ho reputato interessante, portato avanti da un gruppo che ha
delle ambizioni molto forti sia a livello di squadra che socie-
tario. 
Per questo ho ritenuto un peccato non dare il mio contributo
in questa squadra e su questo territorio. 
Quali le differenze tra la pallavolo vissuta nel Nord
Italia e quella che si gioca da noi?
Ho giocato sempre nel settore giovanile, ove si lavora per
un obiettivo finale e rispetto a quel livello, appunto giovani-
le. Ho vinto due scudetti nell'under 18, per questo la serie B
dalle squadre nelle quali giocavo era considerata
Campionato di prova per arrivare all'obiettivo finale. Al
Nord sicuramente sono maggiori le giocatrici che hanno
negli anni militato in serie A, giocatrici queste che con l'a-
vanzare dell'età scendendo di Categoria, innalzandone il
livello. 
Questa forse una delle maggiori differenze esistenti tra la
pallavolo del Nord Italia e quella che si gioca al Sud.
Comunque devo dire che anche da noi vi sono squadre di
pallavolo di alto livello e che nulla debbono invidiare a
quelle del Nord del Paese.   

Paola Colarusso: 
“Sono tornata dal Nord

per contribuire 
all’affermazione  dello

sport nella nostra terra”

Paola Colarusso La Scuola Media Gennari 

Terra bagnata ovunque. Estate
alle spalle per sempre. 
Strade che sembrano lunghissi-
me, lucide, vuote. Passeggiano
involucri umani nei giubbini
anti-pioggia a orari insoliti
nella piazzetta solitaria(turismo
spontaneo) Due bar, un vec-
chietto, un motorino che non
parte, una sigaretta da buttare,
bozza per un quadro di natura
(umana) morta.
Maratea chiude troppo presto

la stagione del suo successo, un
sold- out troppo breve.
E non è solo pioggia. 
Interruttore automatico sul
mondo, la stagione del mare
finisce al primo sibilo d'autun-
no, alla prima onda lunga più
lunga, al primo marrone sopra
le foglie. Un retaggio d'abitudi-
ne che si perde nel tempo. 
Nata dalla possibilità di poter
tirare i remi in barca troppo
presto subito dopo che
Fraizzoli e consorte trovarono
più comodo approdare a Capri
e Silvana Pampanini preferì
altre platee marine per le sue
sciate fuori-bordo , nel tempo
la ritirata strategica è diventata
un'esigenza, l'unico modo per
riaprire con un sorriso i libri
contabili. La belle epoque del
mare, quella dei lini e delle sete
nella passeggiata elegante che
era Fiumicello ebbe stagione
relativamente breve.
Il conte di Val Cervo  mise i

guanti ai camerieri e all'anima
di questo posto, raddrizzò la
schiena provata dalla fatica e
dalle ristrettezze di tanti giova-
ni del dopoguerra  che allena-
vano i bicipiti a sostituire le
ruote  dei traini distrutte dalle
vie sterrate o a coltivare le terre
vergini della collina che guarda
a mare. Quando ancora un'ara-
gosta era pranzo frugale e velo-
ce per marinai troppo stanchi e
cotti dal sole, conferì una certa
coscienza di "classe del mare",
il privilegio di una terra baciata
da dio direbbero i tradizionali-
sti, miracolo di una combina-
zione biologica eccellente per
gli scettici Giorgio Bassani
trovò ossigeno purissimo nel
suo buèn retiro marateota ,
contraltare ideale per tutta la
sua opera di letteratura esisten-
ziale che ne fece monumento
per il novecento.  L'equilibrio
di questa intuizione umana e
divina, diede luce diversa a
tutti gli anni '60 e buona parte
degli anni '70.  La luce di quei
giorni del miracolo, figlia del-
l'uomo, di dio e della casualità
è la stessa che apre tutte le mat-
tine di un  paese moderno per
forza di cose, ma fermo a quel
tempo per mille ragioni, chis-
sà.. Forse la politica degli anni

'80 massimalista e difficile da
arginare nei suoi diktat demo-
cratici,ossimoro eterno che non
disdegnò comunque di consi-
derare Maratea terra nobile e
referente unico per cose sul
teatro (Premio Maratea) o sulla
musica ( i seminari di Bruno
Canino e Lia de Barberis per la
musica classica, Marajazz e la
recentissima Musica e
Filosofia di Villa Nitti).   Del
Pianeta Maratea, idea d'albergo
extra-large per turisti avidi di
lusso di quantità e divertimento
prefabbricato con le piscine
che riproducono il mare e la
finzione che esalta l'idea dello
svago. 
Gli anni di una maggiore liqui-

dità(..) presagio funesto  forse,
di quella che oggi chiamiamo
coscienza liquida figlia ingrata
della insicurezza globale e
della flessibità forzata.  Oppure
furono  gli anni '90  che con
l'implosione del sistema dei
partiti e l'urgenza di ottimizza-
re le ideologie nella logica del
bipartitismo relegò le piccole
realtà a momenti locali di suc-
cesso spostando l'attenzione su
altri lidi: questioni dell'oppor-
tunità , forse della matematica
elettorale..digressioni possibili
e forse attestabili  che riportano
Maratea però nel quadro di una
(ir)realtà ferma a una memoria
che invecchia e si stanca. Vive
il momento paradossale di una
estate velocissima che fa
impazzire brevemente i tiretti
del contante e provoca un
andamento schizofrenico   del-
l'economia "domestica". Serve
una nuova regia che dia un
ruolo alle comparse(turismo
programmato). Servono piani
di studio e di consapevolezza
che riuniscano le energie di chi
fa turismo alberghiero, sinergia
contemporanea che estenda la
stagione del mare da aprile ad
ottobre. Andare alle fiere
tutt'insieme appassionatamente
e proporre l'unica ed Unica
Cosa Possibile: Il Mare.  Il
mare d'estate è figlio della
nostra abitudine mediterranea,
ma diamo il mare d'inverno e la
sua non breve poesia  alla
gente di ogni possibile nord ,
tutta una gioventù ( e non solo)
del mondo  che potrebbe riem-
pire i vicoli e le piazzette, ferti-
lizzare le anime grigie della
disillusione( teen ager abbiglia-
ti in serie e già sfiniti dalla
noia) col confronto diretto che
genera cultura, le buone ener-
gie nascoste pronte ad entusia-
smarsi scongiurando così  il
pericolo della malattia sociale,
la voglia (divenuta cultura
locale da anni oramai) di andar
via.( La cultura dell'andare a

sud non è un fatto stagionale,
non si limita alla fisiologia del
sole e poi la pioggia, non và
ridimensionata nell'unica con-
cezione di vacanza. La capacità
della proposta legata alle pecu-
liarità del posto, può diventare
momento singolare, creare l'e-
vento e di conseguenza un'abi-
tudine, una nuova tendenza,
innescare un nuovo e duraturo
processo economico) A contor-
no del tutto  una serie di piccoli
spunti ricreativi (le street band
non costano granchè, gemellare
più culture artigianali legate al
cibo e ad altre manualità regio-
nali è possibile, creare mini-
eventi in bassa stagione, le edi-
zioni estive dell'arte e del cine-
ma che abbiano sezioni inver-
nali ).  Accorgimenti d'iniziati-
va direi sartoriale alla stregua
di una attenzione alle Piccole
Cose del mondo che raccoglie
consensi universali (ecco il
concetto Glocal). Il grande
evento che nasce dalla piccola
iniziativa a misura d'uomo e di
spazio.  Belle parole per chi
scrive, ma come si realizza
tutto questo? Chi deve comin-
ciare? La politica. Non ci sono
santi, né gente della buona
volontà. 
Forse è il caso di portare sulle
scrivanie che contano un pro-
gettomaratea. C'è chi può darvi
una mano con le idee (gli even-
ti dell'arte, il cinema,  le botte-
ghe della moda  e del food, il
ritorno alle cose artigianali) e
chi può aiutarvi ogni giorno
che torna il sole  con la propria
attività d'una vita sia essa un
ristorante, un lido, un bar.
Aprirsi a un consiglio (consu-
lenza?) dei tanti brain escaping
nostrani( esperti di marketing
turistico, ingegneri,  professori,
artisti, dj,  responsabili di
reparto, chef in carriera)non
sarebbe male..  Un nuovo for-
mat Maratea: nuovi colori sul-
l'immaginaria copertina, idee
grafiche contemporanee (le
idee degli uomini) e i testi
all'interno pieni di una scrittura
nuova e di sostanza(le
Istituzioni). C'è un'onestà di
fondo e una seria competenza
che è dalla nostra parte, figlia
dei conti che furono ma anche
dei ragionieri: che sia il gancio
inamovibile a patto che lo si
coniughi al pregio dell'umiltà e
del saper ascoltare nella via
tortuosa e farraginosa del con-
tratto politico con le alte sfere
lucane.  Per acchiappare a
piene mani una delle vie possi-
bili della modernità.   Per non
dare spunto ai pittori della
domenica. Per non darla vinta a
tutta questa pioggia. 

Rino Vernucci

LA RIFLESSIONE
“Cosa avrebbe trovato oggi la

Pampanini a Maratea?” 

Parafrasando gli elettori di
Berlusconi, gli elettori sin-
ceri e onesti di Maratea
potrebbero adottare lo slo-
gan “Meno  male che
Mimmo c'è”.  Questo sen-
tiamo di dire e predicare
intorno oggi; dopo aver
"toccato con mano” che l'u-
nico politico a rispettare l'e-
lettore, ascoltarlo, mantene-
re le parola data, è l 'on.
Mimmo Cartomagno, a dif-
ferenza di quanti sono lette-
ralmente invisibili, inesi-
stenti, introvabili dopo aver
chiesto il voto.  
Il Suo impegno e la sua pro-
messa di qualche tempo fa
hanno avuto oggi  realizza-
zione: quel guarda-rail
impropriamente e scriteria-

mente  applicato è stato
oggi rimosso e posizionato
in modo da restituire una
piccola ma preziosa area di
parcheggio   lungo la strada
Panoramica del Porto; un
bene valutabile qualche cen-
tinaio di milioni se commi-
surato agli stanziamenti
miliardari per parcheggi a
Maratea che ,sia detto tra
parentesi, restano vuoti e
inutilizzati per 11 mesi
all'anno. 
Un triplo Suo merito che
vale sottolineare Insieme
con la nostra gratitudine: 
1) Essere stato sensibile alla
istanza del cittadino eletto-
re. 
2) Aver reso possibile a
costo zero un servizio alla

comunità. 
3) Avere virtualmente
risparmiato alle casse dello
Stato l'equivalente del costo
di tre posti di parcheggio. 
La ringraziamo ancora una
volta con vivo auspicio che
lei possa quanto prima
approdare al Parlamento
nazionale, magari nelle file
di Berlusconi, giacchè  il
vento favorevole spira da
quelle parti, e pensiamo che
continuerà a spirare per
molto tempo, a dispetto di
anticicloni , in realtà piccoli
vortici passeggeri come le
nuvole d'estate; lo ha capito,
con Impareggiabile fiuto di
esperto marinaio che sa
riconoscere I venti, anche Il
suo vecchio amico
Clemente Mastella. 

Ma anche se Lei dovesse
rimanere a sinistra noi
saremmo sempre per lei; che
ha dimostrato coi fatti di
meritare la nostra fIducia, a
differenza di tanti “sinistri”
primo fra tutti lo scaltro
Governatore dagli occhi
luciferini che non si è mai
degnato di rispondere a
nostre ripetute cortesi istan-
ze su argomenti non perso-
nali ma di elevato contenuto
sociale, economico, politico
e culturale.  
Con distinti saluti. 

Francesco Passarelli 

LA LETTERA 

“I politici dovrebbero assomigliare 
a Mimmo Carlomagno”

Il presidente Carlomagno 
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L’ANALISI/Incompatibilità del Sindaco Pandolfi: per il Ministero l’ipotesi dell’Opposizione è fondata.La valutazione spetta ora al Consiglio Comunale

Pandolfi dovrà disfarsi di Beni e partecipazioni? 
La valutazione della eventuale
sussistenza della causa di ine-
leggibilità del Sindaco di
Rotonda Giovanni Pandolfi, è
rimessa al Consiglio
Comunale. L'ipotesi prospetta-
ta dall'opposizione è, comun-
que, fondata. E' quanto ha sta-
bilito il Ministero dell'Interno
con un proprio parere in
riscontro alla eccezione solle-
vata dal consigliere di opposi-
zione Vincenzo Raimondo. Lo
scorso 18 luglio, infatti, il con-
sigliere eletto nelle file della
minoranza consiliare, aveva
rappresentato alcune questioni
inerenti la posizione del primo
cittadino rotondese chiedendo
al Viminale se nei confronti
del Sindaco Pandolfi si potes-
sero delineare le ipotesi di ine-
leggibilità, in quanto anche
amministratore di una società
a responsabilità limitata che
gestisce alcuni servizi comu-
nali, la Nerulum Service, il cui
intero capitale è detenuto dal
Comune, e di incompatibilità
perché presidente, sempre il
Sindaco, di una cooperativa
assegnataria di circa cinquanta

alloggi di cui uno assegnato
allo stesso, che ha acquistato
dal Comune il terreno su cui
sono ubicati tali fabbricati. Al
riguardo, come dicevamo, il
Ministero degli Interni, alla
luce delle considerazioni espo-
ste dal consigliere di minoran-
za Raimondo e valutate le
osservazioni formulate dal
Sindaco, per quanto riguarda
la prima obiezione è dell'avvi-
so che l'ipotesi prospettata
possa configurare la causa di
ineleggibilità di cui all'articolo
60 del Testo Unico degli Enti
Locali, il quale prevede che
"non sono eleggibili a Sindaco
gli amministratori ed i dipen-
denti con funzioni di rappre-
sentanza o con poteri di orga-
nizzazione o coordinamento
del personale di istituto, con-
sorzio o azienda dipendente
rispettivamente dal Comune o
dalla Provincia". Nel caso in
esame, si legge nella nota del
Viminale, il capitale della
società è interamente detenuto
dall'Ente e l'articolo 1 della
Società Nerulum Service srl
stabilisce che "la società dovrà

realizzare la parte più rilevante
delle proprie attività con l'Ente
pubblico che la controlla e che
ne è l 'unico socio".
"Effettivamente, prosegue la
nota, la società in questione ha
la configurazione della società
"in house", tenuto conto che
ricorrono i due elementi che la
caratterizzano: l'amministra-
zione esercita sul soggetto

affidatario "un controllo ana-
logo" a quello esercitato sui
propri servizi e il soggetto
affidatario svolge la maggior
parte della propria attività in
favore dell'ente pubblico di
appartenenza". Tenuto conto
del rapporto di dipendenza dal
Comune, prosegue il parere
del Ministero degli Interni,
valgono le stesse considera-

zioni che la giurisprudenza ha
formulato per le aziende spe-
ciali i cui amministratori,
secondo la Cassazione, sono
ineleggibili alla carica di
primo cittadino o di consiglie-
re del Comune da cui l'azienda
dipende. Un rapporto di dipen-
denza che, secondo il
Viminale, si verrebbe a creare
anche nei confronti delle
"società in house", con la con-
seguente applicabilità della
causa di ineleggibilità anche
nel caso del Comune di
Rotonda. Va peraltro rilevato,
afferma il parere ministeriale,
che il Comune, proprio in con-
siderazione dell'esigenza di
esercitare in modo più diretto
il controllo sulla società, può
prevedere, nell'ambito della
propria autonomia statutaria,
che non costituiscono causa di
ineleggibilità o di incompati-
bilità gli incarichi conferiti ad
amministratori del Comune
presso la società in questione.
Per quanto attiene, invece, al
secondo quesito, ha affermato
il Dicastero del ministro
Maroni, si "ritiene che la que-

stione prospettata non integra
la prima delle due ipotesi di
incompatibilità di cui all'art.
63, comma 1, n. 2) del Testo
Unico degli Enti Locali in
quanto il Sindaco è Presidente
della Cooperativa Edil Pollino
srl e in quanto tale si applica
l'esimente prevista da comma
2 del citato articolo, comma 1,
n. 2) concernente chi ha parte
in società ed imprese volte al
profitto di privati, sovvenzio-
nate da detti enti in quanto la
cooperativa non è sovvenzio-
nata in modo continuativo dal
Comune. 
Pur tuttavia, si legge ancora,
non può rilevarsi che l'acqui-
sto da parte del sindaco di una
porzione di terreno su cui insi-
stono gli alloggi di cui anche il
sindaco è assegnatario, con-
cretizza la violazione dell'art.
1471 del Codice Civile, il
quale prevede che non posso-
no essere compratori nemme-
no all'asta pubblica, né diretta-
mente né per interposta perso-
na gli amministratori dei beni
dello Stato, dei Comuni, delle
Province o degli altri enti pub-

blici, rispetto ai beni affidati
alla loro cura, e se acquistati
l'acquisto è nullo". Come dice-
vamo in apertura, comunque,
il Ministero degli Interni ha
precisato che la valutazione
della possibile sussistenza
delle cause di incompatibilità
e/o ineleggibilità è trasferita
alla massima assise cittadina.
Infatti, dice, il Dicastero inter-
pellato, "in conformità al prin-
cipio generale per cui ogni
organo collegiale è competen-
te a deliberare sulla regolarità
dei titoli di appartenenza dei
propri componenti, la verifica
delle cause ostative all'espleta-
mento del mandato è compiuta
con la procedura consiliare
prevista dall 'art. 69 del
Decreto Legislativo n. 267 del
2000, che garantisce il con-
traddittorio tra organo e ammi-
nistratore, assicurando a que-
st'ultimo l'esercizio del diritto
di difesa e la possibilità di
rimuovere entro un congruo
termine la causa di incompati-
bilità/ineleggibilità contesta-
ta".

Silvestro Maradei

Un fotogramma delle manifestazioni di qualche anno fa 

Svolta nella vicenda relativa
alla riapertura della centrale
del Mercure. L'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di
Potenza, infatti, si è espressa in
merito alla richiesta fattagli
pervenire dall 'Ente Parco
Nazionale del Pollino riguardo
il procedimento relativo alla
riattivazione del presidio pro-
duttivo situato a Pianette di
Laino Borgo, formulando un
parere che pone l'attenzione sul
fatto che l'Ente attualmente pre-
sieduto da Mimmo Pappaterra,
nel pronunciarsi a favore della
riattivazione della centrale
Enel, non abbia a suo tempo
"comparato il funzionamento di
una centrale elettrica con l'im-
patto sulle popolazioni e sull'e-
conomia delle comunità locali"
reputando che ciò "rappresenta
una omissione ed una carenza"
che "va a ledere la legittimità
dell'atto". Come si ricorderà, il
Consiglio direttivo del Parco,
l'11 agosto di quest'anno, aveva
deciso di sospendere per 45
giorni l'autorizzazione resa in

sede di Conferenza dei servizi
presso la Provincia di Cosenza
il 30 luglio scorso per un ulte-
riore approfondimento istrutto-
rio del procedimento, ricorren-
do all'Avvocatura dello Stato. Il
21 settembre scorso, nella
imminenza della scadenza dei
45 giorni, in attesa del parere in
quella data ancora non rilascia-
to, il Consiglio decideva di pro-
rogare di ulteriori 45 giorni la
sospensione. 
Con il parere in mano, il
Consiglio direttivo dell'Ente
Parco Nazionale del Pollino,  lo
scorso 12 ottobre, ha delibera-
to, all'unanimità, di prendere
atto e fare proprio il parere reso
dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Potenza in merito
alla riattivazione della Centrale
Enel di Laino Borgo.  Il parere,
in sostanza, evidenzia che "l'at-
to autorizzativo presenta profili
di illegittimità e, pertanto, può
essere annullato in regime di
autotutela" sussistendo "l'inte-
resse attuale al ricorso all'auto-
tutela, essendo evidente la cura

del pubblico interesse delle
popolazioni locali residenti nel-
l'area del Parco". Nella delibera
adottata si dà atto che la
sospensione degli effetti del
parere del 28 luglio 2009, rila-
sciato dall'Ente Parco nella
Conferenza dei Servizi del 30
luglio 2009, disposta dal
Consiglio direttivo l'11 agosto
scorso e prorogata il 21 settem-
bre, "cesserà con l'adozione
degli atti da parte della
Direzione dell'Ente" alla quale
il Consiglio ha demandato, per
l'effetto, l'adozione degli atti
connessi e conseguenti. 
La palla, quindi, adesso passa
in mano al neo Direttore del
Parco del Pollino Annibale
Formica, da poco insediatosi.
Soddisfatti i rappresentanti del
Forum delle Associazioni e
Comitati contrari ala riapertura
della Centrale Enel della Valle
del Mercure i quali da diversi
giorni stanno portando avanti
la loro protesta con un presidio
permanente a Rotonda posto
davanti la sede dell'Ente Parco

Nazionale del Pollino in loca-
lità Santa Maria. In un loro
comunicato si legge: "La sen-
tenza dell'Avvocatura di Stato
di Potenza conferma quanto da
anni sostenuto dalle associazio-
ni ambientaliste e dai cittadini
della  Valle del Mercure met-
tendo in evidenza la superficia-
lità con cui enti, Istituzioni e
forze politiche hanno affrontato
il problema in barba alle preoc-
cupazioni dei cittadini per la

salute e lo sviluppo turistico
dell'area, senza considerare le
più elementari osservazioni di
carattere giuridico, ambientale
ed economiche sollevate. 
Il presidio davanti alla sede
dell'Ente Parco sarà mantenuto
fin tanto che il Consiglio
Direttivo dell'Ente Parco non
ritirerà definitivamente l'auto-
rizzazione alla messa in eserci-
zio della centrale".

Silvestro Maradei

Il Parco del Pollino annnulla il parere favorevole
alla riapertura della Centrale del Mercure 

La Centrale del Mercure 

Nell'imminenza dell'arrivo della
stagione invernale, il Presidente
dello Sci Club Rotonda Tonino
Esposito ha posto all'attenzione
del Consiglio Comunale roton-
dese, alcune priorità da vagliare
con molta attenzione al fine di
trovarsi preparati nei prossimi
mesi ed assicurare i servizi
essenziali a chi, in questo perio-
do, intenda fruire della monta-
gna o praticare gli sport inverna-
li. Il ricco dossier presentato nel
corso dell'ultima riunione della
massima assise comunale lo
scorso 17 ottobre, avanzava, tra
le altre cose, l'invito a promuo-
vere al più presto un dibattito
sulle iniziative da intraprendere
per risolvere le questioni espo-
ste.
"Ho sollevato una serie di

aspetti legati al turismo di alta
quota ed alla pratica degli sport
invernali, ha affermato il presi-
dente dello Sci Club Rotonda
Tonino Esposito, perché si pren-
da coscienza, una volta per tutte,
che se si vuole investire nel turi-
smo è necessario pensare anche
ai mesi invernali. Rotonda pos-
siede una risorsa naturale, la
neve, che io amo definire l'oro
bianco, che può portare benesse-
re ai nostri operatori e consenti-
re la pratica di discipline sporti-
ve salutari ai nostri giovani. E'
necessario, però, che tale ric-
chezza sia salvaguardata e che si

scelga con  decisione di investi-
re sul turismo invernale creando
tutte le condizioni affinchè tale
aspetto possa essere concreta-
mente motivo di sviluppo".
In concreto cosa chiedete?
"In primis che venga assicurata
l'accessibilità nelle strade d'alta
quota. Appare evidente come
l'accessibilità dei luoghi di inte-
resse turistico, in particolare nel
periodo invernale, sia la condi-
zione minimale per la promozio-
ne di iniziative economiche,
sportive, ricreative e culturali
promosse e realizzate nel cuore
del massiccio del Parco
Nazionale del Pollino, nei luo-
ghi che offrono la presenza di
infrastrutture destinate alla frui-
zione turistica. Garantire in sicu-
rezza l'accesso alle aree d'alta
quota oltre ad essere un'azione
fondamentale per la promozione
turistica del comprensorio, risul-
ta una condizione essenziale
anche in termini di controllo e
salvaguardia del territorio. Nel
passato tale fondamentale servi-
zio (pulizia strade, sgombero
neve e spargimento sale) pur
garantito dal Comune è stato
sempre visto sotto l'ottica dell'e-
mergenza, senza avere alle spal-
le una vera e propria program-
mazione. La gestione della neve,
invece, non deve essere conside-
rata una emergenza, ma un'op-
portunità turistica ed economica.

La neve, che da noi in quota è
garantita naturalmente per quat-
tro mesi l 'anno, deve essere
un'opportunità. Invece, finisce
con l'essere una emergenza
capace di generare disagi iniben-
do le potenzialità turistiche con-
nesse alla fruizione dell'alta
quota e la pratica degli sport
invernali. Anche per questo è
necessario che il piano neve
relativo alla viabilità d'alta quota
elaborato tra i Comuni di
Rotonda, Viggianello, San
Severino Lucano, Terranova di
Pollino e Morano Calabro, pren-
da seriamente avvio e l'Ente
Parco Nazionale del Pollino, che
ci aveva assicurato una propria
partecipazione finanziaria, man-
tenga fede a quanto promesso.
Al Comune chiedo di assegnarci
in comodato l'area della pista di
sci di fondo di Piano Pedarreto
omologata dalla Fisi, in modo
che la si possa allestire in tempo
curandone costantemente la
manutenzione. Sarebbe necessa-
rio che a ciò si aggiungesse
anche un sostegno finanziario a
fronte delle spese che tale opera-
zione richiede mensilmente.
Avere una pista di sci di fondo
sempre battuta significa dare la
possibilità anche ai turisti occa-
sionali di divertirsi nella pratica
dello sci di fondo. Così come
sarebbe importante battere alcu-
ni piccoli sentieri sulla neve al

fine di consentire ai visitatori di
praticare passeggiate anche in
inverno senza il pericolo di
restare bloccati".
Le necessità, però, non si fer-
mano qui.
"Certo. Dopo aver garantito la
transitabilità invernale delle
strade d'alta quota, si rende
necessario assicurare un ulterio-
re servizio fondamentale per la
fruizione turistica della monta-
gna. Se è vero come è vero che
non solo lo sviluppo della nostra
comunità, ma anche dell'intero
comprensorio deve necessaria-
mente essere incentrato sulla
valorizzazione delle risorse
ambientali e naturali,  occorre
che tali risorse siano fruibili,
come dicevo prima, in maniera
continua anche dai visitatori
occasionali e che, pertanto,
siano avviati i servizi necessari
tra i quali, appunto, un servizio
navetta che colleghi, almeno nei
giorni e nei periodi di maggiore
flusso turistico il centro urbano
cittadino con le infrastrutture
d'alta quota. Ciò consentirebbe,
inoltre, di sostenere e promuo-
vere la pratica degli sport inver-
nali anche nella nostra comunità
cittadina avviando a questa atti-
vità i ragazzi che, spesso, hanno
difficoltà a raggiungere i luoghi
innevati".
Puntare anche sui giovani,
dunque.

"Per promuovere la pratica degli
sport invernali o, almeno, di
quelli attualmente praticabili
nell'area del Parco, lo sci di
fondo o lo slittino per esempio,
è necessario far conoscere que-
ste discipline alle nuove leve.
Organizzare anche nel nostro
comprensorio delle settimane
bianche destinate in particolare
ai giovani studenti dell'età del-
l 'obbligo, grazie anche alla
recente opportunità offerta dalla
presenza in loco di maestri di sci
formalmente e regolarmente
iscritti e riconosciuti dalla
Federazione Italiana Sport
Invernali servirebbe a dare
nuovo slancio allo sci comple-
tando e valorizzando l'offerta
turistica invernale dell'intera
area. In tal senso ho auspicato
che l 'Amministrazione
Comunale di Rotonda possa sti-
molare e sensibilizzare le
Istituzioni scolastiche locali

affinchè tali iniziative possano
essere inserite nell'offerta for-
mativa e didattica".
E' importante, dunque, che ci
sia una sinergia a 360 gradi
per ottenere gli obiettivi che vi
prefissate?
"La promozione turistica è un'a-
zione molto complessa che
richiede sinergie e collaborazio-
ne tra tutti i soggetti interessati o
comunque preposti a tale compi-
to. In particolare, è necessario
che le Istituzioni locali e regio-
nali (Comune, Apt e Parco)
insieme agli Operatori Turistici
ed alle Associazioni sportive e
culturali, svolgano un ruolo pro-
positivo. Per quanto riguarda
specificatamente la promozione
turistica invernale, in passato,
nel 2006, si è riusciti a definire
ed attuare un programma deno-
minato "Rotonda Winter" che ha
proposto una serie di "pacchetti"
finalizzati alla fruizione della
neve. Una iniziativa che, nono-
stante il suo carattere sperimen-
tale, ha permesso di integrare
l'offerta turistica stagionale
invernale con la pratica dello sci
di fondo. Sarebbe una esperien-
za da riproporre".

La vostra proposta presentata al
Consiglio Comunale invitava
l'Amministrazione Comunale a
promuovere ed organizzare un
tavolo politico, tecnico ed istitu-
zionale per discutere sulle azioni
da adottare sul tema.
"Sì, una discussione ampia allar-
gata alle comunità limitrofe per
discutere anche sui programmi e
le iniziative da attuare, creando
le basi per una partnership pub-
blico - privata capace di inter-
pretare e proporre con forza le
istanze e le lettime aspettative di
sviluppo del nostro territorio.
Alla vigilia del varo dei
Programmi integrati di offerta
turistica, lo strumento di soste-
gno allo sviluppo turistico predi-
sposto dalla Giunta Regionale di
Basilicata, è necessario riflettere
sui problemi e i punti critici del
nostro territorio, predisporre un
disegno strategico di sviluppo
per essere preparati a cogliere le
ingenti risorse comunitarie che
saranno messe in campo. Fare
turismo non  significa solo offri-
re ospitalità, ma anche servizi
adeguati alla fruizione del terri-
torio".

Silvestro Maradei

La manifestazione "Una mela
per la vita" organizzata
dall'Associazione Italiana per
la lotta alla Sclerosi Multipla,
si conferma un successo a
Rotonda dove, anche quest'an-
no sono stati distribuiti diversi
sacchetti di mele a tutti coloro
che hanno inteso volontaria-
mente offrire il proprio contri-
buto finanziario a sostegno
della ricerca. Presso il ban-
chetto allestito in Piazza
Vittorio Emanuele il 10 e l'11
ottobre scorsi da Giuseppe
Armentano e da alcuni volon-
tari, si sono recati diversi cit-
tadini del Comune della Valle
del Mercure molto sensibili,
come sempre, all'iniziativa.
Importante, l'incasso raccolto
che servirà a rimpinguare le
casse dell'Aism per finanziarie
i propri progetti di ricerca.
Tremila le piazze italiane
coinvolte anche questa volta.
Colorate con quattro milioni
di mele emiliano-romagnole.
Oggi, attraverso programmi e
strumenti innovativi, i 26 mila
giovani italiani che devono
convivere ogni giorno con la
sclerosi multipla trovano
nell'Aism non soltanto assi-
stenza e servizi, ma anche
risorse e opportunità.
Begli ultimi dieci anni la ricer-
ca sulla sclerosi multipla ha
fatto passi da gigante, soprat-
tutto in Italia, dove i ricercato-
ri sono tra i primi posti a

mondo nei campi più promet-
tenti della ricerca. Questo
anche grazie all 'impegno
costante e significativo
dell'Aism che, con la sua
Fondazione, è il principale
finanziatore della ricerca in
Italia, e al terzo posto tra le
Associazioni che finanziano la
ricerca scientifica sulla sclero-
si multipla nel mondo. Ogni
quattro ore una persona riceve
una diagnosi di sclerosi multi-
pla. 
Sono oltre 58 mila le persone
colpite in Italia, due milioni e
mezzo in tutto il mondo.
Cronica, imprevedibile e pro-
gressivamente invalidante, la
sclerosi multipla è una delle
più gravi malattie del sistema
nervoso centrale e rende com-
plicate le azioni più semplici
come camminare, leggere,
parlare, prendere un oggetto in
mano. Si manifesta per lo più
tra i 20 e i 30 anni ed è una
delle più frequenti cause di
disabilità nei giovani. Il costo
sociale annuo della malattia è
di due miliardi e duecento
milioni di euro. 
Oggi ci sono terapie in grado
di contrastare la sclerosi mul-
tipla ma le cause sono tuttora
sconosciute e non esiste una
cura risolutiva. Solo la ricerca
scientifica può dare la speran-
za di sconfiggerla definitiva-
mente.

Silvestro Maradei

“Una mela per la vita”.
Ancora un successo 

a Rotonda

Tonino Esposito: “La neve può contribuire
seriamente allo sviluppo del territorio” 

Tonino Esposito 
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IL PUNTO/Saldo demografico prossimo allo zero in quasi tutti i Comuni del territorio.438 ragazzi, su un totale di 48.300 abitanti. Fa eccezione Lauria

Ecco le scuole che scelgono gli studenti del Lagonegrese
Verso quali scuole superiori transitano
gli studenti che escono dalla terza
media? Qual è la loro consistenza
numerica? Quali sono gli indirizzi di
studio prescelti prevalentemente dalle
femmine e dai maschi? E ancora,  qual
è la portata dei flussi migratori scola-
stici nel territorio del lagonegrese? 
A queste domande risponde un'indagi-
ne condotta dall'Apof-il di Lauria, che
da numerosi  anni collabora con il
sistema scolastico territoriale nella
progettazione e nella realizzazione di
azioni di orientamento volti a favorire
il successo formativo degli studenti
che affrontano le transizioni scolasti-
che e lavorative.
L'indagine si basa sui dati forniti dalle
Direzioni e dalle Segreterie delle
Scuole Medie del territorio a seguito
delle iscrizioni effettuate negli Istituti
Superiori entro lo scorso mese di
Febbraio dalle famiglie dei ragazzi
iscritti all'ultimo anno.  

I Comuni coinvolti nell'indagine sono
12 e rappresentano le aree del lagone-
grese e della valle del Mercure:
Episcopia, Castelluccio Infe-riore,
Castelluccio Supe-riore, Lagonegro,
Lauria, Latronico, Maratea, Rivello,
Trecchina, Nemoli, Rotonda e
Viggianello. 
"Il report - sottolinea Francesco
Marcigliano, responsabile dei servizi
di orientamento dell'Apof-il di Lauria
- oltre che al mondo della Scuola, si
rivolge agli amministratori locali e ai
decisori, affinché, potendo conoscere
gli aspetti essenziali che caratterizzano
le scelte degli studenti e delle loro
famiglie, possano contribuire a deter-
minare, nel quadro della riorganizza-
zione dell'offerta scolastica territoria-
le, politiche di integrazione e sviluppo
dei sistemi locali dell'istruzione, della
formazione e del lavoro".
Colpisce subito il dato di partenza del-
l'indagine: nonostante i non pochi

Comuni interessati, il numero degli
studenti usciti dalla terza media nello
scorso anno scolastico è molto basso.
Si tratta di 438 ragazzi, su un totale di
48.300 abitanti; un tredicenne ogni 43
nuclei familiari, il che configura un
saldo demografico prossimo allo zero
o addirittura negativo in quasi tutti i
Comuni. Fa eccezione Lauria, che con
i suoi 132 studenti (su 13.541 abitanti)
è la città in cui si concentra il 28% per
cento di tutti ragazzi usciti dalla terza
media. Seguono Lagonegro, con 67
licenziati, poi Maratea e Latronico,
ciascuno con 52 studenti. Nei rima-
nenti Comuni le uscite si frammentano
in valori piuttosto modesti (media-
mente il 4% del totale dell'area territo-
riale, circa 135 studenti).
Le iscrizioni alle scuole superiori
seguono due direttrici. La prima vede
gli studenti iscritti nell'ambito dello
stesso comune di residenza (scelta
spesso determinata dalla presenza nel

Comune di appartenenza di un unico o
più istituti superiori, come accade in
sei dei dodici Comuni in esame). La
seconda direttrice, invece, porta gli
studenti ad iscriversi nei Comuni vici-
niori. Quando poi le comunità sono
collocate ai confini del territorio regio-

nale, gli studenti preferiscono iscriver-
si nelle scuole in cui risulta più conve-
niente effettuare la scelta. Buona parte
di essi, in sostanza, risultano influen-
zati più dal problema dei collegamenti
che dall'indirizzo di studio loro offer-
to.
La destinazione verso le scuole supe-
riori dello stesso comune o verso l'e-
sterno presenta la seguente mappa: dei
132 studenti che escono dalla terza
media di Lauria 73  si iscrivono alle
superiori presenti nella città e ben  59
fuori. A Lagonegro, che si conferma il
più importante polo di attrazione sco-
lastica,  su 192 studenti iscritti alle
superiori 125 vengono da fuori e 64
sono i residenti. In pratica mentre
Lagonegro cede alle scuole superiori
degli altri Comuni solo 3 studenti,
Lauria ne cede ben 36. Dei 59 iscritti a
Maratea, invece, 39 sono residenti e
20 provengono da fuori. A Latronico,
su un totale di 30 iscritti alle superiori

(c'è solo un liceo scientifico) 16 sono
residenti e 14 fuori sede. Negli istituti
superiori nel resto dell'area esaminata
(un liceo scientifico a Rotonda e un
istituto di ragioneria a Viggianello) si
concentrano i restanti 29 iscritti.  Nel
complesso dell'area i flussi si suddivi-
dono abbastanza equamente fra ragaz-
zi che fuoriescono dal comune di resi-
denza per frequentare una scuola supe-
riore ed altri che restano nello stesso
comune. 
Se invece si considerano gli indirizzi
di studio prescelti dai 438 studenti,
ritroviamo 209 ragazzi nei licei, 140
negli istituti tecnici e 88 nei professio-
nali. Le femmine,147 su un totale di
209 iscritti, prevalgono nei licei. La
percentuale si ribalta negli istituti tec-
nici, nei quali risultano iscritti 97
maschi e 43 femmine. Nei  professio-
nali, infine, su 88 iscritti le femmine
sono 38.      

Giovanni De Noia

Studenti 

La manifestazione Cast
Kartuga anche quest’anno ha
avuto una grande riscontro di
pubblico e di partecipanti.  La
manifestazione è stata realiz-
zata dall'ass. culturale Infusi
Lucani. 
Ben 39 i Carretti iscritti 39 di
cui 30 da Fasano 8
Castelluccio Inferiore 1 da
Agromonte (Latronico). 
Quest'anno si è stretta una
proficua collaborazione con
l'associazione culturale
Cocolicchio di Fasano.
Abbiamo intervistato Davide
Rossi, tra gli organizzatori
dell’evento.
Un’analisi sull’iniziativa di
quest’anno. 
La manifestazione
CastKartuga nasce a
Catelluccio Inferiore tre anni

fa, con l'obiettivo di recupera-
re un antico gioco della tradi-
zione castelluccese e praticato
in tutta la Basilicata. A pro-
muovere l'iniziativa ludico-
culturale l 'Associazione
InfusiLucani, organizzatrice
anche del Pollino Fusion
Festival. 
Su come si svolge la manife-
stazione, che quest'anno si è
svolta a Castelluccio Inferiore
nel pomeriggio di domenica
25 ottobre scorso, abbiamo
chiesto a Davide Rossi tra gli
organizzatori dell'evento. 
Davide in cosa consiste l'an-
tico gioco che si vuole riva-
lutare attraverso la manife-
stazione giunta quest'anno
alla terza edizione?
L'antico gioco, che abbiamo
per così dire ripescato, consi-

ste in una corsa in discesa uti-
lizzando dei carretti.
Particolarità è data dall'utiliz-
zo per la  realizzazione di
questi carretti, di materiale di
riciclo. Il riciclare materiale di
scarto è infatti tra gli  altri
scopi della nostra manifesta-
zione. 
Qual è l'Associazione che
organizza a Castelluccio
Inferiore l'evento
CastKartuga?
L'evento CastKartuga è orga-
nizzato dall 'Associa-zione
Infusi Lucani che organizza
tra l 'altro anche il Pollino
Fusion Festival, affermata
manifestazione che si svolge
durante i mesi estivi.  
L'edizione CastKartuga di
quest'anno presenta delle
novità?
Si, quest'anno abbiamo voluto

coinvolgere nella nostra mani-
festazione anche altri paesi.
Così hanno partecipato alla
corsa anche carretti provenien-
ti da paesi fuori Regione,
come quelli di Fasano. Proprio
con questa realtà pugliese
abbiamo stretto un gemellag-
gio, segno questo di apertura e
crescita della nostra
Associazione.  
Davide, quali i vostri proget-

ti futuri?
Il nostro intento è quello di
creare una manifestazione di
livello nazionale. Un evento
che per Castelluccio e il cir-
condario possa essere momen-
to di attrattiva e sviluppo spor-
tivo e turistico. 
Mi preme ringraziare per la
realizzazione della manifesta-
zione le tante persone che ci
aiutano nell 'organizzare il

tutto, dai
ragazzi alle aziende che ci
danno valido contributo.
Siamo per questo soddisfatti
riscontrando partecipazione e
coinvolgimento. Speriamo che
con il tempo anche le
Istituzioni si sentano sempre
più coinvolte in un evento che
vogliamo migliorare e curare
sempre di più.
A chi vuoi ringraziare?

A tutti quanti hanno partecipa-
to, agli amici di Fasano, ai
commercianti di Cstelluccio e
di Laino. Speriamo che le
autorità ci aiutino di più per il
futuro.  

La classifica
1 Posto Toro rosso revolution
2 posto BMV 
3 posto Revolution
Premio creatività La PaPPa
Mobile.

Crescono i partecipanti a Castelluccio
del CastKartuga. Fasano pratogonista 

Alcuni dei piloti dei carretti Davide Rossi 

Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.15 alle 13.30         dalle ore 16.30 alle 20.00 

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

Largo Plebiscito, 82
Lauria Superiore (Pz)

Tel. 0973-628951 







L’APPROFONDIMENTO/L'Assessore alle Politiche Sociali di Sapri Pierangela Meduri  da il via ad una serie di attività, riservate alla cittadinanza

“Abbiamo potenziato i Trasporti scolastici dalla periferia”
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L'Assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Sapri, retto
da Pierangela Meduri, vara una
lunga serie di attività, a favore dei
meno ambienti residenti nella cit-
tadina capofila del golfo di
Policastro. Trasporto scolastico,
mensa scolastica, assistenza mate-
riale agli alunni in difficoltà, cure
termali per gli anziani, assistenza
domiciliare ad anziani e disabili,
non sono che alcune delle tante e
meritorie iniziative, con cui
comincia l'autunno dell'Ammin-
istrazione D'Agostino, nel settore
delle Politiche Sociali. Lo scorso
28 settembre, sono partite le cure
termali a favore di 54 anziani, che

con un bus messo a disposizione
dalla stazione termale di
Latronico, per 14 giorni di fila
hanno raggiunto la sede di cura.
Dopo appena due settimane dall'i-
nizio dell'anno scolastico è partito
anche il servizio mensa per le
scuole materne che ha consentito
ai ragazzi, di poter fare da subito,
orario continuato. Con il servizio
trasporto, che ha avuto un boom
di richieste, agli alunni delle zone
periferiche della cittadina, è stato
permesso di raggiungere facil-
mente i plessi scolastici cittadini.
Ma non è tutto! È ripreso poi,  il
servizio di assistenza domiciliare;
utile sostegno alle persone che

versano in difficoltà e che riguar-
da in particolare la fascia della
terza età e disabili. "Credo che la
nostra Amministrazione stia poco
alla volta, rispondendo alle attese
di servizio dei nostri concittadini -
dice l'assessore alle Politiche
Sociali Pierangela Meduri che
continua dicendo - l'aver rispettato
i tempi per la consegna del nuovo
edificio scolastico dell'Istituto
Comprensivo Scuola Media
"Santa Croce" in Via Kennedy, va
proprio nella direzione che ci
siamo imposti come
Amministrazione. Cioè, di non
fare proclami e rispondere alle
polemiche della minoranza, coi

fatti. Oggi, siamo soddisfatti per-
ché abbiamo avviato tutta una
serie di servizi collegati alla scuo-
la e possiamo tornare ad offrire
assistenza diretta ai nostri concit-
tadini. Questi servizi, non sono
che un piccolo anticipo di una
serie di apprezzabili attività che
verranno avviate nei prossimi
mesi e che vedrà nella nostra cit-
tadina partire: il banco alimentare,
progetti informativi e di sensibi-
lizzazione contro le dipendenze
nei minori, oltre a un ampio servi-
zio di ascolto, che faremo su tutto
il territorio grazie anche all'appor-
to degli Uffici di Piano. Il boom
di richieste che abbiamo ricevuto,

premia il lavoro e la continuità di
questi due anni. Il miglioramento
della qualità e la continuità nei
servizi attualmente erogati, sono il
nostro fiore all'occhiello, che ci
rendono orgogliosi di quanto fin
quì realizzato. Al momento stiamo
lavorando sul versante assistenza
per trovare momenti e spazi d'ag-
gregazione e socializzazione che
facciano della "parità", l'anello di
congiunzione di ogni singolo
intervento. Così da costruire un
poco alla volta, una nuova forma
di  partecipazione attiva, che fac-
cia di Sapri la città di tutti e per
tutti!".

Pino Di Donato L’Assessore Pierangela Meduri

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

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

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

DA MARATEA A BELVEDERE  Terreni edificabili ed
agricoli. 

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

Il Canoa Kayak Policastro
di patron Nicola
Cogliandro, chiude alla
grande la stagione agoni-
stica '09, salendo sul podio
più alto del Memorial
"Marcello Tilli" di Roma
portandosi a casa l'ennesi-
mo pieno di medaglie e
titoli, che hanno fatto lie-
vitare la popolarità della
Società sportiva cilentana
della pagaia ai massimi
vertici della categoria.
Ancora pioggia di meda-
glie per il sodalizio di
patron Nicola Cogliandro,
che nella ventottesima e
conclusiva gara della
lunga stagione agonistica,
iniziata il 9 marzo sul lago
Fusaro e conclusasi a
Roma, lo scorso 4 ottobre
ha conquistato: 6 ori, 2
argenti e 2 bronzi. Così
facendo, anche quest'anno
il C.K.P. si è ricamato uno
spazio d'onore tra le
Società d'Italia, che più
hanno dato lustro alla spe-
cialità sportiva che prati-
cano e al territorio cui
appartengono. Ma non è
tutto! Come se ciò non

bastasse, si è posta in evi-
denza, conquistando il
podio più alto della secon-
da edizione del Memorial
"Marcello Tilli", gara
regionale "Open" di
Discesa Sprint, disputata
sul Tevere (a Ponte
Milvio), nel cuore di
Roma. Dieci gli atleti in
gara coi colori cilentani
del C.K.P. che a colpi di
pagaia hanno sbaragliato
sulla superficie acquea del
Tevere gli avversari,
salendo così sul podio il
maggior numero di volte,
conquistando e portando a
casa dieci medaglie: 6 ori,
2 argenti e 2 bronzi. Nella
trasferta romana, il team
degli atleti cilentani è stato
accompagnato dal dirigen-
te Fabio Brandi e da
Giuseppe Vita. Questi i
piazzamenti nella varie
categorie. Nel "K1
Allievi", Marino Donegà
termina la sua brillante
stagione agonistica, vin-
cendo ancora una volta la
gara della sua categoria e
concludendo imbattuto la
stagione. Nel "K1

Cadett i" ,
Salvatore
Cinque si
porta a
casa un
m e r i t a t o
bronzo, 5°
posto per
B e n i t o
Laterza e
7°, per
G i u s e p p e
Crisciullo; mentre nel "C2
Cadetti" ennesima meda-
glia d'oro per la coppia
Cinque - Crisciullo; nel
"C1 Ragazzi" medaglia
d'oro per Francesco
Ievola, che conclude inve-
ce al 5° posto, la prova in
K1. Vince nel "C1
Junior", Nunzio Sainato
che conquista anche un
bronzo nella gara del K1;
nel "K1 Senior" argento
per Fabio Brandi, mentre
Luciano Mangia non rie-
sce ad andare oltre il 4°
posto. Nella Canadese
monoposto Senior, meda-
glia d'oro per Marco
Pellegrino e alle sue spal-
le, medaglia d'argento per
Giuseppe Vita. 

Infine nella gara a squadre
nella Canadese monopo-
sto, ultimo oro della sta-
gione per gli atleti: Marco
Pellegrino, Nunzio
Sainato e Giuseppe Vita.
Nella classifica valida per
l'aggiudicazione del
Trofeo in palio, il C.K.P.,
si lascia alle spalle (con
molto margine di punteg-
gio) la Società di casa: il
Circolo Canottieri Tirrenia
Todaro ed il Canoa Club
San Giorgio a Liri. Otto le
Società presenti: di cui,
una proveniente dal
Veneto, due dalla
Campania e cinque dal
Lazio. Giornata ricca di
sport e di soddisfazioni
per i colori del CKP, che

oltre alla levataccia fatta
per raggiungere Roma
(alle 9.30 erano già alli-
neati sul campo di gara),
ha dovuto fare i conti con
una organizzazione (la
Segreteria gare) che ha
lasciato molto a desidera-
re. Ora terminata la stagio-
ne agonistica, gli atleti
lasceranno le canoe a ripo-
so nel capanno per qual-
che mesetto, per iniziare la
preparazione atletica, ele-
mento importante per
poter recitare nella prossi-
ma stagione agonistica il
ruolo di protagonista e
gareggiare e confrontarsi
con le realtà meglio attrez-
zate del resto d'Italia.

Pino Di Donato

Chiusura della stagione 
agonistica col botto per

il Canoa Kayak
Policastro

Gli atleti con patron Cogliandro 

Imbarcazione belga rischia di
colare a picco nella baia di Sapri
per il maltempo. Natante ed equi-
paggio, tratti in salvo dai volonta-
ri del C.V.S.M. (Corpo Volontari
del Soccorso in Mare), Pierino
Giannetti e Sergio Sampogna, che
hanno operato in mare con l'ap-
poggio a terra di Giosuè Giannetti. 
Per la cronaca, nella prima matti-
nata di lunedì 12 ottobre, il
"Pamina" una barca a vela di 15
metri (classe Hunter) battente ban-
diera belga, ha calato l'ormeggio
poco fuori la rada di Sapri, quando
nel tardo pomeriggio, è arrivata
una forte perturbazione, che
accompagnata da forti raffiche di
vento, ha battuto l'intero golfo di
Policastro ed in particolare la baia
di Sapri; in men che non si dica, le
acque della baia di Sapri, fino a
quel momento tranquille si sono
agitate fino a raggiungere mare
"forza 6"; per cui ben presto, il
natante ha avuto grosse difficoltà
nel fare manovra. Come se ciò non
bastasse,  l'ancora si incaglia sul
fondale marino, mettendo in serio
pericolo sia la barca, che i suoi
occupanti. Ad accorgersi, della
"difficoltà" del natante belga e a
lanciare l'allarme, è stato un ex
tecnico di radiologia Francesco

Bello, residente in Via San
Giorgio a Sapri, che appassionato
di mare e di ciò che lo solca, fin
dalla prima mattinata, dal balcone
di casa col binocolo si è sofferma-
to ad ammirare la maestosità delle
forme dell'imbarcazione belga
lungo 15 metri e ormeggiato di

poco fuori, il porto di Sapri. Con
l'aggravarsi delle condizioni
meteo, il mare s'ingrossava di
minuto in minuto; per cui  il Bello
nel rivolgere il suo sguardo al
natante, l'ha visto beccheggiare
fortemente sulle onde sempre più
alte! A bordo, l'equipaggio compo-
sto da una coppia di coniugi 70

enni di nazionalità belga; lui
docente universitario, lei ricerca-
trice entrambi in pensione, prove-
nienti dalle isole Eolie, e dopo un
breve scalo tecnico nella baia di
Sapri (per rifornirsi di cibarie),
avrebbero fatto rotta per il porto di
Napoli, che però non hanno lan-

ciato alcun "may day" (richiesta di
soccorso). Pierino Giannetti ed il
socio Sergio Sampogna, allertati
dal Bello, senza perdere un solo
minuto sono saltati a bordo del
"San Pio" (un rimorchiatore d'altu-
ra color verde) mantenendosi in
stretto contatto radio da terra con

Giosuè Giannetti, si sono diretti
verso il natante straniero in diffi-
coltà, accolti festosamente da due
anziani a bordo. Le operazioni di
soccorso, nonostante la potenza
dei 900 cavalli vapore del "San
Pio" sono state osteggiate non
poco, dalla furia degli elementi,
essendo che in quel momento era
in corso una forte burrasca sulla
baia di Sapri; una tempesta di
acqua e vento hanno fatto innalza-
re il livello delle onde fino a rag-
giungere mare "forza 6"; fatto, che
però non ha spaventato, nè impe-
dito ai due soccorritori del
C.V.S.M., Pierino Giannetti e
Sergio Sampogna, di raggiungere
l'imbarcazione in difficoltà,
agganciarla al proprio natante e
con tutta l'ancora, trainarla nel
porto di Sapri, dove ha attraccato
al sicuro, alla banchina della
"Marina" di cui è concessionario il
Pierino Giannetti. Iniziate alle
18.00, le operazioni di soccorso si
sono concluse poco dopo le 20.00.
Indi, il Giannetti e il Sampogna
hanno fatto rientro alle rispettive
famiglie coi panni inzuppati di
acqua, ma appagati di aver tratto
in salvo due vite umane!   

Pino Di Donato

In tutto il mondo si fa un gran parlare di svi-
luppo delle fonti rinnovabili: vento, sole,
biomasse, ecc.
In Italia, invece, assistiamo a prese di posi-
zione, a turno, persino contro un impianto
solare, un campo eolico, una centrale a bio-
masse, ecc.. 
Il caso Mercure è, forse, l'emblema di questa
opposizione pregiudiziale!
Il Mercure, infatti, è un vecchio impianto di
produzione di energia elettrica dell'Enel che,
per ridurre l'impatto ambientale e, conte-
stualmente, favorire lo sviluppo di un'area
del meridione, nei primi anni del 2000,
venne avviato alla riconversione in centrale
a biomasse, della potenza oggi di 35 Mw, da
alimentare esclusivamente con biomasse
vergini naturali. Milioni di investimenti (già
spesi), occupazione e indotto assicurati e
protetti, sostegno al Settore agricolo-foresta-
le, ecc.  Purtroppo, le prese di posizione
degli "pseudo ambientalisti"continuano a
ritardare l'avvio di questo impianto, essen-
ziale per sostenere anche l'erogazione di
energia elettrica nell'Area. 
Pochi giorni fa, sembrava che, finalmente,
tutto si fosse risolto: impianto pronto a parti-
re, maestranze predisposte a gestirlo, bio-
masse disponibili per essere trasformate in
energia elettrica e, cosa storica, il parere
favorevole di tutti gli Enti coinvolti (salvo
ripensamenti dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino).  
Purtroppo, ancora una volta, emerge la peg-
giore italianità: "Forum delle Associazioni"

e "Comitati contro la riapertura della
Centrale" rilanciano la protesta verso quello
che viene definito "il progetto predatorio
dell'Enel".
Siamo alle solite, in questa Nazione tutto è
provvisorio e si  rimettono in gioco cose già
definite! 
In particolare al Meridione, dove si continua
a far diventare le opere già costruite delle
cattedrali nel deserto, dove sviluppo e occu-
pazione si distruggono e non si costruisco-
no, dove persino una piccola centrale  a bio-
masse suscita la stessa opposizione di una
megacentrale nucleare, dove oramai si è
perso il senso della misura.
La FLAEI-CISL, a queste opposizioni pre-
concette, a questi cambi di rotta, a questo
autolesionismo meridionale, non ci stà. 
Invitiamo, pertanto, le Istituzioni a rendere
certe e trasparenti, in tempi brevi, le autoriz-
zazioni.  
Invitiamo, poi, l'Enel a rendersi disponibile
al dialogo ed alla collaborazione con il
Territorio, prevedendo modalità di utilizzo
dell'impianto, anche con un avvio a potenza
ridotta, che consenta a tutti di verificare  e
monitorare nel tempo la compatibilità tra
l'impianto e l'impatto ambientale e successi-
vamente proseguire, col consenso e le
garanzie necessarie ad incrementare la pro-
duzione.  Solo così, potranno essere messe a
tacere polemiche, più o meno strumentali, e
fugare dubbi e perplessità sulla salute pub-
blica; ciò per evitare l'ennesima ferita ad un
Territorio già di per sé martoriato.

Barca a vela belga di 15 metri rischia il naufragio
nella baia di Sapri. Imbarcazione e occupanti salvi

“grazie” ai volontari del “Soccorso in Mare” 

La barca belga ed il suo equipaggio 

ULTIM’ORA

La Flaei Cisl sulla 
Centrale del Mercure 
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IL PUNTO/Il responsabile del Comitato Diritti dei Cittadini ha denunciato Giuseppe Silvestri e Giuseppe Ferrari per la mancata restituzione dell'IVA per la Ricostruzione 

Il Sindaco di Tortora sulla graticola per i rimborsi Iva

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 1° Novembre 2009Calabria20

Il responsabile del Comitato
Diritti dei Cittadini (Ente No
Profit), Aldo Laino, ha pre-
sentato un esposto denuncia
alla Guardia di Finanza nei
confronti del sindaco di
Tortora, Giuseppe Silvestri e
del tecnico responsabile
delle pratiche del terremoto
che ha colpito il paese nel
1998, Giuseppe Ferrari.
La prima istanza di rimbor-
so, presentata da Laino, risa-
le a circa due anni fa. 
Il problema riguarda soprat-
tutto l'IVA al 20 percento
pagata sugli stati di avanza-
mento dei lavori di ristruttu-
razione delle case colpite dal
sisma.

Un violento terremoto che
provocò numerosi danni, in
particolar modo nel centro
storico del paese.
"Quando sono stati stanziati

i fondi per gli stati di avan-
zamento dei lavori" spiega
Laino "il Comune ha impo-
sto l'IVA al 20 percento sulle
spese tecniche a carico del
richiedente il contributo. I
cittadini sono stati quindi
costretti ad anticipare una
somma consistente di denaro
per accedere ai finanziamen-
ti, soldi che sarebbero stati
rimborsati in un secondo
tempo.".
"Ho appreso da un articolo
di giornale" continua il

responsabile del Comitato
"che l'ing. Giuseppe Ferrari
ha annunciato l'arrivo di una
parte dei fondi per il rimbor-
so dell'IVA. Sono rimasto
sorpreso del fatto che lo stes-
so Ferrari, richiamando
l'Articolo 12 delle Legge
12/Dicembre/1997 nr.449,
dichiara che l'IVA sarà rim-
borsata solo al 10 percento,
nonostante l'IVA versata dai
cittadini sia del 10 percento
sulle fatture per gli stati di
avanzamento lavori e del 20
percento per le fatture emes-
se per i servizi tecnici. Mi
permetto di consigliare
all'ingegnere di consultare il
Decreto Ministeriale del

28/Settembre/1998 nr. 499,
con il quale il Ministero
dell'Interno delegato per il
coordinamento della
Protezione Civile, di concer-

to con il Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica
e il Ministero delle Finanze
hanno determinato visto l'art.
12 Legge 27/12/97 n. 499
che al comma 1, prevede un
contributo corrispondente
all 'ammontare dell 'IVA
pagata a titolo di rivalsa in
relazione all 'acquisto e
all'importazione di beni uti-
lizzati e di servizi, anche
professionali, ricevuti per la
riparazione o la ricostruzione
degli edifici. Non capisco
perché i cittadini dovrebbero
perdere la metà dei loro
soldi. Oltretutto l'aliquota
IVA del 10 percento per lo

stato avanzamento lavoro e
del 20 percento per sevizi
tecnici sono stati imposti
dallo stesso ufficio tecnico,
senza specificare alcuna nor-
mativa".
"L'ufficio preposto per le
pratiche del sisma" conclude
Aldo Laino "avrebbe dovuto
informare i cittadini sulle
motivazioni del mancato
versamento dell 'intero
importo decretato dal
Comune o almeno informare
la destinazione della somma
restante non versata. Tra l'al-
tro molte persone nel '98,
non avendo a disposizione la
somma richiesta per antici-
pare l'IVA, hanno dovuto

richiedere dei prestiti.
Giuridicamente inoltre il
mancato adempimento del
Decreto Ministeriale del
28/09/1998 nr. 499 che pre-
vede un contributo corri-
spondente all 'ammontare
dell'IVA versata, appare una
violazione di norma di dirit-
to soggettivo nei confronti
dei cittadini che hanno paga-
to la somma richiesta. Non
escludo che se non sarà
rispettato il contenuto del
D.M. 499/98 ed il diritto di
rimborsare in toto il paga-
mento, si concorderà ad una
manifestazione pacifica
davanti alla sede comunale".

Valentina Bruno

L'Università della Terza Età (Uniter)
con sede a Praia a Mare, inaugurerà
il prossimo 12 novembre alle ore
16.00 presso la Sala Consiliare del

Comune, il nuovo anno accademico
2009/2010 e l'inizio delle lezioni dei
Corsi comunitari. 
La direttrice dell'Uniter, Carolina
Anselmo, è orgogliosa dei traguardi
culturali raggiunti negli anni grazie
all'interesse dimostrato da parte dei
numerosi iscritti.
"L'Università della Terza Età" rac-
conta la direttrice "nasce nel 1997
con il supporto dell'Amministrazione
comunale. Ideata come una piccola
Università, i cui docenti sono profes-
sori universitari.  Le lezioni si tengo-
no ogni giovedì presso la Sala
Consiliare del comune di Praia a
Mare. 
Durante l'anno si susseguono diversi
corsi dedicati ad argomenti di grande
attualità, come ad esempio: Storia
delle religioni monoteiste. La diver-
sità religiosa è un tema importate,
visto anche l'aumento nelle nostre
zone di etnie e culture differenti. 
Questo corso si propone di diventare
un valido aiuto per comprendere
come religioni differenti possano
avere molte cose in comune".

"Quest'anno è previsto un corso di
Psicologia e Sessuologia" continua
Carolina Anselmo "tenuto da una
professoressa dell'Unical, che affron-
terà un approfondimento della psico-
logia degli adulti e i risvolti e le pro-
blematiche che intervengono con il
sopraggiungere della terza età.
Abbiamo ritenuto importante pro-
grammare anche un corso di Diritto
amministrativo, poiché riteniamo
possa essere un valido strumento per
comprendere al meglio la realtà che ci
circonda".
L'Uniter organizza momenti di aggre-
gazione, come le visite guidate in loca-
lità di interesse storico o culturale. 
Non mancano inoltre per gli iscritti
attività sportive adeguate e corsi
d'informatica.
Sono aperte le iscrizioni per l'Anno
Accademico 2009/2010. Per maggiori
informazioni è possibile rivolgersi alla
sede dell'Uniter, presso il Museo
Comunale di Praia a Mare, in via
Dante Alighieri o telefonare allo
0985.72179 o al 338.9033983.  

Valentina Bruno

Aldo Laino 

Inaugurazione del nuovo Anno Accademico
dell’Università della Terza Età di Praia a Mare

Carolina Anselmo direttice Università
della Terza Età

Dottor  Giuseppe  Sarubbo  
Odontoiatra  
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Con  Laboratorio  protesi  annesso

Si terrà il 5 e il 6 dicembre,
la terza edizione di Calici di
Vino Sorsi di Cultura, orga-
nizzata dalla Pro Loco di
Praia a Mare, con il patroci-
nio dell'Amministrazione
comunale e in collaborazio-
ne con le Pro Loco di
Tortora e di San Nicola
Arcella. 
Le degustazioni faranno
tappa nei tre comuni, che
ospiteranno una delegazione
proveniente da Prato, per
uno scambio enogastronomi-
co e culturale.
Una manifestazione all'inse-
gna di tante novità, come
spiega il presidente della Pro
Loco, Francesco Di Giorno.
"L'evento" sottolinea il pre-
sidente della Pro Loco

"nasce per promuovere e far
conoscere i vini calabresi. In
questa terza edizione abbia-
mo deciso di confrontarci
anche con altre realtà come
quella Toscana. Uno scam-
bio enogastronomico tra i
nostri vini e quelli del con-
sorzio di Carmignano, che fa
parte di una serie di prodotti
della cinta senese ma soprat-
tutto un consorzio che racco-
glie quindici etichette di vino
pratese. Un'esperienza inte-
ressante che ci permetterà di
realizzare un gemellaggio
con la splendida cittadina di
Prato e di far conoscere le
bellezze del nostro territorio
in altre regioni d'Italia.
Siamo felici di annunciare
che saranno ospiti della sera-

ta conclusiva anche
l'Assessore al Turismo della
Provincia di Prato e
l'Assessore al Turismo
Provincia di Cosenza".
"La riuscita di questo proget-
to" continua Di Giorno "è
stata possibile anche grazie
alla collaborazione che stia-
mo portando avanti da tempo
tra le Pro Loco di Praia a
Mare, di Tortora e di San
Nicola Arcella. Le degusta-
zioni faranno tappa, infatti,
all'interno di questi tre paesi,
permettendo di riscoprire
oltre le bellezze paesaggisti-
che anche i tesori storici, cul-
turali ed enogastronomici
che contraddistinguono la
nostra terra. Il tutto si svol-
gerà nel corso di due giorna-
te. Nel pomeriggio di sabato,

ci sarà l'incontro tra la dele-
gazione toscana e quella
calabrese, con una prova
degustativa riservata agli
operatori turistici alberghieri
e ristorativi del territorio.
Saranno presenti enologi e
sommelier calabresi per la
presentazione del nuovo vino
dell'etichetta Spadafora. Ci
sarà inoltre la descrizione e
degustazione dei vini del
consorzio di Carmignanoa
con spiegazione degli enolo-
gi al seguito della delegazio-
ne pratese. La giornata si
concluderà con un buffet in
onore degli ospiti istituziona-
li". 
"Domenica" continua l'orga-
nizzatore della manifestazio-
ne "durante la mattinata, la
delegazione pratese visiterà

il santuario della Madonna
della Grotta, il Museo
Comunale e l'Isola di Dino.
Alle ore 18.00 presso l'Hotel
Garden di Praia a Mare ci
sarà il convegno conclusivo
di Calici di Vino Sorsi di
Cultura, seguito da degusta-
zioni di piatti tradizionali
calabresi abbinati a vini
toscani e viceversa.
Interverranno al convegno
l'Assessore al Turismo della

Provincia di Prato e
l'Assessore al Turismo
Provincia di Cosenza".
Parteciperà all'evento anche
l'Istituto Alberghiero di Praia
a Mare, che realizzerà un
piatto in onore dei vini tosca-
ni e calabresi. 
Numerosi saranno i produtto-
ri vinicoli calabri ospiti della
manifestazione, tra questi:
Cantine Vini e Viti
Verbicaro, Cantina

Spadafora Donnici, Cantina
Lento Vibo Valentia, Cantina
Troiano Amendolara, Passito
di Saracena, Cantine Ciro
Librandi.
Il programma completo di
Calici di Vino Sorsi di
Cultura, sarà pubblicato a
breve sul sito della Pro Loco
Praia a Mare all'indirizzo
internet www.prolocopraia.
com .

Valentina Bruno

Terza edizione di Calici di Vino Sorsi di Cultura

L’evento Calici di vino sorsi di cultura 

Praia a Mare, Tortora e San Nicola Arcella accoglieranno una delegazione proveniente da Prato

Nello splendido e suggestivo scena-
rio del Museo di Tortora, sabato ven-
tiquattro ottobre a margine della
manifestazione gastronomica
"Zafarana Fest" si è tenuto un conve-
gno  inerente alle Politiche di svilup-
po legate al territorio e all'agricoltura.
Ad organizzare il convegno è stata la
Dottoressa Giusy Mazzillo che,
insieme ad un gruppo di giovani
dinamici ed appassionati è riuscita a
regalare all 'intera comunità un

appuntamento cultu-
rale degno di nota ed
interesse. Hanno par-
tecipato ai lavori, il
P r o f . G a u d i o
dell'Università della

Calabria, L'Assessore alla cultura del
Comune di Cosenza ed il Sindaco
della vicina Rotonda Giovanni
Pandolfi. Spunti interessantissimi
sono venuti, dall 'intervento del
Prof.Gaudio, il quale partendo dalla
considerazione che, è necessario ora-
mai cambiare radicalmente sia l'agire
e l'approccio degli amministratori
locali sulle tematiche ambientali, ma
anche il comportamento delle popo-
lazioni locali che devono acquisire

sempre più non solo una coscienza
ambientalista ma soprattutto una
coscienza civile, spesso messa da
parte per favorire interessi individuali
ed egoistici. Il Prof. Gaudio ha inol-
tre posto l'accento sulla necessità per
le nostre aree di ottimizzare le ingenti
risorse economiche provenienti
dall'Unione Europea che, sovente
non apportano quei risultati di svilup-
po tanto agognati. Gaudio, ha in fine
sottolineato che nelle nostre zone, le
quali, si caratterizzano per equilibri
territoriali e paesaggistici fragilissimi
è necessario adoperarsi per favorire
lo sviluppo di un'agricoltura piccola,
di tipo sociale che, produca si certa-
mente reddito, ma che rispetti l'am-

biente, il territorio e preservi quei
legami di tipo sociale importantissimi
per conservare le tradizioni e le cul-
ture locali. Al termine del convegno è
stato proiettato un filmato, che ha
mostrato l'esperienza di alcuni giova-
ni che hanno dato vita a delle attività
agricole nella Valle del Marro su ter-
reni confiscati alla ndrangheta, esem-
pio questo non soltanto di mera atti-
vità imprenditoriale ma soprattutto di
un nuovo tipo di agricoltura un' agri-
coltura di tipo etico, che può incidere
profondamente sui costumi e i com-
portamenti delle comunità e che è di
esempio soprattutto per le nuove
generazioni. 

Marianna Trotta 

Il dirigente politico ambientalista di Scalea,
Palmiro Manco, a seguito dell'intervento a
mezzo stampa che ha portato alla scoperta
dell'assenza delle polizze fideiussorie relative
alla questione tributaria del comune di
Scalea, legata alla mancanza di garanzia di
cassa del bilancio comunale che è scaturita
dalla cessione del rapporto di gestione del
servizio di riscossione con la Tributi Italia
Spa, in un una nota stampa ha ribadito che
l'amministrazione comunale non ha dato
ancora nessuna risposta in merito. 
"Sono passati circa dieci giorni dall'intervento
congiunto con le forze di minoranza della cit-
tadina, -ha dichiarato Palmiro Manco- ed
ancora sulla vicenda gravita solo silenzio da
parte del Sindaco di Scalea".
"Il fatto è preoccupante anche perché -ha
ribadito Palmiro Manco- sul tavolo del con-
fronto richiesto mancano risposte concrete
per l'assenza delle fideiussioni bancarie che
dovevano garantire il bilancio comunale sulla
vicenda della Tributi Italia Spa. Un dato, que-
sto, che smentisce in pratica, le dichiarazioni
del sindaco pro-tempore Mario Russo sul-
l'ammontare delle polizze assicurative che, se

non scadute, non erano di un milione di euro
ma solo di 19.150 euro per il sevizio riscos-
sioni sull'idrico, 135.295,00 euro per il servi-
zio riscossione ICI, 5280,00 per il servizio
recupero sanzioni amministrative, per un tota-
le di 159.725.000 mila euro, altro che UN
MILIONE !!".  "L'assenza di risposte del sin-
daco di Scalea -ha concluso Manco- non fa
ben sperare per il futuro della città e per lo
stato di salute delle casse cittadine. Il falli-
mento politico dell'amministrazione uscente,
sicuramente, porterà anche al fallimento eco-
nomico dell'ente, pertanto si invita il Sindaco
pro-tempore e l'assessore al bilancio a rispon-
dere per fare chiarezza, non tanto ad un diri-
gente politico ma a tutta la cittadinanza".

Antonio Pappaterra
presidente dell'associazione "La Scossa"

Chi volesse scrivere all'Eco di Basilicata,
Calabria, Campania per rispondere alla lettera
o esporre altre problematiche può farlo all'in-
dirizzo e-mail bruno.valentina@virgilio.it .
Le lettere dovranno essere firmate e avere un
recapito telefonico come riferimento per la
redazione.    

A Tortora un convegno
sulle politiche di 

sviluppo legate al 
territorio e all'agricoltura

Ad organizzare l’evento 
la dottoressa Giusy Mazzillo

LA LETTERA/Mancano le fideiussioni, ancora nessuna
risposta dal comune di Scalea

Palmiro Manco: “Il silenzio 
dell’amministrazione conferma 

il reale fallimento sulla 
questione Tributi!”
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LA STORIA/A Viggianello vive una centenaria che ha fatto della semplicità il suo stile: dal lavorare un tempo senza scarpe alla voglia ancora di essere attiva   

Nonna Nicolina: “Il mare l’ho visto da lontano” 
Cornale, una delle trentasei
frazioni del comune di
Viggianello, all'estremità del
confine con San Severino
Lucano a cuneo tra la con-
fluenza dei fiumi Peschiera e
Frida, una lingua di terra
coltivata tra il fiume Frido e
i boschi di Magnano.
Una zona isolata, come tante
in questo sterminato territo-
rio.
Qui da 100 anni vive nonna
Oliveto Nicolina,nata il 22
Novembre 1909.
La incontro un pomeriggio
piovoso e mentre attraverso i
boschi cerco di immaginare
come potevano essere questi
posti cento anni fa.
Mentre mi incammino verso
la sua casa calpesto strade
che non esistevano, cerco di
immaginare distese di campi
e boscaglie, dirupi e casupo-
le , dove nelle notti fredde,
quando la temperatura scen-
de a zero gradi e la neve
avvolgeva tutta l'umanità che
vi abitava, l'unica cosa che
dava luce e scaldava era il
fuoco.
Quando entro in casa, lei è
seduta su una sedia a sdraio,
è vestita come vestono i
nostri anziani,sopra il vestito
il grembiule nero ,mentre
mangia uno spicchio di
mela.
Mi saluta baciandomi come
si fa con una figlia,contenta
perché le hanno detto che la
sua foto andrà sul giornale.
Prima di iniziare l'intervista
penso, sbagliando, che lei
possa avere problemi con il
registratore ma, mi sorpren-
de ed è lei che mi mette a

mio agio, è sorridente e luci-
damente racconta la sua
vita…..
Si ricorda di quando era
piccola?
"Si, mi ricordo, facevo tutti i
lavori che bisognava  fare, si
piantava, si seminavano le
granaglie, poi mietevamo il
grano, quello che c'era da
fare si doveva fare e di cose
da fare ce n'erano sempre
tante".
Quanti eravate nella vostra
famiglia?
"Sei, no, sette figli,cinque
figlie e due maschi, una c'è
ancora, io invece sono rima-
sta sola".
Le chiedo, ancora, di raccon-
tarmi di quando era picco-
la….
"Avevamo sempre da fare,
di questi tempi raccoglieva-
mo le felci per gli animali,
c'era tanta gente, adesso ci
sono rimaste solo le case
vuote".
Mi accorgo che i suoi occhi
rivedono le persone che
non ci sono più…fa dei
nomi, quasi li chiama….
"C'era tanta bella gente ma,
non mi ricordo bene, adesso
non c'è niente come
prima…adesso c'è tutto que-
sto "lusso"….non va mai
niente bene, prima la gente
era semplice, non avevamo
niente, non c'era la luce, solo
il fuoco ci illuminava e qual-
che lampada a petrolio ma,
eravamo uniti, lavoravamo la
terra con i buoi, c'erano gli
animali da
custodire…meglio prima che
adesso"
A che età si è sposata?

"Mi sono sposata piccola,
avevo sedici anni, i genitori
di mio marito avevano biso-
gno di aiuto in casa e dunque
il figlio si doveva sposare".
Come vi siete conosciuti?
"Ci siamo conosciuti in cam-
pagna mentre si lavorava, ci
conoscevamo da piccoli…
poi ci siamo innamorati..ci
facevamo l'occhiolino e così
ci siamo fidanzati, poi è
venuto in casa ma, non pote-
vamo stare vicini…non sia
mai, per l'amor di Dio, mia
madre mi veniva da dietro e
mi pizzicava"…mi  guarda
ridendo e in quel momento
ricorda la scena, la ripete agi-
tando la mano e ripete il
gesto di sua madre…..
Quanti anni aveva suo
marito?

"Mio marito Domenico
aveva, forse 19 anni,ci siamo
sposati piccoli, avevo un
vestito di velluto nero con i
merletti bianchi e uno scialle
lungo, i miei suoceri mi ave-
vano regalato un laccio
d'oro…..poi lui è partito
militare, cinque anni..io sono
rimasta con i miei suoceri".
Quanti figli ha avuto?
"Sei figli, Lucia, Carmela,
Rosina, Antonietta, Vincenzo
e Giuseppe,adesso sono a
casa di mia nuora;il primo
figlio l'ho avuto a ventuno
anni, mio marito è stato via
cinque anni per il militare, i
figli crescevano così…mi
ricordo che li portavo nel
cestone…mondavo il grano e
il cestone con il bambino
avanzava nel grano insieme a

me, quante ne abbiamo pas-
sate, quanti lavori e sacrifi-
ci..andavamo in montagna in
una zona che si chiama
Risguardo,trasportavamo le
pietre per fare le case.I bam-
bini crescevano se voleva
Dio, dopo l'allattamento
mangiavano quello che man-
giavamo noi…… fagioli e
mais non mancavano mai;
quando mancava la farina di
grano c'era quella di mais
..facevamo la pitta e con un
po' di brace l'arrotolavamo
nelle foglie di cavolo e la
facevamo arrostire ma, non
si cuoceva mai bene, così
spesso la mangiavamo
cruda". 
Come le sembra oggi il
mondo?
"Ah!Oggi non va proprio
bene…non si può far conto
di questo mondo…fanno
anche i debiti…prima si
mangiava quello che c'era,
prima si stava insieme, i
lavori si facevano insieme e
poi la sera si andava a balla-
re, noi eravamo bravi faceva-
mo le castagnole come gli
uomini".Mima il ballo e la
sua mente torna indietro nel
tempo mentre i suoi occhi
sorridono a quel ricordo.
"Oggi,quel divertimento non
c'è….il mondo,oggi, è
morto".
E i vestiti? Com'erano i
suoi vestiti…..
"Mia madre provvedeva ai
nostri vestivi, cercava di
rimediare in qualche
modo…le sarte costavano
tanto…non importava molto
com'erano i vestiti, l'impor-
tante era che ci coprissero in

qualche modo,mò cercano
solo il lusso".
E le scarpe? 
"Le scarpe?Andavo scalza,
spesso mi pungevo i piedi e
dovevo trovare il modo per
non farmi male…avevo un
paio di scarpe di legno le
aveva fatte un vecchio calzo-
laio, con le scarpe andavo a
messa a S.Severino,
Viggianello era troppo
distante…quando entravo in
chiesa rimanevo dietro, per-
ché facevo troppo rumore e
mi vergognavo, mi facevo il
segno della croce e me ne
stavo buona buona; quando
entravo in chiesa
dicevo:"entro in questa chie-
sa santa, saluto tutti i santi ,il
crocifisso e pure il prete che
dice messa,invece quando
uscivo dicevo:"esco da que-
sta chiesa santa, il nemico
non mi tenta, né per via né
per strada né all'ora della
morte mia".
Dunque la domenica anda-
vate spesso a messa….
"Si, spesso".
La sua mente, però, è ancora
ferma in chiesa. 
" Tante volte mi toglievo le
scarpe e dopo che la messa
era finita andavo sull'altare
maggiore ad osservare la
tovaglia ricamata, poi conta-
vo i punti , le trame, le tene-
vo a mente e quando ritorna-
vo a casa facevo lo stesso
lavoro..il ricamo, l'uncinetto
ma, solo se avevo tempo..la
mia mente era buona".
E la scuola?
"La scuola, quale scuola,non
c'era, e poi noi non potevamo
andarci, non ci andava nessu-

no qui, dovevamo andare per
legna..con il tempo abbiamo
imparato a firmare".
Poi guarda le sue mani….
"Quante cose ho fatto con
queste mani, vorrei ancora
lavorare, non mi piace stare
chiusa dentro".
Ma lei è mai stata fuori di
qui, ha mai visto il mare?  
"Sono stata a Viggiano a
vedere la Madonna con
mamma e papà, però non
ricordo se siamo andati a
piedi.Il mare..non so…
forse,poi sono stata a
Castelluccio alla fiera di
S.Giuseppe a vendere gli ani-
mali e a quella di Santa
Caterina a Viggianello poi
sempre in montagna ..io
facevo il pane la notte e la
mattina portavo la pitta in
montagna e in montagna
c'era quel signore (ndr) che
non ci faceva pascolare, era
il guardiano,uno molto catti-
vo ..l'erba si doveva perdere
e non si poteva toccare".
Lo sa che il 22 Novembre
lei compirà cento anni e le
faranno una grande festa?  
Mi guarda un po' meraviglia-
ta poi, sorridendo alza le
spalle e dice che va bene.
Nonna Nicolina si è fatta
fare il vestito per quando
non ci sarà più….di velluto ,
più o meno come quello con
cui si era sposata ……quan-
do la saluto mi riabbraccia..
e io le rifaccio la domanda .
Ha mai visto il mare?
Lei mi guarda, sorride e
dice: il mare?Forse….. da
lontano.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Nonna Nicolina 

HOTEL  PIAN  DELLE  VIGNEHOTEL  PIAN  DELLE  VIGNE

ORIENTE  RISTORANTE  PIANO  BAR    ORIENTE  RISTORANTE  PIANO  BAR    

WWEEEEKK  EENNDD  FFEELLIICCII
Prenota in tempo il tuo Cenone di 

Capodanno
Gran Cenone, Pernottamento

Prima colazione 
TUTTO INCLUSO  euro 75,00

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

Prima colazione
TUTTO INCLUSO  euro 35,00

Per info e prenotazioni  098572779-335425056

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

Organizzano Organizzano 

ALTAVISTA 
RESIDENCE HOTEL PIAN DELLE VIGNE

...e se sei interessato all’acquisto di una casa la mare: 
www.veromare.com

La casa per le tue vacanze
nella Calabria più bella e più vicina 

www.hotelpiandellevigne.it

www.ristoranteoriente.com 



L’INIZIATIVA/ Importante protocollo d’intesa formato tra i due commissari degli enti montani  Carlomagno e Trupa per una sinergia su una materia complessa

Lagonegrese ed Alto Sinni uniti sul tema dei Rifiuti 
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Il Lagonegrese e l'Alto Sinni
sono avviati verso una
gestione integrata del siste-
ma di raccolta dei rifiuti, col
beneplacito della Regione
Basilicata. Nella mattinata di
lunedì scorso ventisei otto-
bre è stato sottoscritto un
protocollo di intesa tra la
Comunità Montana del
Lagonegrese e quella
dell'Alto Sinni. I due com-
missari straordinari,
Domenico Carlomagno per il
Lagonegrese e Nicola Trupa
per l 'Alto Sinni,  hanno sot-
toscritto un protocollo che
prevede un rapporto di colla-

borazione finalizzato alla
realizzazione di un sistema
unico di gestione e raccolta
dei rifiuti solidi urbani. A tal
proposito è stata prevista  la
costituzione di un ufficio

consortile che dovrebbe por-
tare  ad  una organizzazione
integrata del sistema di rac-
colta dei rifiuti sul territorio
di competenza. E' stata la
Comunità Montana Alto

Sinni a riconoscere e condi-
videre un progetto già in iti-
nere, quello della Comunità
Montana del Lagonegrese
che all'uopo è risultata asse-
gnataria di un finanziamento

regionale sui fondi Por
2000-2006. 
Il progetto in una prima fase
prevedeva la gestione con-
sortile del sistema di raccolta
per i soli comuni ricadenti
nell'area del Lagonegrese.
La condivisione del progetto
da parte delle due comunità
è visto di buon occhio da
parte della Regione
Basilicata. In una lettera
giunta di recente dalla capi-
tale regionale si  definisce la
ipotesi di gemellaggio delle
due comunità montane una
"proposta apprezzabile sotto
il profilo tecnico ammini-

strativo e meritoria di una
progettazione di dettaglio da
ammettere a ulteriori finan-
ziamenti". Ricordiamo che il
progetto della Comunità
Montana Lagonegrese  è già
ultimato e pronto a partire.
Mancano all'appello soltanto
le adesioni conclusive dei
vari sindaci che dovrebbero
predisporre gli atti finali che
garantiscano all'Ente monta-
no la copertura finanziaria
del progetto. Se i Sindaci
tergiversano su questa deli-
berazione finale la Comunità
Montana non può procedere
all'affidamento del servizio.

I sindaci del territorio hanno
ricevuto, già dallo scorso
mese di aprile duemilanove,
una bozza dell 'avviso di
gara, del capitolato speciale
di appalto e del disciplinare
di gara. Mentre nella varie
riunioni pubbliche tutti i sin-
daci vanno dichiarando la
disponibilità al servizio con-
sortile di raccolta, nei fatti, i
soli comuni che hanno già
prontamente aderito con le
previste delibere di finanzia-
mento sono quelli di
Lagonegro, Rivello e
Maratea. 

Pasquale Crecca

Una fila di cassonetti 

Domenico Crescente nasce a Lagonegro nel 1979. La sua
casa è in località Prastio ,una delle tante contrade di
Viggianello.
Dopo le scuole medie frequenta l'Istituto Alberghiero di
Castrovillari dove si diploma.
La sua famiglia vive qui da sempre ma, il suo papà è
stato(come molti papà di questa terra) quasi sempre fuori, il
suo in Svizzera a Sion dove lavorava in uno dei tanti cantieri
edili; un solo fratello, più piccolo Angelo.
Domenico all'età di diciotto anni decide di andare a lavorare
fuori. Così si ritrova tra Milano Marittima e Saint-Moritz, tra
la sala e il bar.
Resta lì fino al 2008 ma almeno dieci anni prima decide di
comprare uno stabile a Viggianello nel rione nuovo. Nasce,
così, una paninoteca , un posto piacevole con i tavoli fuori e
le aiuole di pietra con i fiori.
L'inaugurazione di "Happy Hour" (così si chiama il suo loca-
le)ad Aprile 2008, un ritrovo "speciale" che raccoglie tanti
giovani dai paesi vicini ma anche da posti più lontani.
Domenico è un ragazzo che ha le idee chiare, parla poco."La
decisione di tornare, dice, l'ho maturata dieci anni fa. Gli
chiedo come mai ha deciso di tornare. Mi risponde che non
ha una motivazione , non c'è un perché, dice, lì stavo bene
potevo continuare a lavorare divertendomi ma, in fondo c'è
sempre una motivazione sentimentale che ti spinge a torna-
re". "Volevo un posto mio, e l'ho ottenuto".
Il suo locale fa è diventato molto frequentato, e da  Aprile
non sbaglia una serata. 
Domenico si misura con la concorrenza in maniera leale, il
mio, dice, deve essere un locale per tutti e non voglio che gli
sia affibbiato alcun genere di aggettivo.
Il vicinato è contento di avere un locale dove poter passare
un po' di tempo libero, i bambini sono felici di poter mangia-
re il loro panino preferito e magari festeggiarci il complean-
no.
Domenico ha già preparato un lungo programma che va da
Novembre all'Epifania.
Non vuole foto sul giornale , chiede solo di raccontare che il
lavoro, se fatto con professionalità e competenza può andare
bene, anche in un paese come Viggianello dove tutto sembra
difficile.

Maddalena Palazzo

Da Saint Moritz 
a Viggianello 

La storia di Domenico Crescente 

Importante seduta del
Consiglio comunale di
Episcopia, quella del 17 otto-
bre,  con approvazione fina-
le, e voto congiunto di mag-
gioranza ed opposizione, di
una delibera sulla costituen-
da ATO Basilicata rifiuti;

infatti, su proposta della
maggioranza consiliare e del
Sindaco Costanzo, e' stato
deciso,  pur ottemperando
alla diffida a deliberare entro
sette giorni, fatta all'Ente dal
Presidente della regione De
Filippo, di apportare signifi-

cative modifiche allo schema
preconfezionato proposto a
tutti i Comuni lucani dalla
Regione.
Infatti, e' stato richiesto in
delibera, prioritariamente, un
correttivo del peso della par-
tecipazione dei Comuni in

seno all'assemblea ATO che
garantisca un minimo di visi-
bilita' alle esigenze delle
Comunita' minori, quale , ad
esempio, un sistema che pre-
veda per la valida costituzio-
ne dell'assemblea la presenza
di almeno la meta' piu' uno
dei Comuni e la meta' piu'

uno della popolazione regio-
nale, mentre il valore del
voto per determinare la mag-
gioranza, ben potrebbe essere
ripartito per fasce demografi-
che, anziche' direttamente
proporzionale alla popolazio-
ne del singolo Comune
(come avviene oggi, invece,

anche nell'ATO acqua).
Si e' inoltre deciso  di richie-
dere, quali significative
forme di sostegno al reddito
dei cittadini,  un'articolazio-
ne della tariffa finale ( come
d'altronde consentito dal
DLGS 152/06-art.38) per
fasce territoriali e per indici
reddituali, in particolare per i
Comuni montani di minori
dimensioni, ed a rischio di
estinzione demografica.
Molto importante, poi, e' da
considerarsi il rilievo di fare
salva, nelle forme gia' avvia-
tesi per  Enti associatisi, la
eventuale gestione attivata
con la Comunita' montana
lagonegrese, tuttora dibattuta
per le famose dispute sulla
discarica di Carpineto di
Lauria.
"Sono molto soddisfatto", ha
affermato il  primo cittadino

di Episcopia Biagio
Costanzo, per l'unanimita'
raggiunta in consiglio sull'ar-
gomento e per il fatto che
l'intera assemblea cittadina,
pur nelle sue differenze poli-
tiche, abbia inteso dare un
segnale preciso alla Regione
Basilicata, che e' quello di
non piegarsi, proni, a delibe-
rati preconfezionati dai com-
petenti assessorati regionali,
che volano alti sulle teste dei
cittadini , senza curarsi mini-
mamente delle diversita' ter-
ritoriali e reddituali delle
genti amministrate.
Ma appare certo che questa
sara' solamente la scherma-
glia iniziale di una dialettica
tra istituzioni ( Comune e
Regione)  molto densa di
implicazioni giuridico-politi-
che che andranno oltre il solo
centro sinnico.

Le cronache si interessano
spesso di cinghiali, riferendo in
breve dei danni, e relative
lamentele, che questi suidi pro-
curano alle colture con le loro
incursioni notturne. 
Qui invece vorrei soffermarmi
su questo fenomeno, visto che
in taluni luoghi esso va assu-
mendo sempre più il carattere
di un'emergenza fuori controllo. 

Nei territori con coltivazioni
miste e variamente estese, inter-
calati da canaloni ricchi di
vegetazione e da boschi ben cir-
coscritti, a chi pratica la campa-
gna può capitare più spesso che
dalle nostre parti di avvistare
cinghiali, a volte in gruppi
numerosi, spostarsi indisturbati
anche in pieno giorno. 
Questa evenienza diventa più
frequente nelle aree protette,
nelle quali la parte più consi-
stente delle popolazioni di cin-
ghiali può essere considerata
stabilmente residente. Per di
più, in tali aree si determina una
sorta di effetto spugna per via
del quale i cinghiali che dimo-
rano fuori dai parchi, a causa
della pressione venatoria cui
sono sottoposti, tendono a rien-
trarvi durante la stagione di
caccia, spesso sostandovi anche
nel periodo della riproduzione. 
***
Nel corso degli ultimi decenni

il cinghiale ha ampliato note-
volmente il proprio areale,
dimostrando una grande adatta-
bilità alle condizioni ecologiche
più varie e assumendo un cre-
scente interesse venatorio.
Le immissioni effettuate fino a
qualche anno fa dai vari istituti
faunistici, strumenti di una
gestione spesso inadeguata e
poco coordinata, hanno incre-
mentato le già elevate potenzia-
lità di accrescimento delle
popolazioni di cinghiali.
Sommando a questo dato l'as-
senza in natura di un vero anta-
gonista (a tal fine i pochi lupi
rimasti sono statisticamente
irrilevanti), il risultato che nel
tempo si è ottenuto è stato quel-
lo di un incremento abnorme
delle loro popolazioni, che ha
contribuito ad aggravare la già
notevole marginalità della gran
parte dei nostri territori agricoli,
limitandone ancor più la con-
servazione e lo sviluppo.

Nei parchi, poi, la gestione del
cinghiale è stata ancora più
scellerata. C'è stata (quando c'è
stata) la consapevolezza della
complessità del problema, che
forse avrebbe dovuto consiglia-
re iniziative esemplari da atti-
vare con la partecipazione delle
realtà locali (che oggi - al con-
trario - sono generatrici di ten-

sioni e conflitti sacrosanti). Ci
sono anche stati, e pare che
abbiano prevalso, atteggiamenti
di negazione o di sottovaluta-
zione del problema. Il traccheg-
giare tra la consapevolezza del-
l'emergenza e la sua colpevole
negazione ha prodotto l'immo-
bilismo il cui risultato è ormai
sotto gli occhi di tutti.
Specialmente delle popolazioni
interessate e dei loro ammini-
stratori, talvolta costretti a
minacciare il ricorso alle dop-
piette dei concittadini cacciatori
qualora le istituzioni non si
risolvano a provvedimenti ade-
guati a mitigare, se non a risol-

vere, l'emergenza dei cinghiali.

In questo quadro la Regione, le
Province e ancor più gli Enti
parco si trovano a dover gover-
nare una situazione che solo se
affrontata con una strategia
armonizzata e coordinata su
tutto il territorio potrà risolversi
in un controllo efficace del cin-
ghiale. Ungulato che, per le sue
caratteristiche, necessita di una
gestione attenta e programmata.
Unica soluzione, questa, per
rimodellare l'immagine allarmi-
stica e problematica che oggi lo
caratterizza.
***
I cacciatori asseriscono di esse-
re rimasti gli unici antagonisti
in grado di operare un controllo
sulla sovrapopolazione dei cin-
ghiali. Questa affermazione, per
il verso che riguarda la limita-
zione del loro numero, corri-
sponde al vero. Molti tecnici
della gestione faunistica, dal
canto loro, precisano che gli
interventi che si rendono neces-
sari per la riduzione della den-
sità dei suidi dovrà tener conto
di un controllo selettivo della
specie, ciò richiedendo un uso
più razionale del fucile da cac-
cia. 

E allora, come se ne esce?
***
Ci sono diverse (sostanzialmen-
te tre) tecniche  di selezione uti-
lizzate per una corretta gestione
del cinghiale soprattutto nelle
aree protette, al cui interno la

caccia è vietata. Due di cattura,
basate sull'uso di trappole e di
recinti (chiusini) nei quali atti-
rare i suidi con esche alimenta-
ri. La terza, considerata la più
efficace soprattutto in territori
come i nostri, dall'orografia
particolarmente accidentata
(che ridurrebbe al minimo le
possibilità di cattura e di appo-
stamento),  è la  tecnica di
abbattimento col metodo della
girata, che prevede l'uso del
cane limiere.
***     
Perciò anche da noi si è comin-
ciato a parlare di un'apposita
figura di gestione faunistica: il

selecontrollore, per definire il
quale bisogna prima accennare
alla caccia di selezione.
La caccia di selezione è quel-
l'attività venatoria basata sul
rispetto di un piano di prelievo
programmato di ungulati selva-
tici, divisi per sesso ed età. Ha
come scopo il controllo della
densità e della struttura ottimali
che una popolazione selvatica
può raggiungere in un determi-
nato territorio, compatibilmente
alle risorse di cui quest'ultimo
dispone per soddisfare i  suoi
bisogni. Un carico eccessivo di
cinghiali, infatti, compromette
notevolmente l'ambiente, arre-
candogli gravi danni.
***
Argomento - quello dei danni -

che merita un breve approfon-
dimento sulla loro natura. I
danni sono ecologici, in barba
ad ogni ben predicata tutela
delle biodiversità (anche di
quelle faunistiche terricole).
Sono economici, poco alleviati
dai risarcimenti, inadeguati e
tardivi. Sono infine psicologici:
provati mai lo scoramento e la
rabbia di chi, trovando i pochi
filari di fagioli divelti con una
sola grugnata, sente tutta l' inu-
tilità di coltivare ancora quei
piccoli, marginali appezzamenti
di terreno la cui economia (e
retroterra culturale) tanto si
vogliono preservare ? E quando
quei già pochi contadini (con i
loro prodotti di nicchia) si
saranno arresi, che fine faranno
gli agriturismi, unica speranza

d'integrazione per un reddito
agricolo montano ridotto al
lumicino? 
***  
Rientrando dalla digressione,
torniamo alla caccia di selezio-
ne. Essa rappresenta l'unica tec-
nica venatoria che consente di
prelevare solo l 'incremento
annuo di animali, in altre parole
"la rendita", senza intaccarne lo
sviluppo, cioè il "capitale". Ciò
dovrebbe interessare anche i
cacciatori che esercitano la loro
attività in territori liberi da
divieti. 
Diffusa da secoli nell'Europa
centrale fino all'arco alpino e
praticata da tempo in Italia cen-
trale, nel meridione la caccia di
selezione "rappresenterebbe"
una novità assoluta, una scelta
indotta dalla necessità di adot-
tare misure straordinarie di con-
trollo dei cinghiali. Dico "rap-
presenterebbe" perché, nono-
stante le dichiarate buone inten-
zioni delle istituzioni  preposte,
dei selecontrollori apposita-
mente formati da più di tre
anni, e dei benefici che dai loro
interventi sarebbero dovuti
derivare,  a tutt'oggi non v'è
traccia significativa.
***
Accennando alla caccia di sele-
zione è risultato abbastanza ben
definito anche il profilo del
selecontrollore: cacciatore evo-
luto la cui attività, più che alla
sola realizzazione del carniere,
è rivolta alla ricomposizione,
secondo piani prestabiliti, della
struttura di una popolazione di
cinghiali nonché al controllo
della sua compatibilità ambien-
tale. Al selecontrollore, inoltre,
compete di effettuare censimen-
ti e stime di massima sulla
entità delle varie popolazioni e
di padroneggiare le varie tecni-
che di cattura. 
***
Chi è avvezzo a queste cose sa
che la caccia di selezione
potrebbe prestarsi ad interpreta-
zioni estemporanee e, diciamo
così, tentatrici. Sarebbe neces-
sario, quindi, approntare rigidi
regolamenti di comportamento
etico che sanzionino i furbi per
evitare, nei parchi, il ritorno
clandestino alle tradizionali
braccate, messe alla porta
quindici anni fa dall'indifferen-
ziato divieto di caccia imposto
dalla legge quadro sulle aree
protette. Divieto da me non
condiviso, perché frutto di una
vertenza anticaccia punitiva "a
priori" di questi cittadini, spes-
so non più dannosi alla natura
(e quindi alla fauna, visto che
molta protezione della natura
può voler dire anche molta cac-
cia, se opportunamente raziona-
lizzata) di quanto non lo siano

stati i nostrani gestori ambien-
tali. Bravi, finora, a proteggere
la natura - e con essa la fauna -
con l'unico risultato di aver
assistito all' abbandono presso-
ché generalizzato dei presidi
antropici montani e al conse-
guente  imbarbarimento dei
nostri boschi, dimora - guarda
caso - proprio di natura e di
fauna. 
Aggiungo una breve riflessione.
L'indifferenziato divieto di cac-
cia è concausa di un ulteriore
risultato profondamente disedu-
cativo: i territori preclusi ai cac-
ciatori sono stati regalati ai
bracconieri! Questo però è un
altro discorso, che ci porterebbe
a discutere di altro. 
***
Così come tutti gli altri caccia-
tori di selezione residenti
nell'Italia centro-settentrionale,
attualmente più organizzati per
via della maggiore esperienza, i
neo-selecontrollori nostrani
provengono dalla caccia tradi-
zionale al cinghiale. Per loro
sarebbe più facile diventare
"cacciatori-controllori" se si
agisse su una motivazione che è
in relazione diretta con l'attività
venatoria tradizionale: l'impor-
tanza del cane, sperimentata
attraverso l'opportunità - non
solo teorica - di  vedere al lavo-
ro e di imparare ad addestrare i
veri protagonisti della caccia di
selezione: i cani limieri e i cani
da traccia. I corretti regolamenti
di gestione del cinghiale nelle
aree protette, infatti, vietano
azioni di appostamento e di
caccia selettiva che non siano
esercitate con l'ausilio di cani
limieri e da traccia, con relativo
conduttore, gli uni e gli altri
dotati di apposito brevetto.
***
Dopo aver a lungo operato per
promuovere un'etica venatoria
più attenta al lavoro dei cani
che al mirino, il mio auspicio è
che Regione, Province, Enti
parco, associazioni venatorie e
cacciatori si attrezzino per fron-
teggiare al meglio l'emergenza
della gestione dei cinghiali.
Sulla carta potrebbero contare -
oggi un po' più di ieri - sulla
collaborazione di figure che,
opportunamente selezionate e
formate, molto dovrebbero pos-
sedere  di quell'educazione
venatoria di cui molto v'è biso-
gno.  
A  giudicare da quello che
leggo sui nostrani regolamenti
di selezione dei cinghiali, anche
su questo versante ci sarebbe
ancora da lavorare. 
Ma, come spesso si dice quan-
do si deve per forza sperare in
qualcosa, l'importante è comin-
ciare.

Giovanni De Noia

Emergenza cinghiali. Come se ne esce?

Esemplari di cinghiale

Ad Episcopia alta l’attenzione sulla gestione dei Rifiuti 

Il sindaco Biagio Costanzo 





L’INIZIATIVA/”Insieme per una Pallavolo in Val d'Agri. Cinque società sportive decidono di consorziarsi per provare a costruire un futuro luminoso

Lo Sport riesce dove la politica spesso fallisce

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 1° Novembre 2009Moliterno24

Quello che non riesce alla
politica, riesce bene allo
sport. Questo in sintesi il
giudizio di molti  degli inter-
venuti  dopo la presentazio-
ne del progetto
"Pallavoliamo 2010  Insieme
per una Pallavolo in Val
D'Agri", che ha visto presen-
ti a Moliterno, in un Cine-
Teatro Pino gremito di gio-
vani , i dirigenti e  gli atleti
delle società sportive dei
comuni di Grumento Nova,
Paterno, Marsicove-tere,
Viggiano e Moliterno, che
hanno dato vita ad un vero e
proprio consorzio per sfrut-
tare al massimo tutte le
potenzialità atletiche  dell'a-
rea. A tenere a battesimo
questo nuovo corso, che par-
tendo dai cinque comuni
citati comunque  mira a
coinvolgere tutto il  resto
della valle, sono stati i mas-
simi dirigenti della Fipav
Regionale e Provinciale
rispettivamente nelle perso-
ne di  Lorenzo Delfino e
Mimmo Lavanga. A fare gli
onori di casa è toccato ad
Antonio Calabria, Presidente
del Centro Studi il Castello
Moliterno Volley, storica
società con un Centro di
Avviamento allo Sport che
può vantare circa trent'anni
di attività pallavolistica.

Dopo gli interventi dei presi-
denti Delfino e Lavanga, è
stata la volta degli ammini-
stratori  comunali dei centri
coinvolti, dall 'Assessore
Fortunato del Comune di
Viggiano, all 'Assessore
Milano   del Comune di
Marsicovetere, al Sindaco
Vertulli  di Grumento Nova,
al Sindaco Notarfrancesco di
Paterno, e al Sindaco
Latorraca  di Moliterno.
Significativo l'intervento di
Pasquale De Luise Sindaco
di Spinoso, comune che pur
non avendo una propria
società   fra  quelle fondatri-
ci  del consorzio, ha tenuto a
sottolineare la validità dell'i-
niziativa alla quale si sente
vicino e pronto ad appog-
giarla. Ha chiuso il giro dei

politici il Consigliere
Regionale Marcello Pittella,
che ha parlato nella sua
duplice veste di politico e ex
pallavolista.
Tanta disponibilità da parte
degli amministratori locali
per un progetto che vede i
giovani al centro, e mette
insieme società con anni di
esperienza e società giova-
nissime come l'A.S.D.
Grumento, associazione
sportiva dilettantistica, nata
nell'anno 2008 grazie all'ini-
ziativa e all'entusiasmo di un
gruppo  di cittadini che si
prefigge  di promuovere atti-
vità sportive agonistiche e
non.  In questa associazione
la pallavolo occupa un posto
di rilievo e si concretizza
con la partecipazione ai

campionati regionali di
Prima e Seconda Divisione
maschile e femminile.
Un'altra giovanissima realtà
è rappresentata dalla A.S.D.
Sporting Paterno Volley,
costituita nel 2009, e che ha
visto nel suo primo anno di
attività focalizzare l'impegno
nel minivolley, con un grup-
po di giovanissimi, l'under
13 femminile, e una squadra
femminile che ha affrontato
il Campionato di 2^
Divisione. Per quest'anno la
società prevede maggiore
impegno per il minivolley,
l'Under 16, e la partecipazio-
ne al Campionato di 1^
Divisione. Di Villa d'Agri la
terza società associata,
l ' A . S . D .
Pallavolo "Don

Michele Botta", che presenta
un dettagliato programma di
corsi che interesserà  i ragaz-
zi a partire dai 5 anni fino ai
19 e oltre. Prevista da questa
società la partecipazione ai
campionati federali di cate-
goria Under 12, Under 13,
Under 16,  Under 18, e al
Campionato di 1^, Divisione
Femminile. L'A.S.D.
Polisportiva Viggiano nata
nel 1996 dalla fusione di più
associazioni sportive tutte
operanti nel territorio comu-
nale,  è la quarta società che
insieme alla C.S.C. Volley
Moliterno, chiude il quadro
di questa iniziativa. La
società viggianese è impe-
gnata alla promozione di

varie attività sportive, con
particolare attenzione per la
pallavolo. Cinque società per
un ambizioso progetto che,
senza nulla togliere all'ago-
nismo sportivo che le vede
persino disputare gli stessi
campionati, mirano ad un
futuro più proficuo, grazie
allo scambio di tecnici e
atleti che sicuramente arric-
chiranno il bagaglio tecnico
di tutti gli iscritti. 
L'unione si sa può permette-
re di fare cose che da soli
sarebbe possibile solo sogna-
re, ad esempio  la partecipa-
zione ad  un campionato
nazionale di volley  che
insieme, anche per un fattore
economico,  potrebbe con-

cretizzarsi  nel giro di qual-
che anno. E' questa la base
certa di un futuro diverso che
trova  la disponibilità di una
serie di impianti presenti sul
territorio, a partire dal
Palazzetto dello sport di
Paterno, alla grande e più
completa struttura di Villa
d'Agri.  L'ultima parola è
stata affidata alla giornalista
RAI Beatrice Volpe, che
ribadendo il suo attaccamen-
to a questa parte della
Basilicata, dove torna sempre
con piacere,   ha sostenuto
che bisognerà lavorare affin-
ché queste iniziative possano
con lo sport  essere anche
volano di crescita  per tutto
il territorio.

Caterina Cassino

Un momento dell’iniziativa 

Per il novantesimo anno
della nascita dell'Istituto
Professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato
di Moliterno incontro sul
tema:  "Quale educazione
nella scuola del terzo mil-
lennio"
Giovedì 15 ottobre nel Cine
Teatro Pino, nell 'ambito
delle manifestazioni organiz-
zate per il novantesimo anno
della nascita dell'Istituto
Professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato di
Moliterno, iniziate il 14
maggio scorso e che si pro-
trarranno fino al 19 dicem-
bre 2009, si è tenuto un con-
vegno sul tema " Quale edu-
cazione nella scuola del
terzo millennio".  Alla pre-
senza degli studenti
dell'Istituto, e di una rappre-

sentanza di giovani del
Comprensivo "Giacomo
Racioppi"di Moliterno e
dell'Istituto Tecnico
Commerciale  e per
Geometra  "Ferdinando
Petruccelli della Gattina,
dopo il saluto del prof.
Carmine Filardi, Dirigente
Scolastico IPSIA di
Moliterno e dei Sindaci dei
Comuni di Moliterno e
Tramutola, centri  che ospi-
tano la sede principale e
coordinata  della scuola pro-
fessionale, è intervenuto il
Parroco Don Domenico
Mastrangelo, e a seguire
Monsignore Francesco Nolè
Vescovo di Tursi e
Lagonegro, che ha affrontato
il tema del convegno  riscon-
trando  particolare interesse
nella giovane platea, dalla

quale sono giunte una serie
di interessanti quesiti che
hanno trovato le più adegua-
te risposte.

Perché non spostare i can-
tieri della forestazione
quando coincidono con i
giorni di mercato?
La proposta proviene dai
commercianti ambulanti
Raccogliamo la protesta di
un gruppo di commercianti
ambulanti, e la facciamo
nostra, per dargli la giusta
voce in merito a quanto
accade, e sicuramente acca-
drà ancora  un po' in tutti i
mercati in queste già grigie
giornate di autunno e d'in-
verno. 
Il problema nasce dai
Cantieri della Forestazione
che impegnano in ogni

comune, a secon-
do della grandezza di essi, a
volte anche più di un centi-
naio di persone, uomini e
donne della fascia medio
giovane che , quando nel
comune è giorno di mercato,
praticamente ne sono allon-
tanate. 
Questo accade sistematica-
mente ogni giorno  e tutto
ciò contribuisce a desertifi-
care i mercati con maggiore
incidenza nei piccoli centri
dove il fenomeno presentan-
dosi nella sua massima
drammaticità diviene   vera-
mente impressionante.
Quando in centri di poche
centinaia di abitanti, e di
esempi ne possiamo fare
tanti, da Gallicchio, a San
Martino d'Agri, a
Missanello, a San Chirico…

si toglie la presenza di quella
consistente  fascia di popola-
zione, diventa anche difficile
vedere al mercato tante vec-
chiette che senza accompa-
gnatori  sono costrette a
restare a casa. 
Secondo i commercianti
ambulanti una soluzione ci
sarebbe e questa stavolta
addirittura  non costerebbe
nulla. 
Basterebbe sospendere in
ogni comune  il  cantiere
quando è giorno di mercato
settimanale o  mensile,  e
recuperare ovviamente la
giornata in un qualsiasi altro
giorno. 
Semplice! Forse troppo,
visto che questa proposta è
stata già fatta  a tanti politici
e nessuno se ne interessato
più di tanto. 

La rabbia dei commercianti
si alimenta ancora di più per
il   fatto che  tutto ciò avvie-
ne anche con finanziamenti
pubblici, quindi anche  con
qualche "centesimo di euro"
proveniente dalle tasse e dai
tributi che gli stessi commer-
cianti versano. 
Così facendo 100 giornate di
cantiere per i commercianti
ambulanti equivalgono   pra-
ticamente a cento giornate
perse, tanto da farli addirittu-
ra rinunciare a recarsi a ven-
dere le loro merci in quei
paesi dove i cantieri sono
aperti. 
Basterebbe un provvedimen-
to, magari su base regionale,
e il problema verrebbe supe-
rato ridando altresì un po' di
ossigeno ad una categoria in
crisi, e ancora di più,  corag-

gio a lavoratori quali i com-
mercianti ambulanti  che
paiono aver perso ogni spe-
ranza di ripresa. Ci auguria-
mo che qualche amministra-
tore o politico che si imbat-
terà in queste poche riga,
avverta  la necessità di far
suo il problema e risolverlo
facendosi porta voce presso
gli organi competenti per
territorio. 

Pellegrinaggio a Paravati
di Mileto
Si svolgerà Domenica 8
novembre prossimo un pelle-
grinaggio a Paravati di
Mileto (VV), presso la
Fondazione Cuore Immaco-
lato di Maria Rifugio
dell'Anima. Per informazioni
telefonare al N° 3476514608

Caterina Cassino

Moliterno in breve 

Con il sopraggiungere
della stagione invernale,
si fa più pesante la situa-
zione viaria nel moliter-
nese, con particolare rife-
rimento alla SP ex SS
103 di Val d'Agri nel trat-
to che va  dal centro abi-
tato fino al primo  bivio
per Grumento Nova.
Nella parte iniziale del
tratto in questione, che è
anche la parte con una
lunga serie di curve
abbastanza chiuse,  la
strada si presenta con
asfalto ormai consumato
e  vecchio,  una serie di
avvallamenti  e fondo
sconnesso in più parti.
Più grave si presenta la
situazione a valle,  a par-
tire dal ponte che si
incontra appena dopo la
Chiesetta della Madonna
del Carmine, ma non è il
peggio, perché c'è ne
accorgiamo appena pas-
siamo l'incrocio a fine
rettifilo e prendiamo per
andare  in direzione

Grumento Nova, dove
nella corsia di destra da
tempo vi è un lungo
avvallamento e cedimen-
to del manto stradale.
Con la pioggia e ancora
peggio con il ghiaccio
che potrebbe arrivare in
quanto l'inverno è alle
porte,  il rischio di sban-
dare c'è tutto, pur rispet-
tando  i bassi  limiti  di
velocità leggibili sugli
appositi cartelli. La stra-
da, fra le più trafficate di
tutto il comprensorio val-

dagrino è l'unica che  uni-
sce Moliterno  alla valle,
e si è obbligati a percor-
rerla  quotidianamente
per raggiungere gli uffici
o anche l 'Ospedale di
Zona di Villa d'Agri. E' la
stessa che percorrono
anche i tanti ambulanti
che ogni mattina escono
con i loro autocarri da
Moliterno alla volta di
altri centri per effettuare
le loro vendite, ed è la
stessa dove transitano i
pullman, anche di notevo-

li dimensioni, che traspor-
tano la maggior parte
degli studenti pendolari
che frequentano le nostre
scuole superiori. Ma  i
problemi non si fermano
solo a questa arteria, la
stessa  SP 19 che porta
verso Lauria, sulla quale
appena qualche anno fa
sono stati effettuati
importanti lavori per la
sua messa in sicurezza,
presenta segni di cedi-
mento del manto stradale
e avvallamenti in più
parti, mentre su tutte le
altre strade del territorio
comunale,  compresa la
SP ex SS 103 Variante al
Centro di Moliterno,
costruita dall 'ANAS e
passata alla Provincia di
Potenza insieme a tante
altre strade della regione,
è la segnaletica che
andrebbe rifatta, in quanto
quella presente ormai
vecchia e sbiadita dal
tempo  risulta di difficile
lettura.

Caterina Cassino 

Si è svolta  a Tardiano, popolosa
frazione del Comune di
Montesano sulla Marcellana in
provincia di Salerno, per il quinto
anno consecutivo, la processione
motorizzata di San Gerardo
Maiella e della Madonna
dell'Assunta.
Quella che è una vera e propria

maratona di fede, ha avuto inizio
alle ore 9,00 di Domenica 18 otto-
bre, quando la processione guidata
dal Parroco Don Mimì Tropiano,
ha raggiunto le contrade di
S.Elisabetta e Spigno. A seguire
con intervalli di poco più di 30
minuti, sono state toccate tutte le
altre località di Tardiano, da Costa
Tardiano, Stritto, Valle Bertone,
Castracane, Vaiata, Caradonna,
Monumento Sant'Anna
Tavernazzo, Chiesa Sant'Espedito,
Nipitelle, Cozzo Forgione,
Vulcano, Cessuta, Tempa
Carrozza, Valle del Tasso, Valle
Ceraso, Narva, Pattano,
Malomorsiello, Salomone, Perillo,
Capo L'Acqua, Acqua Faggi,
Matavana, Mulino, e presso la
Fontana S. Elisabetta. Circa 70
chilometri di  processione,  con
preghiere,  incontro delle famiglie
e visita degli ammalati. A San
Gerardo, di cui Don Mimì è parti-
colarmente devoto, è intitolata la

Chiesa Parrocchiale di Tardiano,
centro che da quando negli anni
'80 è stata costruita la Variante
alla SS103 di Val D'Agri, per la
comodità dell'arteria, è sempre più
vicino a Moliterno che alla stessa
Montesano. Ma c'è un'altra cosa
che ci unisce, ed è lo stesso
Parroco Don Mimì, tanto familiare
a Tardiano quanto a Moliterno,
dove da qualche anno lo vediamo
presente con la sua disponibilità e
semplicità che lo ha sempre carat-
terizzato . Amato dai suoi parroc-
chiani Don Mimì è uno di quei
preti semplici nell'aspetto e nelle
funzioni, che riesce a far riavvici-
nare alla fede anche chi per tante
ragioni se ne era allontanato.

Questo suo modo di fare che lo
vede sempre  in mezzo alla gente
e  vicino ai più bisognosi e agli
ammalati, gli consente di svolgere
il suo apostolato in una frazione
dal vasto territorio trovando anche
il tempo per dedicarsi ai  fedeli di
altre aree che lo chiamano in soc-
corso. La processione che si è
svolta sotto una fitta e continua
pioggia, così come spesso accade-
va in vita al Santo Gerardo quan-
do visitava il suo popolo di fedeli,
non ha scoraggiato nessuno, anzi
ha creato una conformità con la
vita e l'operare del Santo di Muro
Lucano. Ogni contrada ha accolto
con gioia e fede il passaggio del
Santo, e molti sono stati i fedeli
che a tutte le ore hanno seguito il
corteo. La giornata che è stata pre-
ceduta da un  Pellegrinaggio a
Pompei e Materdomini, dalla "
Settimana  Gerardina e del bianco
panino",  e dall'incontro con gli
alunni delle scuole primarie,
medie e superiori che si è tenuto
venerdì 16,   si è conclusa con la
Celebrazione Eucaristica tenutasi
nella Chiesa parrocchiale gremita
di fedeli. Dopo la Santa Messa è
seguito un momento di convivia-
lità offerto dal parroco ai suoi cari
fedeli.   

Giuseppe  Cassino

Arriva l’inverno e le strade si fanno
più pericolose 

Compie  5 anni la processione
motorizzata di  San Gerardo nella

popolosa Tardiano

La strada dissestata 

San Gerardo Maiella 
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Con Aldo Savino scompare un pezzo significativo di Rivello 
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Nella tarda serata di Venerdì 16
ottobre 2009, a Valmontone
(Roma), dove si trovava, ospite
della figlia maggiore, in vacanza
per qualche giorno, è venuto a
mancare all'affetto dei suoi cari,
degli amici e di quanti ebbero
modo di conoscerlo ed apprezzar-
lo per le sue non comuni doti
umane, politiche e morali, Aldo
Savino, Sindaco di Rivello per
ben 19 anni,  Presidente del
Consiglio Provinciale di Potenza
dal 1995 al 1999 e per un breve
periodo, fine anni 90, Presidente
della Comunità Montana del
Lagonegrese.
La notizia della  repentina ed inat-
tesa morte dell 'ex Sindaco di
Rivello,  diffusasi nella prima
mattinata di sabato 17 ottobre, ha
immediatamente fatto il giro del-
l'intero paese, lasciando tutti atto-
niti. 
Nato a Rivello nel 1937, Aldo
Savino inizia la sua carriera  poli-
tica nella Democrazia Cristiana,
ricoprendo la carica di segretario
cittadino e di componente del
comitato provinciale e regionale
dello stesso partito. Entra, per la
prima volta, a far parte del
Consiglio comunale di Rivello,
nel 1965, Sindaco l'Avv. Antonio
D'Ambrosio. Si fa subito notare
per impegno e propensione nei
confronti dei problemi più insi-
stenti che attanagliano il paese,
quali la disoccupazione e la man-
canza di servizi primari a favore
dei cittadini e, pertanto, incomin-
cia a farsi strada in politica locale,
diventando poco a poco -dopo l'u-
scita di scena dalla politica del
capofila, Avv. Antonio
D'Ambrosio- la punta di diamante
della Democrazia Cristiana di
Rivello. Nel 1975, guida una lista
contrapposta a quella di ispirazio-
ne socialista, capeggiata da
Michele Speranza,  viene sconfitto
e costretto per l'intera legislatura a
sedersi sui banchi dell'opposizio-

ne. Nel 1980 corona, invece, il
suo sogno di diventare Sindaco di
Rivello, grazie ad una vittoria ple-
biscitaria  maturata attraverso un
suo  impegno politico-sindacale
molto apprezzato soprattutto dal
mondo agricolo-forestale e ope-
raio in genere. Durante questa
legislatura, l'Amministrazione
Savino, assicura, specie agli abi-
tanti delle zone rurali, i servizi
primari ed essenziali, quali l'ener-
gia elettrica e le reti idriche-
fognanti ed elettriche. Sono quelli
gli anni durante i quali si iniziano
e si portano a termine lavori e rea-
lizzazioni molto attesi dalla popo-
lazione, quali, ad esempio, la rea-
lizzazione dell'impianto di irriga-
zione che, prelevando le acque
sorgive e reflue poste a valle del
Lago Sirino, si snoda lungo le
contrade di Roccazzo, Vignale,
Aradonica, Crocefisso, Prato,  il
consolidamento ed il recupero
dell'ex Monastero di S.Antonio,
con la realizzazione dell'ala ovest
dell'edificio monumentale, com-
pletamente andato distrutto negli
anni 50-60, il miglioramento delle
strutture viarie esistenti e la realiz-
zazione di nuove strade interne
nelle contrade. Nel 1985 ed anco-
ra nel 1990, Aldo Savino, da
Sindaco uscente, alla testa di liste
civiche di ispirazione democristia-
na, in entrambi le occasioni, viene
rieletto Primo cittadino di Rivello,
carica che mantiene fino alla sca-
denza naturale del mandato. Nello
stesso periodo, anche se per un
arco di tempo limitato, ricopre la
carica di Presidente della
Comunità Montana del
Lagonegrese.  Nel 1995, con
Antonio Leone, giovane emergen-
te della Democrazia Cristiana
locale, capolista alle amministrati-
ve comunali(sarà eletto nuovo
Sindaco di Rivello), Aldo Savino,
candidato  nel collegio di
Maratea, viene eletto Consigliere
Provinciale e nominato per l'intera

legislatura Presidente del
Consiglio. Nel 1999, candidatosi
di nuovo alla carica di Sindaco di
Rivello, viene sconfitto da
Antonio Manfredelli e, per l'intera
legislatura occupa i banchi del-
l'opposizione. Cinque anni dopo,
nel 2004, con una vittoria ottenuta
sul filo di lana, riesce a prevalere
sul Sindaco uscente, Antonio
Manfredelli e a sedere ancora,
quindi, sulla poltrona di primo cit-

tadino del Comune di Rivello.
Proprio quest'ultima legislatura,
interrottasi nell'estate 2008, con
un anno di anticipo rispetto alla
sua scadenza naturale, essendo
venuta meno la maggioranza con-
siliare necessaria per l'approvazio-
ne del Bilancio di Previsione, rap-
presenta il momento meno felice
di una carriera politica come quel-
la di Aldo Savino, che, avendo
sempre ricevuto il necessario con-
senso popolare, è da considerarsi
positiva sia sotto l'aspetto proposi-
tivo sia su quello realizzativo. 
Conclusa la sua lunga carriera
politica, Aldo Savino, nell'ultimo
periodo, si era dedicato completa-
mente alla sua famiglia, sceglien-
do di vivere, finalmente, le sue
intimità più assiduamente e più
intensamente.
Con la morte di Aldo Savino  a
Rivello finisce una storia durata
quasi un cinquantennio, una storia
fatta di pagine che raccontano e
testimoniano l' impegno e la dedi-
zione di un uomo e un politico che
ha amato  in maniera quasi mor-
bosa il suo paese, per il quale ha
dato sempre il meglio di se affin-
ché crescesse e migliorasse dal
punto di visto umano, civile e
sociale.
Aldo Savino era un uomo sempli-
ce, un uomo d'altri tempi, un
uomo d'onore che non si è mai

tirato indietro, che ha sempre
saputo confrontarsi con la gente
guadagnandone il rispetto e la
benevolenza. Nell'arco dell'intero
suo impegno politico-amministra-
tivo, Aldo Savino è stato amato ed
inevitabilmente anche avversato e
non capito; pensiamo, comunque,
che ogni giudizio vada necessaria-
mente attribuito non prima di aver
considerato e preso atto dell'indice
di condivisione popolare che ha
fatto seguito alle sue scelte opera-
te negli anni e che si è evidenziato
attraverso le conferme elettorali
succedutesi negli anni. Ebbene,
considerando questo metodo di
valutazione come il più attendibile
e credibile, si può ben dire che
Aldo Savino, avendo ricevuto per
ben quattro legislature il consenso
e l'assenso popolare, per la mag-
gioranza dei cittadini di Rivello,  è
stato un uomo e un politico,

amato, stimato, considerato porta-
tore di qualità politiche ed umane
non comuni, capace e affidabile
nella conduzione della cosa pub-
blica.Riconoscendogli tali qualità,
il popolo di Rivello, commosso e
addolorato, ha riservato all'illustre
cittadino le esequie e gli onori che
meritava. La scelta degli amici
(condivisa dai familiari dell'estin-
to e fatta propria dall'Amministra-
zione comunale di Rivello) di
esporre le spoglie di Aldo Savino
nella sala del Consiglio comunale
del Municipio di Rivello nelle ore
antecedenti lo svolgimento dei
funerali, ha rappresentato la tangi-
bile dimostrazione popolare ed

istituzionale dei grandi meriti e
dei dovuti riconoscimenti attribui-
bili all 'illustre scomparso.
Centinaia e centinaia di rivellesi,
di personalità politiche di vario
livello, di amici e colleghi prove-
nienti dal circondario e dall'intera
provincia, hanno reso omaggio
alle spoglie dell'ex Sindaco di
Rivello, piantonate dal picchetto
d'onore dei Vigili urbani, in un
clima di grande commozione.
Nella sala del Consiglio comunale
del Municipio -il luogo che rap-
presenta il cuore della vita ammi-
nistrativa del paese, il luogo in cui
Aldo Savino, per lunghi anni
aveva operato le sue scelte e con-
frontato le sue idee con quelle
degli altri amministratori- Rivello,
stringendosi intorno ai familiari
dello scomparso, ha dato l'estremo
saluto a un suo nobile cittadino
che lascia al suo popolo i frutti del

suo impegno, della  sua dedizione
e del suo sacrificio che solo il
tempo e la storia potranno valuta-
re in tutta quanta la loro vera
straordinarietà. Oggi, intanto, a
Rivello viene a mancare un pezzo
importante di storia alla quale,
crediamo, non solo per il rispetto
che si deve ad una persona scom-
parsa, ma per pura e semplice
obiettività e lealtà, devono e
dovranno  rifarsi un pò tutti, in
ricordo di un uomo e di un politi-
co dall'altissimo spessore etico e
morale che ha operato grandi e
fondamentali scelte per il paese. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Il compianto Aldo Savino 

Aldo!
Sono sensibilmente addolorato e sgomento dinanzi all'ineluttabile, che, pur-
troppo, son costretto a vivere con lancinante partecipazione. La repentinità e
l'imprevedibilità del triste epilogo terreno attanagliano il cuore, mentre la
mente si rifiuta di accettare, incapace com'è a trovare una gretola giustifica-
tiva per dare a se stessa una risposta, idonea alla formulazione di un qualsia-
si giudizio.
Si dice, difatti, che, quando si è veramente provati da qualcosa che ci tocca
nel profondo, la lingua tace; tace, forse perché, inconsciamente, non si vuol
profanare con la parola la religiosità di un vissuto troppo intimo e sconvol-
gente. Ed è per questo che, anche quando si vuol dare corso alla voce di un
cordoglio di viva vicinanza, la parola stenta ad adeguarsi, perché tormentata
dal comprensibile timore di irritare il dolore dell'animo altrui, in luogo di
calmarlo. Ciò nonostante, a nome di quanti siam qui riuniti nell'estremo
saluto e nel vivo ricordo di un percorso di vita, fatto di stima e di affetto sin-
cero, voglio esprimere e testimoniare la solidarietà cristiana, perché la cate-
goria dell'io e la legge dell'essere non son da intendersi come pura deduzione
matematica o come stereotipato costume "more geometrico", ma come
ampiezza di respiro umano, come conclamata eredità di affetto, come afflato
di fede, che tutto e tutti accomuna in una catarsi purificatrice dello spirito.
Che cos'è questa fede di cui si sentenzia? E' ciò che ti brucia nel di dentro; è
la fiamma del cuore che, postulata, diventa la luce della mente, traducendosi
nella saggezza e nella serenità di un giudizio pratico, nell'imperturbabilità di
un comportamento di vita, nell'essenza della realtà dell'uomo, come storia
nella storia, e, conseguentemente, nel rapporto d'amore e di donazione con
l'altro, dissociato dalla pura e astratta sapienza che, nella sua teoreticità,
potrebbe portare solo all'insorgenza del problema. E, allora, dico: gridiamola
e pratichiamola questa fede, che deve, soprattutto, tornare a conforto degli
afflitti familiari ed essere, nel contempo, di esempio e di sprone per tutti noi:
noi, che nella puerile dimensione temporale e spaziale che ci caratterizza,
molto spesso, non cogliamo il profondo significato di questo "sensus indi-
tus" e, di conseguenza, siam vittime della disperazione; ma Victor Hugo ci
conforta, in quanto ci fa capire che il nostro pellegrinaggio temporale è scan-
sionato per stadi ed è costituito da tappe, più o meno lunghe, ma sempre suf-
fragate dalla nostra peculiarità razionale e dalla nostra volizione di natura
teleologica: è un incedere, cioè, sofferto, ma tenace e sicuro verso "la gran
luce del cuore immenso di Dio". E, allora riconosciamolo tutto ciò, perché - a
riflettere bene - con l'esempio e la diuturna operosità fornita, Aldo Savino,
nella sua qualità di sposo, di padre, di cittadino esemplare e di uomo politico
impegnato, è la sintesi di questa promozionalità, quale figura emerita di
autentica maestria, posta lì a sicuro punto di riferimento. Grazie, perciò,
Aldo, per quello che hai fatto e per quello che ci hai donato. E noi, grati e
riconoscenti, ti diciamo: non ti dimenticheremo mai; cercheremo di essere
tuoi emuli in quello stile di vita che, attraverso gli impegni esistenziali, affina
ed ingentilisce i cuori; quei cuori che, come sentenzia Benedetto Croce, cer-
cano nella verità la sola conciliazione all'interno tumulto passionale, e per
cui,  noi tutti, sin d'ora, elevando gli spiriti, nell'apporto affettuoso, devoto e
indelebile del ricordo, che mai si spegnerà "usque dum vivat et ultra", con
tutto l'ardore, con tutto il cuore, con tutto l'empito di cui siam capaci e che
eternamente, ti professiamo, salutandoti nella gloria del Signore. Amen!

Gerardo Altieri

Non avrei mai immaginato, caro Aldo, che oggi mi sarebbe toccato l'arduo e
triste compito di ricordarti e  darti l'estremo saluto.
E', questo, un compito difficile da cui, però, non mi voglio assolutamente
sottrarre, in rispetto di una lunga, grande e leale amicizia che ci ha visto
insieme per lunghi anni impegnati sullo stesso fronte, con l'obiettivo di far
crescere e sviluppare il nostro paese.
Da te ho imparato tanto: il perseverare e il non mollare di fronte a qualsiasi
ostacolo, l'agire in rispetto degli altri,  l'abitudine di interrogare la propria
coscienza di fronte a qualsiasi scelta che interessasse il prossimo.
Ti ricordo e ti rivedo agli inizi della tua brillante carriera politica, soprattut-
to quando,  era il 1980, dopo 10 anni di opposizione, riuscimmo a vincere le
elezioni amministrative e tu, poco più che quarantenne, diventasti Sindaco
di Rivello, coronando un tuo legittimo sogno rincorso, voluto, sofferto e,
alla fine realizzato. In quell'occasione, mentre noi della tua squadra, tentati e
presi dall'euforia ci sentivamo appagati, tu(lo ricordo benissimo), a poche
ore dall'insediamento, eri già al lavoro per rispondere alle richieste dei tuoi
cittadini.
Le tue successive vittorie elettorali del 1985, del 1990, la tua elezione a
Consigliere Provinciale nel 1995, la sconfitta elettorale amministrativa del
1999 ,  la tua rivincita nel 2004 e con essa anche la tua grande mortificazio-
ne per non aver concluso la legislatura, sono, insieme, momenti significativi
ed importanti della tua vita pubblica, durante i quali, nella gioia e nella sod-
disfazione, così come nella delusione e nel rammarico, tu hai saputo sempre
dare prova di grande equilibrio, di moderazione e di straordinario controllo
emotivo e comportamentale.
Per te esisteva solo e sempre il futuro del nostro paese, ti preoccupavi e ti
impensierivi quando la politica, quella vera, nella quale avevi tanto creduto
agli inizi della tua carriera,  e che, invece, avevi scoperto in tutta la sua
macchinosità, non riusciva a risolvere i problemi del paese, nemmeno quelli
indifferibili. Provavi gioia e anche orgoglio, invece, quando riuscivi a ridare
il sorriso e la tranquillità a chi ne aveva maggiormente bisogno.
Sei stato un uomo buono che ha anche sbagliato e commesso errori, ma, di
certo, nessuno potrà mai accusarti di aver volontariamente operato scelte
per fare del male. Esigente, perfezionista, desideroso di agire con compiu-
tezza e consapevolezza, sei, a volte, stato anche impopolare, ma gli obiettivi,
successivamente raggiunti, hanno dato quasi sempre ragione alle tue impo-
stazioni.
Un uomo senza qualità politiche e morali e senza rilevanti capacità ammini-
strative, non sarebbe riuscito a restare degnamente sulla scena come hai fatto
tu. Un cinquantennio di dedizione, di impegno, di piccole e grandi scelte
importanti, di realizzazioni e di conquiste civili e sociali e di  grande dispo-
nibilità offerta e sempre garantita, non si cancellano facilmente, né, tanto
meno, possono non rappresentare capisaldi di sostanza e di spessore etico e
politico a cui le future generazioni  vorranno  e dovranno fare riferimento.
Caro Aldo, stanne certo: non sarà la politica di parte, né i giudizi precostitui-
ti, a scalfire e sminuire quanto tu hai offerto e realizzato a favore del tuo
paese. Tu, caro indimenticabile amico, lasci tanto al tuo paese: cose visibili,
operanti, vive e attuali che rappresentano il meglio in fatto di dotazioni strut-
turali e di servizi, e cose che, seppure non tangibili, rappresentano il ricordo
indelebile di un nobile ed illustre concittadino che si è speso tanto per il suo
paese e lo ha fatto con le energie e la dedizione che appartengono solo ai
grandi uomini.
La permanenza della tua salma nella sala del Consiglio comunale del
Municipio,      ( che tu hai considerato sempre la tua seconda casa) desidera-
ta dai tuoi amici, condivisa dall'Amministrazione comunale di Rivello, asse-
condata dalla tua famiglia, è stata un atto dovuto che ha rappresentato, a
mio parere, il più nobile riconoscimento e il più popolare e condiviso
apprezzamento che si potesse attribuire all'uomo, al politico e al Sindaco
Aldo Savino.
Caro Aldo, in concomitanza di questo struggente e triste distacco, voglio, da
amico, ringraziarti per come e quanto mi hai voluto bene, per gli insegna-
menti che mi hai sempre riservato, per il privilegio che mi hai sempre voluto
riservare considerandomi un tuo vero amico. Da cittadino di Rivello ti dico
mille volte grazie per quanto hai speso e seminato per il tuo, per il nostro
paese: da oggi spetta a noi tutti, nel tuo indelebile ricordo, raccogliere e
saper bene utilizzare quanto ci hai lasciato in eredità.  ADDIO AMICO MIO
E CHE LA TERRA TI SIA LIEVE! ADDIO.

Urbano Ferrari

"Ritengo non solo opportuno e
necessario, ma soprattutto giusto
porgere le condoglianze ai familia-
ri da parte dell'istituzione che in
questo momento rappresento.
Giusto perchè Aldo è stato ed ha
rappresentato questa istituzione
per circa quaranta anni ed ha fatto
il sindaco per almeno vent'anni.
Dunque ha rappresentato un perio-
do di storia della nostra comunità
molto lungo e con lui se ne va un
pezzo della mostra storia. Aldo
nella sua longevità politica ha rap-
presentato non solo la nostra 

comunità ma è andato oltre i confi-
ni quando è stato presidente della comunità montana e poi presidente
della provincia. Aveva acquisito un'esperienza politica ed amministrati-
va che lo aveva 
portato a ricoprire ruoli importanti anche nel suo partito. E' vero, abbia-
mo avuto idee differenti ed abbiamo fatto politica in partiti opposti.
Abbiamo animato e vivacizzato per oltre un decennio i 
consigli comunali. Ci siamo confrontati tantissime volte sulle scelte
importanti della nostra comunità ma abbiamo affrontato ogni discussio-
ne esclusivamente su un livello politico e mai personale. A lui dobbia-
mo riconoscere che ha avuto soddisfazioni e consenso per 
tantissimi anni perchè ha avuto la capacità di parlare con le persone
non solo con gli amici del paese ma soprattutto con gli uomini e le
famiglie sparse sul nostro territorio. Per tutti questi motivi mi è sem-
brato un obbligo istituzionale porgere le condoglianze a nome di tutto il
consiglio  comunale e di tutti i cittadini di Rivello".

Antonio Manfredelli

Le parole del Sindaco
Antonio Manfredelli 

Il Sindaco Manfredelli 

Il ricordo di Urbano Ferrari 

Il ricordo di Gerardo Altieri 

Il feretro è stato portato in Municipio 
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L’ANALISI/Giancarlo D’Angelo ripercorre la vicenda legata ad una società ambiziosa nata a Latronico, che ha conosciuto alti e bassi  ad iniziare dal 1998   

“La complicata storia di una società chiamata Alesia”
Caro Direttore,
è da lungo tempo che non
svolgo sull'Eco delle rifles-
sioni a causa dei miei tra-
scorsi  impegni politici,
prima, e per una sorta di
pigrizia indotta dagli eventi
che hanno determinato il
mio disimpegno, poi. Devo
convenire che ogni volta che
ho inviato qualche comuni-
cato, in qualità di esponente
politico, ho trovato sempre
preziosa ospitalità e di que-
sto sono grato a te ed alla
redazione. In verità a te devo
il merito per avermi incitato
e sostenuto nel perseguire e
conseguire i gradi di pubbli-
cista che oggi mi caricano di
una responsabilità in più.
In questi anni ho tuttavia
continuato, ricorrendo al
grande entusiasmo che ho
sempre cercato di mettere
nelle cose che faccio, con
diversi gruppi di giovani, l'e-
dizione del foglio latroniche-
se "Il Grillo parlante" , nato
nel '99 e che, con alterne for-
tune editoriali, dal 2004 ho
personalmente diretto oltre
che esserne l'editore-facito-
re.
Sono rimasto sempre affe-
zionato lettore dell'Eco che
credo (è una mia vecchi
fissa, ricordi?) avrebbe
ormai la maturità per il
taglio settimanale. Ho peral-
tro seguito con attenzione, in
questi ultimi anni, le crona-
che, tra le altre, di Giovanni
Forastiere che sicuramente
meglio di me ha corrisposto
da Latronico. Avevo, come
ti dicevo, deciso di non

intervenire sulle vicende
locali avviandomi ad una
stagione fuori dalla mischia,
interessato come sono a
svolgere qualche approfon-
dimento su altre questioni
della vita e su esperienze che
in qualche misura si allonta-
nano dalla politica. Tuttavia
se il germe della politica ti
prende rimane sempre un
fondo della sensibilità pub-
blica che non si riesce a
tenere a bada, che è difficile
da governare rispetto agli
accadimenti di una politica
dichiarativa che mira sempre
più a garantire le posizioni
piuttosto che a metterle in
discussione.  Una politica,
dalle cui responsabilità non
voglio neanche sfuggire
assumendone la mia quota di
competenza infinitesima, che
ha oggettivamente gravi
colpe sui disastri economico-
sociali che vanno dalla
nuova emigrazione al depau-
peramento scolastico, dal
declino culturale delle nostre
comunità alla chiusura di
interi settori dell'economia
locale, da una società dei
servizi alla persona quasi
inesistente alla nuova fron-
tiera dell'innovazione tecno-
logica che ci sfiora soltanto.
Quindi di materia ce ne
sarebbe stata per mettere in
discussione tutti questi capi
della politica di Basilicata, e
del Lagonegrese in particola-
re, che tante responsabilità
hanno sui ritardi e sul man-
cato sviluppo delle nostre
collettività. Gran parte delle
risorse vengono impiegate

nel giustificare azioni poste
in essere solo apparentemen-
te nell'interesse dei cittadini
mentre soddisfano più speci-
ficatamente una esigenza
propria del potere e quindi a
mantenere più o meno diret-
tamente il governo della
situazione. Un quadro che
nel settore dei rifiuti manife-
sta tutta l'inciviltà politica di
cui si può essere capaci,
dove qualcuno pensa che la
differenziata sia ancora una
modalità da sperimentare
(vedi vicenda Comunità
Montana Lagonegrese) e che
le discariche rappresentano
l'unica soluzione possibile
(vedi Regione Basilicata e il
caso Lauria). Dove ancora si
ritiene che, evidentemente, si
possa far soldi facilmente,
senza peraltro disturbare le
responsabilità penali che
l'immondizia ha spesso dis-
simulato. Le recenti crona-
che del Mezzogiorno sono
piene di rivelazioni più o
meno rispondenti al vero che
ci restituiscono un'angoscia
degna della miglior
Cassandra.
La storia di Alesia, a buon
diritto, è paradigmatica di
una perversa distorsione del
rapporto tra chi governa e
chi è governato. Presentata
come la quintessenza per la
soluzione dei problemi legati
ai rifiuti ne ha creato, di pro-
blemi, molti di più di quanti
ne ha risolti, ammesso che
ne abbia risolto almeno uno.
O forse si. Bisognerebbe
dare un'occhiata nei libri
contabili e tra le condizioni

di estremo favore di cui ha
goduto in tanti anni di eser-
cizio "leggero" della raccol-
ta, dello smaltimento dei
rifiuti e dello spazzamento,
in più di un comune della
Basilicata.
Leggere il titolo dell'ultimo
numero dell'Eco mi ha infatti
provocato un moto d'impeto
ed un sussulto che mi ha
riportato indietro negli anni.
Dal lontano febbraio del
1998, quando io ho sentito
parlare per la prima volta di
un progetto di area per il set-
tore dei rifiuti, che poi sareb-
be diventato quello di
Alesia, si è avuto modo ripe-
tutamente di verificare quan-
ta ragione avevano quelli
come noi che avversavano
un progetto che non convin-
ceva e che avrebbe poi avuto
le caratteristiche di uno stru-
mento pensato per la solu-
zione dei problemi ma tra-
mutato in uno di quei mostri
partoriti dalla politica, una
società mista appunto, che
avrebbe dovuto privatizzare i
profitti e socializzare le per-
dite acuendo i problemi della
P.A.
Io venni a conoscenza del
progetto in una riunione in
cui ufficialmente si informa-
va la maggioranza consiliare
al comune di Latronico (di
cui anche in ragione di que-
sta vicenda feci parte solo
per poco più di un anno) di
una iniziativa che sulla carta
avrebbe avuto solo vantaggi
per Latronico ma i cui con-
torni non convinsero me e
pochissimi altri in verità.

L'opposizione consiliare di
allora recepì immediatamen-
te le istanze di cui mi feci
promotore. Il Grillo Parlante
fece anche una campagna di
informazione e sensibilizza-
zione contrapposta alle noti-
zie di "regime". Un comitato
di cittadini, guidato da
Giovanni Forastiere, propose
un referendum sull'iniziativa
su cui si espresse negativa-
mente il Consiglio
Comunale e, purtroppo, esiti
analoghi ebbe anche il ricor-
so straordinario al Capo
dello Stato. I Verdi,
Rifondazione Comunista e
Forza Italia che avevano rap-
presentanti in consiglio
comunale ebbero una posi-
zione molto forte, sia pure
con differenziate ragioni,
nell'avversare l'iniziativa.
Nel giugno del 2000 venne
costituita Alesia che comin-
ciò ad operare a Latronico

dal 25 agosto dello stesso
anno. 
Pochi giorni dopo io per i
Verdi, Edmondo Giordano
per PRC,  Rosita La Banca,
Biagio Pagano, Amedeo
Rizzo e Giuseppe Viola per
FI, tutti consiglieri di oppo-
sizione, facemmo un esposto
alla Corte dei Conti denun-
ciando le circostanze a
nostro avviso inquietanti e
palesemente imbarazzanti
circa lo svolgimento delle
procedure concorsuali e
molta parte delle condizioni
contrattuali. 
Qualche tempo dopo rappre-
sentammo più elementi di
censura circa il comporta-
mento degli amministratori
latronichesi che, oltre agli
strafalcioni relativi ad atti in
evidente conflitto d'interesse
tra pubblico e privato, non
avevano avuto remore nel
ricorrere alla menzogna pur

di raggiungere l'obiettivo. 
Un obiettivo evidentemente
sostenuto dall'alto, che sco-
prii solo in seguito, aveva
inciso non poco nelle dimis-
sioni del vecchio sindaco di
Latronico, Antonio Pugliese,
e che non tardò a diventare
terreno di accordo tra le allo-
ra ancora distanti famiglie
politiche del Lagonegrese
poi confluite nell'esperienza
attuale del Partito
Democratico. Credo che la
circostanza non sia irrilevan-
te ai fini di una lettura più
puntuale della stessa vicenda
che Alesia ha consumato al
comune di Lauria.
La conclusione della sua
vicenda societaria non appa-
re meno drammatica rispetto
ai fatti che pure ho riferito.
Pensare ora di riconvertire,
come appare ormai "deciso",
ad interamente pubblica la
proprietà del bubbone cari-
cando la collettività di ulte-
riori gravami sembra la beffa
che si aggiungerà al danno.
Dimenticavo. Qualcuno dei
personaggi ricordati ha, in
seguito, rivestito anche qual-
che incarico nel CdA di
Alesia, ma non se ne è
accorto nessuno.
Staremo a vedere cosa si
penserà di fare. Nelle demo-
crazie evolute quando il fal-
limento è così plateale si
passa la mano compiendo
atti consequenziali.
Evidentemente, non interpre-
tiamo affatto una democrazia
compiuta, e sono ancora più
preoccupato per il finale.

Giancarlo D'Angelo

Giancarlo D’Angelo 
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L’EVENTO/La Valle del Noce presa d’assalto da turisti ed esitmatori della regina del sottobosco. Le presenze spingono ancora di più a puntare sull’iniziativa 

La Castagna trecchinese diventa “fenomeno di massa”
Un successo superiore ad ogni
aspettativa la sagra della
castagna di Trecchina che,
quest'anno, è giunta all'undi-
cesima edizione. 
Il piccolo centro valnocino
nella seconda quindicina di
ottobre si è trasformato nella
capitale della valle del Noce
ed ha accolto migliaia di visi-
tatori, provenienti oltre che
dai centri vicini dalle regioni
limitrofe. La manifestazione è
stata organizzata dall'associa-
zione "Amici della Castagna"
e si è svolta sotto il patrocinio
e con la collaborazione dell'
Amministrazione comunale,
del Ministero delle politiche
agricole e forestali, della
Regione Basilicata, della

Provincia di Potenza e della
Comunità Montana del
Lagonegrese. Hanno dato il
loro forte apporto in termini
organizzativi anche le asso-
ciazioni"Alla Corte del Duca
Vitale" e Pietrasassosport
ASD". Per il gran numero di
presenze grande è stato il
lavoro  per il Corpo di Polizia
municipale, per le altre forze
dell'ordine e per i volontari
della Protezione civile.
Quattro le giornate in  pro-
gramma. 
Da sabato 17 ottobre, che ha
visto il raduno degli organetti
a domenica diciotto che,
nonostante il cattivo tempo,
ha fatto registrare presenze
notevoli: sono giunti nel pic-

colo centro una ventina di
pullman. Sempre a  causa del
maltempo il giovedì 22 è pur-
troppo saltata  la manifesta-

zione Orienteering e castagne
riservata alla scuole di ogni
ordine e grado. Sono rimasti
senza orientering  i ragazzi

delle scuole di Scalea,
Rivello, Nemoli Maratea che
insieme a quelli Trecchinesi
avevano assicurato la parteci-

pazione. La splendida giorna-
ta di domenica venticinque
ottobre  ha registrato invece
un successo oltre ogni previ-
sione. Almeno ventiquattro i
pullman giunti soprattutto
dalla vicina regione Puglia.
Tantissimi i visitatori dei
paesi vicini. Balli e canti in
piazza, a cura del maestro
Pasqualino Pesce e degli altri
artisti tra cui la giovane
Sabrina Carnevale di Lauria. 
Un augurio al fisarmonicista
di Mormanno che non è riu-
scito ad arrivare a causa di un
incidente. 
Decine gli stand che hanno
proposto i prodotti dell'arti-
gianato locale, dal pane ai
vetri lavorati, ai tantissimi

prodotti a base di castagna,
dai dolci ai liquori, dal miele
ai gelati. Quest'anno è stato
proposto anche il panettone
alla castagna. 
Il prodotto più apprezzato,
comunque, resta  la semplice
castagna preparata dai mastri
castagnai in forma di caldar-
roste, un prodotto che va cura-
to nella preparazione, deve
bruciare subito senza bruciarsi
ed essere ben cotto.. I trenta
volontari ne hanno distribuite
ben cinquanta quintali. Per chi
voleva portare a casa il pro-
dotto fresco pronte buste da
due chili e mezzo per cinque
euro, un contributo a sostegno
delle attività dell'associazione. 

Pasquale Crecca

Giuseppe Arleo è membro
del direttivo dell'Associazio-
ne Amici della castagna.
"Siamo molto contenti perché
quest'anno la festa è andata
benissimo - dice Giuseppe ai
microfoni dell 'Eco di
Basilicata- nonostante le cat-

tive condizioni atmosferiche.
Signor Arleo ci può confer-
mare quali sono i numeri
della manifestazione di que-
st'anno?
Penso che arriveremo anche
per quest'anno a distribuire
una cinquantina di quintali di

castagne, come già avvenuto
lo scorso anno. Anche le pre-
senze restano sulle cinquemi-
la.  Con un tempo più cle-
mente  avremmo potuto  regi-
strare presenze maggiori.
Segnaliamo anche un consi-
derevole aumento dei volon-
tari, siamo passati dai dodici
soci fondatori agli oltre trenta
impegnati quest'anno. 
Per i visitatori abbiamo

visto anche una grande
offerta di stand con prodot-
ti locali
Si, abbiamo diviso la piazza
in due settori, da un lato i
prodotti proprio  nostri, di
Trecchina, dall'altro lato tanti
stand di prodotti tipici prove-
nienti anche dalla vicina
Calabria, dal Salernitano, dal
Cilento.
Quali sono le vostre prossi-

me iniziative?
La nostra associazione non si
ferma a queste iniziative di
ottobre ma è legata ad una
serie di eventi che avvengono
nel corso dell'anno. In estate
anche gli Amici della
Castagna danno il proprio
contributo alla festa medioe-
vale. Stiamo realizzando un
progetto di innesto dei casta-
gneti trecchinesi. Si tratta di

un discorso complesso che
stiamo tentando di realizzare
in collaborazione con alcuni
esperti studiosi universitari:
una castagna trecchinese  a
denominazione di origine
controllata. Stiamo tentando
di convincere i proprietari dei
castagneti di Trecchina a rea-
lizzare degli innesti per otte-
nere una produzione di una
castagna di qualità.(PC) 

I mastri castagnai 

L’obiettivo è la castagna
trecchinese Doc

Il panettone alla castagna 

Nel corso dei fine settimana dedi-
cati alla Castagna, abbiamo inter-
vistato alcuni dei protagonisti del-
l’evento. 

Sindaco com’è andata quest’an-
no?
Anche quest'anno possiamo dire
che la Sagra della Castagna che si
è svolta a Trecchina ha assicurato
sul territorio presenze  per l'intero
mese di ottobre. Durante i  fine
settimana abbiamo avuto prenota-
zioni alberghiere e ristoratorie
dalle vicine Regioni ed in partico-
lare dalla Puglia. Purtroppo il
tempo è stato inclemente ma
nonostante tutto le presenze che
abbiamo registro quest'anno sono
state in aumento rispetto alla scor-
sa edizione della Sagra della
Castagna trecchinese. Altra nota
positiva e che è stata data ampia
pubblicità all'evento anche sulle
reti televisive nazionali, infatti il
26 di ottobre è andato in onda su
Rai Uno un servizio sulla Sagra
della Castagna a Trecchina. Altra
emittente che ha dato grande rilie-
vo all'evento è stata Tele Norba,
siamo per questo consapevoli e
convinti che il prossimo anno
ancor di più non solo dalla Puglia
ma anche da altre località afflui-
ranno numerosi visitatori. Con la
Sagra della Castagna completia-
mo il programma dell'anno per
quanto riguarda le azioni di pro-
mozione del nostro paese e delle
attività svolte sul territorio. mi
sento quindi di fare un bilancio
positivo, perché nonostante il
momento di crisi mondiale a livel-
lo economico, su Trecchina abbia-
mo registrato un incremento di
presenze sia durante il periodo
estivo che nella fase autunnale.
Quindi dobbiamo continuare a
lavorare come stiamo facendo per
giungere negli anni futuri a risul-
tati ancora migliori." 
Sindaco Iannotti, l'aver preser-
vato delle aree della Città ad
esempio per i bambini, e per il
tempo libero in generale si è
mostrata una mossa vincente?
Sicuramente, quando abbiamo ini-
ziato i lavori di riqualificazione
della piazza e del paese abbiamo
pensato a spazi per tutti, anche per
i bambini. Visti i risultati che
abbiamo avuto per quanto riguar-
da l'attività svolta anche durante
le manifestazioni estive  che
hanno coinvolto i più piccoli, stia-

mo procedendo in nuove attività
che siamo convinti porteranno
negli anni futuri ad una maggiore
presenza delle famiglie con bimbi.
Questo il paese che stiamo dise-
gnando, pronto ad ospitare le
famiglie. Trecchina ha la caratte-
ristiche per rivolgersi a questo tar-
get e sempre più punteremo su
questo segmento. 
Particolare è l'affetto che lega i
turisti pugliesi a Trecchina e
alla Valle del Noce. Abbiamo
visto in questi giorni una pre-
senza importante di pullman
provenienti dalla Puglia…
Si, tanti sono stati i gruppi prove-
nienti dalla Puglia, ormai la Sagra
della Castagna a Trecchina sta
avendo grande rilievo, in partico-
lare il mese di ottobre è per
Trecchina il mese dei pugliesi,
perché gente che va alla ricerca
di questi prodotti tipici e delle tra-
dizioni locali e, Trecchina da que-
sto punto di vista ha molto da
offrire. 

Presidente Cresci, quale il
bilancio di quest'anno, quanti i
turisti giunti a Trecchina per la
Sagra della Castagna e, rispetto
allo scorso anno  vi è stato un
aumento delle presenze?
Direi che anche quest'anno l' XI
edizione della nostra Sagra della
Castagna ha fatto registrare un
bilancio più che positivo. Durante
il primo giorno, sabato 17, pur se
era  cattivo tempo, il turista da
fuori Regione è giunto ugualmen-
te presso i nostri castagneti.
Abbiamo registrato una maggiore
presenza di pullman, circa 45
rispetto ai 37 dello scorso anno,
tenuto conto poi che negli stessi
giorni in Basilicata si sono svolte
altre Sagre come quella della
castagna nella Città di Melfi.
Siamo quindi soddisfatti del gran-
de successo e dell'ottima riuscita
dell'iniziativa. 
Presidente Cresci, da dove ven-
gono maggiormente questi turi-
sti?
Sicuramente per la maggior parte
provengono dalla Puglia, da
Matera mentre in minima parte
dalla Campania, perché in questa
Regione vi sono molti castagneti e
di conseguenza si fanno delle
Sagre. I turisti, pernottano risiedo-
no circa tre giorni e ci riempie di

soddisfazione il fatto che, grati
dell'accoglienza vi fanno ritorno
nel corso dell'anno. 
A suo modo di vedere e dall'e-
sperienza sino ad oggi matura-
ta, come è migliorabile questa
vostra iniziativa?
Pur avendo avuto grande ricono-
scimento dal Comune  di
Trecchina, dall 'Alsia, dalla
Comunità Montana e dall'Ente
Provincia, credo che il tutto
potrebbe ancor di più crescere
ricevendo un ulteriore sostegno da
questi Enti Pubblici, non tanto per
organizzare la Sagra, cosa che riu-
sciamo bene a fare come

Associazione, ma per   rivalutare i
castagneti ricevendo dei contributi
per la gestione dei castagneti stes-
si  e per la loro riqualificazione. 

Giuseppe, stanco ma soddisfat-
to...
Certamente! Anche quest'anno la
nostra manifestazione autunnale
ha avuto un'ottima riuscita.  Oltre
40 i quintali di castagne arrostite
in tre giorni. Voglio ringraziare

tutti coloro che hanno collaborato
all'organizzazione della XI edizio-
ne della nostra Sagra. Un ringra-
ziamento quindi  all'Amministra-
zione comunale e a tutti i parteci-
panti. Sono giunte persone dai
paesi limitrofi e in particolar
modo dalla Puglia. Voglio elenca-
re tutti coloro che si prodigano
nell'organizzare a Trecchina la
Sagra della Castagna, senza perse-
guire alcun fine di lucro, ma
esclusivamente per passione e
voglia di stare insieme, offrendo
qualcosa di bello ai cittadini e agli
ospiti di Trecchina. La nostra
Associazione "Amici della

Castagna" è composta da volonta-
ri quindi, e tra noi grande è lo spi-
rito di collaborazione. Questi gli
attivi soci:  Cresci Domenico che
è il nostro Presidente, Viceconte
Salvatore, Conte Pasquale,
Lentini Giuseppe, Arleo
Giuseppe, Carlomagno
Domenico, Carluccio Giacomo,
Casella Franco, Casella Valter,
Coppola Sabatino, Dramis Nicola,
Filippone Mario, Nicodemo
Vincenzo, Paletta Biagio, Papaleo
Michele, Tupin Mario, Casciani
Celestino, Casella Tiberio, Cresci
Maria Tania, D'Imperio Danilo,
De Santi Isabella, Donadio
Giuseppe, Faraco Antonio, Iaria

Antonino, Lentini Domenico,
Papaleo Francesco, Papaleo
Nicola, Piero Nicolina, Pignataro
Nicola, Ricciardi Domenico,
Rizzo Paolo, Tupin Agnese,
Tupin Lucia, Iaria Domenico,
Alfa Antonio, Di Lascio
Giovanni, D'Andrea Tonino,
Palladino Domenico,  Conte
Andrea, Ielpo Antonio, Pesce
Cinzia e San Giovanni Gerardo.
Mi preme poi ringraziare Pesce
Pasquale che con la sua orchestra
ha allietato la serata rendendola
ancora più bella."
Ci dica, quali sono le difficoltà
che incontrate nell'organizzare

la Sagra? Quanti mesi prima
iniziate a lavorare?
La nostra Associazione non si
ferma mai, lavora durante tutto
l'anno. Terminata la Sagra appena
pochi giorni dopo iniziamo a par-
lare con i cittadini di Trecchina
della coltura dei castagneti, della
loro potatura, degli innesti e delle
varie tecniche per ben coltivarli.
Dell'organizzazione della Sagra
della Castagna ne parliamo già nei
mesi estivi. Certo incontriamo
delle difficoltà anche perché pen-
siamo e curiamo tutto neiminimi
particolari affinché i nostri ospiti
possono partire contenti.
Pensiamo alla cordialità, alla sal-
vaguardia dei
castagneti dove
portiamo i nostri
turisti, ci preoccu-
piamo che questi
siano puliti, faccia-
mo fare delle visite
guidate, presentia-
mo un buon pro-
dotto, siamo vigili
a che tutti possano
gustare tante e
buone castagne.
Facciamo tutto
questo nell'interes-
se non solo del

paese di Trecchina ma di tutta la
Valle del Noce che nel mese di
ottobre magari vive una fase di
rallentamento a livello turistico,
mentre con la nostra Sagra garan-
tiamo presenze anche in giorni
come questi. La Sagra della
Castagna porta benefici anche ai
paesi vicini, da Lauria a Nemoli, a
Rivello a Maratea. Chi viene alla
Sagra della Castagna di Trecchina
si reca nei paesi vicini e magari vi
fa ritorno anche in estate. Quando
abbiamo costituito l'Associazione
"Amici della Castagna" ci siamo
prefissi tre obiettivi, riqualificare
la castanicoltura del territorio, far
affluire turisti a Trecchina e nel
circondario e far conoscere le
tante risorse della nostra Valle del
Noce. Obiettivi che in parte sono
stati raggiunti, è necessario
comunque migliorare anno dopo
anno, avvalendoci per questo
anche dei suggerimenti dei turisti.
A questi chiediamo se durante il
week and si sono trovati bene e se
ci sono lacune nell'organizzazione
dell'iniziativa. Voglio sottolineare
comunque che grande plauso ed
elogio va fatto al Presidente della
nostra Associazione Domenico
Cresci, che durante tutto l'sanno si
prodiga e lavora affinché la mani-
festazione riesca al meglio. 

Marianna Trotta 

Si è laureato il 24
settembre presso
l'Università degli
Studi di  Salerno 

Nicola
Limongi,

discutendo la tesi
in "Reti di

Calcolatori"
Al neo dottore i

più fervidi 
auguri

CCoonnggrraattuullaazziioonnii  

Il Presidente Cresci: “Dobbiamo investire sui castagneti”

Ludovico Iannotti
Sindaco di Trecchina

Domenico Cresci
Presidente

Associazione 
Amici della Castagna

Giuseppe Lentini
Segretario

Associazione
Amici della Castagna

Turisti pugliesi ballano in piazza del Popolo 

Il presidente Mimmo Cresci impegnato nella tostatura delle caldarroste

Decine sono stati i pullmam giunti a
Trecchina 



Il viaggio affascinante tra i toponimi latronichesi  
IL PUNTO/Un prezioso lavoro di ricerca condotto dal dottor Antonio Rossi evidenzia i significati dei luoghi nei quali si sono avvicendate  le generazioni   
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È da qualche tempo che mi
frulla in testa l'idea di mettere
per iscritto alcune etimologie di
toponimi latronichesi. Ora, cer-
cando di vincere almeno per un
po' la mia pigrizia, ho deciso di
farlo. 
Soprattutto perché quanto pro-
pongo mi sembra materiale di
notevole spessore. Mi è sem-
brato un peccato oltre che un
"reato di omissione" non tenta-
re in qualche modo di farne
pubblicazione. 
Il toponimo che a me pare eti-
mologicamente clamoroso e
che per primo propongo è
SEMUNCLA. Semuncla è stata
sempre indicata con quasi cer-
tezza come denominazione
della cittàmagno-greca di Colle
dei Greci, ben nota località di
Latronico. 
Orbene da qualche tempo mi è
sembrato di intravederne la eti-
mologia con quasi assoluta cer-

tezza, per vari motivi. 
Semuncla è chiaramente termi-
ne greco composto da sem-
neion-u che significa piccolo
tempio (santuario) e cleos che
significa famoso. 
Così intesa la etimologia di
Semuncla è inattaccabile, fone-
ticamente combacia, in maniera
direi speculare, con tutta la
parola. Semneion-cleos è fone-
ticamente uguale a Semuncla. 
Sul piano del significato
Semuncla così viene a signifi-
care famoso santuario o meglio
la città del famoso santuario. 
Quello che avvalora questa
interpretazione è  "a  Pallareta"
ovverosia la collina sovrastante
Colle dei Greci. Dando il signi-
ficato a Semuncla di santuario
famoso si viene a consolidare il
significato di Pallareta (come
da alcuni è stato detto, me com-
preso, in altre occasioni) inteso
come il posto che accoglie il

santuario di Pallade. E in con-
seguenza la etimologia di
Pallareta rafforza la etimologia
di Semuncla intesa come la
città che accoglie nel suo terri-
torio il famoso santuario. 
Adesso voglio prendere in
esame la etimologia di MILEO
meglio detto Agromonte Mileo.
Mi1eo e chiaramente parola di
origine  greca da miule (mile=
mulino) e l'aggiunta della voca-
le o che dà il significato di
"paese dei mulini", difatti sin
da tempi non remoti a Mileo ci
sono stati ( è di tanto Mileo è
stata famosa) mulini a cascata
di acqua utilizzando anche l'ac-
qua del fiume Sinni, ché veniva
canalizzata, oltre che di fossi
che percorrono il posto. 
" Tuttora "i Mulini" è una con-
trada di Mileo. 
Ho messo a fuoco anche il
toponimo PANTONI. 
Pantoni è Frazione di Latronico

e trova nel greco panthoinos =
festoso, ricco di cibarie, la sua
etimologia. 
Sono ritornato sulla etimologia:
di LATRONICO. Altrove ho
dato delle ipotesi ètimologi-
che,precisando che non essen-
doci né riscontri né storia non si
può dare per certa una etimolo-
gia. 
Nonostante questo porterei
avanti una ipotesi etimologica e
cioè Latronico potrebbe venire
dal greco Latomìa che significa
cava di pietre e ico suffisso che
significa di, appartenente a,
quindi il tutto farebbe la parola
latomico. In dialetto per fluidità
fonetica la prima o si è trasfor-
mata in uo 
come copros (letame) in cruopu
e contemporaneamente si è
assunta una r tra t e o, come
quando tuono diventa truonu.
La nasale m si addolcisce in n e
la finale o (e questo è un fatto

di legge del dialetto latroniche-
se) si è trasformata In u e quin-
di da latomico si è arrivato a
latruonicu e quindi all'italiano
Latronico. Sul piano del signifi-
cato si deve dire che nel territo-
rio di Latronico vi erano diver-
se cave di pietra quindi non
sarebbe campata in aria un'ipo-
tesi Latronico da latomico
come paese delle cave di pietra,
anzi sembra l'ipotesi più proba-
bile soprattutto per la coinci-
denza fonetica della etimologia. 

dr. Antonio Rossi
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"Secret Invasion", la
saga della "Casa delle
Idee" che ha interessato
milioni di fans del
fumetto supereroistico,
in Italia si è conclusa da

poco. Per i lettori, però, non c'è stato il
tempo di respirare, in quanto, sull'universo
delle nuvole parlanti targato Marvel, cala
asfissiante "Il Regno Oscuro", diretta con-
seguenza dell'esito finale della guerra agli
skrull, gli alieni mutaforma che avevano
invaso la Terra con mire espansio-mistiche,
diremmo oggi, visto che la conquista del
nostro amato pianeta era ispirata dal loro
credo religioso.
L'Invasione Segreta è, dunque, terminata.

Le forze unite di umani, super-uomini e cri-
minali sono riuscite a sventare la minaccia
Skrull, ma la bufera non è passata. Norman
Osborn (il Goblin originario arci-nemico de
l'Uomo Ragno) è il vincitore assoluto della
guerra. Grazie alla tecnologia della Oscorp
e alla squadra di Thunderbolts da lui diretta
è stato scoccato il colpo più forte agli inva-
sori. Tony Stark (Iron Man) è considerato
quasi un traditore della razza umana, lo
Shield. è stato sciolto, ciò che ne è rimasto è
confluito nella nuova organizzazione deno-
minata Hammer il cui capo, naturalmente, è
Osborn. Un villain, dunque, sarà il protago-
nista indiscusso di questa nuova storia che
terrà incollati i lettori delle varie testate dei
super eroi della statunitense Marvel in
quanto si dipanerà con cross-over sugli albi
dei vari personaggi. Ancora una volta
Spiderman, I Fantastici Quattro, Capitan
America, I Vendicatori e compagnia
dovranno rimboccarsi le maniche per debel-
lare un pericolo per l'umanità, questa volta
ancora più subdolo in quanto, coloro che
fino ad oggi erano i nemici dei più famosi
beniamini della Terra, sono visti dall'opinio-

ne pubblica come i buoni della situazione. Il
Regno Oscuro fumettistico cala quando
nella realtà la Marvel è da poco confluita
nella Disney. Un'operazione di mercato che
i media di tutto il mondo hanno strombazza-
to a più riprese. Nella fiction è come se il
plurimiliardario Paperon De Paperoni aves-
se portato alle sue dipendenze i super umani
più famosi del globo. La realtà è un po' più
materiale. 
La Walt Disney ha acquistato la Marvel
Entertainment per 4 miliardi di dollari in
titoli e in azioni. L'affare permetterà al
colosso californiano di acquistare serie di
grandissimo successo, ma non solo.
Topolino cambia quindi faccia e si lancia
nel campo dei supereroi. Sono almeno
5.000 i nuovi personaggi e i nuovi contenuti
che affolleranno il già ricco catalogo della
casa di Orlando. L'azienda fondata da Walt
Disney dopo i problemi finanziari e di
governance degli ultimi anni sta, quindi,
cambiando volto. 
Dopo aver abbandonato prima carta e mati-
ta a favore del digitale, ora mette a fianco di
paperi e topi i muscolosi eroi targati
Marvel. Dalla Marvel fanno sapere che la
Disney è "una dimora perfetta per i fantasti-
ci personaggi del catalogo Marvel, vista la
sua provata abilità di espandere i suoi conte-
nuti creativi e il business dei diritti.
Un'opportunità senza precedenti per accre-
scere il suo marchio e i suoi personaggi".
Per non parlare di quanto saliranno le quote
delle proprie azioni. 
La Disney, dal canto suo, gongola anche
perché avere a disposizione il marchio dei
super eroi più forti della Terra significa
poter contare sui diritti del loro sfruttamento
al cinema dove, finora, hanno assicurato
sempre lauti proventi.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@intrfree.it 
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La Marvel vara “Il regno
oscuro” e passa alla Disney

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Parto dall'ini-
zio, anche se
non c'ero. Dalla
notte tra il 12
ed il 13 agosto
del 1961, per

ricostruire una delle tappe fondamen-
tali della storia dell'Europa del XX
secolo: quella notte venne portata a
termine la più imponente operazione
divisoria che mente umana potesse
concepire e capire, l 'operazione
"Muraglia cinese", finalizzata a sepa-
rare due mondi, due sistemi di vita,
due ideologie. Quella maledetta notte,
la parte comunista di una delle più
belle e cupe, controverse e simboliche
città della vecchia Europa -Berlino,
appunto- reagì violentemente alla
capacità di attrazione e fascino che
l'altra parte del globo, quella occiden-
tale -democratica e liberale- stava
esercitando ormai dalla fine della
Seconda Guerra mondiale. 
Nessuno aveva prove concrete di quel-
lo che sarebbe successo, anche se i
centotrentamila berlinesi che nei primi
sei mesi di quell'anno erano letteral-
mente fuggiti dall'area posta sotto il
controllo sovietico erano il segnale
inequivocabile che qualcosa si respira-
va nell'aria di quella città posta nel
cuore della vecchia Europa. E quando,
in quella maledetta notte, Erich
Honecher -componente del Politburo e
segretario del Comitato Centrale del
Partito Socialista Unitario riceveva il
via libera all'Azione X per costruire un
confine permanente ed invalicabile tra
la zona Occidentale e quella Orientale
di Berlino, fu allora chiaro che il
Muro, il "Bastione di difesa antifasci-
sta", sarebbe divenuto una drammatica
realtà. Prima un modesto muretto di

campagna, alto non più di 1 metro e
mezzo, che comunque correva per 45
chilometri dividendo seccamente tutto
ciò che incontrava lungo la sua strada;
poi il muro vero e proprio, costruito
con lastre prefabbricate alte tre metri
ed un sistema di sorveglianza da farlo
diventare il luogo più controllato ed
invalicabile del Pianeta per 28 lunghi
ed interminabili anni. Arrivo alla fine,
e quella volta c'ero. Alle 18.00 del 9
novembre del 1989, per ricordare la
più gioiosa e commovente festa per la
libertà che si stava iniziando a celebra-
re sul suolo europeo.
Durante una drammatica conferenza
stampa, il portavoce dello stesso parti-
to Socialista Unitario, Gunter
Shabowski, rese pubbliche le decisioni
del comitato centrale, annunciando che
i cittadini tedesco-orientali avrebbero
potuto ottenere i visti di uscita per l'e-
stero. Anzi, alla domanda pressante
dell'inviato dell 'Ansa, Riccardo
Ehrmann, il portavoce si lasciò sfuggi-
re la frase "ab sofort", "da subito".
Quell'espressione, rimbalzata alle
agenzie stampa di tutto il mondo e
giunta alle orecchie di migliaia di cit-
tadini dell'Est, servì da detonatore per
un immenso assalto a quei 45 chilome-
tri di cemento armato e filo spinato che
avevano represso la vita di una genera-
zione di europei. Rimasi incollato alla
televisione, felice come un ventenne
cresciuto ideologicamente dalla parte
opposta di coloro che avevano innalza-
to e difeso quel maledetto Muro. 
Ancora oggi c'è chi continua a profes-
sarsi comunista, post-comunista, o
altro. Rispetto questi loro convinci-
menti, per carità. Ma sono vent'anni
che quel Muro è venuto giù…                 

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

Quando il muro
venne giù...

riti miti...e liti del nostro tempo

Artisti che rischierebbero di
restare nell'ombra a causa della
crisi economica, un edificio
ristrutturato per rivitalizzare
una zona di Brooklyn, materiali
riciclati per la realizzazione
delle opere. 
È all'insegna della creatività
che si è aperta nei giorni scorsi
"The Invisible Dog", la terza
esibizione di "No Longer
Empty", un'organizzazione no-
profit che vuole portare l'arte
tra la gente attraverso la risco-
perta di luoghi rimasti vuoti
("empty", appunto) per molto
tempo.

La mostra, che durerà fino al
15 novembre, si tiene in un
vecchio edifico di Cobble Hill,
a Brooklyn, in una ex fabbrica
di cinture diventata famosa
negli Anni Settanta per il lan-
cio di un oggetto che ha la
forma di un collare, ma non è
di fatto utilizzato per tenere un
cane al guinzaglio.
"Abbiamo voluto creare qual-
cosa di positivo in un clima
generale di crisi", sostengono i
curatori dell'iniziativa. E che la
preoccupazione economica per-
vada l'atmosfera lo si capisce
subito dal cartello all'entrata di
una delle sale: "La mostra tiene
conto della recessione. Non
preoccupatevi, qua non dovete
pagare".
Anche molti materiali utilizzati
dagli artisti sono riciclati: nien-
te di costoso, qua contano le
idee e l'originalità.
Così, appena entrati, si resta
affascinati dal gigantesco
murale di Tom Sanford, che s'i-
spira al romanzo di Jonathan

Lethem, "Motherless
Brooklyn", oppure dalla pira-
mide di vestiti colorati, cinque-
mila capi scelti da Guerra de la
Paz in sei mesi, ammassati gli
uni sugli altri, fino a dare l'im-
pressione di un arcobaleno in
mezzo alla sala. 
E l'arte non ha più limiti nella
vecchia fabbrica al 51 di
Bergen Street: nei due blocchi
dell'edificio, da una sala all'al-
tra, si susseguono foto, dipinti,
murales, sculture, video, instal-
lazioni di vario genere. Oggetti
contro il vuoto, idee per com-
battere l'assenza di energia. 
L'artista italiano Giuseppe
Stampone ha addirittura riuti-

lizzato l'ascensore dell'edificio,
attribuendogli un significato
squisitamente spirituale: l'a-
scensore rimanda alla Divina
Commedia - ci spiega -, salen-
do si passa dall 'Inferno al
Paradiso, passando per il
Purgatorio.
All'entrata, il signore addetto
ad aprire la porta dell'ascensore
rappresenta niente meno che
Caronte, mitico traghettatore di
anime. All'interno, il violino
della musicista Julia Kent e i
versi della Divina Commedia
scritti sulle mura che racchiu-
dono l'ascensore, trasportano in
una dimensione surreale, lonta-
na da Brooklyn e da
Manhattan.
"La mia idea era di ricreare un
viaggio spirituale nel tempo e
nello spazio", prosegue
Stampone. "La Divina
Commedia diventa qua metafo-
ra della vita, del viaggio che
ognuno di noi compie. Mi
piace pensare che le persone,
salendo in ascensore, vivano un

momento irripetibile, qui ed
ora, passando da un livello
all'altro. L'arte per me deve
essere proprio questo: un'espe-
rienza interattiva."
Un obiettivo che del resto
anima l'intera mostra:
"Vogliamo portare l'arte vicino
alla gente, anche nei luoghi più
inusuali", dichiara Julia
Draganovic, curatrice dell'ini-
ziativa assieme a Manon Slome
e Asher Remy-Toledo. 
E promette ancora: "La nostra
missione non si ferma qui.
Siamo già alla terza mostra di
"The Invisible Dog" e nei pros-
simi mesi continueremo a dar
spazio alla voce degli artisti
meno conosciuti, sfruttando
altre strutture della città rimaste
vuote per troppo tempo."
E certamente un'iniziativa
encomiabile, però volete mette-
re la "Monna Lisa" di
Leonardo da Vinci…

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Il centro storico di Latronico

Qui Nuova York
MOSTRA D’ARTE A BROOKLYN CONTRO LA RECESSIONE

Conclusa la IV° edizione del Camastra sound Festival - le voci del
Mediterraneo, iniziativa ideata dal presidente del Forum dei giovani di Anzi
Antonio Cafarella.
Unico festival musicale lucano itinerante aperto a tutti i generi musicali , pro-
prio perché lo scopo della manifestazione è quello di mettere in luce i giovani
talenti musicali lucani e non solo. Ottima occasione per i musicisti che hanno
avuto la possibilità di far conoscere la loro musica sul territorio lucano esiben-
dosi nelle principali piazze dei comuni che hanno ospitato la manifestazione.
Dal rock al pop, dal folk al reggae attraverso cover di brani editi per passare poi
agli  inediti scritti e musicati dalle mani degli stessi gruppi partecipanti all'ini-
ziativa.
L'esordio del festival, giunto ormai alla sua IV° edizione si è avuto il 3 luglio
2009 a Villa d'Agri (PZ), per poi approdare il 14 luglio a Laurenzana(PZ), il 18
luglio a Lauria(PZ), il 2 agosto ad Anzi(PZ), il 6 agosto a Calvera (PZ), il 12
agosto a Tricarico (MT), il 18 agosto a Grottole (MT) e terminare il 20 agosto
nell'incantevole scenario di Castelmezzano (PZ) che ormai ospita la finale da
che il festival è nato. Il Camastra sound festival nasce, come già specificato, da
un'idea di Antonio Cafarella quattro anni fa affiancato poi da altri due perso-
naggi Anzesi , due grandi musicisti purtroppo scomparsi precocemente: Rocco
Cutro e Franco Sarli.  L'edizione 2009  si è colorata di sfumature musicali
diverse,infatti l'alternarsi delle esibizioni dei gruppi in gara con quelle degli
ospiti intervenuti nelle varie tappe ha dato la possibilità al pubblico di godere
anche di esperimenti musicali entusiasmanti come quanto avvenuto sul palco di
Castelmezzano tra i "Daslas" (in gara) e i "Musicamanovella" (vincitori del
camastra sound festival 2008), nell'esecuzione di un brano caro a tutti i Lucani
che è "Brigante se more". Altri ospiti del festival : gli "Lsd"  che tengono a spe-
cificare il significato del loro nome per non destare interpretazioni ambigue
ovvero "la strana dinastia";  gli "Effetti collaterali";  I "Sisma"; il "Gruppo folk
Di Anzi";  i "Musicamanovella" da Pignola ;  i "Taranta Sound" di Tricarico.
Fondamentale  la Giuria del Festival , di stampo tecnico - popolare composta
da dieci elementi tra  Giornalisti come Donato Pavese di "Il Quotidiano" , Carla
Zita  "La Nuova del Sud", "Radio Color", che  segue il festival in diretta
radiofonica ,inoltre,  musicisti professionisti come il gruppo "Acquatinta " da
Maratea , alcuni elementi del gruppo "Uci Cuci Band", Alessandra Abruzzese
anche lei cantante e musicista, Carlo Romeo e Francesco Arbia rispettivamente
fonico e service, infine alcuni membri delle stesse amministrazioni  dei comuni
ospitanti. La giuria ha espresso i giudizi basandosi su quanto ascoltato e visto
per ogni singola  esibizione  dei gruppi in gara da una serata all'altra, tenendo
conto  della tecnica, dell'interpretazione, della presenza scenica e  degli altret-
tanti dettagli che forgiano  stile e carattere propri di ogni artista in concorso. 
Altra peculiarità del festival è "l'applausometro" ovvero  valutare in tempo
reale il gradimento del pubblico alla fine di ogni esibizione per quanto ascoltato
tramite gli applausi. Ad ogni serata corrisponde poi un vincitore, che sfrutterà
la sua posizione in classifica come biglietto da visita per l'esibizione futura.
Tutto questo perché durante la finale sono state stilate due classifiche definitive
e complessive :una  indirizzata al solo giudizio della giuria tecnica , l'altra  per
il gradimento del  pubblico. I premi attribuiti in occasione della finale sul palco
di Castelmezzano lo scorso 20 Agosto sono stati consegnati dal sindaco di
Castelmezzano Domenico Cavuoti , dalla presidentessa della Proloco Di
Castelmezzano Rocchina Martoccia, dalla presidentessa dell'associzione
"Teerum Valgemon Aesai" Vita Robortaccio, dal leader dei
"Musicamanovella" Rocco Spagnoletta, Pancrazio Tedesco membro della giun-
ta regionale del forum dei giovani di Basilicata e  Antonio Cafarella .Vincitore
del premio della Giuria per L'edizione 2009 del Camastra Sound Festival , i
"Senza Sangue" , gruppo che arriva da Lagonegro ,ha presentato diversi brani
inediti , tanto da aggiudicarsi il primo premio che consiste nella partecipazione
a ARTENEO 2010 che si svolgerà a Salerno. Il premio del Pubblico invece è
stato conquistato da "I Mise en Place" gruppo di Laurenzana che ha riscaldato
le piazze del festival con diverse cover di Vasco Rossi e non solo, loro saranno
protagonisti ad ARTENEO 2010 che invece si svolgerà a Potenza. I più piccoli
, ma solo per l'età (14-16 anni), secondi a nessuno quanto a bravura e padronan-
za del palco i "Daslas" affezionati al mito Rino Gaetano e profondamente legati
alla buona tradizione musicale popolare lucana, si classificano terzi e si aggiu-
dicano il premio RADIO COLOR che consiste in una diretta radiofonica  asso-
lutamente incentrata sulla loro musica. Più soft i "Figli Delle Stelle" , altro
gruppo di Laurenzana che invece ha meritato il premio MEMORIAL ROCCO
CUTRO, mentre il premio FRANCO SARLI è andato ai "Numareghe" gruppo
di Albano di Lucania, che ha portato pezzi inediti e ha disperso un po' di reggae
nelle piazze  e nelle strade lucane toccate dalla manifestazione. Il festival viene
anche quest'anno accompagnato da alcuni artigiani , che non si limitano alla
sola esposizione dei prodotti ma assegnano anche un premio, appunto PREMIO
DEGLI ARTIGIANI che è stato consegnato agli "Z-Control" secondo gruppo
di Lagonegro quest'anno in gara. Ultimo ma non meno importante premio SER-
VICE - NAUTILUS agli "X-26" un elogio particolare và a questi bravissimi
musicisti che da Avellino sono stati sempre presenti nei nostri comuni lucani e
hanno svegliato letteralmente il pubblico con il loro rock e la loro presenza
scoppiettante sul palco. Realizzare la IV° edizione della manifestazione ha fatto
sì che continuasse la collaborazione con i partner storici del Festival ovvero :
l'associazione di volontariato TEERUM VALGEMON AESAI che cura la
parte logistica  della manifestazione, La Proloco - Le Dolomiti Lucane di
Castelmezzano;  gli artigiani lucani e gli operatori turistici; L'Ente fieristico di
Basilicata;l'associazione "Le tinte dell'anima"; La federazione studentesca Sui-
generis  che quest'anno ha curato anche le magliette del Festival; Il forum dei
giovani di Tricarico, Abriola ed Anzi; l'Associazione "Giove" di Anzi;Il comi-
tato feste di Laurenzana.  Il festival è itinerante e per questa edizione 2009 si
ringraziano le Amministrazioni comunali di Castelmezzano,
Tricarico,Laurenzana, Anzi, Lauria,Grottole, Calvera e Villa D'Agri per aver
dato spazio ad un'iniziativa che anno dopo anno si arricchisce e cresce sempre
di più, dato confermato anche dall'ottima risposta del pubblico tappa dopo
tappa. Ruolo importante hanno avuto anche  tutte le persone che si sono adope-
rate in svariati modi,  per concorrere alla buona riuscita della manifestazione e
il  gruppo Emergency di Latronico. Il Camastra Sound Festival è sicuramente
una vetrina importante per i giovani talenti lucani, ma non solo è anche un
mezzo che permette l'incontro e lo scambio tra i giovani  favorendo dirette col-
laborazioni  tra  quei  ragazzi/e che alla Basilicata preferiscono guardare con
voglia di fare piuttosto che con desolazione e abbandono, partendo dalla legge-
rezza della musica e lavorare poi insieme a futuri e nuovi  progetti  produttivi.
Non è un caso che le Magliette  del Festival riportino la scritta : "Per ritrovare
tra quella gente il Sud di tutte le leggende, per ritrovare la bellezza e dissetarsi
e ripartire per una sponda ancora da scoprire - Eugenio Bennato".

Annalisa Pierro
Membro dell'Associazione
"Teerum Valgemon Aesai"

Camastra sound 
festival 2009, le voci

del Mediterraneo
Manifestazione promossa dall'associazione TEERUM

VALGEMON AESAI. Terra Nostro Rifugio
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VOLLEY/Seconda vittoria consecutiva del sodalizio lauriota esaltato da una cornice di pubblico che ha contribuito ad uno spettacolo mozzafiato 

Il numero di ragazzi che pra-
ticano la pallavolo a Lauria è
così ampio che i dirigenti
dell'ASD Pallavolo hanno
dovuto, nel corso del tempo,
formare nuovi gruppi per
dare spazio a tutti. Il criterio
utilizzato è quello più logico
della suddivisione per fasce
di età. Per ogni gruppo esiste
la squadra maschile e quella
femminile. Oltre alle due
squadre dell'under 14 femmi-
nile, le cui fotocomposizioni
sono state pubblicate sull'Eco
di Basilicata del 15 luglio e
dell'1 settembre 2009, esiste
la squadra maschile e quella
femminile degli under 13
della quale ci occupiamo sul
numero odierno del giornale.
Le ragazze dell 'under 13
femminile sono allenate da
Germano Mastroianni a
Lauria, nella palestra dell'i-
stituto scolastico intitolato a
Nicola Miraglia. Le ragazze
della squadra frequentano il
secondo o il terzo anno delle
scuole medie. Già in ambito
scolastico hanno modo di
praticare la pallavolo la
quale ben si presta ad essere
giocata nelle palestre delle
scuole: il tempo necessario
per lo svolgimento di una o
due partite sono compatibili
con l'ora a disposizione di
educazione fisica. L'attività
pomeridiana tra le fila
dell'ASD Lauria assume una
valenza diversa poiché, in tal
caso, anche l'aspetto agoni-
stico svolge un ruolo impor-
tante. Al gruppo dell'under
13 prendono parte le ragazze
che hanno frequentato i corsi
di mini volley negli anni
scorsi.. Rispetto alle compa-
gne più piccole, per le  quali
l'attività è prevalentemente
svolta in forma  ludica, le
ragazze di questo gruppo
cominciano a lavorare di più
sugli elementi  fondamentali
della pallavolo e cominciano
ad apprendere le tecniche di
questo sport in modo più

approfondito. Il responsabile
tecnico e allenatore Germano
Mastroianni ci precisa che "
l'under 13 partecipa ai cam-
pionati federali, per cui si
può parlare di attività agoni-
stica a tutti gli effetti" . Il
gruppo ha dato vita ad una
squadra che gioca in  ambito
provinciale. In caso di vitto-
ria in provincia di Potenza si
accede ad una fase che coin-
volge anche la provincia di
Matera. L'ASD Polisportiva
Lauria ha all'attivo due titoli
regionali under 13. Titoli
conquistati negli anni prece-
denti. Secondo l'allenatore
Germano Mastroianni l'attua-
le gruppo delle ragazze del-
l'under 13 si presenta affiata-
to e con buone caratteristiche
che lasciano ben sperare per
il futuro; a patto - precisa il
tecnico- che il lavoro e l'im-
pegno risultino costanti. Le
giovani pallavoliste dimo-
strano tutte buona volontà.
Al momento - continua l'alle-
natore- non si può parlare di
elementi emergenti in modo
netto ma tutto il gruppo si
dimostra valido. Oltre a sen-
tire l'allenatore  intervistiamo
una giovane pallavolista che
fa parte della squadra ed è
presente nella fotocomposi-
zione. E' Ivana Anania, al
secondo anno delle scuole
medie, che gentilmente
risponde ad alcune domande
per il giornale. 
Ivana, come hai cominciato
a praticare pallavolo?
Ho cominciato tre anni fa
con il mini volley; da poco
ho compiuto i dodici anni.
Questo anno faccio parte del-
l'under 13. Ho praticato pal-
lavolo sempre con l'ASD di
Lauria.
Tra i vari sport che posso-
no essere praticati a Lauria
perché hai scelto la palla-
volo?
Tra gli sport che mi attirava-
no c'erano la danza e la pal-
lavolo. Ho scelto la pallavolo

perché mi piace di più.
Anche la danza è stata
importante. Ho praticato
questa attività per quattro
anni: dai cinque ai nove anni.

Poi ho iniziato con la palla-
volo. Ho cambiato perché
desideravo fare un altro
sport.
Quanto ha influito nella
scelta di questo sport il
fatto di sapere che agli alle-
namenti avresti trovato
molte tue amiche?
Mi piace l'attività sportiva.
Se non trovavo amiche non
cambiava molto.
Hai gia fatto delle trasferte
per le partite; in quali paesi

hai giocato?
Questo anno abbiamo appena
iniziato e ancora non abbia-
mo fatto trasferte. Con il
gruppo del mini volley, oltre

che a Lauria, ho giocato a
Potenza e  Sala Consilina.
Ad alcune uscite non ero pre-
sente.
Ivana, cosa ti aspetti dalla
pratica dello sport? Pensi
che lo sport serva solo al
benessere fisico o aspiri
anche a risultati sportivi
importanti?
Spero anche di ottenere
buoni risultati come le palla-
voliste che giocano in squa-
dre importanti e che si vedo-

no in televisione
Quanto è importante per te
vincere una partita?
E' importante che giochi
ma è pure importante che

vinci.
Nella squadra ci sono
ragazze di Lauria inferiore
e di Lauria superiore. Lo
sport rappresenta uno sti-
molo ad amalgamare i due
rioni?
Si. Alcune ragazze conosciu-
te durante gli allenamenti
sono diventate amiche.
Continuiamo vederci o sen-

tirci, quando è possibile,
anche fuori dall'ambiente
sportivo.
Se le amiche con le quali ti

alleni e giochi cambiano
sport tu cosa fai?
Continuo con la pallavolo.
Ivana, tu a scuola ottieni
buoni risultati, come concili
studio e sport? 

Ci alleniamo due volte alla
settimana: il mercoledì e il
venerdì. Riesco ad organizza-
re gli impegni scolastici.
Quando è possibile anticipo i
compiti da fare in modo che
il giorno in cui ci sono gli
allenamenti sono più libera.
Altre volte studio dopo l'alle-
namento.
Ti piace il metodo con il
quale l'allenatore ti insegna
la pallavolo?
Con Germano Mastroianni
tutta la squadra va molto

d'accordo. Oltre a spiegarci
bene le cose, se sbagliamo ci
fa capire gli errori per correg-
gerli. I suoi suggerimenti ci
aiutano a migliorare.
Quali sono i prossimi impe-

gni agonistici?
Per il momento ci stiamo
allenando; verso febbraio si
parlerà di partite da fare fuori
Lauria.
Ivana, pensi di continuare
la pratica di questo sport o
vorresti provarne altri?
Non vorrei interrompere l'at-
tività sportiva. Lo farei solo
se ci fosse un motivo valido.
Penso di continuare con la
pallavolo; al momento non
mi interessano altri sport.

Raffaele Papaleo

Volley: le ragazze dell'Under 13 di Lauria verso i primi impegni agonistici

La  fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo

Pallavoliste con le idee chiare. Intervista a Ivana Anania: una delle allieve di Germano Mastroianni

La Nicodemo Arredamenti Lauria scala la classifica
la maledizione lucana per il
Nicosia continua. Dopo la
sconfitta casalinga con la
Sidel Lagonegro, secondo
ruzzolone  con il Lauria. 
Il sestetto di coach
Santomassimo ha dominato
tutti e tre i set dando spetta-
colo e facendo divertire i tan-
tissimi tifosi che sono stati
omaggiati dal presidente
Francesco Chiarelli e dallo
sponsor Nicola Nicodemo di
una sciarpa portafortuna.
A margine dell’incontro
abbiamo intervistato alcuni
dei protagonsiti della sfida.   
Presidente Chiarelli il
morale è a mille...
Sapevamo che il Nicosia non
era quello visto contro il
Lagonegro. Siamo partiti
contratti, infatti al secondo
set eravamo sotto 23-18,
però ci è piaciuta la reazione
dei ragazzi che con tenacia e
grinta sono riusciti a vincere
il set e quindi facilmente
abbiamo gestito l'ultimo set."
Presidente Chiarelli, la vit-
toria di oggi stimola mag-
giormente i ragazzi e l'inte-
ra società?
È così, ringrazio per questo
tutti i dirigenti e le persone
che lavorano attorno a noi
per rendere possibile questo
spettacolo. Nella partita con-
tro il Nicosia ad assistere vi
erano oltre  500 persone.

Continuiamo a stare comun-
que con i piedi per terra, per-
ché siamo solo alla seconda
giornata, abbiamo 5 punti e
siamo secondi in classifica e
per questo molto soddisfatti.
Andremo a Catania più tran-
quilli e sereni, consapevoli
della nostra forza.
Abbiamo notato una per-
fetta organizzazione anche
nell'accoglienza della squa-
dra ospite, sintomo questo
che la società vuole lavora-
re bene anche in questo
senso?
L'esistenza di una squadra di
pallavolo che milita in un
Campionato nazionale deve
essere un patrimonio per
tutto il paese, perché occa-
sione utile  a portare alla
ribalta il nome di Lauria. 
Abbiamo tutto l'interesse e la
voglia di accogliere nel
modo migliore  i giocatori
delle squadre avversarie, e
coloro che da ospiti vogliono
seguire le nostre partite e
anche da questo punto di
vista  speriamo di migliorare
sempre più. 

Mister Santomassimo,
quella con il Nicosia Volley
per la Nicodemo
Arredamenti Lauria,è una
vittoria che fa molto mora-
le per una squadra  giova-
ne e che tanto vuole fare in

questo Campionato di B2...
Sicuramente, è una vittoria
importante ed eravamo
anche preoccupati sul risulta-
to della partita perché sape-
vamo di trovare una squadra
più combattiva rispetto alla
prima giornata in cui aveva
perso in casa. È andata bene,
penso che siamo stati bravi
oltre che fortunati. 
Un match equilibrato sino
al secondo set,  il 3-0 forse
non rispecchia pienamente
i valori in campo, visto che
i primi due set sono stati
molto combattuti 25 a 23 e
26 a 24….
In effetti è così, il secondo
set è stata la chiave di volta
della partita vincendo quel
set abbiamo acquistato una
tranquillità e serenità che
prima non avevamo, mentre il
Nicosia si è trovato con tutto
il peso della partita sulle spal-
le e ha iniziato a cedere. 
Coach, quali le aspettative
per questo vostro
Campionato?
Se eravamo oggi un po'
preoccupati è perché manca-
va un giocatore fondamentale
come Enrico Eria, mancherà
ancora, ma nonostante tutto
siamo riusciti ad ottenere un
buon risultato. 
Andremo avanti preparandoci
al meglio per la partita con il
Catania, che al momento ha 6
punti, avendo riportato  due

vittorie nelle prime due gior-
nate e crediamo che sia tra le
migliori squadre dopo quelle
candidate alla promozione.
Siamo una squadra che aldilà
di qualche pecca, teniamo il
campo e non intendiamo mol-
lare. 

Domenico Salamone, tra i
beniamini della Nicodemo
Arredamenti, un "martello di
precisione" che si è distinto
anche in occasione della par-
tita con il Nicosia Volley.
Quali Domenico le tue
impressioni su questo
mach?
Sapevamo che si trattava di
una partita difficile, il nostro
mister ci aveva dato tutte le
indicazioni per affrontare la
partita nel migliore dei modi,
e con l'impegno di tutta la
squadra, anche del nostro
pubblico, siamo riusciti a
conquistare  tre punti molto
importanti. 
Cosa pensi del Campionato
che state disputando?
Il Campionato di B2, essendo
un Campionato nazionale è di
livello molto alto, tante le
squadre che si vanno ad
incontrare, ogni partita è da
giocare al meglio dobbiamo
dare il massimo sempre. 
Domenico tu non hai gioca-
to dall'inizio, ma ti sei fatto
trovare prontissimo una
volta entrato in campo. Sei

soddisfatto  della tua pre-
stazione?
Potevo fare meglio, ho cerca-
to comunque di dare quanto
più potevo, anche se non ho
giocato dall'inizio partita. 
Come giocatori date l'im-
pressione di essere molto
uniti ed affiatati…
Si, ci vediamo anche aldilà
degli allenamenti, passiamo
del tempo libero insieme e
questo ci permette di presen-
tarci davvero come una squa-
dra molto compatta e unita. 
Cosa ti aspetti a livello per-
sonale da questo
Campionato?
Spero di giocare il maggior
numero di partite possibili, di
dare il meglio di me, di essere
davvero utile alla squadra.
Speri anche di essere notato

da squadre che militano in
Categorie superiori?
Si, magari spero che avvenga
anche questo.

Franco Pieragnoli giocatore
della Nicosia Volley, le sue
battute ha messo in difficoltà
la ricezione della squadra lau-
riota, pur se queste non sono
bastate a portare un risultato
positivo alla propria squadra.
Come ha valutato questa
partita, si aspettava qualco-
sa di più?
A dire il vero non ci aspetta-
vamo tanto da questa partita
perché la nostra squadra deve
ancora trovare i giusti mecca-
nismi del gioco.  Io sono arri-
vato in squadra appena due
giorni fa, era in Brasile,  ed
altri ragazzi devono ancora

arrivare. La nostra è una
squadra molto giovane che
sicuramente crescerà. 
Lei è brasiliano, in che
Categoria ha giocato?
Ho giocato al Nord dell'Italia
nel Campionato di B1, e da
tre anni sono ritornato al
Nicosia.   Dopo questa partita
dobbiamo pensare a ripartire
alla grande per disputare un
bel Campionato che crediamo
molto tirato, per cui ogni
punto è importante.
Quale la prossima vostra
partita?
Ritorneremo da queste parti a
Paola, una lunga trasferta,
speriamo così nei prossimi
giorni di lavorare bene, per
fare punteggio, facendo teso-
ro anche di come è andata
questa partita con il Lauria. 

Da sinistra: Franco Pieragnoli, Antonino Amato intervista per Ecochannel il coach Enzo
Santomassimo  
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IL PUNTO/Dopo la brillante vittoria in terra siciliana, davanti ai propri tifosi, la squadra lagonegrese si inchina ad un forte Paola. Scostante è il rendimento

La  Sidel Lagonegro cerca il riscatto dopo la sconfitta
Poteva senz'altro cominciare
meglio l'avventura 2009-10
della Sidel. 
La prima gara casalinga dei
bianco rossi si chiude invece
con 3-1 rimediato contro i
Ge. Ki Paola un risultato che
ha portato con sé molte rifles-
sioni a caldo per i lagonegre-

si, soprattutto per la mancan-
za di continuità che ci si
sarebbe aspettati dopo un
primo set impeccabile.
Meditato sulla sconfitta con-
tro i calabresi del Paola, per
ora la Sidel pensa a lavorare
bene e con concentrazione, in
vista della prossima trasferta

contro il Look Nissa di
Caltanissetta che si terrà
domenica sera in terra sicilia-
na. 
Il reparto infermeria è ormai
vuoto e allontanati i malanni
di stagione, per gli uomini di
Stigliano bisognerà dimostra-
re fin da subito la voglia di

riscatto che proprio a
Caltanissetta si presenta
come occasione propizia. "Il
Nissa ha per ora soltanto 1
punto ed è a ridosso della
zona rossa ma- precisa il
team manager Tortorella-
come si sa le partite in casa
hanno sempre un interrogati-
vo in più dove quello che

conta è spesso il pubblico e
nel caso dei siciliani, la
necessità di un riscatto viste
le due sconfitte avute fin ora".
Ripartire dal set vinto sabato
scorso e dal buon gioco
espresso necessario per vince-
re le partite, sarà l'imperativo
categorico di questi giorni che
il gruppo Sidel deve tener
presente. 
La classifica è ancora corta e
ci sono ancora da definire gli
equilibri del campionato che
fin ora non sembra poter dare

la possibilità di esprimere
giudizi sulle 14 compagini in
gara. "Abbiamo voglia di gio-
care bene e fare il nostro
meglio- ha continuato
Tortorella- e siamo fiduciosi
di portare a casa tre punti
importanti che ci servono
soprattutto per incrementare
sul piano fisico e tecnico".
Atteso dunque per domenica
il risultato della Sidel, che ha
un'altra lunga trasferta da
compiere in terra siciliana. 

Paola Vaiano Salvatore Ruggiero 

Saranno due gli atleti lau-
rioti alla partenza della
40a edizione della ING
NEW YORK CITY
M A R A - T H O N ,
Domenico Boneri e Mattia
di Deco, Domenica 1
Novembre 2009 sul
Verrazano Bridge con la
divisa dell 'Atletica
Amatori Lauria prende-
ranno il via nella maratona
più famosa del mondo.
I due atleti laurioti hanno
preparato questa trasferta
in maniera attenta e meti-
colosa, si allenano da
alcuni mesi ed entrambi
parteciperanno alla gara
americana coronando il
loro sogno. Da notare, che
non si tratta di due neofiti,
nel loro personale palma-
res vi sono già alcune
maratone, quali Roma,

Firenze, Padova e
Napoli. A distanza di  8
anni dalla prima parteci-
pazione, nel 2001 hanno
corso a New York:
Mimmo Filardi, Raffaele
Di Cunto e Enzo Di
Lascio, ancora una volta
l'Atletica Amatori Lauria
sarà ai nastri di partenza
con i suoi atleti.  La gara
sarà il fiore all'occhiello
dell'attività del 2009 che
ha visto la partecipazione
della compagine lauriota
a tantissime gare naziona-
li. Da ricordare che nel
corso dell'anno, ben tre
atleti hanno conquistato
la maglia di campione
regionale di mezzamara-
tona: Domenico Di
Lascio, Anna Golluscio,
Raffaele Di Cunto men-

tre Ornella Ielpo ha con-

quistato la maglia di cam-
pionessa Regionale di Corsa
in montagna insieme all'i-
nossidabile Raffaele Di
Cunto. L'Attività agonistica
del 2009 non finirà a New
York ma continuerà con il
campionato nazionale di
mezzamaratona riservato
agli enti locali dell '8
Novembre 2009, ove
l'Atletica Amatori punterà
ancora una volta al podio
con Pietro Scaldaferri e con
la Firenze Marathon del 30
Novembre dove saranno
schierati alla partenza ben 8
atleti.  Ai due valorosi atleti,
che percorreranno le strade
della grande mela, va l'augu-
rio di tutti gli sportivi laurio-
ti affinché possano centrare
nel migliore dei modi il loro
personale bersaglio.

Giacomo D’Imperio 

Alla conquista della Grande mela. 
Domenica 1° Novembre 2009 Verrazano Bridge

40a edizione della ING NEW YORK CITY

Gli atleti durante l’attraversamento del
ponte 

Luca Placanica del Club
Atletico Lauria  ha ottenuto
un lusinghiero risultato ai
campionati italiani cadetti
correndo i 1000 metri in
2'44"20 e classificandosi al
dodicesimo posto assoluto. I
campionati cadetti, che si
sono svolti a Desenzano sul
Garda il 9, 10 e 11 ottobre,
hanno visto la partecipazione
del meglio delle nuove leve
dell'atletica leggera italiana.
Hanno preso parte alla mani-
festazione ben 980 atleti pro-
venienti da tutte le regioni.
L'accesso ai campionati è
stato consentito agli atleti che
durante la stagione agonistica
del 2009 hanno  realizzato il
"minimo", cioè il tempo  cro-
nometrico fissato dalla Fidal
(Federazione Italiana di
Atletica Leggera) per parteci-
pare alla competizione nazio-
nale. In tutte le gare era
anche garantita la presenza di
atleti  di ogni  regione italia-
na. La Basilicata è stata rap-
presentata da diciotto atleti. I
migliori risultati tecnici dei
ragazzi lucani sono stati rea-
lizzati nelle gare di  mez-
zofondo da Luca Placanica
del Club Atletico Lauria e
Lucia Mitidieri di Lagonegro.
Per saperne di più chiediamo
notizie più dettagliate a
Domenico Forestieri,  tecnico
del Club atletico Lauria e
allenatore dell'atleta mez-
zofondista.
Domenico, come è stata sco-
perta questa nuova speran-
za del Club Atletico
Lauria?
Luca Placanica è un ragazzo
di Francavilla sul Sinni che si
è rivelato questo anno ai
Giochi della Gioventù di
corsa campestre dove si è
classificato quinto per la sua
scuola di Francavilla su
Sinni. Quella partecipazione,
tuttavia, non ha dato l'avvio
alla sua attività sportiva.

Siamo riusciti ad interessarlo
e  a convincerlo ad allenarsi
contattandolo tramite
Rossana Lo Vaglio, forte
mezzofondista proprio di
Francavilla sul Sinni. E' stata
coinvolta anche la madre di
Luca e solo nell'ultimo mese
il ragazzo si è allenato in
modo adeguato. Se conside-
riamo che Luca ha quattordi-
ci anni, possiamo ben sperare
per il prossimo anno quando
correrà ancora tra i cadetti.
Diciamo che se si allena a
dovere, ai prossimi campio-
nati italiani cadetti può pun-
tare al podio tranquillamente.
Come si colloca il risultato
tecnico di Luca Placanica
nel panorama regionale ed
in quello nazionale?
L'atleta si è migliorato di
quasi due secondi rispetto al
tempo fatto registrare a fine
settembre a Potenza. Il
2'44"20 fatto nella finale
corsa domenica 11 ottobre
rappresenta la seconda pre-
stazione regionale di tutti i
tempi in Basilicata. 
Due soli secondi separano
questa prestazione dal prima-
to regionale Lucano detenuto
da Manuele Olivieri, altro
atleta del Club Atletico
Lauria, che detiene il primato
da tre anni. Nella sua serie
l'atleta è giunto terzo; forse
correndo di pomeriggio,

come è abituato, poteva lima-
re un mezzo secondo, ma la
posizione in classifica non
sarebbe cambiata. L'altra
serie è stata più veloce: vinta
con 2'35" e con nove atleti al
di sotto del tempo di Luca. In
campo nazionale il riferimen-
to è costituito proprio dai
campionati e la dodicesima
posizione conquistata parla
da sola; soprattutto se consi-
deriamo che Luca ha ancora
un anno a disposizione per
gareggiare nella categoria
cadetti. 
Viene dal mezzofondo
anche l'altra ottima presta-
zione di Lucia Mitidieri di
Lagonegro.
Si, l'atleta  ha fatto registrare
un ottimo 6'50"93 sui 2000
metri; tempo con il quale
Lucia è giunta settima assolu-
ta. La posizione in classifica
conseguita dall'atleta è la
migliore fatta registrare dalla
rappresentativa Lucana. Solo
mezzo secondo in meno e
Lucia Mitidieri avrebbe sigla-
to il  nuovo primato regionale
di categoria per la distanza.
La partecipazione di questa
atleta alle  manifestazioni di
fine anno agonistico potrebbe
riservare delle positive sor-
prese e comunque il risultato
premia un talento che può
avere  molto da dire.            

Raffaele Papaleo 

A Desenzano del Garda brillano
Luca Placanica del 
Club Atletico Lauria 

e Lucia Mitidieri di Lagonegro

Domenico Forestieri 

Lo Sporting lauria rimanda
l’appuntamento con la prima
vittoria stagionale. Nonostante
la crescita generale della squa-
dra, l’undici lauriota continua a
buttare al vento partite negli
ultimi minuti.
Il clima del dopo match era
pesante anche in considerazio-
ne del fatto che, con ogni pro-
babilità, la dirigenza dovrà
rinforzare la squadra in alcuni
reparti. 
Ecco quanto ci hanno dichiara-
to alcuni dei protagonisti: il
presidente  Palladino e  il
mister Pesce. 
Presidente Palladino, un
pareggio che lascia l'amaro
in bocca. Ci faccia una disa-
mina tecnica sull'incontro
che ha visto sfidarsi lo
Sporting Club Lauria e il
Grumento. 
Sono stato una settimana lonta-
no dalla squadra proprio per
cercare di sollecitare e stimola-
re i ragazzi.  Devo dire che
oggi sono soddisfatto pur se
non abbiamo portato a casa un

buon risultato. A mio avviso
abbiamo giocato bene, è andata
male, vi è l'episodio del goal
ma vi può stare, penso che in
questo periodo siamo anche un
po' sfortunati. 

Mister Enzo Pesce, un suo
giudizio sulla partita...
La partita tra lo Sporting Club
Lauria e il Grumento è stata
giocata bene dalla squadra lau-
riota, anche se i ragazzi del
Grumento  sono andati in goal,
a causa di un errore del nostro
portiere. Vi è stata la voglia e
la grinta di recuperare, vince-
vamo 2-1, alla fine un calcio di
punizione è stato per il
Grumento decisivo. Come nel-
l'ormai solito film che si vede
ogni domenica, girato da un
arbitraggio ancora una volta
scandaloso, il pallone è stato
considerato in rete, nonostante
il contrario avviso oltre che del
pubblico e di coloro che erano
in posizione ideale per vedere,
anche dei giocatori avversari.
Vi è l'amarezza di non aver

portato a casa questi tre punti, i
soliti complimenti delle squa-
dre avversarie che dicono che
la classifica è bugiarda,e nono-
stante tutto non riusciamo a
mettere a segno alcun punteg-
gio. Dobbiamo cercare di anda-
re avanti domenica dopo dome-
nica. Dobbiamo necessaria-
mente recuperare e uscire da
questa critica situazione. Noi ci
crediamo, i ragazzi sono moti-
vati e bravi tecnicamente e per
questo sono fiducioso. La
carenza di base che ha il nostro
portiere ci porta giù in classifi-
ca e come dicono tutti non
dovrebbe essere questo il
nostro posto. Ci rimbocchiamo
le maniche ancora una volta e
andiamo avanti. 
Mister Pesce, quali il livello
del Campionato di Prima
Categoria che state disputan-

do?
Non credo che nel Campionato
che disputiamo vi siano molti
giocatori di grande tecnica. Ve
ne sono pochi che provengono
da Categorie superiori e che
fanno la differenza. Per questo
credo si possa parlare di un
Campionato di Prima
Categoria  di  livello medio. Le
squadre che si distinguono
rispetto alle altre sono il
Bernalda e il Tursi che affron-
teremo la prossima domenica
in casa dopo la trasferta di
Villa d'Agri. Ribadisco, ci
impegneremo al massimo per
dare soddisfazione alla Società
e ai tifosi, ai ragazzi che seguo-
no le nostre partite e come pub-
blico ci sono di grande soste-
gno. Ma tutto questo non basta
è necessario ottenere sul campo
dei risultati. 

Il Mister del Lauria Enzo Pesce  con il Presidente Palladino 

Lo Sporting Lauria
getta al vento 

la vittoria contro 
il Grumento. 

Rosa da rinforzare 

Alla maratona partecipando due laurioti: Domenico Boneri e Mattia Di Deco 

Dai Campionati Italiani Cadetti di atletica nuove speranze 
per il mezzofondo Lucano

Quinto successo consecutivo per la
Puntotel Sala Consilina che in casa al
tie break ha la meglio sul Tralfo
Arabona Manopello e rimane così ai
vertici della classifica del girone "F". Al
Palapozzillo si è giocato un match spet-
tacolare ed oltremodo emozionante, con
il risultato rimasto in bilico sino all'ulti-
ma palla come testimoniano i parziali:
22/ 25;  25/12;  24/26; 25/20; 16/14.
Le padrone di casa hanno faticato tan-
tissimo per avere la meglio sulle abruz-
zesi di coach Mottola. Il Tralfo Arabona
ha dimostrato di essere squadra ostica,

difficile da affrontare e in possesso di
una grinta e di una compattezza che
fanno di essa le armi migliori.  A questo
punto la Puntotel, sostenuta da un colo-
rissimo pubblico, ha una reazione d'or-
goglio riuscendo a recuperare lo svan-
taggio e a giocarsi punto su punto la vit-
toria finale che giunge con l'urlo libera-
torio degli oltre cinquecento tifosi pre-
senti sugli spalti del Palapozzillo.
Grande merito al Tralfo Arabona che a
Sala Consilina ha messo in seria diffi-
coltà le ragazze di mister Iannarella che
hanno disputato una partita a fasi alter-
nate. "Complimenti alle nostre avversa-

rie che sicuramente saranno fra le prota-
goniste del campionato, dichiara Bruno
Vocca, vice presidente della Puntotel.
Abbiamo sofferto troppo. In questo
momento alcune nostre atlete non gio-
cano ai loro consueti livelli e ciò incide
negativamente sul rendimento generale
dell'intera squadra", conclude Vocca.
La Puntotel rimane, dunque, posizionata
ai vertici della classifica guidata dalla
Pol.Hermaea Olbia con 16 punti, uno in
più nei confronti delle salesi che hanno
però disputato una gara in meno rispet-
to alla squadra sarda. 

Un’immagine della partita  casalinga della Puntotel Sala Consilina  contro l’Arabona Manopello 

Volley femminile: Quinta vittoria consecutiva 
della Puntotel Sala Consilina
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