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Gli amici del Mercure e le castagne di Cacasenno
L’ANALISI/“Di questo passo, il Pollino rischia di rimanere un sacro suolo che perfino gli agognati turisti eviteranno di calpestare per paura di devastarlo”
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Nel campo delle politiche
ambientali nel settore elettrico,
grande ruolo sta assumendo da
qualche anno il ricorso alle
biomasse, ampiamente dispo-
nibili e che rappresentano una
risorsa indigena, pulita e rin-
novabile. L'energia da biomas-
se non contribuisce all'effetto
serra poiché la quantità di ani-
dride carbonica rilasciata
durante la decomposizione è
equivalente a quella assorbita
durante la crescita delle stesse
biomasse: non vi è dunque
alcun incremento del livello di
CO2 nell'atmosfera. In un'otti-
ca di diversificazione delle
fonti rinnovabili, le biomasse
rappresentano - soprattutto per
l'Italia - un importante giaci-
mento energetico potenziale,

in considerazione che il nostro
Paese produce ben 17 milioni
di tonnellate di residui agro-
alimentari utilizzabili come
combustibile pulito ed econo-
mico. E la Centrale del
Mercure è a biomasse e bru-
cerà esclusivamente legno e
residui delle attività forestali.
Riconosciamo, tuttavia, che
l'utilizzo delle biomasse
richiede lo sviluppo dell'infra-
struttura di logistica dei com-
bustibili e di raccolta delle
biomasse; ma, a ben pensarci,
è proprio la soluzione di dette
problematiche che può final-
mente determinare ricadute
positive in termini economici,
ambientali, occupazionali e di
infrastrutturazione dell'area;
che può determinare nuove

opportunità di sviluppo anche
industriale in una zona margi-
nale a cavallo di due regioni,
fino ad oggi trascurata forse
anche per questo. Ma bisogna

crederci. In primo luogo è
necessario che ci credano le
Istituzioni Locali; in una realtà
frammentata è facile per
chiunque rifugiarsi nei veti
incrociati: un alibi dietro al
quale spesso la "politica"
nasconde le proprie responsa-
bilità. A tal proposito valga,
come esempio, l'ostentata dife-
sa del Parco del Pollino, il
quale nella specifica vicenda
c'entra davvero poco: l'opposi-
zione ad una Centrale a bio-
masse non può essere motivata
dalla salvaguardia dell'am-
biente. Di questo passo, il
Pollino rischia di rimanere un
"sacro suolo" che perfino gli
"agognati" turisti evitano di
calpestare per paura di deva-

starlo. Infatti, non abbiamo
contezza di significative ini-
ziative imprenditoriali che
abbiano tratto vita dal Parco,
né della dinamica turistica e
delle sue ricadute in termini
economici. Abbiamo invece
certezza di un Ente quotidia-
namente conteso, immobiliz-
zato, incapace perfino di sce-
gliere cosa fare, dove farlo e
con chi farlo. Di certo non vi
sono stati investimenti; le
infrastrutture sono rimaste al
palo. Perfino gli abitanti delle
zone contigue sembrano pre-
ferire altre mete per le loro
escursioni. Il Parco fin qui è
rimasta una potenziale oppor-
tunità; le stesse
Amministrazioni della Valle

non ci pare che abbiano posto
in essere quelle azioni per
uscire dal letargo, per creare
le premesse per lo sviluppo,
eppure tutte sembrano essere
persuase dell'agonia lenta a
cui l'area è destinata; tutte
paiono sensibili a iniziative di
riscatto. Di tutto questo ci
spiace! Assicuriamo, tuttavia,
che i nostri interventi testimo-
niano unicamente l'interesse
per la Valle del Mercure e per
l'intera Basilicata. Nell'attesa
di una crescita consapevole
delle coscienze, indispensabile
per il rilancio dell'Area, intrat-
teniamoci con questa
favola:"nelle storie di Bertoldo
- una grande scuola di pensie-
ro per un'epoca di grandi tra-

sformazioni come la nostra -
c'è un personaggio che da que-
sto punto di vista si può consi-
derare profetico: Cacasenno.
A Cacasenno piacevano molto
le castagne (e siamo proprio
nella stagione giusta). Ma non
aveva voglia di raccoglierle,
né di cuocerle, né di pelarle; e,
neppure, di masticarle. La
castagna bollita, infatti, per
quanto gustosa, ha il brutto
vizio di impastar la bocca.Il
suo sogno era che a tutte que-
ste sgradevoli incombenze ci
pensasse un qualche servitore
e che a lui restasse soltanto il
sapore in bocca e la pancia
piena (sic!)".  Cordialità.

Nicola Fiore
Segretario Regionale

Flai Cisl

Nicola Fiore 

Un evento ricco di spunti e
riflessioni quello che si è
svolto ad Acquafredda di
Maratea nei giorni 6 e 7
novembre 2009 e accurata-
mente organizzato da
Assinfermieri Cnai Basilicata
con la collaborazione di
Assinfermieri Cnai Puglia. La
manifestazione dal tema
"Infermieristica transculturale
ed integrazione professiona-
le"  ha visto la partecipazione
di circa 50 adetti ai lavori, tra
infermieri professionisti e stu-
denti universitari iscritti al III
anno di Scienze
Infermieristica presso il corso
di Laurea attivo nella Città di
Lagonegro.  Partecipato il
dibattito scaturito dalle rela-
zioni esposte così come pro-
grammate  dal
Coordinamento Scientifico
nella persone del dr.
Giuseppe Tampone e dal
Comitato Scientifico compo-
sto dai Dr. Vito Milione, dal
dr. Benedetto Mitidieri, dalla
dott.ssa Antonietta Nubile e
dal dr. Giuseppe Chiodo. Il
CNAI, ossia la Consociazione
Nazionale delle Associazioni
è un organismo indipendente
e non governativo sorto nel
1946 e da allora si può consi-
derare l'unico rappresentante
nazionale degli infermieri in
Italia. Obiettivo della CNAI è
quello di promuovere l'eleva-

zione culturale degli apparte-
nenti alla professione infer-
mieristica per contribuire,
attraverso l'assistenza infer-
mieristica al miglioramento
dei livelli di salute della per-
sona e della collettività.
Ancora la CNAI si articola
sul territorio nazionale in
associazioni Regionali,
Provinciali e Nuclei
Associativi. A livello locale il
CNAI organizza attività di
formazione ed aggiornamento
riguardanti la professione
infermieristica. A ricoprire la
carica di Presidente
dell'Assinfermieri Cnai
Basilicata, promotrice della
due giorni tenutasi a Maratea,
la dott.ssa  Antonietta Nubile.
Alla dott.ssa Nubile che opera
presso la struttura ospedaliera
del San Carlo di Potenza,
abbiamo posto alcune doman-
de. 
Dottoressa Nubile,  dopo
anni da lei dedicati all'assi-
stenza e alla cura degli
ammalati, quali a suo pare-
re i requisiti che devono
avere coloro che svolgono la
professione di infermiere?
Per essere dei buoni infermie-
ri e lavorare in maniera otti-
male è necessario avere quale
obiettivo unico quello di fare
il bene del paziente e, questo
è possibile solo attraverso
l'aggiornamento e la forma-

zione continua. Nella nostra
realtà possiamo affermare che
ciò avviene, infatti l' aggior-
namento è continuo perché a
livello regionale si tengono
varie attività di formazione,
mentre a  livello nazionale
organizziamo annualmente un
importante convegno. 
Dottoressa Nubile, vogliamo
parlare nello specifico della
tematica trattata nel corso
dell'evento svoltosi a
Maratea nei giorni 6 e 7
novembre scorso?
Quest'anno come
Assinfermieri Cnai Basilicata
abbiamo voluto trattare il
tema dell'infermieristica tran-
sculturale, questo perché l'at-
tuale contesto lavorativo ci
porta quotidianamente a con-
frontarci  con culture diverse,
religioni diverse, tipologie
sociali diverse. Si rende
necessario quindi  acquisire
tramite la formazione, ele-
menti che ci aiutino a rappor-

tarci con soggetti provenienti
da realtà diverse dalla nostra.
Tramite i canoni della forma-
zione possiamo realizzare
quella che è la teoria del nur-
sing transculturale.
Nell'ambito della professione
infermieristica, teorica del
nursing è Madeleine Lingher.
La Lingher ancor prima di
essere un' infermiera è stata
un'antropologa, per cui ha
studiato a fondo i problemi e
le peculiarità delle varie etnie.
Madeleine Lingher ci ha for-
nito attraverso le sue ricerche
delle direttive per rapportarci
con persone provenienti da
realtà diverse e lontane. Il
"diverso" che può essere ad
esempio di origine musulma-
na, per cui abbiamo la neces-
sità di elaborare per lui una
dieta particolare, una visita
medica particolare. Si pensi
che le donne mussulmane
desiderano e debbono essere
visitate soltanto da operatrici

donne, visite che devono
essere presenziate dai mariti.
Attraverso gli incontri orga-
nizzati dalla nostra associa-
zione vogliamo quindi  stimo-
lare ed invogliare i colleghi
infermieri affinché siano sem-
pre pronti e preparati a far
fronte alle diverse esigenze e
situazioni che possono incon-
trare nello svolgere il proprio
lavoro.  
Proprio a proposito della
partecipazione degli infer-
mieri alle giornate di forma-
zione ed aggiornamento,
quale la risposta?
Sicuramente con il passare
degli anni abbiamo riscontra-
to un aumento della presenza
di infermieri e quindi una loro
partecipazione ad eventi for-
mativi. I temi proposti ed ela-
borati dal Comitato scientifi-
co annualmente,  sono di inte-
resse attuale e quindi trovano
grande riscontro da parte
degli operatori. I colleghi

infermieri vogliono conoscere
ed imperare sempre di più.
Quello dell'infermieristica è
un settore  in continua evolu-
zione e in  continua formazio-
ne. Insieme al Dr. Benedetto
Mitidieri, abbiamo voluto
curare le due giornate che si
sono svolte a Maratea, al fine
di coinvolgere anche gli allie-
vi  del Corso di laurea di
Lagonegro iscritti al III anno
di Infermieristica. Proprio nel
corso dell' evento che si è
svolto a Maratea, una studen-
tessa iscritta al III anno del
Polo di Potenza ha tenuto una
relazione sulla transcultura-
lità, la privacy e il consenso.
Abbimo avuto quindi un'otti-
ma risposta in termini di sen-
sibilizzazione verso la temati-
ca proposta, che fa ben spera-
re poi in una predisposizione
alla formazione continua.   
Si ravvisano difficoltà con gli
altri enti territoriali nel pro-
muovere eventi di questo
tipo?
Le difficoltà emergono se
l'ente non si fa promotore
della formazione, i nostri enti
attualmente sono promotori di
una assidua formazione conti-
nua. L'azienda  Sanitaria San
Carlo di poitenza è estrema-
mente sensibile a questa
tematica. Come dicevo il
nostro è un settore professio-

nale in continua evoluzione,
le criticità possono esserci ma
facilmente superabili se vi è
un bel gruppo di lavoro. 
Spesso nell'ambito sanitario
molte le lamentele avanzate
dai pazienti che sottolineano
differenze tra una struttura
e l'altra e soprattutto tra le
strutture sanitarie del nord
e quelle operanti al sud. A
suo modo di vedere, dotto-
ressa Nubile, tra queste due
realtà territoriali quali sono
le differenze oggi esistenti?
Al momento le differenze
sono dettate dalla carenza di
personale infermieristico che
tanto si avverte nel Nord
Italia. Gli ospedali del Nord
fanno molta leva su quelle
che sono le figure di supporto
come gli Os, gli Osa e altre.
La carenza di infermieri è ata-
vica, per questo è necessario
formare ottimi infermieri.
Ritengo a tal proposito che il
fenomeno della migrazione
sanitaria continuerà ad esiste-
re sino a quando gli stessi
meridionali non acquisiscono
la consapevolezza che  anche
al Sud vi sono ottimi centri
sanitari, ottimi medici e pro-
fessionisti. Basti pensare che
i migliori infermieri, medici e
ricercatori sono del meridio-
ne.

Marianna Trotta 

Una nuova cultura dell’assistenza nel campo sanitario. Gli infermieri 
si formano alle richieste di una società sempre più multietnica

Un momento del convegno. Al centro la dottoressa Nubile 

Dottor Benedetto Mitidieri
lei è di Lagonegro, e svolge
la sua professione presso
l'Azienda Sanitaria Locale
di Potenza. Ci dica quale il
suo incarico professionale?
Attualmente ricopro l'incarico
di Dirigente delle professioni
sanitarie non mediche. Per
anni, come faccio ancora
oggi, mi sono dedicato all'at-
tività di promozione della
formazione del personale, in
particolare ho il duplice ruolo
di provvedere all'assetto della

nuova Azienda sanitaria di
Potenza. Tra i miei obiettivi
professionali vi è quello di
far istituire il servizio infer-
mieristico, altrimenti detto
Dipartimento delle professio-
ni sanitarie. La legislazione
nazionale e regionale va in
questa direzione, per questo
insieme al Presidente del
Collegio degli infermieri il
mio impegno è volto a  far
attuare proprio il
Dipartimento delle professio-
ni sanitarie. 

Dottor Mitidieri, quali le
difficoltà incontrate in que-
sto suo impegno?
Nel raggiungere l'obiettivo di
far attuare il Dipartimento
delle professioni sanitarie a
livello di azienda sanitaria
locale, ritengo che le diffi-
coltà sono di origine cultura-
le. 
Coloro che svolgono la pro-
fessione infermieristica
vogliono questo servizio,
riconoscimento questo che
sul piano culturale ancora

oggi non esiste. 
Questo mancato riconosci-
mento dipende dalla mancata
volontà in tale direzione della
classe medica, infatti ancora
oggi l'infermiere rispetto ai
medici è in una condizione
subordinata non solo gerar-
chicamente ma anche dal
punto di vista culturale.
Invece bisogna avere la con-
sapevolezza che oggi l'infer-
miere si forma a livello uni-
versitario.  
Proprio rispetto all'impegno
diretto ad un maggiore rico-

noscimento della professio-
ne di infermiere, quali sino
ad oggi gli obiettivi raggiun-
ti?
Sicuramente siamo ad un
buon punto, io sono l'esempio
di un operatore che ha visto
riconoscersi la dirigenza
anche se a tempo determinato.
Le lotte dal punto di vista cul-
turale stanno andando avanti
e anche se il risultato è stato
parzialmente raggiunto.
Bisogna ora riempire questo
parziale risultato  di contenuti
di sostanza.

Benedetto Mitidieri: “Il ruolo dell’infermiere 
è nevralgico nel sistema sanitario” 

La segreteria organizzativa dell’evento. Da sinistra  Raffaela Lioi,
Antonella Raimondi 

La dottoressa Antonietta Nubile:  
“Per essere buoni infermieri non 

bisogna mai stancarsi di aggiornarsi” 

Admo Basilicata  nasce nel
1990; ad oggi conta 3000
potenziali donatori di cui 10
sono giunti alla donazione
effettiva salvando altrettante
vite umane. Soltanto 1 persona
su 100.000 è compatibile con
chi sta aspettando il trapianto

di midollo osseo. E questo
significa che potresti essere
proprio tu a salvare una vita.
La vita di un bambino, di un
giovane, di donne ed uomini
che lottano, giorno dopo gior-
no, contro leucemia, linfomi,

mieloma. Ma stanno aspettan-
do solo te per avere la certezza
di farcela. Il midollo osseo
non è il midollo spinale, quin-
di donarlo non è assolutamen-
te invalidante: se così non
fosse, perché tra i donatori ci
sarebbero personaggi del
mondo dello spettacolo e cam-
pioni dello sport? 
Testimonial dell 'ADMO
Basilicata è Domenico
Pozzovivo, ciclista professio-
nista lucano di 26 anni. 

Tante le manifestazioni (musi-
cali, sportive, scolastiche e
ricreative) organizzate per
informare e sensibilizzare sul-
l'importanza della donazione
di cellule staminali emopoieti-
che  e per incrementare  il
numero dei donatori potenzia-
li.
Presente a Francavilla in Sinni
una sezione ADMO (referente
Dott.ssa Di Napoli Michela)
rivolta alla sensibilizzazione e
alla donazione del midollo

osseo, con eventi vari in pro-
gramma: dibattito sulla tipiz-
zazione e sul trapianto, vendi-
ta nelle piazze (periodo natali-
zio) di "un panettone … per la
vita" ed incontri tra team
ADMO Basilicata e Scuole
Medie e Superiori del
Senisese. 
A livello regionale è stato rior-
ganizzato il Direttivo:
Leonardis Filippo
(Presidente); Forte Anna
Maria (Vice Presidente);

Nicoletti Paola (Tesoriere);
Consiglieri: Giannattasio
Bruna, De Marco Domenico,
Cristallo Brunella, Turturiello
Antonio, Maffia Clementina,
Di Napoli Michela, Valentino
Tonino; Comitato scientifico:
Dott. Valentino e Dott.ssa
Musto.
Aiuta anche tu l 'ADMO:
ADMO Regione Basilicata -
0835 593146 (sede centrale di
Montalbano J.) -admobasilica-
ta@libero.it

ADMO Basilicata: 
“Sei unico? 

È maledettamente vero”

Domenico Pozzovivo 
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L’INIZIATIVA/Presso l’Hotel Isola di Lauria si è tenuto un dibattito sulle nuove opportunità nel settore energetico. Presenti imprenditori e professionisti

Il Piano Energetico Regionale secondo il Partito Democratico  

CAMPAGNA ABBONAMENTI
ALL’ECO PER IL  2010

E’  venuto  nuovamente    il  momento  di  darci    una  mano  

Quanto costerà l’abbonamento quest’anno?
Sempre 15 euro

Come si fa l’abbonamento? Prendete un qualsiasi bollettino postale, 

sulla riga del CCP scrivete 51649671 la causale è:

Abbonamento Eco 2010

Riceverete 23 numeri  comodamente a casa

Consigliere regionale
Marcello Pittella, nei giorni
scorsi a Lauria è stato orga-
nizzato un convegno sul tema
della stesura del Piano
Energetico regionale. Quali
sono le questioni emerse?
Nel corso del convegno che si
è tenuto a Lauria, sicuramente
è emersa la volontà del legisla-
tore, in questo caso su mia pro-
posta, di informare i cittadini
sull'esistenza di uno strumento,
quale il Piano Energetico
regionale, di straordinaria stra-
tegicità e opportunità e di cui
la Regione Basilicata si appre-
sta a dotarsi. Come
Amministratori regionali, rite-
niamo che attraverso il nuovo
Piano Energetico possiamo
costruire le basi e le condizioni
per un reale sviluppo della
Basilicata. Tutte le aree della
nostra Regione possono essere
interessate e trarre dall'appro-
vazione di questo Piano
Energetico  grande vantaggio.  
I cittadini come possono
accedere a questo Piano
Energetico?
La Regione Basilicata si pre-
figge di raggiungere il famoso

20-20-20 entro il 2020. Mi
spiego meglio,  ottenere il 20%
di riduzione di emissione del
gas serra, il 20% di riduzione
del consumo di energia e,
avere il 20% di maggiore pro-
duzione di energia da fonti
alternative. Noi mettiamo in
campo le fonti alternative, dal
fotovoltaico, all'eolico all'i-
droeletterico, e tutte quelle
fonti di cui sostanzialmente la
nostra Regione è ricca per
natura e che ne costituiscono
un valore aggiunto. I cittadini
potranno accedere, imprendito-
ri e non, alle Misure previste
dal Piano in base ad un regola-
mento che sarà parte integrante
di una legge che accompa-
gnerà il Piano Energetico,
regolamento nel quale saranno
specificate le modalità di
accesso. I cittadini potranno
quindi sapere  come si può
presentare la domanda, quale
la tipologia di domanda da
compilare, quali i requisiti
richiesti ad ognuno e quali i
tempi di attesa. 
Un regolamento affinché non
vi sia alcuna forma di discre-
zionalità né da parte dell'istrut-

tore dirigente regionale, né da
parte di coloro che intendono
presentare istanza. La Regione
Basilicata da un lato norma la
macroazione sul Piano
Energetico dotandosi di questo
strumento, dall'altro mette in
campo finanziamenti e incenti-
vi per nuove metodologie di
costruzione per la riduzione
del consumo di energia. Si
possono avere incentivi per la
caldaia sicura, o per il cambio
degli infissi per avere un mag-
giore isolamento del fabbrica-
to, e altre agevolazioni previste
a corollario di un Piano
Energetico che permetterà alla
Regione Basilicata ed in parti-
colar modo ai cittadini lucani
di poter raggiungere importanti
obiettivi di risparmio.  
Ci sarà un aspetto legato agli
Enti locali? Ad esempio cosa
possono fare i Comuni in
base al Piano Energetico
regionale?
Per i Comuni la SEL, Società
Energetica Lucana, intende
mettere in campo una pro-
grammazione ad hoc per le
strutture pubbliche. I Comuni
possono comunque ricorrere

nel ristrutturare i nuovi edifici
a soluzioni quali il fotovoltai-
co, o ad altre misure di rispar-
mio energetico previste per
l'impiantistica pubblica o
seguire determinati canali di
finanziamento. Pensando ad
esempio a strutture come
l'Ospedale San Carlo di
Potenza o al Crob di Rionero,
se nelle vicinanze esistesse una
centrale a biomasse, pur di pic-
cola taglia utile a fornire calore

ed energia elettrica, realizze-
remmo un grande risparmio.
Questo ragionamento è valido
per tutti i Comuni, gli ospedali
e le scuole della Basilicata. Il
Piano Energetico e l'azione
della SEL agiscono su due
binari diversi ma con un unico
obiettivo, quello della riduzio-
ne dei costi. 
Consigliere Pittella, siamo
alla fine della legislatura, il
Consiglio regionale licen-

zierà questo Piano
Energetico?
Ritengo proprio di si, il nostro
è un impegno e un atto di
responsabilità che l'intera mag-
gioranza consiliare regionale
deve a tutti i cittadini lucani.
Sono convinto che entro la fine
dell'anno approveremo il Piano
Energetico. 
Sarebbe un iattura per la nostra
Regione,  non approvare uno
strumento così formidabile

come il Piano Energetico
regionale, considerando poi
che attualmente vi è un Piano
Energetico datato 2001.
Consigliere Pittella, rispetto
al settore dell'energia alter-
nativa si nota un grande atti-
vismo anche da parte di gio-
vani imprenditori, quale il
messaggio che vuole a loro
inviare?
A questi giovani dico di conti-
nuare a coltivare la passione e
l'interesse per un settore
nevralgico come lo è quello
dell'energia alternativa. 
Credo che il Sud d' Italia ha
una grande dote da negoziare a
livello internazionale. Il sole, il
vento, l'aria, l'ambiente e i beni
che si trovano nel sottosuolo.
Dobbiamo tentare di valorizza-
re ancor di più questo grande
patrimonio, fatto da beni pre-
ziosi da utilizzare e tutelare.
Sono convinto che attraverso
Piano energetico come quello
che stiamo immaginandosi
possa dare grande impulso alle
nuove attività produttive, alle
nuove professioni e all'occupa-
zione dell'intera Basilicata.  

Marianna Trotta 

Pittella: “Il Piano Energetico favorirà risparmi per i cittadini. Daremo finanziamenti” 

Marcello Pittella al centro del tavolo dei relatori 

Il piano energetico regionale
secondo la visione del Partito
Democratico. Di questo si è
discusso in un incontro pro-
mosso dal PD di Lauria lo
scorso giovedì ventinove di
ottobre presso la tendostruttura
parrocchiale dedicata a
Giovanni Paolo Secondo in
Piazza Viceconti a Lauria. Un
nutrito gruppo di addetti ai
lavori, semplici cittadini,
amministratori comunali pro-
venienti dai paesi vicini, espo-
nenti del mondo dell'associa-
zionismo, ha seguito la presen-
tazione del nuovo piano ener-
getico da parte del dottor
Mariano Tramutoli, dirigente

dell'Ufficio Energia del
Dipartimento Politiche dell'im-
presa e innovazione tecnologi-
ca della Regione Basilicata. In
precedenza i lavori erano stati
introdotti dai saluti del dottor
Bruno Mandarino segretario
cittadino del Pd e dal consi-
gliere regionale Marcello
Pittella. Tra i presenti il consi-
gliere provinciale Vito Rossi,
il presidente dell'Upel Nicola
Calcagno, il sindaco di
Lagonegro Domenico
Mitidieri. Il piano energetico
regionale , già approvato dalla
giunta regionale è in attesa di
definitiva approvazione da
parte del consiglio regionale.

La nostra speranza - ha detto
nel suo intervento Marcello
Pittella - è che il piano venga
effettivamente approvato e
reso operativo entro la fine di
quest'anno. Incontri come
quello tenuto a Lauria - a pare-
re del consigliere Pittella -
devono servire proprio a farlo
conoscere alla cittadinanza
anche per raccogliere proposte
e istanze che possano portare
contributi propositivi da tra-
sformare in eventuali emenda-
menti. "La nostra regione
Basilicata - ha ricordato nella
relazione Mariano Tramutoli-
esporta energia per sette volte
rispetto a quanta ne consuma.

Sono tre i macro obiettivi pre-
visti dal piano energetico: la
riduzione dei consumi energe-
tici, l'incremento della produ-
zione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, la creazione
di un distretto energetico in
Val D'Agri. Per Tramutoli la
produzione di energia da fonti
rinnovabili va bene apatto che
questi  interventi siano occa-
sioni di sviluppo, ci sia un
minimo impatto ambientale,
massima efficienza degli
impianti, minimo utilizzo dei
suoli. Nel dibattito sono inter-
venti tra gli altri il signor
Emidio  Mercuro, già capo
centrale dell'Enel Mercure,

Francesco Stoduto, Valeria
Scavo, Elena Carlomagno, il
perito termotecnico Michele
Triani. Alcuni di questi inter-
venti hanno sottolineato che
manca ancora la cultura del
risparmio energetico tra la cit-
tadinanza. "Senza isolamento
degli edifici-  ha sostenuto
Mercuro - non ci può essere
vero risparmio energetico". Un
buon piano energetico - per
Francesco Stoduto - ma che
purtroppo non sappiamo quan-
to diventerà effettivamente
operativo". Per Michele Triani
"la Regione Basilicata si deve
impegnare anche sul versante
della comunicazione per

diffondere una maggiore cultu-
ra energetica". Molte le riserve
espresse da Triani sulla reale
efficacia dei progetti eolici
previsti dal piano. Da noi si
prevede una produttività non
superiore al venti per cento, i
nostri impianti dovrebbero
funzionare non più di duemila-
cinquecento ore di vento
all'anno rispetto alle ottomila
della Normandia.  Anche con  i
pannelli fotovoltaici bisogne-
rebbe andarci cauti in quanto
hanno certificazioni di funzio-
namento non pratico ma teori-
co. E' stata ricordata  la perico-
losità del silicio contenuto
all'interno dei pannelli che non

a caso sono costruiti con una
doppia schermatura. "Al termi-
ne del ciclo produttivo - ha
concluso Triani - dovremo
affrontare il problema dello
smaltimento di questi materia-
li. Nessuno ha ancora fornito
una risposta in merito a questa
domanda: quanto costerà lo
smaltimenti di questi materia-
li? Sullo scetticismo per le
fonti rinnovabili al termine dei
lavori si è allineato anche il
dottor Tramutoli : "Per i pros-
simi sessanta settanta anni le
principali fonti di energia
resteranno quelle tradizionali
derivate da fonti fossili". 
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IL PUNTO/Per gli inizi di dicembre termineranno i lavori di completamento della nuova Discarica. Avrà una durata di 15 anni e produrrà anche energia elettrica 

“L’impianto di Lauria è il più moderno della Basilicata”
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In un fazzoletto di territorio
lauriota vi sono gli occhi
puntati di mezza Basilicata.
Infatti, in località Carpineto,
sulle alture adiacenti al nodo
autostradale di Lauria Sud sta
per sorgere il più innovativo
impianto tecnologico della
Regione che riguarda il trat-
tamento dei Rifiuti. 
I lavori, alle battute finali,
procedono senza grandi
intoppi. Per fare il punto
della situazione abbiamo
incontrato  l 'ingegnere
Pasquale Alberti dirigente del
Comune di Lauria e direttore
dei lavori.
Ingegnere facciamo il qua-
dro della situazione... 
A Lauria in località
Carpineto, con fondi della
Comunità Europea, in parti-
colare con un progetto Por,
Misura individuata 1/3
Azione B, si sta realizzando
il sistema integrato di gestio-
ne dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati. L'Ente finanziato-
re è la Regione Basilicata,
mentre  l'Ente attuatore e tito-
lare del sistema di gestione è
il Comune di Lauria. Occorre
puntualizzare che i lavori
fondamentali per il funziona-
mento del nuovo impianto di
Carpineto, sono conclusi,
mentre sono in esecuzione le
opere complementari. Una
parte dell'area della discarica
è stata adibita ad uffici presso
cui verranno controllati i
carichi in arrivo dei rifiuti; è
importante sottolineare che
l'impianto di Lauria può rice-
vere il "talquale" ossia i rifiu-
ti indifferenziati. Su questo
argomento l'informazione
deve essere corretta, perché è
chiaro che una raccolta  diffe-
renziata molto spinta, che il
Comune ha in programma di
attivare, faciliterà l'azione
dell'impianto, lo ottimizzerà e
ne prolungherà nel tempo
l'efficacia; più sarà elevata la
percentuale di raccolta diffe-
renziata maggiore sarà il
tempo di efficacia e fruibilità
dell'impianto.
Del resto la differenziazione
della raccolta, che facilita il
riuso ed il riciclo delle
sostanze, è un obbligo deri-
vante dal Decreto Legislativo
152/2006, con obiettivi
aggiornati dal Decreto
Legislativo 4/2008. 
In sostanza, per legge, sin da
oggi dobbiamo sforzarci di
raggiungere una percentuale
del 45% di differenziazione
dei rifiuti già in fase di rac-
colta.
Torniamo alla descrizione del
nuovo impianto che, oltre
l'ingresso, ospiterà la pesa a
ponte, dotata di un supporto
informatico che, anche per
motivi fiscali, registrerà il
peso dei rifiuti in entrata e
quindi darà conto, viaggio
per viaggio, di ogni attività
che si svolge all'interno. Il
percorso adiacente all'entrata
sarà attraversato dai compat-
tatori, ossia dai camion che
avranno raccolto i rifiuti nei
diversi Comuni. 
I compattatori scaricheranno
quindi i loro carichi di rifiuti

all'interno del Capannone,
una pala meccanica gomma-
ta, convoglierà i rifiuti sul
primo nastro trasportatore.
Da questo nastro i rifiuti
cadranno in una specie di
imbuto dove ci sono dei col-
telli. Questa macchina, infat-
ti, si chiama lacera sacchi, ed
ha quindi la funzione di rom-
pere i sacchi della spazzatura
e di separarli dal resto dei
rifiuti. I rifiuti privi dei sac-
chetti  di plastica verranno
convogliati su di un altro
nastro e passeranno sotto un
elettromagnete che, fungendo
da calamita, attirerà il ferro.
Il processo continuerà lungo
un ulteriore nastro che con-
voglierà i rifiuti all'interno di
un cilindro rotante di metallo,
denominato vaglio, dotato di
fori  dal diametro di 8 centi-
metri. Ruotando il vaglio ha
la funzione di separare le
parti di dimensioni più grandi
di 8 centimetri, mentre le
parti di dimensione inferiori,
composte da materie preva-
lentemente organiche,
cadranno in un apposito con-
tenitore.
Cosa succede a questo
punto? 
Dal vaglio rotante, ora
descritto, i rifiuti vengono
convogliati su due nastri, per
seguire due percorsi distinti.
Sul primo nastro giunge la
frazione di maggiori dimen-
sioni, alla quale, per gravità
viene impressa un'accelera-
zione, infatti le parti più
pesanti saranno quasi "spara-
te" all'interno di un apposito
contenitore ove si raccolgono
le frazioni  di alluminio.
Privata anche dell'alluminio,
questa parte di rifiuti verrà
convogliata nella pressa, un
meccanismo finale, dove il
rifiuto, privato del ferro e
dell'allumino verrà compatta-
to in "eco balle". Alla fine di

questo percorso la pressa
dispone un filo di plastica
intorno alle balle che verran-
no stoccate in un locale adia-
cente.
Raccolti quantitativi signifi-
cativi di balle, esse saranno

avviate a termodistruzione
presso appositi centri come
ad esempio lo stabilimento
La Fenice di Melfi.
La frazione di rifiuti a com-
ponente più sottile, quindi
organica, segue il secondo
percorso. Essa dal vaglio
rotante cadrà su di un altro
nastro e da qui sarà avviata
verso i bio - tunnel. Si tratta
di tre locali che hanno la fun-
zione di favorire la digestione
aerobica dei rifiuti. Gli enzi-
mi reagiranno insieme al
rifiuto organico, quindi,
mediante un processo aerobi-
co, lo digeriraranno. La fra-
zione organica dei rifiuti sta-
zionerà per 15 giorni all'inter-
no dei biotunnel, in condizio-
ni di pressione e di umidità
stabilite. I rifiuti ormai
vagliati nelle loro dimensioni
minori, andranno all'interno
del biofiltro, dove verranno

sovrapposti a letti di cippame
ligneo e quindi subiranno un
procedimento di "stabilizza-
zione", infine verranno con-
feriti nella nuova vasca di
raccolta.

L'impianto dovrebbe andare a
regime nei primi giorni del
mese di dicembre. Potranno
essere trattate circa 50 ton-
nellate di rifiuti al giorno
durante un turno lavorativo di
6 ore.  L'impianto è anche

dotato, per motivi di sicurez-
za, di un adeguato sistema
antincendio. 
Tornando al concetto di rac-
colta differenziata, al fine di
comprenderne i vantaggi, si
deve evidenziare che tanto
più efficace sarà tale tipo di
raccolta tanto meglio funzio-
nerà il processo di gestione
dell'impianto. Se riusciremo a
differenziare in raccolta
almeno il 40% del volume di
spazzatura, avremo un confe-
rimento nella vasca di volumi
inferiori a circa il 50%, quin-
di riempiremo l'invaso in un
tempo doppio. La raccolta
differenziata è dunque una
condizione di base per il cor-
retto funzionamento dell'im-
pianto e per questo i Comuni
tutti, devono avviarsi a que-
sto tipo di attività.
Parliamo per un attimo del
vecchio impianto...

Infatti, a questo punto della
descrizione, è doveroso par-
lare anche della vecchia
discarica in quanto
l'Autorizzazione Integrata
Ambientale concessa dalla

Regione Basilicata con
D.G.R. n. 1157 del
27/08/2007, è unica e valida
per il vecchio impianto e per
quello appena costruito.
L'impianto oggi funzionate a
Lauria (la "vecchia discari-

ca"), riceve i rifiuti di 12
Comuni, attualmente vista la
condizione di emergenza che
interessa l'intera provincia di
Potenza, il nostro vecchio
impianto accoglie anche i
rifiuti del Comune di Potenza
e di altri piccoli centri del-
l'hinterland. 
Il vecchio impianto è dotato
anche un depuratore esistente
che tratta i percolati della
vecchia discarica che si avvia
ad esaurimento. A tal propo-
sito c'è da dire che le discari-
che ormai esaurite devono
subire un periodo detto "post
mortem" di circa 30 anni.
All'interno delle discariche si
produce bio gas, infatti nel
tempo i rifiuti generano
metano e anidride carbonica.
Poiché costruendo il nuovo
impianto di Carpineto siamo
riusciti ad effettuare una eco-
nomia sensibile, abbiamo

chiesto alla Regione di poter
sfruttare, a fini energetici, il
bio gas esistente e fra non
molto avremo questa autoriz-
zazione. Come Ente titolare
acquisteremo un motore

endotermico. Si tratta di un
motore diesel che ha all'inter-
no dei cilindri ove viene bru-
ciato il metano proveniente
dal bio gas. Il motore attiva
un albero che gira, vi è poi un
generatore che  trasforma

energia cinetica in energia
elettrica. 
Si potrà produrre energia
elettrica... 
E' l'obiettivo che ci proponia-
mo, infatti, potremo produrla
e venderla  all'Enel con un
evidente ritorno economico
positivo anche per le casse

comunali di Lauria. 
Com'è la situazione della
vecchia discarica?
Al momento abbiamo avuto
l'autorizzazione temporanea
per conferirvi 10 mila metri
cubi, inoltre, per ridurre il
volume dei rifiuti è stato
recentemente installato un tri-
turatore. Ciò ci permette di
ottimizzare l'utilizzazione dei
10 mila metri cubi.
All'interno della discarica in
esaurimento vi sono impianti
di raccolta del bio gas, ossia
delle tubazioni  che attraver-
sano la massa di rifiuti
abbancata nel tempo raccol-
gono il gas che si è formato. 
Il bio gas attualmente va
verso una torcia dove può
essere bruciato. Ai sensi del
decreto n° 59 del 2005, la
termo distruzione del bio gas
è l'ultima spiaggia, è preferi-
bile utilizzarlo infatti a scopi
energetici. A tal fine, come
dicevo, stiamo per acquistare
un  motore endotermico che
accoppiato ad un generatore,
potrà trasformare il metano
del bio gas in energia elettri-
ca. 
Quali problemi tecnici
avete incontrato per il
nuovo impianto di
Carpineto? 
I lavori sono stati consegnati
il 19 febbraio 2009, purtrop-
po siamo incappati nell'inver-
no più piovoso dal 1803 (dati
C.N.R.R.); ciononostante, in

otto mesi, abbiamo completa-
to un intervento  il cui impor-
to complessivo ammonta a 7
milioni di euro. Non è un
risultato che si ottiene fre-
quentemente nel settore dei
Lavori Pubblici. Abbiamo
ottenuto due proroghe a
causa del cattivo tempo però
il termine per la rendiconta-
zione di questa Misura è il 30
di novembre 2009, quindi
possiamo dire di essere abba-
stanza puntuali nell'ultima-
zione e rendicontazione. 
Parliamo dell'aspetto occu-
pazionale...
Nell'impianto completo e
funzionate potranno lavorare
almeno 6 operatori. Vi sarà
una parte direzionale che si
occuperà del controllo dei
quantitativi su base informa-
tica. E poi vi saranno gli ope-
ratori di macchina, coloro che
sovraintenderanno al corretto
funzionamento dei rulli, dei
nastri, delle macchine e delle
attrezzature elettromeccani-
che. Vi sono state delle diffi-
coltà di tipo tecnico e ammi-
nistrativo, perché il lavoro è
stato articolato su un sito
molto ampio con inevitabili
interferenze  su quanto esi-
stente. Ma oggi possiamo
dire di aver realizzato, nel
settore, l'impianto più moder-
no esistente in Basilicata, che
avrà una durata di oltre 15
anni. Per la realizzazione del-
l'opera  sono stati impiegati
dai 20 ai 35 operai.
Quali paesi usufruiranno
del servizio?
Tra i Comuni che conferiran-
no presso Carpineto vi sono
Castelluccio Superiore,
Castelluccio Inferiore, Nemo-
li, Latronico, Episcopia,
Maratea, Viggianello, Rivel-
lo, Rotonda, Trecchina,
Lagonegro e Lauria.  La
modernità dell'impianto ha
fatto si che avessimo un'evi-
denza regionale.
Questo impianto sarà n pro-
blema o un'opportunità?
In tempi attuali in cui lo Stato
non conferisce più ai Comuni
risorse economiche i rifiuti
per i loro potere energetico,
sono delle risorse e quindi il
Comune di Lauria cercherà di
ottimizzare la raccolta diffe-
renziata, e di gestire al meglio
l'impianto anche per produrre
energia elettrica.
Le stesse eco - balle potreb-
bero diventare una risorsa se
riuscissimo ad inserirle in cir-
cuiti di sfruttamento termico e
energetico.
E' una sfida importante che
possiamo vincere. 

Alcuni degli apparati  dell’impianto tecnologico 

Il vaglio. Nella foto da destra: l’ingegnere Alberti con il legale rappresentante dell’Emit Ercole Marelli di Milano dottor Roberto Repeti

L’interno dell’impianto 
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IL PUNTO/Nell’ultimo Consiglio sancita l’uscita definitiva del Comune di Lauria dalla società Alesia e dal progetto della Cm. Nominato il nuovo Revisore: Filiberto Bastanzio 

Lauria si ammutina: gara autonoma per la Raccolta
Il Consiglio Comunale del 4
novembre scorso è stato
caratterizzato, ancora una
volta, dalla questione della
Raccolta di Rifiuti. L'assise
cittadina, prima di giungere
a queste questioni, ha trattato
l'argomento "Peppino
Impastato" il giornalista
ucciso dalla mafia; in questo
periodo la sua memoria è
vittima da una serie di rivisi-
tazioni che hanno portato
alla rimozione dell'intitola-
zione della biblioteca di
Poteranica. 
Il gruppo della Rifondazione
Comunista ne ha chiesto la
reintolazione con un apposi-
to ordine del giorno appro-
vato all'unanimità. Si è par-
lato anche di centrali atomi-
che e di denuclearizzazione
di Lauria. Su questo argo-
mento le posizioni sono state

variegate. Mentre il Centro-
destra ha espresso il suo
parere positivo verso l'ener-
gia atomica, il gruppo della
Rifondazione Comunista ha
votato per la denuclearizza-
zione. La Maggioranza si è
astenuta sul punto all'ordine
del giorno. 
L'argomento della Raccolta
ha tenuto banco per oltre
un'ora in quanto vi sono stati
due punti molto delicati
iscritti all'ordine del giorno:
la revoca totale dalla società
Alesia e l'uscita del Comune
di Lauria dal progetto com-
prensoriale della Comunità
Montana. Su questi punti
l'Opposizione si è scatenata
facendo emergere le forti
contraddizioni che hanno
contraddistinto la Maggio-
ranza in evidente difficoltà
anche da un punto di vista

numerico. Infatti significati-
ve erano le assenze. In prati-
ca l'Opposizione ha eviden-
ziato i tanti allarmi lanciati
nel corso della legislatura
circa una società (Alesia)
che manifestava grandissima

instabilità e limitata affidabi-
lità. Manfredelli, Scavo,
Osnato e Bellino hanno ripe-
tutamente censurato le scelte
fatte dall'Amministrazione
che ora si trova a dover
gestire una situazione com-

plicata. L'Assessore Labanca
e il sindaco Pisani hanno con
forza rivendicato la giustez-
za delle ultime scelte legate
ad Alesia e all'uscita del pro-
getto della Comunità
Montana ed hanno affermato

che al più presto si preparerà
una gara per gestire autono-
mamente il servizio. 
Mentre sul punto di Alesia è
apparso inevitabile la scelta
della Maggioranza, sulla
uscita dal progetto pilota
della Comunità Montana che
prevede la gestione unitaria
dei Rifiuti , qualche perples-
sità resta. Infatti: la Regione
Basilicata proprio per favori-
re una gestione unitario del
servizio mise sul piatto ben 2
milioni di euro per l'acquisto
di attrezzature e compattatori
che dovranno essere utilizza-
ti per espletare il servizio nei
vari Comuni. L'uscita di
scena di Lauria, che è anche
il paese più grande, allunga
delle ombre sulla questione. 
Si potrà pensare ad un servi-
zio che tiene fuori Lauria? Il
maggior centro del territorio

non potrà utilizzare i mezzi
finanziati dalla Regione. Le
prossime settimane saranno
determinanti in questo senso
per capire cosa accadrà. 
Altro  tema importante ha
riguardato la nomina del
Revisore dei Conti (con la
nuova Riforma è solo uno,
prima era un collegio di tre)
che aveva molto diviso  la
Maggioranza dall'Opposizio-
ne, in particolare
l'Amministrazione Comu-
nale dal Centro-destra. La
Maggioranza ha proposto il
dottore commercialista
Filiberto Bastanzio che ha
avuto la totalità dei consensi.
Ricordiamo che il presidente
dell’ordine dei Commercia-
listi di Basilicata sostitusce
la triade Nicoletto Cantisani,
Pietro Lagrotta,  Nicola
Bernardo. 

Una pausa del Consiglio 

Gentile redazione dell’Eco,
nella pagina del Lagonegrese
del Quotidiano (che allego),
c'è una dura presa di posizio-
ne di Marcello sulla vicenda
Alesia.
Io la penso esattamente
come lui perciò coerente-
mente non me la prendo solo
con Pisani.
Nessuno può dimenticare, ed
io non lo dimentico, che il
Pd ha il Vicesindaco, l'asses-
sore al ramo, la maggioranza
in Giunta e la maggioranza
relativa in Consiglio.
Allora, sia chiaro, se respon-
sabilità c'è di Pisani (e c'è,
secondo me) a nulla vale
cercare di separarla da quella
di altri.
Se Di Lascio, Labanca,
Cosentino & company non
avessero acconsentito, la
vicenda Alesia avrebbe
preso un'altra piega.
Diciamo che è una ulteriore
escalation dell 'azione di
depittellizzazione del
Comune di Lauria portata
avanti in simbiosi da
Sindaco e Vicesindaco!
Di che parliamo?

Di un Partito, o di una
accozzaglia di personaggi in
cerca d'autore uniti solo dal-
l'invidia politica, dal livore
personale  e dalla voglia di
esibizioni muscolari fatte
però, non in aperto contrad-
ditorio, ma con congiure e
pugnalate alle spalle?
Appare ancora più evidente
che la timidezza ed il tattici-
smo esasperato nei confronti
di questa (mala)
Amministrazione, non ha
pagato in passsato, non sta
pagando adesso e non
pagherà in futuro, nonostan-
te ciò che ne possa pensare
chicchesia, a Lauria a
Potenza o...in Europa.
La sindacatura Pisani, nelle
responsabilità purtroppo
inscindibile dalla consorteria
pseudoPD che lo accompa-
gna, è la prova dello scolla-
mento ormai evidente tra
una classe politica autorefe-
renziale e troppo spesso por-
tata alla ricerca di piccoli (o
grandi, dipende) tornaconti
personali e le esigenze e
bisogni dei cittadini.
Quando si arriva a concepire

le cariche istituzionali come
fonte di reddito e sostenta-
mento (succede, a Lauria
succede!), non si è più liberi,
non si è più espressione di
Partito nè della volontà
popolare, bensì del Padrino
politico di riferimento e di
chi direttamente "ti ha dato il
posto di lavoro" chiamando-
ti, o facendoti chiamare, in
Giunta. 
Il promesso rifacimento
della via della Melara? Un
espediente buono ad
acchiappare qualche consen-
so corroborato dalle "ricette"
su come votare.
La vera medicina?
Un'azione coraggiosa di rin-
novamento dove il merito, la
lealtà e l'amicizia facciano
premio sulla sciatteria, la
slealtà ed il tradimento per-
sonale e politico.
E, soprattutto, un Partito
(parlo del mio Partito, del
PD) che si riappropri del
proprio ruolo di elaborazione
e direzione politica e della
propria dignità della quale è
stata fatta strame dal
Sindaco (vicenda Caimo-

Labanca) e da gran parte dei
suoi riferimenti nelle istitu-
zioni locali quando, a più
riprese, si sono fatti beffe
delle indicazioni della
Sezione, salvo tentare goffa-
mente di rifarsi una verginità
in tal senso ,spalmandosi
come candidati nelle varie
liste alle Primarie.  
Personalmente penso che sia
finito il tempo del "volemose
bene" (se mai c'è stato) e sia
arrivato quello della chiarez-
za: chi ha remato contro il
PD non può rappresentarlo;
se ha ancora in corpo un bri-
ciolo di dignità dovrebbe
trarne automaticamente le
conseguenze, altrimenti
qualcuno dovrà farglielo
notare...altro che promozio-
ni, nel Partito o nelle
Istituzioni: a casa!
Oppure provvederà l'eletto-
rato, che è maturo e legge
perfettamente le vicende
sapendo bene che c'è chi è
stato vittima di congiure e
tradimenti e chi degli stessi è
stato pianificatore ed artefi-
ce, c'è chi esce dalla scena
politica con i debiti ed il

conto in rosso e chi con il
patrimonio personale accre-
sciuto.
Tertium non datur!  
Per questo motivo mi batterò
nel Partito (quando tornerà
ad essere tale: la Sezione non
si riunisce da 4 mesi) e nella
società  al momento opportu-
no.
Adesso incombono le regio-
nali ed è necessità assoluta
riconfermare a via Anzio
Marcello Pittella, ma senza
perdere di vista il rispetto
della dignità politica e perso-
nale di chi troppo in fretta è
stato classificato come "pra-
tica archiviata".
Sono pronto ad accantonare
momentaneamente ogni bel-
ligeranza ma non posso tace-
re sull 'evidenza ed a
Marcello, che sosterrò in
maniera convinta e leale, lan-
cio un forte in bocca al lupo:
ce la farà e non anche "gra-
zie" a questa Aministrazione,
ma "nonostante" questa
(mala) Amministrazione.
Con la preghiera, con l'impe-
gno se vogliamo, di riportare
trasparenza dove oggi è tutto

opaco e contribuire all'uscita
dal fango di questo pantano
amministrativo cui è correa
l'opposizione della quale si
ricorderà il collateralismo a
Pisani anzichè una sola qual-
siasi seria azione politica
(Rifondazione a parte, in
verità).
Siamo nel guano, ma ce la si
può fare perchè è vero che
"dai diamanti non nasce
niente, dal letame nascono i
fior" (De Andrè), bisogna
però operare scelte chiare.
Che riguardino gli uomini,

l'assetto del Partito e le rap-
presentanze istituzionali. 
Bersani ce lo sta dicendo che
bisogna guardarsi prima di
tutto da chi piccona la Ditta
ed a Lauria, nel recente pas-
sato, sono venuti fuori fior
fiore di picconatori: i sette
nani li conosciamo, ma il
Sindaco non è di certo
Biancaneve, nè Alice nel
paese delle meraviglie! 
Rivendico di averlo già detto
ad ottobre 2007 intervistato
da L'Eco.

Nunzio Distefano 

Nunzio Distefano 

LA LETTERA/Il dirigente del partito Democratico di Lauria punta l’indice sulle ultime scelte dell’Amministrazione Comunale e pone spunti al dibattito politico

Nunzio Distefano: “Su Alesia, se Di Lascio, Labanca, Cosentino & company...”

Domenico Boneri e Mattia Di
Deco, il primo Novembre 2009
hanno concluso trionfalmente la
"Maratona di New York" con i
tempi di 3h e 49m  per Boneri e
5h e 44 m per Di Deco, coro-
nando in questo modo il sogno
di tutti i maratoneti del mondo,
correre almeno una volta "la
madre di tutte le Maratone" la
Ing New York City Marathon.
Insieme ad altri quarantaduemi-
la partecipanti, tra cui oltre tre-
mila italiani, Domenico e
Mattia hanno percorso  42 Km
e 195 m nelle strade di New
York, accompagnati durante il
percorso dall'entusiasmo di
migliaia di spettatori. Entrambi,
hanno vissuto a New York delle
"sensazioni straordinarie", che
non possono essere interamente
comprese da chi non ha mai
fatto l'esperienza di correre una
maratona. Mesi di impegno, in
cui i nostri due atleti si sono
allenati nelle ore più disparate,
la mattina molto presto o la sera
tardi, con tantissimi chilometri
da percorrere a giorni alterni,
insieme agli amici dell'Atletica
Amatori di Lauria o da soli,
sacrifici anche a tavola dove
non bisogna mai sbagliare per-
ché la maratona se preparata in
maniera corretta è una cosa bel-
lissima, altrimenti può essere

solo una grandissima sofferen-
za. I due atleti laurioti, non
sono dei professionisti della
corsa, ma entrambi hanno fatto
della corsa il loro hobby princi-
pale la loro storia personale
corre quasi in parallelo,
entrambi stimati professionisti,
ad un certo punto della loro
vita hanno deciso di iniziare a
correre un po' per gioco ed un
po' per motivi salutistici così
come fanno tutti coloro che si
avvicinano ad uno sport non da
giovanissimi. 
Hanno iniziato a passeggiare
ed a corricchiare sul campo di
atletica "Giuseppe Pastoressa"
di Lauria e nella villa comuna-
le, magari in orari "strani" per-
ché forse si sentivano osservati.
Poi pian piano si sono resi
conto che andando avanti le
cose diventano più facili, ma
soprattutto che la corsa diventa
una parte indispensabile della
propria esistenza e non se ne
può più fare a meno. 
A questo punto entrambi si
sono avvicinati al gruppo
dell'Atletica Amatori di Lauria,
cominciando a fare sempre più
strada e cominciando ad emu-
lare gli altri amici del gruppo,
che avevano già partecipato a
qualche gara. Conclusa felice-

mente la prima competizione,
tagliare il traguardo la prima
volta ti fa sentire al settimo
cielo, sono rimasti felicemente
impigliati nel vortice della
corsa e a quel punto andare
avanti negli allenamenti, non
più da soli,   è stato molto sem-
plice. Dopo la prima gara viene
la seconda poi la terza e poi
….. si comincia a pensare nel
proprio intimo alla Corsa, 42
Km  e 195 m sono tantissimi,
troppi, significa andare a piedi
da Lauria a Praia a Mare e
ritorno, una cosa immane. 
Ad un certo punto, con un po'
di incoscienza e attorniati dal-
l'entusiasmo contagioso degli
amici, che lo hanno già fatto, si
inizia timidamente a preparare
la prima Maratona. Si consulta-
no tabelle di allenamento, piani
alimentari e quant'altro si ritie-
ne utile allo scopo, si leggono
le storie di altri maratoneti, si
scelgono le scarpe e l'abbiglia-
mento consono, si diventa in
maniera non sempre consape-
vole "corridori".  La notte
prima della gara si ripercorrono
mentalmente tutti i Km percor-
si in allenamento, e prima della
partenza  si è attanagliati dall'e-
mozione e dalla tensione della
corsa, che svanisce  solo al

colpo di pistola dello starter. A
questo punto, iniziata la corsa,
si é soli ma circondati dalla
folla degli altri atleti, é impor-
tante non perdere il passo, con-
trollare i chilometri, i tempi,
stare attenti ai rifornimenti, mai
saltarne uno durante la marato-
na, i chilometri cominciano a
scorrere, ai bordi della strada la
folla incita e incoraggia, ci
sente tutti come Abebe Bikila
nel 1960 a Roma o come
Stefano Baldini nel 2004 ad
Atene dopo il trentesimo chilo-
metro inizia la corsa, la fatica
inizia a farsi sentire e bisogna
stare attenti ad ogni piccolo
segnale, poi arriva il 40esimo
chilometro a quel punto si è
stanchissimi ma la fatica svani-
sce, ci si sente invincibili capa-
ci di compiere qualsiasi gesto
atletico superato il 42esimo
chilometro é un'apoteosi, pas-
sano davanti agli occhi tutte le
immagini più belle della pro-
pria vita,  le mani al cielo a
suggellare la "VITTORIA",
quando si riceve la medaglia
della gara si è veramente con-
vinti di esserne il vincitore qua-
lunque sia il  tempo finale qua-
lunque sia il  piazzamento.
Potenza della corsa.                     

Giacomo D'Imperio

Abbiamo rivolto ai due atleti
laurioti alcune domande al loro
rientro a Lauria.

Nome: Mattia Di Deco
Età: 55 anni
Stato civile: Single
Professione: Geometra
Società:Atletica Amatori
Lauria
Pratichi atletica dal: 1998
Prima gara: Mezza Maratona
Tappino Altilia
Prima Maratona: Firenze
2007
Risultato: 5h23m11s
Perchè corri: Per stare meglio
Cosa cerchi nella
corsa:Libertà dallo stress
La gara migliore che hai
fatto: Firenze 2007
La peggiore: Firenze 2008
Il momento migliore per cor-
rere: Al Mattino
Il luogo più bello: Quando si
corre tutti i luoghi sono belli
La corsa è: Stare insieme agli
altri e misurarsi con se stesso
Dopo la gara: La gioia per il
risultato raggiunto
Il giorno dopo la gara: I dolori
muscolari che ti attanagliano
Il migliore compagno di alle-
namento:Gli amici dell'Atletica
Amatori di Lauria
Sensazioni a New York: Un
clima unico e coinvolgente, che
non trovi in Italia. La gente ti
incita, ti aiuta, ti fa i compli-
menti, ti fa sentire orgoglioso
per quello che stai facendo e se
anche dopo due giorni giri
ancora con la medaglia al collo
ti fa i complimenti.

Nome: Bruno Domenico Boneri
Età:55 anni
Stato civile:Single
Professione:
Medico Odontoiatra
Società di appartenenza:
Atletica Amatori Lauria
Pratichi atletica dal: 2003.
Due anni prima ho iniziato a
corricchiare dopo aver smesso
di fumare.
Prima gara: Mezza maratona
di Salerno, ottobre 2005 (brutto
ricordo: mi sono ritirato per
malore).
Prima Maratona:
Firenze, novembre 2005.
Risultato: 4 ore e 11 minuti
Numero di maratone corse:
Sette, compresa questa di New
York.
Perchè corri: Per stare bene
con il fisico e con la testa: con-
sumo calorie, si abbassa la pres-
sione, il cuore ha meno proba-
bilità di avere un infarto e la
maggiore produzione di endor-
fine mi mantiene di buonumore.
Cosa cerchi nella corsa: Oltre
quello che ho appena detto, la
risposta a una sfida con se stes-
si, che è fisica e mentale. E, non
ultimo, un contatto umano con
compagni di allenamento che
fanno "squadra" con te.
La gara migliore che hai
fatto:
Maratona di Napoli, aprile
2009, 3 ore e 42 minuti. Ma
questa di New York, nonostante
il tempo un po' più alto (3 ore e
49 minuti), credo che mi gratifi-
chi di più: sono arrivato a 4
minuti da Alberto Cova (50

anni) e ho dato 10 minuti a
Beppe Bergomi (45 anni).
La peggiore:Maratona Salerno-
Paestum, dicembre 2007, oltre
4 ore e 20 minuti.
Il momento migliore per cor-
rere:Ogni momento è buono
(meglio se non piove).
Il luogo più bello: Il luogo più
bello per correre una maratona
credo sia New York: immagina
un fiume umano che scorre in
un alveo di folla esultante…Da
brividi. 
E poi la sera della gara e i gior-
ni successivi si va in giro per la
città con la medaglia al collo e
tutti si congratulano con te. Non
conosco esempio più grande di
attaccamento alla propria città,
nel senso che ogni cittadino di
New York sente questa manife-
stazione come propria e si
impegna con tutte le sue forze
perché riesca nel migliore dei
modi. 
Il vero vincitore alla fine è pro-
prio la città. Se penso agli
improperi che i maratoneti si
sentono rivolgere durante la
corsa in molte città italiane per-
ché sono di intralcio alla circo-
lazione delle auto…
La corsa è: Un modo per cono-
scere se stessi.
Dopo la gara: A quando la
prossima maratona?
Il giorno dopo la gara:
Speriamo che il dolore alle
gambe passi per mercoledì, così
si può andare a correre…
Il migliore compagno di alle-
namento: Tutti gli amici
dell'Atletica Amatori.

Domenico Boneri e Mattia Di Deco centrano il traguardo della 40° edizione della Maratona di New York

Missione compiuta. Grande entusiasmo 
all’arrivo dei due atleti laurioti 



L’ANALISI/ I partiti affinano le strategie per le Elezioni Regionali di marzo 2010. La posta in gioco è molto alta. Già pronte le prime candidature

Si calano gli assi per le Regionali: Pittella-Pici-Lamboglia 
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Ogni competizione elettorale
presenta il suo fascino e le sue
incognite. D’incanto, tra qual-
che mese,  si tornerà a parlare
nelel piazze e nei bar di politi-
ca locale, accalorandosi non
poco.
Per Lauria l'elezione regionale
sarà un momento significativo
ed importante ad iniziare dalla
riconferma di Marcello
Pittella. Il dottore lauriota, pre-
sidente della IV Commissione
Regionale è ormai pronto per il
grande salto nella giunta regio-
nale. Se il centro-sinistra
dovesse vincere con ogni pro-
babilità Pittella diventerà
assessore e colmerà, a livello
di rappresentanza, una lacuna
lunga parecchi anni. Infatti, il
Lagonegrese non ha un ammi-
nistratore regionale dai tempi
di Gianni Pittella ad eccezione
di una parentesi legata a
Giovanni Pandolfi di Rotonda.
Son passati quasi 20 anni
senza che un territorio così
importante avesse un proprio
rappresentante ad un livello
così alto della politica regiona-
le. Ma non tutto è scontato. 
A partire dalla vittoria di un
Centro-sinistra che appare
assai spaccato e litigioso.
Sull'elezione di Marcello
Pittella i giochi dovrebbero
essere meno complicati, l'en-

tourage parla di un Presidente
di commissione rafforzatosi in
molte aree della provincia, ma
nel Pd la concorrenza è forte e
alcune volte è anche spietata.
Com tutti sanno, partire bene,
in termini elettorali,  dal pro-
prio paese natìo è importante.
Pittella certamente pensa alla
riconferma dei 2 mila voti
della scorsa tornata pur in un
quadro assai mobile com'è
quello lauriota. Infatti la candi-
datura di Mariano Pici (per ora
sicura al 50% ma potrebbe cre-
scere nelle prossime settimane)
è certamente autorevole e per-
metterà al Centro-destra locale
di lavorare a mille identifican-
dosi nel proprio leader. La
candidatura di Emidio
Lamboglia, probabilmente ina-
spettata per Pittella, parados-
salmente creerà problemi
ancora più pesanti. 
Si sa che i due "pescano" in un
bacino legato al volontariato
così come in  quello legato alla
sanità. Vedremo cosa accadrà,
ma certamente Emidio
Lamboglia potrebbe essere l'e-
lemento nuovo della politica
locale. 
Di Lamboglia in Lamboglia ,
gli opinion leader locali danno
anche per quasi sicura la can-

didatura di Angelo Lamboglia
nell'Italia dei Valori. Dopo lo
straordinario risultato di qual-
che mese fa alle Provinciali, il
giovane politico potrebbe esse-
re l'uomo giusto per esaltare
ancora di più il progetto dipie-
trista. 
In questa analisi mancano gli
oltre mille voti che il Partito
Socialista è riuscito sempre a
mettere sul piatto nella compe-

tizione regionale (addirittura
1500 nell'elezione vincente di
Pisani nel 2000).  Il candidato
più accreditato sarebbe certa-
mente Rosario Sarubbi, ma  la
base del partito è perplessa non
tanto per le qualità del segreta-
rio regionale, ma per un pro-
getto politico che si sta perden-
do in mille rivoli. 
All'appello mancano altre
forze politiche significative: da
Rifondazione Comunista  che
cerca un candidato (la Scavo
non sarebbe disponibile anzi
avrebbe annunciato il proprio
disimpegno per la prossima
consiliatura comunale) ,
all'Udc  che potrebbe mettere
in campo un nome nuovo.
La riflessione sull'Udc permet-
te però  di accennare ad una
riflessione che ci sentiamo di
fare verso quei candidati che

scenderanno in campo all'ulti-
mo momento. Il sistema dei
partiti è tale che i vertici di
questi non accoglieranno mai
chi potenzialmente potrebbe
avere i voti per uscire.
Rarissimamente vi sono state
delle sorprese in queste senso
come il citato Giovanni
Pandolfi, attuale sindaco di
Rotonda, che nei Verdi fece
scalpore. 
Quindi, chi firmerà la candida-
tura la notte prima della pre-
sentazione delle liste, oltre a
tenere i piedi ben saldi per
terra dovrà immaginare, con la
propria discesa in campo,  solo
l'inizio di un percorso che nel
medio termine potrà dare
anche soddisfazione, ma nel-
l'immediato sarà avaro di suc-
cessi.     

Si stanno verificando una serie di avvenimenti a Lauria per i
quali è anche difficile parlare. Una copiosità di lettere anoni-
me hanno scatenato una vera e propria tempesta, generando
un clima di forte tensione oltre ad aver messo a repentaglio la
serenità di tante famiglie sotto i riflettori loro malgrado. 
La classe politica appare accerchiata da tutta una serie di
controlli e verifiche che agitano ed inquietano. 
L'appello è che si possa ritrovare una via comune che possa
ridare tranquillità ad una città operosa. 
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Gli elementi ci sono tutti. Il
matrimonio del consigliere
comunale  Biagio Di Lascio
ha convinto anche i più per-
plessi. Chi ha avuto modo di
parlare con Nunzio
Distefano, negli spazi liberi
lasciati da un ottimo menù
preparato  dalle cucine a cin-
que stella dell 'Happy
Moments, ha preso atto di
una rinnovata dinamicità e
voglia di  contare.
L'entourage darebbe per
certo un rientro  in grande
stile di Nunzio Distefano  a
partire dal congresso cittadi-
no. Non è peregrina l'ipotesi

di una candidatura alla
segreteria in contrapposizio-
ne ad un'altra candidatura
che starebbe prendendo
quota , molto autorevole, e
che riguarderebbe il
Vicesindaco di Lauria
Domenico Di Lascio.
Questa scontro politico
sarebbe paragonabile alle
battaglie epiche consegnateci
dalla storia. 
In effetti emergono sempre
con più chiarezza due linee
politiche che appaiono, a
volte, inconciliabili. La
vicenda di Alesia, ad esem-
pio, la dice lunga.

Ovviamente, Marcello
Pittella, tenderebbe a propor-
re lo scontro dopo le elezioni
regionali. Ma questa linea
sarebbe considerata "troppo
comoda" dal gruppo di Di
Lascio che starebbe studian-
do la situazione. L'elezione
del nuovo segretario regio-
nale non sarà ininfluente. La
stessa anticipazione dell'Eco
del numero precedente,
quando si ipotizzava uno
scioglimento anticipato del
Consiglio Comunale per
aprire una fase nuova, trove-
rebbe una spiegazione pro-
prio in una serie di riflessio-

ni fatte in questa fase soprat-
tutto in casa Pd, ma non
solo. 
Per intanto Nunzio
Distefano, dopo una pausa,
rientra in campo con la
voglia di giocare e con un
imperativo categorico: o si
vince o si perde,  non è più il
tempo dei tatticismi.  

Da sinistra: Pittella, Lamboglia, Pici 

Lauria immersa 
in un clima pesante 

Nunzio Distefano candidato alla 
segreteria del Pd di Lauria?

La discesa in campo in contrapposizione alla
possibile segreteria cittadina di Domenico Di Lascio  

Nunzio Distefano 

Il  domandone

Nella politica lauriota vi è un
autorevole personaggio che
festeggia due volte nello stes-
so anno il compleanno. Chi
è? Lo saprete nel prossimo
numero... 

L’uomo 
dai due 

compleanni 
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IL PUNTO/Nasce un comitato civico contro l’installazione di un ponte radio. Forti le perplessità sul sito posto nel centro storico  nonostante l’ok della burocrazia

Un’antenna sulla Madonna Assunta. Il Caffaro si ribella

II nostro paese
di un tempo,
ossia di circa
cent'anni fa, non
era esattamente
come lo cono-
sciamo oggi. La
Lauria dei primi
anni del XX

secolo ha poco in comune con la cittadi-
na quale è diventata. La tecnologia, gra-
zie alle scoperte scientifiche, ha, direi,
contribuito notevolmente all'evoluzione
urbanistica del paese. Ora sarebbe oltre-
modo difficile immaginare le nostre
case prive di impianto idrico e fognario;
come faremmo senza quel mobiletto a
raggi catodici, che è il televisore?
Eppure nel 1900 non c'era e avrebbe
fatto la sua comparsa solo nel 1926 per
poi assurgere nei nostri giorni a mezzo
di intrattenimento per eccellenza.
Guglielmo Marconi aveva già inventato
la radio, sarebbero, però, trascorsi
diversi anni prima della sua diffusione
in quel remoto e sparuto paesino della
Lucania. Le strade non erano asfaltate,
con la conseguenza, poco piacevole, di
ritrovarsi dopo un tragitto in traino con
una coltre di polvere sui vestiti e sulla
pelle.
Difficilmente avremmo visto sorvolare
sui nostri cieli Jet supersonici e sfrec-
ciare per le vie del paese roboanti auto
con doppio airbag.
Il centro della vita nella civiltà greca era
l'agorà, la piazza, mentre per il piccolo
centro lucano ferveva di vita via
Cairoli, oggi ridotta ad una deserta
nuvola di smog. Gli esercizi pubblici
scarseggiano come i viveri in tempo di
guerra. Cento anni fa non era così. Il
corso Cairoli era il cuore della vitalità.
Si trattava, dunque, di una strada impor-
tante non solo perché collegava tra loro
zone non accessibili altrimenti, ma
anche perché al pianterreno di palazzo
Mosella era sito il Municipio.
Gli amministratori del tempo avevano
convenuto, in attesa che si costruisse il
palazzo Municipale al centro di Lauria,
che alternativamente il Municipio fosse

ubicato per cinque anni nel rione infe-
riore e per cinque anni nel rione supe-
riore, in via Moncenisio, presso il palaz-
zo della famiglia Tedeschi.
Attualmente, la limitata larghezza di via
Cairoli non permette che i veicoli la
possano transitare contemporaneamente
nei due sensi di circolazione, per questo
il transito è regolato da un impianto
semaforico. Che la carreggiata potesse
essere ancora più stretta nel 1900 appare
alquanto assurdo; invece è proprio così
e si rese, pertanto, necessario ampliarla.
Il budello del rione inferiore si immette-
va da un lato in quello che nell'imme-
diato secondo dopoguerra sarebbe
diventato Parco della Rimembranza
(l'attuale piazza del Popolo) e dall'altro
lato confinava con piazza San Giacomo.
Questa all'altezza della Chiesa omonima
si restringeva bruscamente a causa del-
l'abside sporgente. La strettoia era suffi-
cientemente larga da consentire il transi-
to dei traini animali; successivamente,
tuttavia, con l'avvento dei primi autovei-
coli, si dovette allargarla. Nel giorno
domenicale vi era un gran viavai nel
corso Cairoli. I contadini, infatti, dalle
campagne limitrofe si riversavano, per
l'approvvigionamento, in quello che era
definito il centro commerciale del rione.
Era, infatti, prevista l'apertura degli
esercizi pubblici e privati per favorire la
compravendita di quanti impegnati nelle
masserie nei giorni feriali.
Non vi erano allora insegne luminose,
nondimeno la fioca luce, che diffonde-
vano le lanterne a petrolio, illuminava la
strada sterrata, sulla quale davano le
facciate frontali del panificio Palladino,
della pasticceria Fittipaldi, della farma-
cia Ginnari e della gioielleria Gallo. Vi
era anche una beccheria che vendeva
esclusivamente carne ovina. Purtroppo
il tempo ha scalfito lo splendore di que-
sto popolatissimo centro commerciale,
riducendolo ad una strada priva di vita-
lità. Spero che nel futuro si possa assi-
stere ad una meritata rivalutazione di un
centro ormai spento dall'inerzia e dal-
l'incuria.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Lauria di un tempo 
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 

Affettuosissimi auguri agli zii Peppino e Dina
Papaleo per il  loro cinquantesimo anniversario
di matrimonio dai nipoti Giulia, Vito e Giacinto

Nozze  D’Oro  

Dal giorno 26
0ttobre, è scom-
parso a lauria nella
zona via
Sant'Antonio pres-
so il convento dei
Cappuccini un
cane di nome
Chicco.  
Il cane  di sesso
maschile, di circa
quattro anni è di
taglia piccola,

razza meticcia ed ha le seguenti caratteristiche:
mantello bianco con quattro macchie di cui due
di colore marrone scuro poste rispettivamente,
una sulla parte sinistra della faccia, l'altra sulla
spalla destra e le altre due di colore nero con
forma circolare poste sulla groppa come si evin-
ce dalla foto.  Il cane è dotato di microcip e al
momento dello smarrimento indossava un colla-
rino rosso.
La proprietaria, spera di ritrovarlo e chiede a
chiunque possa averlo preso (ritenendo fosse
abbandonato) o possa  vederlo di darne notizia a
questo numero: 3383183337 

L'Associazione culturale "L'
Archè" si è costituita a Lauria nel-
l'anno 2009 ed ha come scopo la
pratica e la diffusione dell'arte tea-
trale e la realizzazione di spettaco-
li teatrali.
L'Associazione è nata per iniziati-
va di un "regista in essere", Nino
Fittipaldi.
Egli non è nuovo a tali iniziative;
il suo eclettismo lo ha portato alla
realizzazione ed interpretazione,
nel corso degli anni, di numerosi
lavori teatrali, tra i quali si ricor-
dano "Traversata", "Follandia"
"Non scherzi, questa è una storia
troppo triste" , "Fa male il tabac-
co" e numerosi altri.
Nell'anno 2008 pur avendo egli
subito un ictus, con conseguente
afasia, assolutamente non ne viene
limitato nella sua creatività
Infatti già nella passata stagione
estiva, sgravatosi anche dalle
incombenze della sua attività pro-
fessionale di odontoiatra, è stato in
grado di allestire e rappresentare
con successo, nel suggestivo sce-
nario dell'anfiteatro del Santuario

della Madonna Assunta in Lauria,
la commedia - dramma "Gli
Ornitofili - l'alba del terzo millen-
nio", portata in scena da un trio di
attori non professionisti.
Per la stagione invernale 2009 -
2010, oltre alle attività di Teatro
laboratorio per bambini ed adulti,
diretto da Antonia Bruno da
Venosa, è prevista la rappresenta-
zione del dramma di Sam Shepard
"Vero West", interpretato dagli
attori professionisti Gianfranco
Quero di Messina, Alessio
Bonaffini e Antonio Nicodemo.
Il dramma verte su due figure con-
trapposte,Antonio e Liberato. Il
primo è un personaggio ben inte-
grato ed in carriera come sceneg-
giatore, l'altro un ribelle ed emar-
ginato.
Non si vedono da cinque anni ed il
loro ritrovarsi alimenta forti ten-
sioni che trasformano la scena in
un ring pugilistico, dove si com-
batte per sogni impossibili.
Il dramma, ambientato in una vec-
chia casa di un sobborgo di città,
proietta i due protagonisti in una

affannosa ricerca delle origini,
forse individuate in uno spazio
desolante e sconfinato, selvaggio e
libero, come il deserto o come i
calanchi.
Con questa opera drammatica si
vuole rappresentare come i rap-
porti umani ruotino spesso intorno
a questioni di "soldi" e di come si
arrivi alla "banalizzazione" del
vivere quando essi diventano l'uni-
co obiettivo della propria esisten-
za.
Il dramma verrà rappresentato in
anteprima a Moliterno il 17
novembre 2009:
La tournee continuerà, poi, secon-
do il calendario di seguito, nelle
date già confermate, mentre sono
in via di definizione ulteriori con-
tatti intercorsi tra L'Associazione
ed enti teatrali e comunali.
Gli appuntamenti, quindi, sono: a
Latronico il 18 novembre, a
Lagonegro il 19, a Maratea il 20, a
Rivello il 21, a Lauria il 22 e 23, a
Praia a Mare il 24, a Diamante il
25, a Melfi il 26, a Trecchina il 28.
Di particolare rilievo le date di fine

novembre e febbario, che vedran-
no la rappresentazione del lavoro
teatrale a Napoli il 30 novembre
(Teatro il Primo) a Roma dal 8
all'11 febbraio (Teatro Lo Spazio).
Altre date confermate sono quelle
di Lauria il 2 dicembre, con una
rappresentazione dedicata alle
scuole, a Mormanno il 4, a
Potenza il 12 dicembre.

Ancora un'antenna, un ripeti-
tore radio base per telefonini,
inquieta la cittadinanza di
Lauria. Dopo la Seta, questa
volta le compagnie ci ripro-
vano sull'Armo, nell'area del
Castel Ruggero e Madonna
Assunta. Nei giorni scorsi un

nutrito gruppo di cittadini
residenti nel quartiere
Caffaro, allarmato da alcuni
lavori in corso per realizzare
la piattaforma,  si è recato a
Palazzo San Giacomo per
protestare con il Sindaco
Pisani. Nell'incontro con il

primo cittadino gli abitanti
del quartiere Caffaro hanno
consegnato una lettera in cui
si richiede l'intervento del-
l'amministrazione per verifi-
care se l'opera si stà realiz-
zando nel rispetto di tutte le
norme di legge. Se si resta

perplessi per le preoccupazio-
ni in ordine alla eventuale
pericolosità delle onde elet-
tromagnetiche - sostiene il
comitato - certamente l'anten-
na andrebbe a deturpare una
zona antica e storica e, tra
l'altro,  si realizzerebbe in
una zona ad alto rischio di
frana. 
Su internet intanto è nato un
gruppo a sostegno del comi-
tato che in pochi giorni ha
raccolto centinaia di adesioni.
"Questo gruppo  - si legge
nella premessa - vuole soste-
nere le mobilitazioni del
Comitato del Quartiere
Cafaro - Madonna Dell'Armo
e zone adiacenti (LAURIA -

PZ) che si stanno opponendo
all'installazione di un tralic-
cio di 20 mt. per ripetitori di
telefonini, a poca distanza dal
Castel Ruggiero e dal santua-
rio della Madonna dell'Armo.
Tra l'altro i lavori per costrui-
re la piattaforma su cui mon-
tare il traliccio sono stati già
avviati, senza che le cittadine
e i cittadini interessati da
eventuali effetti collaterali
siano stati informati. Questi
alcuni degli interventi di cit-
tadini su facebook.Per
Carmine Cassino "Se non ci
si libera dalla dipendenza dai
telefonini, soprattutto quelli
di ultima generazione (con i
quali ci si diverte a inviare

video dai luoghi di vacanza,
dallo stadio, foto, loghi, suo-
nerie e cazzate varie) non ci
si liberera' neppure delle
antenne. Non esiste una que-
stione di progresso quando
questa si confonde col sur-
plus. Con l'effimero, con l'i-
nutilmente eccessivo.
L'insegnante Ginetta
Scaldaferri sostiene invece
che "Il centro storico di un
paese dovrebbe essere pre-
servato dall'inquinamento di
elementi che ne deturpino e
ne cambino le sue caratteri-
stiche storiche, culturali ed
ambientali.
Mi sembra che il quartiere
Cafaro abbia già subito "vio-

lenze" in questo senso.
Cosa lasceremo ai nostri
posteri? Riconosceranno
ancora il luogo dove è nato e
vissuto il nostro beato
Domenico Lentini?
Giuseppe Cosentino scrive:
"Ho sempre in mente questa
frase di una persona a me
cara: "Lauria, l´unico paese
che nel 2000 ha ancora un
pisuar con affaccio sulla
piazza principale", quello per
fortuna lo hanno rimosso,
vogliamo piazzarne un altro
in uno dei posti piú suggesti-
vi e forse storicamente piú
importanti del nostro bel
paese.???

Pasquale Crecca

Abbiamo superato le 500 adesio-
ni… continuiamo ancora!  La
poderosa adesione al movimento
popolare per la salvaguardia del
complesso architettonico -ambien-
tale dell'Armo - Castel Ruggiero-
Santuario della Madonna,  sta a
dimostrare quanto i Laurioti amino
questo luogo! A coloro che non
fossero pienamente convinti di
quanto testé affermato, basta solo
rivolgere il cortese invito a recar-
visi nei giorni 14 e 15 Agosto!
Dopo questa doverosa premessa, è
necessario informarvi che, a segui-
to dell'incontro tra una folta dele-
gazione di abitanti del Quartiere
Cafaro e zone adiacenti,e il

Sindaco Pisani, il giorno 3
Novembre, è stato immediatamente
disposto un sopralluogo di control-
lo al cantiere che ha provocato la
protesta dell'intero abitato. Siamo
in attesa degli ulteriori provvedi-
menti. Il Comitato Operativo di
Quartiere, che ormai si sta allar-
gando all'intera cittadinanza, vuole
comunque ribadire: la totale con-
trarietà alla costruzione di siffatto
manufatto sul Colle dell'Armo è
motivata in primo luogo dalla
necessità di salvaguardare il luogo
più suggestivo di Lauria da ele-
menti di selvaggia sovrapposizione
che ne deturpino il suo antico
fascino. Se passa un tale

scempio,viene sconvolto l'intero
scenario naturale ed  architettoni-
co del sito cui è molto legata
Lauria! Per questo, tramite i nostri
Amministratori locali, intendiamo
far pervenire le nostre perplessità e
la nostra protesta alla
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e paesaggistici della
Basilicata e all'Ufficio Foreste e
Tutela del Territorio Regionale.
Altra non meno grave perplessità è
dettata dalla collocazione di questo
imponente basamento (che i
più….benevoli hanno già definito
"nuovo muro della vergogna"….!),
a ridosso dell'alveo del torrente
Cafaro che, tempo addietro, a

causa di abbondanti piogge torren-
ziali, ha visto precipitare un volu-
minoso sperone roccioso che, in
parte, ostruisce il normale deflusso
delle acque. Tali serie preoccupa-
zioni , di cui il nostro Movimento si
fa carico, meritano molta più
attenzione della esigenza, che non
sottovalutiamo, di piazzare antenne
telefoniche, per le quali si possono
trovare siti meno problematici! La
vigilanza e la partecipazione
democratica è l'emblema costituti-
vo del nostro Comitato Operativo.
Per il  Comitato Operativo
Quartiere Cafaro - Madonna
dell'Armo.

Il portavoce Agostino Giordano

La Madonna Assunta vista dall’alto . A destra Agostino Giordano 

La posizione del Comitato No all’antenna

Nino Fittipaldi 

La Compagnia teatrale “L’Archè” di Lauria
presenta la stagione invernale 2009-2010

Una richiesta
d’aiuto 

Uno spettacolare incidente, per
fortuna senza gravi conseguenze, è
avvenuto nella prima serata di gio-
vedì scorso cinque  novembre a
Lauria Superiore, in Via Cerse
dello Speziale, proprio all'altezza
del costruendo Palazzetto dello
Sport. Verso le ore venti un'auto Fiat Doblò di colore verde, che procedeva verso la strada San
Pietro Catania, ha perso il controllo per cause imprecisate e si è schiantata contro un Tir che in quel
momento proveniva in direzione opposta. Grande è stato il botto che è ha messo in allarme gli abi-
tanti del posto che si sono subito riversati numerosi in strada. I primi a giungere sul posto i Vigili del
Fuoco del distaccamento di Lauria che hanno provveduto a mettere subito in sicurezza l'area del
sinistro. Sono poi giunti i Carabinieri per i rilievi del caso e un'autoambulanza del centodiciotto. Il
personale sanitario di stanza presso il presidio ospedaliero Beato Domenico Lentini ha soccorso l'au-
tista del Doblò disponendone il ricovero presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Lagonegro.
Provvidenziale per l'autista, rimasto comunque ferito, l'apertura dell'Aribag. Nessuna conseguenza,
tranne lo spavento, per l'autista del Tir, che risultava essere di passaggio per la cittadina di Lauria.

P.C.

Lauria: 
incidente

spettacolare 
in via Cerse

dello Speziale

L’immagine eloquente dell’incicente 





L’INIZIATIVA/L'istituto "Gennari" si avvia ad essere tra le prime scuole d'Italia con le Lim in tutte le aule: montate ed operative già nelle classi seconde e terze medie

Lavagne multimediali nelle scuole di Maratea

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 15 Novembre 2009Basilicata-Calabria10

L'Istituto Comprensivo "Casimiro
Gennari" di Maratea è tra i primi
plessi scolastici della Basilicata e
d'Italia ad essere dotato di lavagne
interattive multimediali in quasi tutte
le classi della scuola media.
L'intenzione a breve, come ci illustra
il Dirigente scolastico Francesco
Garramone, è quella di rendere
disponibile la lavagna interattiva
anche nelle due classi che ancora ne
sono prive. Nell'ambito di un proget-
to nazionale diretto alla innovazione
tecnologica a supporto della didattica
il Ministero della Pubblica Istruzione
ha dotato buona parte delle scuole
italiane di una lavagna multimediale
e contemporaneamente ha  program-
mato dei corsi rivolti agli insegnanti
per istruirli all'uso di questa nuova
tecnologia. Ciò ha comportato che le
scuole hanno attrezzato un area
comune per consentire alle classi
l'uso della unica lavagna interattiva
avuta.
Il caso di Maratea è particolare poi-

ché l 'avvio del  progetto
"Innovascuola", iniziato con la

Dirigente Caterina Perta e proseguito
con la collaborazione del corpo
docente e dell 'attuale Dirigente
Francesco Garramone, ha consentito
di avere  subito tre lavagne che sono
diventate quattro con quella data dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
A questo punto la dirigenza, in
accordo con il corpo docente, ha
installato le lavagne nelle aule a sup-
porto delle classi seconde e terze
della scuola media dell'istituto mara-
teota. Le lavagne sono divenute subi-
to operative grazie ad una scelta
intelligente concordata tra docenti e
dirigenza.
"Siamo orientati a completare l'in-
stallazione di altre lavagne nelle clas-
si che ancora ne sono prive, in modo
da avere tutte le classi coperte per
l'anno scolastico 2010-2011",  ha
affermato  il Dirigente Francesco
Garramone, aggiungendo che  "
l'Istituto ha avviato i corsi di forma-
zione interni grazie alla scelta di
destinare risorse finanziarie  al fine
di garantire una utilizzazione imme-
diata delle lavagne. Ciò per consenti-

re  una  ricaduta educativa sulla for-
mazione degli studenti senza lunghe
attese. Il 24 novembre presenteremo
alla comunità marateota questo
nuovo mezzo e le positive implica-
zioni derivanti da un suo uso corret-
to".
Quindi, anziché attendere l'avvio dei

corsi ufficiali del ministe-
ro la scuola ha program-
mato un corso interno al
fine di mettere in condi-
zione gli insegnanti di uti-
lizzare  le lavagne prima
possibile. Un docente
interno all'Istituto, il Prof.
Pasquale Di Napoli,  si è
fatto carico di approfondi-
re l'argomento ed ha tenu-
to un corso breve per
istruire gli insegnanti

all'uso della lavagna. A tal proposito
è stata preziosa anche la collabora-
zione del docente Francesco Brando
che ha reso disponibile le sue compe-
tenze verso i colleghi nuovi a queste
tecnologie. Il risultato è stato entu-
siasmante. I docenti hanno vissuto il
corso interno in un clima di collabo-
razione e di reciproca disponibilità.
Ma la ricaduta più importante è quel-
la che si è immediatamente avuta
sulla didattica e quindi sui ragazzi.
Le lavagne sono divenute operative e
già si hanno positivi riscontri. Sulla
lavagna interattiva l'insegnante può
scrivere come se si trattasse dello
strumento classico di cui sono dotate
tutte le aule. Il vantaggio è quello di
poter usufruire di tutte le possibilità
offerte dal collegamento con il com-
puter e di una proiezione su grande

schermo bianco che favorisce una
visione ottimale dei contenuti. Oltre
a poter usare qualsiasi programma
utile alla didattica esistono, e le lava-
gne interattive ne sono dotate, pro-
grammi specifici che coadiuvano gli
insegnanti nello svolgimento delle
attività quotidiane. Ciascun inse-
gnante può adattare lo schermo alle
esigenze specifiche della propria
disciplina e può utilizzare strumenti
molto più precisi per scrivere, pro-
durre schemi o per disegnare sullo
schermo gigante le cui dimensioni
sono circa il doppio di una lavagna
normale. Avere per sfondo un foglio
a righe o a quadretti non è più un
problema e, finalmente, gli insegnan-
ti di musica dispongono del penta-
gramma senza doverlo ogni volta
disegnare ex novo. La possibilità di
utilizzare il computer consente il sal-
vataggio di dati per successive utiliz-
zazioni, per confronti o per veloci
richiami di quanto studiato. Le attua-
li generazioni si mostrano molto più
disponibili all'apprendimento se si
utilizzano queste nuove tecnologie.
Ogni classe dell'Istituto marateota
dispone del collegamento ad internet
e ciò rappresenta una ulteriore possi-
bilità. E' possibile discutere di attua-
lità collegandosi al sito di un giorna-
le e usufruire di notizie aggiornate
praticamente in tempo reale. Tutte le
positive possibilità della rete mon-
diale, opportunamente filtrate dai
docenti che navigano collegandosi a
siti già testati e sicuri, vanno ad
ampliare l'offerta formativa attualiz-
zandola al massimo.
Anche i ragazzi intanto stanno pren-

dendo confidenza con la lavagna.
Sotto la guida dell'insegnante non ci
sono possibilità di danneggiamenti
mentre si scrive con l'apposita penna
elettronica. La vecchia lavagna non è
sparita dalle aule; continua ad essere
utilizzata tutte le volte che serve poi-
ché rimane uno strumento di rapida
utilizzazione. L'esperienza
dell'Istituto di Maratea è interessante.
Aver cercato di anticipare i tempi
nell'uso della lavagna ha consentito
di utilizzare bene una opportunità
positiva. In diverse scuole la lavagna
è ancora ferma e inutilizzata in attesa
dell'esperto che istruisca gli inse-
gnanti. I corsi ministeriali ancora non
sono iniziati e non è difficile imma-
ginare che in qualche caso si andrà a
finire nel nuovo anno. Intanto i
ragazzi perdono importanti opportu-
nità. Diversi insegnanti di Maratea
hanno intenzione di seguire anche il
corso ministeriale ma la conoscenza
pratica che essi già hanno dello stru-
mento multimediale consentirà loro
di porre quesiti più avanzati al fine di
rendere più efficace l'utilizzo del
mezzo.
Gli insegnanti di qualsiasi scuola,
tuttavia, sanno che nessun nuovo
mezzo tecnologico è esaustivo per
risolvere i problemi della didattica.
Conta l'aggiornamento ma conta in
ugual misura la preparazione e la
motivazione che l'insegnante ha nel
voler porgere dei contenuti in modo
efficace. La lavagna interattiva  è
definita con la sigla Lim e la "m" sta
per multimediale e non "miracolo-
sa"…              

Raffaele Papaleo

Diffuso il programma 
natalizio di Praia a Mare

Avranno inizio il 29 novembre con l'ormai consolidato appuntamento del
Chocolate Day, i giorni di festa ed allegria che a Praia a Mare allieteranno il perio-
do natalizio. L'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carlo Lomonaco, in
collaborazione con talune Associazioni e taluni  commercianti del posto, ha divul-
gato il calendario delle attese manifestazioni. 
29 novembre-Viale della Libertà-Chocolate Day.
5 dicembre ore 16.30-Fumarulo- Natale al Fumarulo
6 dicembre Hotel Garden-Calici e Sorsi di cultura
8 dicembre ore 16.30-Piazza Rivetti- III Edizione del Parciavutti- spettacolo con
artisti locali.
12 dicembre ore 18.30-Museo Comunale- Alter Passion
13 dicembre-Viale della Libertà -Mercatini di Natale
19 dicembre ore 18.00-Piazza Italia-Ronnie Guarino-Cabaret
20 dicembre ore 19.30- Chiesa Sacro Cuore- Ensamble Vocale "Secolo XXI" Canti
tradizionali natalizi
20 dicembre ore 10.00-12.00 e dalle ore14.30 -Viale della Libertà- Il Palio dei
Rioni -
23 dicembre ore 18.00-Piazza Italia -Bashkim Canti popolari
26 dicembre ore 18.00-Piazza Italia - Tombolata U.S. Praia 1951-Spettacolo con
artisti locali
28 dicembre ore 18.00-Piazza Italia - Sagra delle lagane con ceci-Karaoke con arti-
sti locali 
5 gennaio ore 16.30-Fumarulo- Befana al Fumarulo-
6 gennaio ore 18.00- Piazza Italia-Verdepatata- Spettacolo teatrale per bambini

Il prof.  Di Napoli illustra ai colleghi dell’Istituto l’uso della lavagna interattiva



IL PUNTO/Sinergia tra i sodalizi culturali e sportivi. Ci saranno Mostre fotografiche e dell'artigianato, presepi, artisti di strada, mercatini, tombolate,  degustazioni di prodotti 
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Si consolida sempre più il
rapporto tra il Soccorso
Alpino di Lagonegro e
l'Esercito Italiano. Infatti,
sono sempre più frequenti  le
esercitazioni nell'ottica di
qualificare i volontari e pre-
pararli nell'eventualità di una
emergenza. Grazie al Gruppo
Elicotteristi "Sirio" di
Lamezia Terme, sulle pareti
scoscese delle montagne lau-
riote il 21 ottobre scorso  si è
svolta una simulazione d'e-
mergenza. 
Ecco quanto ci hanno dichia-
rato alcuni dei protagonisti. 

Comandante
Domenico Giuffrè

Il comandante Giuffrè ha
coordinato le esercitazioni sul
territorio di Lauria. Notevole
la sua carriera. In forza al 20°
Gruppo Squadroni Aves
“Andro-meda” in
Pontecagnano. Dal 31 marzo
2003 ad oggi : 2° Reggimento
Aves “Sirio” in Lamezia
Terme. 27 anni di servizio. 3
missioni in Albania (Nato), 1
missione in Libano(Onu-
Unifil), molteplici esercita-
zioni importanti, interforze ed
anche internazionali.48 anni,
coniugato con un figlio,
ha all’attivo 2500 ore di volo. 
Comandante, oltre questa
esercitazione, quali sono li
impegni del suo Gruppo?
Mi faccia dire che sono felice
di essere a lauria e notare
quanta professionalità hanno
sviluppato i volontari el
Soccorso Alpino. Sono ragaz-
zi davvero in gamba. 
In queste ultime settimane, il
Reggimento Aviazione
dell'Esercito "Sirio", è impe-

gnato in un' attività fuori aria,
precisamente in Libano, ove
siamo presenti come forza di
interposizione tra Israele e
Libano, sull'egida di una riso-
luzione dell 'Onu. Attività
questa che è svolta dal nostro
reparto operativo che si adde-
stra proprio  in funzione di
queste missioni. 
Parliamo di lei, perché la
scelta di entrare a far parte
del Corpo dell'Aeronauti-
ca?
La mia scelta è il frutto di una
passione che nutro sin da pic-

colo, dai tempi della scuola
elementare, passione sconfi-
nata appunto per il volo.
Crescendo ho studiato e mi
sono adoperato per coronare
il mio sogno ossia quello di
acquisire il brevetto di pilota
di elicottero. Ho anche il bre-
vetto per pilotare aerei civili,
ma quello che mi appassiona

è pilotare gli elicotteri. 
Quando incontrate giovani
come quelli del Soccorso
Alpino, pieni di voglia di
fare  soprattutto nell'aiuta-
re gli altri, cosa pensa?
Sicuramente siamo ben lieti
che vi siano giovani con una
così grande passione per il
volo, perché più persone si
avvicinano a questo tipo di
attività più abbiamo la possi-
bilità di avere a disposizione
del personale preparato per
essere impiegato in situazioni
di emergenza. 

Nelle situazioni di emergen-
za, quanto rischia un equi-
paggio?
Il rischio è calcolato, l'attività
di volo ha dei rischi intrinseci
pur se noi applichiamo tutte
le misure di sicurezza affin-
ché tutti questi rischi siano
minimi. 

Rosario
Amendolara

Lei è il delegato regionale
del Soccorso Alpino, nuova-
mente a Lauria per un'altra
esercitazione, a dimostra-
zione che oltre alla passione
vi è anche una  scientificità
e sistematicità  nel lavoro
che si  mettete in campo?
L'addestramento è fondamen-
tale per i soccorsi in monta-
gna, per ambienti impervi e
specifici come il recupero in
parete, nei boschi, oppure in

ambienti invernali. Senza pre-
parazione fisica, psicologica e
tecnica, non è possibile ese-
guire nessun tipo di  soccorso,
in particolar modo il recupero
in barella o per mezzo di eli-
cotteri.
Il vostro è un impegno da
volontari, da dove trae la
forza?

Si, siamo dei volontari ci met-
tiamo tanto di nostro. È un
impegno volontaristico parti-
colare che richiede un grande
dispendio non solo di energia
ma anche in termini economi-
ci. Spesso chiediamo soste-
gno e appoggio ai Comuni,
agli Enti regionali, ai Parchi,
alle Comunità Montane e a
tutti coloro che possono aiu-
tarci per compiere questo tipo
di soccorso. La Basilicata è
bella, frequentata quindi da
turisti e purtroppo spesso si
verificano degli incidenti.
Come realtà di Soccorso
Alpino, vogliamo quindi dare
a questo territorio il nostro
contributo.
Oltre allo spirito di volonta-
riato e solidarietà, siete mossi
nell'operare dall'amore per la
natura e la montagna?
Questa è la componente prin-
cipale, la passione e l'amore
per la natura, senza questa
passione non potremmo stare
in montagna per tante ore
affrontando molteplici diffi-
coltà. 

Antonio
Marino

Presidente, una nuova ed
ennesima  esercitazione a
dimostrazione di un impe-
gno costante?
Proprio così, in questa occa-
sione opero in veste di Capo
della Stazione di competenza
e non di  Presidente del Club
Alpino Italiano. Questa è l'en-
nesima esercitazione che si
svolge a Lauria a chiusura di
un'attività iniziata lo scorso
anno e che vede coinvolta la
Protezione Civile e l'Esercito
Italiano con cui collaboriamo

da tempo simulando le diver-
se tecniche di soccorso.
Dall'uso dell'elicottero quindi,
al  soccorso in barella sul pia-
nale dell'elicottero non aven-
do noi a disposizione un ver-
ricello. Avendo a disposizione
un aeromobile con verricello,
potevamo dare dimostrazione
di come viene prelevato un
ferito in condizioni in cui l'e-
licottero non può atterrare, ad
esempio in prossimità di un
burrone, questo per velocizza-
re i tempi di recupero e salva-
re la persona. Poco tempo fa
sul monte Alpi, probabilmen-
te la persona non si sarebbe
salvata lo stesso, è giunto l'e-
licottero del 118 ma grande è
stata la difficoltà ad atterrare
non essendovi nei pressi del-
l'incidente nessuna piazzola. 
Questo comporta il  perdere
del tempo e il pregiudicare la
possibilità di salvezza del-
l'infortunato. Avendo un ver-
ricello è possibile invece
effettuare il giusto soccorso in
tempi brevissimi. 
Presidente Marino, non è
facile far giungere nel
nostro territorio un elicotte-
ro militare e farlo staziona-
re. Quali le difficoltà che
incontrate ogni volta che
volete fare questo tipo di
esercitazioni?
Facendo parte del  nel
Soccorso Alpino siamo facili-
tati nell'organizzare il tutto,
poiché sono state da tempo
stipulate delle Convenzioni
con il Ministero della Difesa
ed in particolare con
l'Aeronautica Militare, per
questo abbiamo a diposizione
tutti i mezzi statali, quindi
dell'Esercito, della Marina
Militare, del Corpo Forestale,

della Finanza, della Polizia e
dei Carabinieri, per cui abbia-
mo nel corso dell 'anno a
disposizione alcune  ore di
volo.  Di recente poi stiamo
cercando di programmare
delle ore di volo con il 118. 

Fabio 
Limongi

Lei è una delle anime del
soccorso Alpino, è sempre in
prima linea impegnato...
La mia è una grande passio-
ne.L'esercitazione che si è
svolta a Lauria con il gruppo
del Soccorso Alpino, ricade
nel quadro generale delle
esercitazioni regionali e
annuali.  Abbiamo fatto una
simulazione di evacuazione
attraverso l'intervento di un
elicottero dell'Esercito, in tal
modo i ragazzi che da poco
tempo sono entrati a far parte
del gruppo di Soccorso, hanno
così preso confidenza con
questa macchina bellissima
che è l'elicottero. La maggior
parte di noi operano nell'am-
bito del territorio regionale e
mi preme informare la collet-
tività che oggi siamo presenti
presso la stazione del Sirino-
Monte Alpi. 

I protagonisti dell’esercitazione 

L’Esercito ed il Soccorso Alpino protagonisti di un’esercitazione nel Lagonegrese

Proviene dalla fattiva iniziati-
va di diverse associazioni la
prospettiva di vedere animato
il periodo delle festività nata-
lizie a Lauria. Diverse le atti-
vità e le manifestazioni in
programma il cui svolgimen-
to è previsto prevalentemente
nell'area tra Piazza del
Popolo, via Cairoli, Piazza
San Giacomo ed in qualche
vicolo particolarmente sugge-
stivo della cittadina valnoci-
na. E' interessante che l'ini-
ziativa, partita dalla sollecita-
zione del gruppo di "O'Issa",
abbia visto l'aggregazione
quasi spontanea di un numero
significativo di associazioni
che già operano sul territorio
a vario titolo.  All'iniziativa,
che rimane aperta a nuove
partecipazioni e nuove propo-
ste, hanno aderito le seguenti
associazioni: O'Issa ,  Terra

Antica, Più siamo meglio
stiamo, La giovane Lucania,
l'Associazione Mariana, il
Comitato per San Giacomo,
Sporting Lauria, Ciclo Club
Lauria, Majupiter, GF
Impianti, Theatre Service.
Altre associazioni stanno
valutando la possibilità di
inserire proprie iniziative. Gli
incontri tra gli organizzatori
sono stati resi possibili grazie
alla cortesia dei titolari dell'e-
sercizio commerciale "La
compagnia del Cavatappi"
con sede in Piazza San
Giacomo a Lauria Inferiore.
Per le manifestazioni in pro-
gramma il corso Cairoli sarà
animato contando sull'apertu-
ra di vari locali, resi disponi-
bili dai proprietari. Locali che
saranno allestiti a cura delle
varie associazioni. Tra le
varie iniziative, che saranno

pubblicizzate  nel prossimo
periodo, se ne segnalano
alcune già in cantiere. Sono
previste animazioni lungo le
strade, mercatini per l'esposi-

zione di prodotti dell'artigia-
nato locale, mercatini per
beneficenza, degustazione di
prodotti, tombolate in Piazza
San Giacomo, artisti di stra-

da, mostre fotografiche e
proiezione di filmati sull'atti-
vità di alcune associazioni,
esposizione di presepi.
"Terra antica" e "La Giovane

Lucania" vogliono proporre
delle iniziative tese a valoriz-
zare i mestieri di un tempo. Il
gruppo "Più siamo meglio
stiamo" proporrà una rasse-
gna fotografica delle attività
svolte nel 2009. Saranno illu-
strati gli itinerari percorsi dal
gruppo al fine di conoscere
meglio la geografia e la storia
dei luoghi visitati con attività
di trekking. In una riunione
tra esponenti delle diverse
associazioni che aderiscono
all'iniziativa il presidente di
"O'Issa" Nico Ielpo, insieme
a Lorenzo Iazzetta e a
Rosangela Rossi, hanno illu-
strato le  iniziative fin qui
messe in cantiere e l'attività
di coordinamento che stanno
svolgendo per assicurare la
buona riuscita del progetto.
Tutto il gruppo organizzatore
delle iniziative, formato da

esponenti delle varie associa-
zioni coinvolte, è disponibile
a nuove proposte utili ad
ampliare ed arricchire le idee
in cantiere. Esiste la convin-
zione tra gli organizzatori che
le manifestazioni possano
essere occasione di incontro,
di proposta, di conoscenza e
valorizzazione delle attività
delle varie associazioni. E'
interessante che, finalmente,
gruppi di cittadini si associa-
no in modo quasi spontaneo
per progettare insieme inizia-
tive che vanno ad arricchire il
panorama delle iniziative,
delle occasioni culturali o
anche semplicemente di
svago. Quello dell'associazio-
nismo spontaneo si rivela
sempre di più come una delle
strade più sicure per ottenere
dei risultati concreti.      

Raffaele Papaleo

Le associazioni al lavoro per realizzare gli eventi natalizi

Una parte degli organizzatori di “Finalmente Natale” a Lauria 

Gli atleti  Scaldaferri Pietro, Carlomagno
Pietro, Manfredelli Nicola (accompagna-
to dal figlio Antonello) e Labanca
Francesco hanno partecipato alla 14°
mezza maratona di Civitavecchia (valida
anche quale 4° Campionato Italiano
dipendenti Regioni e Enti Locali -

Province, Comuni e Comunità
Montane). 
Grandioso risultato è stato centrato da
Pietro Scaldaferri che in qualità di dipen-
dente comunale, ha centrato il secondo
posto conquistando la Mediaglia
d’Argento per la propria categoria con il

tempo di 1h 28'. Ottimo risultato crono-
metrico per gli altri atleti:
Pietro Carlomagno 1h 31'
Nicola Manfredelli 1h 41'
Francesco Labanca 1h 44'
Antonello Manfredelli (figlio d'arte) 1h
24' (primato personale).         

14°  Mezza Maratona “Città di Civitavecchia”.
Pietro Scalderri grandioso: è d’Argento

Da sinistra: Pietro Scaldaferri, Franco Labanca, Nicola Manfredelli, Pietro Carlomagno, Antonello Manfredelli 

La classe ‘59 di Lauria
festeggia i cinquant’anni

Galeotte furono le nevicate abbondanti dell'inverno a cavallo tra il 58 e il cinquantanove. Anche le
nevicate insieme alla mancanza di televisione in quasi tutte le case di Lauria, forse  contribuirono a
quello che fu definito anni dopo un vero e proprio baby boom di nascite. Quest'anno, al termine del
duemilanove, saranno  duecentodieci  i residenti nella sola città di Lauria che avranno varcato il tra-
guardo del mezzo secolo. Nei prossimi giorni per tutti è in arrivo un invito speciale: l'invito per una
serata da trascorrere in allegria presso l'Hotel Isola di Lauria domenica 27 dicembre. Questo il testo
della lettera predisposta da un apposito comitato di cinquantenni costituitosi per l'occasione: " Sono
sicuro che non l'hai dimenticato questo compleanno tanto aspettato! Dire 50 fa un certo effetto, perché
non  sei più tanto giovane, ma neanche già vecchietto. Questo traguardo merita di essere festeggiato
affinchè tra cent'anni possa essere ricordato. Allora che ne dici di farlo tutti insieme? Passeremo una
serata in allegria, per dimostrare ai 30 e 40 che in fondo chi è giovane dentro vive alla grande anchje a
50."Tra i promotori dell'iniziativa Domenico Chiarelli, Biagio D'Imperio, Antonietta Rossino e
Antonietta Gallo. Chi volesse aderire all'inizoiativa, che prevede una giornata intera per i cinquantenni
e una serata di gala per i famliari può rivolgeri per maggiori informazioni ai componenti del comitato o
telefonare al numero 338-2640785 entro e non oltre il trenta novembre prossimo. Fioccano intanto le
anticipazioni sul menu previsto. Per il pranzo, riservato ai festeggiati, sono in programma  moscardini
e cannellini con crostino e cipolla rossa di Tropea, risotto alla cernia fresca, tortino alla norma e taglia-
ta di vitellino ai funghi. Si parla anche di un dessert con pecorino di Moliterno con miele di acacia e
noci. Questo il ricco buffet previsto per la serata: Cestini di panini, prosciutto crudo, bocconcini di
mozzarella. Orecchiette broccoli e salsiccia, pennette all'arrabbiata, rustici, pizzette al taglio, patatine
fritte, panzerotti, arancini, arista di maiale in porchetta, frutta fresca di stagione, torte assortite e torta
augurale. Il tutto, sia a pranzo che a cena, innaffiato da in bianco Falangina e rosso di Montalcino
Ardingo. Il brindisi è previsto con spumanti  rigorosamenti italiani. La festa si concluderà con una
serata danzante. Per Domenico Chiarelli che si mestiere fa l'operatore del centodiciotto , ideatore della
serata, la speranza è quella di passare una giornata in serenità insieme ai tanti compagni si scuola con i
quali ci si è lasciati da tanti tanti anni.

Pasquale Crecca

LLuuttttoo
Le più sentite 
condoglianze
all’avvocato

Francesco Fiore,
Segretario 

del Comune di 
Lauria, per la 

perdita del caro
padre



L’INTERVISTA/L’Assessore Limongi Rizzuti lamenta la limitata copertura del territorio di un servizio strategico per le attività ricettive. Occorre una soluzione

“Maratea rallentata dalla mancanza dell’Adsl”
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Molteplici le problematiche
che vedono impegnata
l'Amministrazione comunale
di Maratea guidata dal
Sindaco Mario Di Trani. Tra
le criticità di un territorio
dalla particolare vocazione
turistica, la mancanza per
alcune zone del territorio
della copertura di rete Adsl.
Carenza questa, che crea non
pochi disagi a gran parete dei
cittadini, alla categoria dei
professionisti, degli operatori
turistici e, nei mesi estivi agli
ospiti, che sono soliti lavora-
re utilizzando internet. Di
cosa si stia facendo per
garantire su tutto il territorio
di Maratea la linea Adsl e di
altre impellenti questioni,
abbiamo chiesto nel corso di
un'intervista all'Assessore al
ramo del Comune tirrenico,
Giovanni Limongi Rizzuti.
Assessore Limongi Rizzuti,
quali le deleghe in capo al
suo mandato di ammini-
stratore comunale?
Dal giorno di insediamento
della Giunta comunale con a
capo il primo cittadino Mario
Di Trani, mi sono state con-
ferite le deleghe al
Patrimonio, al decoro e arre-
do urbano, servizi cimiteriali
e informatizzazione.

In relazione alla sua delega
a l l ' in format i zzaz ione ,
vogliamo parlare della
mancanza in alcune zone
della città di Maratea di
copertura Adsl?
Purtroppo ancora oggi, non
tutte le aree comprese nel
territorio del Comune di
Maratea sono coperte dalla
linea Adsl. 
La particolarità del nostro
territorio caratterizzato da
ampie zone,rende ancora più
difficile l'installazione totale
e completa di questo tipo di
collegamenti. 
Al fine di colmare questa
carenza, abbiamo avuto una
serie di incontri con rappre-
sentanti della Regione
Basilicata ai quali  abbiamo
chiesto nell'immediato perlo-
meno la realizzazione di
qualche ponte  radio. Da sot-
tolineare a tal proposito che
tanta è l 'attenzione della
Regione Basilicata verso il
settore dell'informatica. Nel
corso degli anni, infatti l'Ente
Regione ha molto potenziato
l'uso dei sistemi informatici,
si pensi all 'iniziativa un
"Computer in ogni casa",
dotando le famiglie lucane di
uno strumento oggi indispen-
sabile, anche per questo con-

fidiamo nell'aiuto e nella sen-
sibilità della Regione a risol-
vere la problematica che
riguarda parte del nostro ter-
ritorio comunale.  
Assessore, da cosa dipende
la mancata copertura di
linea Adsl?
La carenza è frutto di una
scelta dei gestori del servi-
zio, quali Telecom, Tele2 ed
altri, che non hanno grande
interesse economico a servire
un territorio come Maratea
che, per la non eccessiva
densità di popolazione offre
pochi utenti. Per i gestori del
servizio vuol dire investire
del denaro senza avere un
grande ritorno in termini eco-
nomici. Per questo insieme
alla Regione, come
Amministrazione comunale
tanto ci stiamo adoperando
affinché tutto il territorio di
Maratea possa godere di que-
sta importante  innovazione
tecnologica. 
Assessore, internet è ormai
strumento di lavoro della
maggior parte. Rispetto
alla mancanza di linea Adsl
quale la posizione ad esem-
pio degli albergatori di
Maratea?
Gli albergatori e gli operatori
turistici in genere subiscono

questa carenza, non lo si può
negare. 
Per un'area a forte vocazione
turistica la mancanza di linea
Adsl rallenta i contatti con il
resto del mondo.
Sicuramente il non potersi
avvalere dell'Adsl provoca
agli albergatori dei problemi
gestionali delle loro strutture.
Anche gli uffici pubblici e
lo stesso Municipio di
Maratea soffrono di questa
mancanza?
A dire il vero, la parte del
Centro storico dove è ubicato
il Municipio è servita da
Adsl, quindi il collegamento
in quest'area è veloce. 
Assessore volendo dare dei
dati più precisi, parlando

in termini di percentuale, il
territorio di Maratea in che
percentuale  è servito da
linea Adsl?
Attualmente possiamo dire
che il 30% del nostro territo-
rio gode di copertura Adsl, il
restante  70% ne è ancora
scoperto. Si ben comprende
che grande deve essere l'im-
pegno per risolvere questa
problemati-
che che ripe-
to interessa
un po' tutti.
Oltre che ai
l a v o r a t o r i
penso anche
agli studenti.
I docenti
delle diverse

scuole stimolano all'uso del
Pc e della rete, per cui risol-
vere il problema della coper-
tura Adsl vuol dire anche eli-
minare quella  disparità di
carattere sociale, visto che vi
sono alunni che utilizzando
internet hanno la possibilità
di fare ad esempio una ricer-
ca di storia in breve tempo, e
altri invece che non possono
usufruire dello stesso servi-
zio. 
Assessore Limongi Rizzuti,
lei oltre alla delega del-
l'informatizzazione,ci dice-
va ha anche la delega al
patrimonio, all' arredo, ai
cimiteri. Quello dei cimiteri
è un altro settore delicato,
per un paese come Maratea
che ha ben 5 cimiteri? 
Partendo proprio dal gran
numero di cimiteri,  si evi-
denzia la frattura che la citta-
dina di Maratea da sempre
presenta. In un paese che
conta poco più di 3700

anime residenti, pur se sulla
carta siamo 5000, avere 5
cimiteri è davvero eccessivo,
pur se il tutto è legato alla
storia della nostra cittadina.
Oggi ci troviamo a dover
dare dignità a tutti e 5 questi
luoghi sacri che necessitano
del massimo dell'attenzione.
Attualmente a Maratea vi è
un solo custode che dovrebbe
curare tutti e 5 i cimiteri, il
che non è semplice.
Attraverso l'attivazione di
alcuni servizi cittadini, quale
l'istituzione del nonno civico
e di talune forme di volonta-
riato, speriamo si possa
avere ulteriore cura e in
maniera costante, anche dei
cimiteri.  Nel corso di tutto
l'anno e non solo in occasio-
ne del 2 novembre, dobbia-
mo ricordarci dei nostri cari
defunti e dell'esistenza di
questi  luoghi sacri da rispet-
tare.   

Marianna Trotta

Pio XII il 18 giugno del 1939 ha proclamato Patrono di Italia San Francesco di
Assisi. Una legge approvata dal Parlamento Italiano ha stabilito che ogni anno
una  Regione italiana  deve offrire l'olio al Sacro Convento per alimentare la lam-
pada posta nella cripta della Basilica Inferiore di  Assisi che ospita la tomba del
Santo. Dopo venti anni dal 1989, quest'anno è toccato alla Basilicata che lo aveva
già offerto nel 1954 e nel 1971. Nel 1989 una folta delegazione di Maratea guida-
ta dall'allora Sindaco professor Antonio Brando e dall' Assessore Giuseppe
Cernicchiaro, con gonfalone e Vigili Urbani in alta uniforme, partecipò alla ceri-
monia commovente e nello stesso tempo profondamente mistica. L’ex sindaco
Brando  ha tenuto a manifestare grande rammarico per l’assenza pesante del cen-
tro tirrenico in occasione dei festeggiamenti per il 4 ottobre che quest’anno hanno
assunto particolare rilevanza in quanto la Regione Basilicata è stata chiamata a
donare l’olio che arderà nel santuario francescano  per tutto il nuovo anno.

Davvero tanti i mara-
teoti che negli anni
passati sono emigrati in
America in cerca di
fortuna e spesso  trova-
ta ma a costo di non
poche rinunce e sacrifi-
ci. In particolar modo
in Venezuela, a
Caracas è dintorni nel
tempo si è costituita
una organizzata
Comunità di marateoti,
punto di riferimento
anche per altri emigrati
italiani. La Comunità
marateota-venezuelana,
ha conservato nel ricor-
do e nell'amore peren-
ne per la propria terra,
il culto e la venerazio-
ne del Santo Protettore
Biagio. Così  da lunga
e curata tradizione, a
Caracas, nel mese di
febbraio si festeggia il
Vescovo di Sebaste. Si
ripeterà quindi anche
quest'anno, presso la
chiesa di San Salvador,
domenica 7 febbraio, la
solenne celebrazione
dei festeggiamenti in
onore di San Biagio.
La statua del santo di
Sebaste, come avviene
a Maratea, viene porta-
ta in processione a
spalle, da quei giovani
venezuelani di origine
italiana che fortemente
vivono le tradizioni dei

padri. La statua che in
Venezuela rappresenta
san Biagio è in argento,
molto simile a quella
conservata a Maratea
presso la Basilica
Pontificia. Un giorno e
una ricorrenza molto
sentita, che unisce gli
emigrati nella commo-
zione e nella gioia di
stare insieme, nel ricor-
do delle proprie origi-
ni.
Tra i maggiori promo-

tori della Festa di San
Biagio a Caracas vi è
Biagio Ignacchiti, emi-
grato in Venezuela
anni addietro. Biagio
Ignacchiti non perde
mai l 'occasione per
invitare e accogliere
nella sua seconda
Patria, i mai dimentica-
ti concittadini. Così,
anche quest'anno chi
voglia partecipare alla
Festa di San Biagio a
Caracas può contattare
persone e recapiti che
indicheremo di seguito,
prenotare il proprio
viaggio, entro il 15 di
dicembre 2009, e con-
cedersi un'esperienza
unica dal punto di vista
culturale ed  emotivo. 
Contatti utili: Sig.
Biagio Ignacchiti Tel:
00582126612521; Fax:
0 0 5 8 2 1 2 6 6 2 7 7 1 5 ;

0 0 5 8 4 1 6 4 0 8 2 2 9 0 ;
email: biagioignac-
chit@hotmail.com.
Sig. Antonio Brando
Tel: 0973.876462-
3381080329.
Sig. Franz Ignacchiti
Tel: 3314728490.

Festa di San Biagio 
a Caracas

Dal 4 all’11 febbraio
2010

Programma
Tutto incluso 1500 euro
Partenza a Roma volo
diretto Alitalia, giorno
4.02.2010 ore 09.20,
arrivo a Caracas il
4.02.2010 ore 14.45
(ora locale) 
Trasporto aereo Hotel
Brindisi di benvenuto
Cena ristorante
Giorno 5 (venerdì) pas-
saggio centro storico
Caracas
Giorno 6 (sabato) libero
Giorno 7 (domenica)
festa di San Biagio
(pranzo incluso)
Giorno 8 (lunedì) gita
colonia Tovar
Giorno 9 (martedì) visi-
ta centro italiano, pisci-
na, bocce
Giorno 10 (mercoledì)
libero, cena offerta dalla
famiglia Ignacchiti
Giorno 11 (giovedì) tra-
sporto Caracas Aero-
porto.

Nel corso degli anni molte-
plici le lamentele e le denun-
ce da parte dei cittadini di
Maratea per la presenza sul
territorio di  mucche che,
pascolando senza controllo
hanno provocato non pochi
disagi e danni. Gli animali,
presenti soprattutto sulla zona
costiera, si sono resi loro

malgrado protagonisti e arte-
fici di incidenti con auto, di
caduta massi e della distru-
zione di interi campi o giardi-
ni. Delle ultime settimane è
la notizia che per porre termi-
ne all 'annoso problema
l'Amministrazione Comunale
marateota ha emesso un'ap-
posita Ordinanza. Sulla que-
stione il primo cittadino
marateota Mario Di Trani, in
riferimento ad un'operazione
congiunta svolta dagli Agenti
del locale Comando di
Polizia Municipale  e dagli
Agenti  della Stazione
Forestale di Maratea, così si è
espresso: "nei giorni scorsi,
un'operazione condotta da
Agenti del locale Comando
di Polizia Municipale e da
Agenti della Stazione
Forestale di Maratea, guidati
rispettivamente dal Dott.
Francesco Fiorenzano e
dall'Ispettore Superiore
Scelto Carmine Di Lascio, a
seguito di un'attenta e con-

giunta attività di controllo del
territorio, ha portato alla cat-
tura e al sequestro di alcuni
capi bovini incustoditi.
Questa Amministra-zione,
per risolvere l'annoso proble-
ma del pascolo abusivo, ha
emesso apposita Ordinanza,
di cui è stata data preventiva
informazione a S.E. il

Prefetto, che ha consentito,
per la prima volta sul nostro
territorio, un'azione di repres-
sione contro un'attività che ha
assunto proporzioni tali da
potersi certamente ritenere
pericolosa per la pubblica e
privata incolumità. L'azione
di repressione non è stata né
semplice, né facile e né priva
di rischi.  Ha comportato ben
10 ore di lavoro continuo e
l'intervento di oltre 15
Persone. L'Amministrazione
Comunale è consapevole che
con tale azione il problema
non è stato debellato del
tutto, ma ritiene di aver lan-
ciato un segnale importante
contro il pascolo abusivo e
continuerà a sostenere con
determinazione ogni azione
che le Forze dell'Ordine, alle
quali va il ringraziamento
mio personale e della Civica
Amministrazione, intende-
ranno attuare per porre fine a
questo increscioso e pericolo-
so fenomeno."

Pericolo animali
vaganti. Per la prima
volta si colpiscono

i responsabili 
Ordinanza contro il pascolo abusivo. 

Gli Agenti  del locale Comando di Polizia
Municipale  e gli Agenti  della Stazione

Forestale di Maratea sequestrano 
alcuni capi di bovini 

Animali vaganti 

Il culto per San Biagio 
ha forti radici anche 

a Caracas

La statuta “americana” di San Biagio, sullo sfondo la bandiera venezuelana 

L’ex sindaco Brando deluso
dall’assenza di Maratea 

ad Assisi

Alcuni dei sindaci della Basilicata nel 1989. Brando è il primo da sinistra 

Scorcio di Maratea 

Dopo la definitiva ratifica da parte del
coordinamento nazionale del Popolo
delle Libertà, venerdì 6 novembre
scorso a Potenza si è insediato il coor-
dinamento provinciale del partito.
Sono stati confermati Antonio Tisci
coordinatore provinciale e Mariano
Pici Vice coordinatore vicario e segre-
tario amministrativo. Alla prima riu-
nione dell'esecutivo provinciale hanno
partecipato i senatori e gli onorevoli
eletti in Basilicata, i consiglieri regio-
nali e provinciali del Pdl. I partecipan-
ti alla cerimonia di insediamento, alla
luce dei risultati elettorali ottenuti alle
consultazioni Europee ed alle provin-
ciali di giugno, hanno convenuto sulla
necessità di una più profonda e capil-
lare riorganizzazione del partito per
affrontare al meglio il prossimo
appuntamento elettorale regionale

considerato importantissimo e perché
no questa volta alla portata del Popolo
delle Libertà.
A far parte dell'esecutivo provinciale
del Partito di Fini e Berlusconi, vi
sono anche Giuseppe Schettino e
Biagio Trotta entrambi di Maratea, i
quali in una nota diffusa alla stampa
sottolineano l'importanza della loro
presenza nell'esecutivo del partito
soprattutto per l 'area sud della
Basilicata. Schettino e Trotta si augu-
rano che, attraverso uno sforzo comu-
ne si riesca a rafforzare il partito nel
territorio Lagonegrese e soprattutto si
possa insieme superare quei contrasti
interni scaturiti all'indomani delle ele-
zioni amministrative che, seppur fisio-
logici della politica locale, hanno biso-
gno di dirimersi per il bene e la cresci-
ta del Pdl e della sua classe dirigente.   

Costituito a Potenza  il 
Coordinamento provinciale 

del Popolo delle Libertà
Tra i componenti rappresentanti del Lagonegrese

Pici, Schettino e Trotta

Auguri vivissimi alla neo
dottoressa 

Marianna Trotta
laureatasi in Farmacia

presso l’Università 
di Torino 
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L’INIZIATIVA/La tecnica favorisce un’ottima disciplina anche per chi pratica lo sci di fondo. L’ avanzamento diagonale  è comune ai due sport 

Sul Pollino i primi Maestri di Camminata nordica
Sul Pollino nascono i primi
maestri di Nordic Walking, lo
sport che consente di vivere la
montagna non solo d'estate, ma
anche d'inverno senza ricorrere
ad una preparazione agonistica
minuziosa. Basta indossare un
paio di bastoncini, le ciaspole,
ed è fatta. Nelle scorse setti-
mane, sulle alture del massic-
cio calabro-lucano si è tenuto
un corso di formazione per
Maestri di Nordic Walking o
camminata nordica che dir si
voglia, secondo le direttive
della Federazione Italiana
Nordic Walking, nata nel 2007
per regolare il fenomeno del
Nordic Walking e diventare un
punto di riferimento per tutte

le associazioni presenti sul ter-
ritorio nazionale, a cui hanno
preso parte nove allievi che ora
possono esibire il patentino di
istitutore di questa particolare
disciplina nata in Finlandia
negli anni trenta. Tra gli allievi
di Enrico Faraglia, il docente
che ha tenuto a battesimo i
primi maestri di Nordic
Walking del Parco Nazionale
del Pollino, anche due rotonde-
si, Tonino e Iole Esposito i
quali hanno superato, con esito
favorevole, l'esame finale della
formazione insieme a Nicola
Petrone e Giovanni Luca
Gugliotta di Moliterno, Fiorino
e Marco Spizzirri di Cosenza,
Luigi Carravetta di

Camigliatello Silano, Rocco
Salamone e Mario Salerno di
Terranova del Pollino. Per i
visitatori dell'area protetta più
vasta d'Italia, dunque, si pre-
sentano nuove opportunità di

svago durante la loro perma-
nenza sul Pollino grazie a que-
ste nuove figure professionali
che potranno offrire ai turisti
un servizio tecnico specializza-
to nella pratica di questo sport

che, ultimamente, anche in
Italia, sta prendendo piede. Si
tratta di una ottima disciplina
anche per chi pratica lo sci,
quello di fondo in particolare,
visto che la tecnica di avanza-
mento diagonale è comune ad
entrambi. 
Ma anche per chi esercita lo
sci alpino. In generale è uno
sport per tutti, per ogni target
di età e per tutti i livelli tecnici
e fisici. La tecnica della cam-
minata nordica è "semplice-
mente" un inserimento dei
bastoni nella camminata nor-
male e naturale. La tecnica del-
l'utilizzo dei bastoni è simile di
quello dello sci da fondo clas-
sico, come dicevamo: il basto-

ne viene appoggiato al terreno
in corrispondenza della proie-
zione del baricentro del corpo;
e ciò permette una notevole
riduzione del carico delle arti-
colazioni delle ginocchia delle
caviglie e delle anche. Si tratta
di una disciplina a basso
impatto, praticabile ovunque,
dall'asfalto, ai percorsi in mon-
tagna, alla spiaggia, accessibi-
le, come dicevamo, a tutti, che
richiede un'attrezzatura mini-
ma, i bastoncini in carbonio e
fibra di vetro di cui accennava-
mo prima, e di un abbiglia-
mento adeguato alla scelta del
luogo dove praticarlo. Uno
sport che si può adattare alle
proprie esigenze ed al proprio

livello fisico, che permette un
elevato consumo di energia (si
mettono in movimento
600/656 muscoli, il 90% della
muscolatura presente nel corpo
umano) ma in cui la percezio-
ne della fatica è ridotta al
minimo. In generale, afferma-
no gli esperti di questa disci-
plina, si tratta di uno sport che
aumenta la salute e la qualità
della vita, con benefici per
l'apparato cardio-circolatorio,
quello respiratorio, per il siste-
ma immunitario, utile anche a
livello mentale in quanto eli-
mina lo stress, aumenta l'auto-
stima ed è un'ottima soluzione
per rilassarsi.

Silvestro Maradei

Un’immagine eloquente 

Con una determinazione diri-
genziale pubblicata lo scorso
29 ottobre, il neo direttore
dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino Annibale Formica ha
reso esecutiva la delibera del
Consiglio Direttivo che,
avvalendosi del parere
dell'Avvocatura dello Stato,
aveva annullato il parer favo-
revole sulla riapertura della
Centrale del Mercure prece-
dentemente rilasciato.
Soddisfatti i rappresentanti
del Forum delle Associazioni
e Comitati schierati contro la
riapertura del presidio pro-
duttivo situato in località
Pianette di Laino Borgo. "La
determina 1111 del 29 otto-
bre scorso del Direttore
dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino Annibale Formica,
hanno affermato attraverso
un comunicato stampa, rende
completo e definitivo il no
del Parco alla Centrale

dell 'Enel della Valle del
Mercuri. L'atto giunge, pro-
segue la nota, dopo la delibe-
ra del Consiglio Direttivo
che faceva proprio il parere
dell'Avvocatura dello Stato,
sollecitato dal Parco stesso, e
che aveva bollato il predato-
rio progetto dell'Enel eviden-
ziando come esso confligesse
con "l'idea stessa del Parco".
Un grazie va, dunque, si
legge sul comunicato del
Forum delle Associazioni
contrarie alla riapertura della
Centrale del Mercure,
all 'Ente Parco e al suo
Presidente Domenico
Pappaterra, a cui vanno rico-
nosciuti, pur in un confronto
spesso dialettico, l'onestà
intellettuale e il coraggio di
assumere iniziative e decisio-
ni certo non gradite nelle
"stanze dei bottoni"£, seppur
perfettamente in linea con il
mandato dell'Ente. Un Parco

che ha fatto il Parco, si legge
ancora, dunque, e una brutta
storia per una volta a lieto
fine, anche se sono fin da ora
scontati gli strepiti dell'Enel
e dei suoi famigli, di certo
traumatizzati da una  svolta
che mina le certezze del
colosso energetico di poter
disporre a proprio piacimen-
to di territori e popolazioni,
immaginate inermi. Sconfitto
da un progetto illegittimo,
prosegue il comunicato, i cui
intenti unicamente speculati-
vi hanno trovato una opposi-
zione determinata e instanca-
bile, lunga oltre sette anni e
culminata con l'imponente
manifestazione del 5 settem-
bre, da parte di Associazioni,
Comitati, Amministratori
locali, ma soprattutto da parte
delle popolazioni della Valle,
decise a difendere il proprio
diritto alla salute e al progres-
so economico ed occupazio-
nale. Diritti che la riapertura

della Centrale avrebbe irrime-
diabilmente compromesso.
Ma non ci si può fermare qui;
la rugginosa ferraglia della
Centrale, conclude il comuni-
cato, gonfia di amianto è sem-
pre lì, impotente e minaccio-
sa, a occupare un'area neces-
sitante e meritevole di ben
altre iniziative.
L'area deve essere bonificata;
dall'amianto, per cui non può

bastare la "messa in sicurez-
za", e dalle decrepite strutture
della Centrale stessa.
Ma a tutto questo, termina la

nota dei Comitati per il "no"
alla Centrale di Pianette, ci si
penserà donani. Oggi, per le
popolazioni della Valle del
Mercure, e non solo, è giorno
di festa".

Silvestro Maradei 

Il Direttore del Parco del Pollino Annibale Formica
rende esecutiva la delibera del Consiglio  Direttivo

La Centrale del Mercure 

Il Consiglio Comunale di Rotonda, ha
preso atto delle dimissioni del
Consiglio di Amministrazione della
Società "in house" Nerulum Service
provvedendo a nominarne uno nuovo. Il
precedente Cda della Nerulum Service,

lo ricordiamo, era costituito dal Sindaco
Giovanni Pandolfi, presidente della
società, da Geppino Paternostro, attual-
mente assessore comunale, e da Tonino
Di Sanzo, assessore esterno della prece-
dente amministrazione. Tonino Di

Sanzo entra a far parte anche del nuovo
Cda della Nerulum insieme a Silvestro
Di Sanzo, attuale segretario politico dei
Democratici e Cattolici di Rotonda e ad
Antonio Di Tomaso. A breve l'lezione
del nuovo presidente. (SM)

Il popolo delle Primarie
risponde anche a Rotonda e
soddisfa pienamente i diri-
genti democratici del
Comune del Pollino che ave-
vano fissato a quota trecento
il limite minimo di votanti da
raggiungere per poter defini-
re un successo l'appuntamen-
to elettorale di fine ottobre.
L'affluenza alle urne allestite
presso l'unico seggio roton-
dese in Via Roma, all'interno
della sede del Pd di Rotonda,
domenica 25 ottobre scorsa,
è stata pari a 309 elettori.
Successo notevole per il neo
segretario nazionale del Pd
Pierluigi Bersani che, a
Rotonda, ha ottenuto 223
preferenze (pari al 73,84%).
68 consensi (il 22,52%) sono
andati a Dario Franceschini.
Solo 11 (il 3.64%) ad
Ignazio Marino. Sul fronte
regionale, il candidato
Salvatore Adduce ha ottenu-
to 208 voti, Roberto
Speranza 20, Erminio
Restaino 67. La lista collega-
ta ad Adduce in cui era can-
didata la segretaria della
sezione cittadina Claudia
Cerbino ha ottenuto 154 pre-
ferenze. Questi, comunque, i
risultati completi delle
Primarie del Pd a Rotonda:
Candidati a Segretario
Nazionale:
Votanti: 309;  Pierluigi
Bersani 223 (73,84%); Dario

Franceschini 68 (22,52%);
Ignazio Marino 11 (3,64%);
Schede Bianche: 3; Schede
Nulle: 4.

Silvestro Maradei

Candidati a 
Segretario Regionale:

Votanti 307; Erminio
Restaino 67 (22,71%);
Roberto Speranza 20
(6,78%); Salvatore Adduce
208 (70,51%); Schede
Bianche 4; Schede Nulle 8.
Liste Regionali:
(Erminio Restaino): 
Lista 1: 6;
Lista 2: 1;
Lista 3: 5;
Lista 4: 43;
Lista 5: 9;
Lista 6: 3;
(Roberto Speranza):
Lista 1: 4;
Lista 2: 3;
Lista 3: 1;
Lista 4: 1;
Lista 5: 3;
Lista 6: 3;
Lista 7: 5;
Lista 8: 0;
(Salvatore Adduce):
Lista 1: 8;
Lista 2: 3;
Lista 3: 2;
Lista 4: 3;
Lista 5: 35;
Lista 6: 154;
Lista 7: 3.

Oltre 300 i partecipanti 
alle Primarie rotondesi

del Partito Democratico

Cambio del Cda della Nerulum Service

Uno scorcio di Rotonda 

L'asino appartiene agli ani-
mali quadrupedi di domesti-
cazione millenaria e deriva la
propria specie da selvatici
progenitori estinti. Infatti fu
addomesticato in Numidia e
la sua comparsa in Europa
avvenne durante il Neolitico
come attestano alcuni resti
fossili riconducibili all'Età
del Bronzo e del Ferro.
L'asinus domesticus, mammi-
fero, appartiene all'ordine dei
perissodattili, della famiglia
degli equidi perché di genere
equus, sin dalla sua appari-
zione. 
Per l'evidente docilità, diven-
ne simbolo offensivo per il
dileggio del prossimo. Per
contro, il suo incerto parente

più prossimo, il cavallo,
equus caballus, per la pre-
stante bellezze è stato, sin
dall'epoca più remota, ammi-
rato e apprezzato per le insite
qualità di scattante destriero
d'antichi cavalieri valorosi
coprendosi di gloria nei tor-
nei e nelle giostre medioeva-
li, tributato d'orifiammanti
onori condivisi nelle rappre-
sentazioni delle parate milita-
ri, etc.
L'asinus, purtroppo, è rappre-
sentato come una caricatura
del cavallo ed è probabile che
da ciò derivasse l'attribuzione
negativa. In effetti rispetto al
parente nobile caballus, esso
presenta una testa pesante
con arcate orbitarie e creste

zigomatiche molto pronun-
ciate, ganasce e labbra gros-
se, orecchie lunghe, groppa
stretta , dorso insellato, piede
piccolo con suola concava e
unghia durissima, coda rive-
stita di peli solo all'estremità
e di piccola statura.
Si evince però diversamente
dal ricordo che l'asinus fu
oggetto di culto nell'antichità
classica orientale e nella
Roma pre-cristiana tanto dal
dare inizio ad una nuova vera
onolatria: dalla mansueta pre-
senza estatica nel presepio e
poi affaticato compagno stan-
co della fuga in Egitto e, più
tardi, nel maestoso ingresso
trionfale del Messia in
Gerusalemme condividendo

l'osannato saluto sottolineato
dal fruscio delle verdi palme
ondeggianti e, ancora, dalle
immagini meno lievi di
Collodi a quelle più tristi del-
l'asinello di Giovanni Verga.
Ciò nonostante, dagli odori
dell'altare allo scherno: "Sic
transit gloria mundi"! Così
già dai tempi di Cartagine era
d'uso dileggiare il prossimo
con epiteti asinini come del
resto ancora oggi spesso si
allude.
Sembra però, che al momen-
to, predomini la Stella
Asinina per l'avvenuto con-
giungimento del somaro col
Castròne tanto da far dimen-
ticare il tempo di Apuleio
quando un solo uomo pareva

un Asino mentre, in realtà
oggi, è il contrario: mille
Asini assembrano uomini!
La moltiplicazione della spe-
cie dei somari bipedi, cosid-
detti IBRIDI, per non offen-
dere la suscettibilità
dell'Asinus e dei saggi uomi-
ni semplici, sono caricati dal
Fato della pesante soma del-
l'ignoranza, tratto distintivo,
per espiare le velleitarie
ambizioni nutrite e finalizza-
te al soddisfacimento del-
l'immensa presunzione vani-
tosa, la specie ibridi è offen-
siva per la modestia dell'u-
mile ciuccio il quale se cade,
scivolando involontariamen-
te in un luogo, si rifiuterà di

ripassarci una seconda volta.
L'equus considerato asinus
non ripete lo sbaglio ma gli
ibridi sì; essi ammucchiando
errori sopra errori e sguaz-
zando con disinvoltura nel-
l'illegalità senza avvedersene
credono il contrario.
I veri "onorevoli", probi viri,
sono i semplici che si espri-
mono distaccatamente con la
voce del silenzio.
Il docile asinello muto,
instancabile compagno di
fatiche, fedelissimo al padro-
ne che alla morte d'esso in
preda al dolore atroce ester-
na istintivamente la propria
sofferenza esprimendola in
un accorato canto mesto in

cui esalta finanche il reitera-
to raglio rumoroso che para-
gona alla vibrante voce
melodiosa d'un tenore che
mai dimenticherà.
Quannu ragghijava parija
parija 'nnu tenore,
Ciucciu bbeddro di 'stu core
come ti pozzu scurdà!
Mai gli ibridi toccheranno le
corde della sensibilità del
genio popolare ispirando a
creare immortali melodie in
cui si cantano le pregevoli
lodi di chi fu, ma un coro
tonante di voci incriminato-
rie si eleverà contro di essi
per le nequizie commesse
accompagnate da stridule
urla di sdegno la cui vee-
menza li confinerà nell'ano-
nimato di provenienza.

Tommaso Paonessa

I nuovi amministratori saranno Silvestro Di Sanzo, 
Antonio Di Tomaso e Tonino Di Sanzo 

Elogio dell’asino (quello vero). L’Asinus Domesticus 

Il Consiglio Comunale di Rotonda
nella seduta del 5 novembre, con voto
unanime, ha individuato gli interventi
edilizi da ammettersi al bonus urbani-
stico della Legge Regionale sul "Piano
Casa" in deroga a quanto previsto

dagli arti-
coli 2, 3 e
6 della
normativa
varata il 7
a g o s t o
scorso dal
Consiglio
Regionale.
L'iniziativa
si è resa

necessaria dalla imminenza della sca-
denza dei novanta giorni concessi ai
singoli enti locali da Via Anzio, per
modificare quanto contenuto dalle
disposizioni della Regione Basilicata

sulle misure urgenti e straordinarie
volte al rilancio dell'economia e alla
riqualificazione del patrimonio edili-
zio esistente. Il cosiddetto "Piano
Casa", lo ricordiamo, è una iniziativa
del Governo Nazionale, condivisa
dalla Conferenza Stato-Regioni,
rimessa all'autonomia legislativa delle
Regioni. La Regione Basilicata, nello
specifico, ha esercitato le funzioni
legislative in materia mediante la
Legge Regionale 25 approvata, come
dicevamo, in agosto consentendo ai
Comuni, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa, di dero-
gare le previsioni contenute all'articolo

2, commi 1, 2, 3 all'articolo 3 ed al
comma 1 dell'articolo 6. Alla delibera
adottata dalla massima assise comuna-
le lo scorso 5 novembre si è giunti
dopo un accordo sancito in una confe-
renza dei capigruppo consiliari (in cui
erano assenti i rappresentanti del
Partito Democratico) al fine di condi-
videre il contenuto dell'atto da assu-
mersi. Tale conferenza tenutasi il 2
novembre ha verificato, infatti, la
sostanziale condivisione degli inter-
venti da ammettersi al bonus urbanisti-
co previsto dalla Legge Regionale n.
25, in deroga alla medesima. Nel
corso della seduta consiliare non sono,

però, mancate le frizioni. In un primo
momento, infatti, il gruppo di
Opposizione del Partito Democratico
aveva dichiarato di non potersi espri-
mere nel merito dell'argomento non
avendo  potuto esaminarne i contenuti.
Il capogruppo del Pd Enza Di Consoli
ha spiegato che per esigenze personali
non ha preso parte ai lavori della con-
ferenza dei capigruppo, mentre il con-
sigliere Gaetano Ticli ha lamentato il
fatto di non aver potuto analizzare
adeguatamente la proposta, visti i
tempi brevi di convocazione del
Consiglio, pur non disconoscendo la
validità dell'atto prodotto. A quel

punto interveniva un altro consigliere
di Opposizione, Vincenzo Raimondo
censurando l'atteggiamento manifesta-
to dai consiglieri Di Consoli e Ticli e
precisando che, essendo la normativa
nota a tutti, chi avesse ritenuto di pro-
porre atti di diverso contenuto avrebbe
potuto farlo. A quel punto il Pd chie-
deva la sospensione della seduta ed
alla ripresa anche il partito della capo-
gruppo Di Consoli preannunciava voto
favorevole. Il documento, così, veniva
approvato all'unanimità. Sui contenuti
dello stesso ci soffermeremo più
ampiamente sul prossimo numero.

Silvestro Maradei

Il Consiglio Comunale 
di Rotonda approva le 

modifiche alla
Legge regionale sul 

“Piano Casa”

No alla Centrale del Mercure 
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IL PUNTO/Conferenza stampa a Lagonegro delle Fiamme Gialle impegnate a sgominare una banda specializzata nella clonazione di carte di credito 

La Guardia di Finanza contro il malaffare informatico
Importante plauso quello
espresso dalla Magistratura di
Lagonegro nella persona del
Sostituto procuratore dott.
Greco e dal Tenente
Colonnello della Guardia di
Finanza Comando
Provinciale di Potenza
Edoardo Margarita, per la
brillante operazione condotta
dal reparto degli uomini della
Guardia di Finanza di Lauria
con a capo il Tenente D'Elia.
Gli uomini della Tenenza di
Lauria hanno infatti bloccato
l'illecita attività di una banda
delinquenziale dedita alla clo-
nazione di carte di credito e
carte bancomat. L'operazione
svolta dalle Fiamme Gialle di
Lauria ha dato vita ad un'im-
portante attività repressiva,
unica sino ad oggi su tutto il
territorio nazionale in consi-
derazione del gran numero,
quasi 200, di carte di credito
sequestrate e pronte alla clo-
nazione. Maggiori dettagli
sull'attività di indagine sono
stati dati dal Sostituto
Procuratore dott. Greco che,
nel corso di una conferenza
stampa tenutasi presso il
Tribunale di Lagonegro, si è
così espresso: "… siamo riu-
sciti a reprimere l'illecita e
dilagante  attività di alterazio-
ni di carte di credito. Attività
che presuppone una particola-
re capacità di chi ha procedu-
to all'operazione di repressio-
ne di questo reato. Si richie-
dono delle conoscenze tecni-
che sofisticate, perché trattasi
di un nuovo tipo di crimina-
lità che tiene conto di nuove
tecniche e nuove modalità di
pagamento. L'operazione
degli uomini della Guardia di
Finanza riveste un'importanza
notevole in considerazione

del gran numero di carte clo-
nate, tanto che posso afferma-
re che in tutta la mia carriera
è la prima volta che mi trovo
dinanzi ad un'indagine del

genere di così grandi dimen-
sioni. La  segnalazione degli
uomini della Guardia di
Finanza di Lauria ha portato
ad un riscontro positivo con
effetti anche su altre aree del
territorio nazionale. Per que-
sto esprimo plauso e grande
soddisfazione per quanto
svolto dalla Guardia di
Finanza che attraverso un'atti-
vità di intelligence e di osser-
vazione concreta e attenta del
territorio ha portato a questo
importante risultato investiga-
tivo."
Sulla stessa operazione inve-
stigativa il Tenente
Colonnello della Guardia di
Finanza  provinciale di
Potenza  Edoardo Margarita,
con immensa soddisfazione
ha detto "…l'attività è stata
svolta dalla Tenenza di

Lauria che su strada lavora
costantemente nell'ambito del
comprensorio della zona,
Lauria-Lagonegro per blocca-
re traffici illeciti che vanno

dalle sostanze stupefacenti ai
marchi contraffatti e, con
questo ultimo intervento
abbiamo bloccato un nuovo
filone. Mi preme sottolineare
che mai prima di oggi in
Basilicata era stato fatto un
intervento di questo genere."
Colonnello, ci dica come ha
avuto inizio l'attività di
repressione prima ed inve-
stigativa poi da parte degli
uomini della Guardia di
Finanza di Lauria? 
A seguito di un'attività di
intelligence, una nostra pattu-
glia fermava nell'ambito del
comprensorio di competenza,
una vettura, Peugeot 206, con
a bordo due cittadini di origi-
ne bulgara dei quali oggi non
possiamo rilevare l'identità e
che, arrestati sono stati con-
dotti nel carcere di Sala

Consilina. I due cittadini bul-
gari hanno dimostrato appena
fermati una certa preoccupa-
zione. I nostri militari hanno
proceduto ad un controllo più

accurato dell 'autovettura.
All'interno della macchina,
infatti ben nascoste vi erano
delle carte che molto assomi-
gliano a quelle di credito.
Queste carte sono state suc-
cessivamente controllate
presso uno sportello bancario
della zona e si è constatato
che con le 185 carte seque-
strate si poteva già procedere
materialmente al prelievo di
contante. Oltre alle carte,
all'interno della macchina è
stato trovato uno skimmer,
uno strumento che serve per
acquisire i codici delle carte
di credito e delle carte banco-
mat. 
Colonnello, ci può descrive-
re come funziona questo
strumento detto appunto
skimmer?

La carta di credito originale
viene strisciata, fatta passare
attraverso lo skimmer che
acquisisce il numero di codi-
ce segreto. Questo è uno dei
sistemi utilizzati oltre la
video camera posizionata
sugli sportelli bancomat, per
acquisire i codici segreti delle
carte di credito. 
È stato sequestrato poi ai due
bulgari anche un computer
utilizzato per acquisire i dati
ottenuti attraverso l'uso dello
skimmer e riprodurli sulle
carte di credito false. 
Dopo la fase del sequestro la
Tenenza di Lauria ha proce-
duto alla perquisizione, in
collaborazione con i colleghi
del Lazio, ove era residente

uno dei bulgari, nell'abitazio-
ne di quest'ultimo. In questa
casa sono state trovate altre 6
carte pronte ad essere clona-
te, 2 computer, un hard-disk
ed una pen drive, a dimostra-
zione che in loco si svolgeva-
no operazioni di clonazione.  
La nostra attività di indagine
non si fermerà a questa fase.
Tutte le carte di credito e le
carte bancomat sequestrate
potevano già acquisire del
contante dallo sportello e
quindi hanno dei codici che
noi verificheremo con quelli
delle carte originali, affinché
i titolari della carte possano
denunciare eventuali amman-
chi. Inoltre la nostra indagine
sarà diretta all'individuazione

delle zone, probabilmente tra
la Basilicata e la Calabria,
ove questi cittadini bulgari
intendevano smerciare queste
carte.  
Per tutto questo, in considera-
zione dell'importanza dell'o-
perazione svolta non posso
che congratularmi con il
Tenete di Lauria D'Elia e con
i suoi uomini, per quanto
fatto e per quello che conti-
nueranno a fare nell'ambito di
interventi preventivi e repres-
sivi,  per sventare fenomeni
criminosi, che potrebbero
consentire a bande delinquen-
ziali di appropriarsi dei
risparmi di ignari cittadini.  

Marianna Trotta
mariannatrotta@tiscali.it 

Un momento della conferenza stampa con il dottor Greco e gli ufficiali della Gdf Margarita e D’Elia

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 

In più occasioni la stampa locale e non solo, emittenti televisive e radiofoniche anche a livel-
lo nazionale, hanno seguito il caso della scomparsa di Maria Antonietta Flora, giovane inse-
gnante di  Lagonegro. Sono trascorsi 25 lunghi anni, era il 10 novembre del 1984, dal giorno
a cui risalgono le ultime notizie sulla persona dell'allora ventinovenne Maria Antonietta.
Della maestra Flora fu ritrovata, parcheggiata in un'area di sosta dell'autostrada Salerno-
Reggio Calabria, l'auto con all'interno, quale unica traccia delle macchie di sangue. Negli
anni le indagini svolte dalle Forze dell'Ordine, le acquisizioni di testimonianze e lo svolgersi
di processi, non hanno portato alla soluzione della misteriosa scomparsa. In occasione del
compiersi dei 25 anni dalla scomparsa della maestra Maria Antonietta, Don Marcello Cozzi,
sacerdote ben noto per il suo impegno nella lotta alla mafia che pur esiste in una Regione pic-
cola come la Basilicata, ha voluto ricordare la donna di Lagonegro. In particolar modo Don
Marcello Cozzi, in qualità di rappresentante regionale della Basilicata dell'associazione
Libera "Associazioni contro tutte le mafie", sulla mancanza dopo 25 anni di notizie sulla gio-
vane Maria Antonietta,si è espresso in maniera forte. Don Marcello infatti ai mezzi di infor-
mazione, rispetto al caso Flora ha così detto: "…bisogna rendere giustizia a una persona che
non c'è più, 25 anni non possono passare inosservati a una persona che non c'è più, 25 anni
non possono passare inosservati. Noi la ricordiamo semplicemente per darle una carezza,
tutte quelle carezze che le sono mancate in questi ultimi 25 anni. Non bisogna dimenticare la
sua storia perché non va dimenticata come persona. Maria Antonietta è stata colpita due
volte: prima di tutto perché è scomparsa e poi perché è stata dimenticata troppo presto.
Sentiamo il dovere di riscrivere questa storia e di farle avere giustizia. Vorremmo ricordare
agli autori che un omicidio non va mai in prescrizione". 

Il 10 novembre del 1984 scomparve da
Lagonegro Maria Antonietta Flora

A distanza di  25 anni nessuna risposta sulla misteriosa scomparsa







L’INIZIATIVA/La tutela del cittadino è alla base dell’impegno di un sodalizio che ha aperto una sede a Sapri. Cordinatore delle attività l’avvocato Caputo 

Nel golfo nasce l'Associazione Consumatori Utenti
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Nel golfo di Policastro nasce
l'A.C.U. (Associazione
Consumatori Utenti),
un'Associazione  senza fini di
lucro, il cui unico scopo è
quello di tutelare il cittadino-
consumatore qualora questi
abbia subito un sopruso, in
tutte le sedi istituzionali e in
tutti i settori di interesse con-
sumistico. L'ACU, è partico-
larmente attiva nel settore dei
prodotti di largo consumo ed
in quello: dei servizi di telefo-
nia, telematici, servizi a rete
(quali, trasporti, acqua, ener-
gia, ecc.), commercio elettro-
nico e di pubblicità ingannevo-
le, nel settore assicurativo,
bancario e finanziario. Inoltre,
dal '04 l'ACU è impegnata sul
fronte delle conciliazioni con
Ania, Banca Intesa, Capitalia,

Telecom, Tim, Wind,
Infostrada, Poste Italiane, etc.
Sabato 12 settembre, presso lo
studio legale dell'Avv. Antonio
Domenico Ferrante sito in
Sapri alla Via Gian Battista
Falcone n. 67 (1° piano palaz-

zo Vinci), si è riunita l'assem-
blea degli associati A.C.U. del
comprensorio di Sapri e golfo
di Policastro. L'assemblea
degli associati A.C.U. ha deli-
berato di costituire ed attivare
una sede territoriale

dell'Associazione, presso lo
studio legale dell 'Avv.
Ferrante sito all'indirizzo in
intestazione. Dopo ampia
discussione sulle finalità statu-
tarie, l'assemblea degli asso-
ciati A.C.U. ha eletto i compo-
nenti della Presidenza della
sede di Sapri-golfo di
Policastro, nelle persone di:
Gianfrancesco Caputo (presi-
dente), avv. Antonio Dome-
nico Ferrante (responsabile
organizzativo), dottoressa
Adele Vita (responsabile
amministrativo), coadiuvati dai
seguenti componenti: profes-
soressa Laura Tancredi, pro-
fessor Domenico
Tancredi, Marilena
Da Col, Salvatore
Montesano e
Caterina Lovisi.

Un "significativo fotogramma"
di tessuto sociale del golfo di
Policastro, costituito da perso-
ne valide, di grande esperien-
za, professionalità, sempre
disponibili che essendo già
impegnate a vari livelli nel
sociale, saprà come tutelare gli
interessi dei consumatori che
si rivolgeranno alla sede di
Sapri, in tutte le opportune
sedi, essendo l'A.C.U. mem-
bro del C.N.C.U. (Consiglio
Nazionale Consumatori e
Utenti), presente nelle consul-
te regionali e in numerosi con-
sigli delle Camere di
Commercio. Inoltre

l'Associazione è socio fonda-
tore di Agroqualità e
Certicommerce, socio di
Sincert, partecipa ai Comitati
tecnici di numerosi organismi
di certificazione (Certiquality,
Icim, CSQA, Icea, Ccpb,
Bioagricert, GSA Cert,
ANCCP, Bios, Check Fruit,
Istituto di Ricerche e Collaudi
Masini, Istituto Mediterraneo
di Certificazione, Moody
Internazional Certification,
QC&I, ha collaborato con
diverse Università in progetti
di ricerca e formazione nel
campo consumeristico
(Politecnico di Milano,

Università della Calabria, di
Camerino, Sannio, Parma,
Firenze e Siena), ed inoltre,
svolge attività di informazione
e assistenza ai cittadini presso
i propri sportelli distribuiti in
tutta Italia, anche appoggian-
dosi logisticamente ad altre
strutture associative, promuo-
ve campagne di promozione
del consumerismo, svolgendo
finanche attività di tutela degli
interessi collettivi anche in
sede giudiziaria, così come
previsto dal Codice del
Consumo. 

Pino Di Donato
Il direttivo dell’Associazione 

Lo scorso 24 ottobre, l'A.V.O.
(Associazione Volontari
Ospedalieri) di Sapri unitamente
ad  altri 30.000 volontari, (240 le
sedi sparse in tutta Italia) in occa-
sione del 34° anno di costituzione,
ha festeggiato la prima giornata
mondiale. Per l'occasione, i volon-
tari AVO di Sapri hanno allestito
due postazioni: una pressa
l'Ospedale Immacolata di Sapri,
l'altra in piazza San Giovanni che
dalle 9.00 alle 18.00, tempo per-
mettendo, hanno visto alternarsi
ventotto volontari: Livia Galasso
(presidente), Antonella Alessio
(responsabile ospedaliera dei
turni), Roberto Morabito (segreta-
rio), collaborato da Franco
Calderaro, Vincenzo Brandi (teso-
riere), Angelo Pirazzo, Sabina
Corini, Maria Sofo, Franca
Paladino, Adriana Aletta, Anna

Furgione, Rosa Montesano,
Carla Dell'Isola, Gerarda Maria
Liana, Franca Pozella, Tonino
Borrelli, Giovanna Spinelli.
"Scopo di questa prima giornata
mondiale - spiega la presidente
Livia Galasso - è quello di far
conoscere all'esterno delle mura
di un Ospedale, il ruolo del
volontario A.V.O., così da fare
nuove adesioni. Per diventare
un "volontario", basta fare un
corso di formazione che si tiene
presso l'Ospedale di Sapri. 
Il nostro compito - prosegue         
la Galasso - è quello di garantire
una presenza "amica" in corsia. Ci
siamo tutti i giorni, dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Chi
avesse bisogno di noi, può fare
richiesta all'assistente sociale o in
alternativa telefonare ai seguenti
numeri: 340-7943116 o 340-

7709027. In occasione della prima
giornata mondiale, i volontari
A.V.O., hanno regalato: materiale
divulgativo, un porta telefonini e
un piccolo calendario da parete
dell'anno 2010. Infine - conclude
la presidentessa - con questa gior-
nata mondiale, abbiamo voluto
riscoprire le "radici" della nostra

Associazione che opera nel socia-
le, che nata il 24 ottobre 1975, ad
opera del professor Longhini, pri-
mario presso il reparto di
Pneumologia, dell'Ospedale Sesto
San Giovanni inizialmente venne
chiamata "Volontari del bicchiere
di acqua"  

Pino Di Donato 

L’A.V.O. di Sapri 
festeggia la sua prima

giornata mondiale

I protagonisti dell’iniziativa 

A Sapri, inaugurato un piccolo "orto
pensile" dove è possibile gustare i
piatti tipici della cucina cilentana e le
prelibatezze di una gastronomia
rispettosa della natura. Da qualche
giorno presso il ristorante "Cantina i'
Mustazzo" di Saverio Cetrangolo,
sito in Sapri nella storico rione di
piazza Marinella, è in funzione una
terrazza panoramica convertita in
"orto pensile" ove è possibile pranza-
re circondanti dal verde di piante
ornamentali, da frutto e ortaggi vari,
ammirando al contempo, il sotto stan-
te panorama che sovrasta l'intera
piazza. Un piccolo ma incantevole
fazzoletto di appena 60  sessanta
metri quadri, alto sei, realizzato a
tempo di record, in soli tre mesi,
usando come materiale il "larice"; un
legno pregiato particolarmente resi-
stente all'acqua. Si tratta del piccolo
"orto pensile" in appendice al risto-

rante "Cantina i' Mustazzo" che all'in-
terno del suo rettangolo, oltre ai tavo-
li e alle sedie (18 posti), ospita late-
ralmente dei cassonetti in legno, con
all'interno piante di: mandarini, aran-
ci, limoni, zucchine, melanzane,
peperoni, basilico prezzemolo; il chè,
fa dell'area un gradevole angolo pri-
vee ove trascorrere, da soli o in com-
pagnia delle piacevoli ore, immersi

nella degustazione  di gustosi piatti
della cucina cilentana in particolare e
mediterranea, in generale. 
Dalla terrazza, sita nel bel mezzo di
piazza Marinella, in pieno centro sto-
rico in un contesto molto particolare e
ricco di verde, si gode l'incantevole
scenario offerto dalla storica piazza
Plebiscito. 

Pino Di Donato 

"Halloween" festeggiata al risto-
video- pub Scidron di Sapri. Coi
tavoli pieni in ogni ordine di posti, la
sera dello scorso 31 ottobre presso il
noto esercizio il gestore del locale,
Antonio D'Amico, unitamente al per-
sonale dipendente: Francesca
Biancamano (pizzaiola), Alessandro
Zappia (cuoco), Maria Antonietta
Mariosa e Maria Caolo (cameriere),
si sono travestiti e dato vita ad una
colorata e briosa festa in maschera,
con cui si è festeggiato "Halloween";
festa pagana di origine pre-cristiana,
importata dagli Stati Uniti d'America,
che si celebra la sera del 31 ottobre e
che stando al calendario lunare corri-
sponde alla vigilia della festa cattoli-
ca di Ognissanti. Tuttavia le sue ori-
gini antichissime affondano nella
notte dei tempi. 
Stando alla tradizione europea in
Europa la ricorrenza si diffuse coi
Celti; popolazioni tribali, presso cui
era uso, dividere l'anno in due parti,
collegate alla transumanza del bestia-
me. Ad Halloween, è usanza intaglia-
re le zucche con volti minacciosi, e
porvi una candela accesa all'interno.
Questa usanza nasce dall'idea che in
questa notte i defunti vaghino per la
terra con in mano dei fuochi, cercan-
do di portare via con sé, i vivi. In
realtà i fuochi sono "fatui"; causati
cioè dalla materia in decomposizio-
ne; è bene quindi, che i vivi si muni-
scano di una faccia orripilante con un
lume dentro per ingannare i morti.
Queste credenze sono probabilmente
reminescenze dell'antico culto "drui-
dico" legato al fuoco sacro. Secondo
la tradizione in questa sera ci si tra-

veste da: streghe, zombie, fantasmi e
vampiri. Di recente, accanto a questi
costumi è facile incontrare anche
maschere
prese in prestito dal mondo della cel-
luloide, quali: Freddy Kruger, i
Uason e Michael Myers tratti dai
filoni dei film horror, "Nightmare",
"Venerdì 13" e "Halloween". Per
l'occasione, il titolare Antonio 
D'amico era truccato da stregone, la
pizzaiola da diavola, il cuoco da
Freddy Kruger, mentre le due  
ragazze che servivano ai tavoli erano
invece truccate da elfi (spiritelli), dal
cui capo spuntavano due antenne con
in cima delle piccole zucche. In sala,
tra i clienti, non mancava chi era
vestito da strega, vampiro e zombie.
La festa ha finito col contagiare
anche i più piccoli che già dal pome-

riggio fino a tarda sera, vestiti da fan-
tasmini, hanno bussato alla porte,
urlando con tono minaccioso:
"Dolcetto o scherzetto?". Per allonta-
nare la sfortuna è necessario bussare
a 13 porte diverse. Il nome
Halloween deriva da "All Hallows
Eve", che tradotto vuol dire: "Vigilia
della festa di Tutti i Santi" (che ricor-
re ogni 1° novembre). Una festa
popolare di tipo carnevalesco, con la
quale si vuol esorcizzare vecchie e
ataviche paure! Ma soprattutto attra-
verso il travestimento, trascorrere
una "nottata goliardica" con gli
amici, all'insegna del puro diverti-
mento, permettendo alla fantasia di
evadere, così da far svanire almeno
una volta all'anno, il "grigiore" di una
vita monotona!.

Pino Di Donato  

Sapri, il ristorante “Cantina i' Mustazzo” 
inaugura “l'orto pensile”

Lo staff del ristorante 

“Halloween” festeggiata al risto-pub,
“Scidron” di Sapri

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 personale dello Scidron truccato per l’occasione 

Il golfo di Policastro avrà la sua prima pista ciclabile. Collegherà il comuni di Vibonati a quello di Ispani. L'opera, è stata finan-
ziata dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Campania con un finanziamento di seicentomila euro, e collegherà la
"Passeggiata dell'Oliveto" a Villammare con il lungomare di Capitello. In totale sette chilometri di pista, realizzati con tecniche
di ingegneria naturalistica. "Con questo intervento che collegherà il nostro lungomare a quello di Capitello - spiega  il primo cit-
tadino di Vibonati Massimo Marcheggiani - nell'ambito di un più ambizioso progetto, di corridoio verde regionale, poniamo un
altro tassello importante nella valorizzazione ambientale, che è una delle principali prerogative della nostra azione di governo;
la valorizzazione del nostro litorale, la possibilità di renderlo fruibile e utilizzabile a scopi turistici e per il tempo libero, garan-
tendo così, una qualità della vita eccellente, sono gli obiettivi da cogliere con sempre maggiore determinazione! Solo così si
potranno cogliere a pieno i frutti di un lavoro serio silenzioso e senza polemiche che vede la nostra Amministrazione Comunale
proiettata a favore di territorio e cittadini. Si tratta di un'opera fondamentale per il rilancio turistico dell'intero golfo di
Policastro". L'Assessorato all'Urbanistica della Regione Campania, con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC n. 63 del 19
ottobre '09, ha approvato 7 proposte preliminari di piste ciclabili (bando pubblicato sul BURC n. 22 del 6 aprile '09). Sono stati
considerati prioritari gli itinerari che realizzano o integrano, "percorsi ciclabili" elaborati nell'ambito del progetto europeo deno-
minato Cyronmed, la Rete Ciclabile di lunga percorrenza del Mediterraneo Sud-Orientale. Ugualmente "prioritarie", sono state
valutate le iniziative di carattere intercomunale. "La realizzazione di nuove piste ciclabili sul territorio regionale, osserva
l'Assessore all'Urbanistica, Gabriella Cundari, rappresenta un segnale significativo per la "promozione" di una mobilità sosteni-
bile in Campania. Ma è soprattutto un'occasione per mettere in campo infrastrutture strategiche, in grado di intercettare il feno-
meno in espansione del turismo ciclabile europeo". Sono quattro le Province campane e dodici i Comuni interessati da nuove
piste ciclabili, che in molti casi, completano o prolungano percorsi già esistenti per un totale di 47 chilometri d'incremento della
rete ciclabile regionale. In caso di buon esito della progettazione definitiva ed esecutiva, le realizzazioni impegneranno un co-
finanziamento regionale di circa 3,3 milioni di euro sui 4,9 disponibili.

Pino Di Donato

Nel golfo di Policastro, una pista ciclabile 
collegherà Vibonati a Ispani
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L’EVENTO/Ordinato un nuovo diacono, la cerimonia religiosa si è svolta presso la Chiesa Stella Maris di Tortora. Il giovane ha raccontato la sua esperienza 

Don Fiorino Imperio al servizio della Chiesa degli umili 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 15 Novembre 2009Calabria20

Fiorino Imperio, da tutti
conosciuto come don
Fiorino, è stato ordinato dia-
cono il 31 ottobre scorso,
presso la Chiesa Stella Maris
di Tortora. Tanta la gente
che ha partecipato alla fun-
zione religiosa, proveniente
da diversi paesi. 
Don Fiorino ha venticinque
anni ed è un esempio di fede
che accoglie e guida le
nuove generazioni. A loro si
rivolge inviando un messag-
gio di speranza, ripreso da
un pensiero di Papa
Benedetto XVI, espresso
durante la Visita Pastorale a
Loreto: "Dio non toglie nulla
ma dona tutto".
Qual è stato il suo cammi-

no di fede e quando è arri-
vata la vocazione?
"La mia chiamata è giunta
dapprima come riavvicina-
mento alla Chiesa, all'età di
quindici anni, un passaggio
che potrei definire dalla con-
versione alla vocazione, che
avvenuta all'età di diciotto
anni".
Lei insegna religione in
due istituti di Praia, essen-
do lei molto giovane, i suoi
allievi sono incuriositi dalla
sua scelta?
"Insegno religione presso il
Liceo Classico e l'Istituto
Alberghiero di Praia a Mare.
I ragazzi sono molto incurio-
siti dalla mia scelta di vita,
spiego loro che questo non

comporta per me alcuna pri-
vazione, come per esempio
la scelta del celibato. Mi
piace ricordare che la mia è
una scelta tesa ad accogliere
una dimensione superiore
dell'amore, che non compor-
ta rinunce ma arricchimento.
È un donarsi agli altri per
amore di Dio, la relazione
con il Signore completa la
mia umanità senza togliere
nulla. Io non scelgo di non
amare ma accolgo un amore
che va al di là di quello che
può esserci in un legame con
una donna, è un donarsi per
tutti. Sto cercando di media-
re un messaggio che sia
adatto per le giovani genera-
zioni, in grado di far com-

prendere quali siano le
ragioni che spingono ad una

tale scelta di vita".
Quali sono le domande che
più frequentemente le pon-
gono i suoi studenti?
Si parla di tutto, le tematiche
che stanno loro maggior-
mente a cuore sono di natura
morale come ad esempio la
sessualità, l'omosessualità, la
fecondazione assistita e la
posizione della Chiesa a
riguardo. Essendo la nostra
una società multireligiosa, si
parla anche del dialogo che
c'è tra la Chiesa Cattolica
Cristiana e le altre religioni,
come quella Musulmana o
Ebraica ad esempio. Cerco
di collegare, quando è possi-
bile, il programma di religio-
ne con quello delle altre

materie studiate nell'ambito
scolastico. Infatti, in conco-
mitanza con alcuni argomen-
ti trattati durante il corso di
filosofia, ho parlato anche
della teologia musulmana.
Mi piace spaziare toccando
diversi argomenti, che pos-
sono interessare ed essere
utili per comprendere meglio
la nostra società e i cambia-
menti che in essa interven-
gono.
Oltre all'insegnamento sco-
lastico, sta portando avanti
anche l'esperienza parroc-
chiale?
“Per il momento la mia espe-
rienza è presso la parrocchia
di Diamante e collaboro con
il CDV (Centro Diocesano

Vocazioni) a San Marco
Argentano, sono stato nomi-
nato dal Vescovo Animatore
Vocazionale in Diocesi,
seguo i ragazzi che sono
intenzionati a perseguire un
cammino di consacrazione.
È un progetto nato l'anno
scorso, stiamo visitando le
varie parrocchie della
Diocesi per parlare del
Vangelo della Chiamata. Si
propone attraverso di esso,
una scelta di vita tesa al
sacerdozio, presentandolo in
un modo diverso, più vicino
alle persone. 
Il sacerdote è, infatti, un
uomo di Dio che sta in
mezzo alla gente. 

Valentina Bruno 

Si è svolta a Tortora la
seconda edizione del
"Zafarana Fest". Due giorni
dedicati ad un prodotto tipico
delle zona, peperoni dolci
fatti essiccare al sole chiama-
ti appunto zafarana.
Tanti stands gastronomici
disposti lungo la suggestiva

piazza del centro storico di
Tortora, numerosi piatti tra-
dizionali a base di questo
gustoso alimento accompa-
gnati da musica, balli e gio-
chi di una volta.
La manifestazione organizza-
ta dal "Gruppo centro stori-
co" in collaborazione con il

Comune di Tortora è stata
sostenuta da diverse associa-
zioni locali tra le quali:
Associazione 1° Maggio,
Apica, Aspis, Associazione
Pizzerie Italiane, Arianna,
Cattivoteatro, Centro l'Ulivo,
Croce Rossa Italiana, Pro
Loco e WWF.

Un evento cultu-
rale-gastronomico
che si è svolto nel
corso di due gior-
nate, che ha posto
al centro di tutto
le tradizioni del
passato.
La manifestazio-
ne si è aperta con
il convegno
"Legami. La cura
del territorio
come garanzia
per il futuro della
nostra terra", nel
corso del quale si
è parlato della
crisi dei modelli
classici di consu-
mo e le ripercus-
sioni sull'alimen-

tazione e sull'ambiente, men-
tre le politiche europee si
orientano verso l'intensifica-
zione del settore agricolo e
rurale, puntando ad un nuovo
modello di sviluppo.
Tanto spazio dedicato anche
ai bambini con "Joca cu
mmiecu" (Gioca con me),  i
giochi tradizionali organizza-
ti dal WWF. "Nuncepace"
animazione per bambini con
spettacolo itinerante di
clown, giocolieri e trampo-
lieri. "La scuola incontra la
tradizione"esibizione di balli
e canti tradizionali  messi in
scena dagli alunni delle scuo-
le elementare e materna.
Nel corso delle due giornate
c'è stata anche l'esibizione di
balli tradizionali calabresi:
"La danza come espressione
di appartenenza culturale" di
Nando Brusco in collabora-
zione con Raffaella Maritato.
Tanto spazio dedicato anche
all'arte visiva attraverso le
immagini di "Zafarana Video
Fest", una serie di proiezioni
di documentari e cortome-
traggi di autori emergenti
calabresi del Kklab. Mentre
presso il Museo comunale
Palazzo Casapesenna si è
tenuta la "Mostra estempora-
nea di pittura" dell'artista
Sonia De Francesco.
Per far comprendere appieno
le bellezze del territorio è
stata organizzata un'escursio-
ne in montagna dall'associa-
zione Transumanza ad opera
delle guide ambientali
Giuseppe Acciuolo e Sara
Crivelli.Durante il corso
delle due serate, nei vicoli
del centro storico, si sono
esibiti gli organettisti con
musica tradizionale. 

Valentina Bruno

Fiorino Imperio 

Seconda edizione di Zafarana Fest 
nel centro storico di Tortora

Giochi tradizionali organizzati dal Wwf

Dottor  Giuseppe  Sarubbo  
Odontoiatra  
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Con  Laboratorio  protesi  annesso

Esiste ancora a Tortora un'a-
bitazione che non dispone di
acqua corrente. In località
Sellata, la famiglia formata
da Biagio Limongi e Rosina
De Francesco, ha dovuto
arrangiarsi per anni attraver-
so mezzi di fortuna per usu-
fruire di un bene comune
come l'acqua.
Aldo Laino responsabile del
Comitato Diritti dei
Cittadini, si sta occupando da
anni di questo problema,
avendone risolti altri in pas-
sato.
"Questa famiglia" spiega
Laino "ha ottenuto l'allaccio
alla corrente elettrica solo nel

2003. Per illuminare la pro-
pria abitazione usavano lam-
pade a gas, e sono stati
sprovvisti per anni di elettro-
domestici utili a preservare la
propria salute, come il frigo-
rifero ad esempio. Dopo que-
sta prima conquista, che in
realtà è un diritto, chiediamo
che possano finalmente otte-
nere l 'acqua corrente. È
impensabile che alle soglie
del 2010 ci siano due perso-
ne anziane che debbano usu-
fruire dell'acqua piovana per
le loro necessità".
I due coniugi hanno più di
settanta anni, non hanno
mezzi di locomozione per

raggiungere il paese e devo-
no chiedere aiuto ai propri
figli per sopperire a qualsiasi
necessità.
Biagio Limongi racconta
come fino a dodici anni fa si
spostavano con il loro asino,
unico loro mezzo di traspor-
to.
"Per avere l'acqua" racconta
Limongi "ho dovuto creare
sul tetto una sorta di canaliz-
zazione, dove la pioggia
viene raccolta e finisce diret-
tamente in un pozzo di
cemento, che ho costruito nel
dopoguerra. Sono consape-
vole dei rischi igienici che
possono nascere, ma in

assenza di un'alternativa non
abbiamo altri strumenti.
L'acqua da bere ci viene por-
tata spesso dai nostri figli ma
accade anche di rimanere
senza scorte e più di una
volta abbiamo usato l'acqua
del pozzo per dissetarci".
La signora Rosina De
Francesco, racconta le diffi-
coltà affrontate nel crescere
sei figli senza corrente ed
acqua.
"Ha causa di questi proble-
mi" spiega la signora Rosina
"molte persone, che abitava-
no nella zona, hanno abban-
donato le loro case. Portare
l'acqua corrente nel nostro

territorio permetterebbe
anche la sua ripopolazione,
se ciò non avverrà la nostra
zona sarà destinata a morire.
Prima dell'estate sono venuti
alcuni rappresentanti del
Comune ed hanno scaricato
delle tubature che sono

ancora davanti casa, promet-
tendoci che ci avrebbero
portato l'acqua. 
Purtroppo ad oggi non è
ancora venuto nessuno a
darci spiegazioni. Mi appello
all'Amministra-zione comu-

nale di Tortora affinché si
adoperi al più presto a risol-
vere questo problema, evi-
tando così a due anziani di
dover utilizzare l'acqua pio-
vana per le proprie neces-
sità".

Valentina Bruno

Una famiglia di Sellata senza acqua corrente

Il pozzo dove è raccolta l’acqua piovana

Un bene primario come l'acqua è negata da sempre alla famiglia di Biagio Limongi,
che per sopperire alle necessità, utilizza l'acqua piovana

"E' ora chi ci ripagherà dei danni subiti. Sarà
la Regione Calabria forse?". 
Il consigliere provinciale Mario Russo del Pdl
affonda il coltello nella piaga, dopo le recenti
notizie positive sul contenuto della nave
Catania affondata al largo di Cetraro durante
il primo conflitto mondiale. Un grande equi-
voco che ora bisogna chiarire adeguatamente.
"C'è da chiedersi -aggiunge il consigliere pro-
vinciale Mario Russo- perché il centrosinistra
ha suscitato clamore, ha agitato le piazze, ha
addossato responsabilità prima ancora che si
conoscesse il contenuto della nave. C'è da
chiedersi perché il centrosinistra continua ad
agitare fantasmi, anche alla luce delle ultime
notizie, sollevando ancora dubbi e ipotizzan-
do, chissà perché, imbrogli o depistaggi. Non
se ne può più. Se tutti avessero tenuto una
condotta più seria, pensando anche ai risultati
negativi che tale inutile vicenda avrebbe rag-
giunto, avremmo incassato meno danni per il
turismo. 
Non c'è dubbio -afferma con forza Russo- che
a questo punto bisogna chiedere le "ragione-
voli" dimissioni dell'assessore regionale
Greco. La Regione potrà e dovrà risolvere la
questione investendo denaro nell'Alto Tirreno
Cosentino e favorendo tutte le strutture che
operano con il turismo. Sarà un modo per

ripagare i cittadini di tanta inutile pubblicità
negativa. Ci sarà bisogno di migliorare i servi-
zi per poter offrire ai futuri turisti e ai villeg-
gianti un senso di normalità. Bisognerà inve-
stire in pubblicità perché l'ondata mediatica
negativa della notizia non ne troverà mai una
uguale e contraria in senso positivo.
Bisognerà investire in depurazione, nel moni-
toraggio dei corsi d'acqua. È questo che
vogliamo.
Il tam-tam generato ha fatto colare a picco
un'intera regione. Nessuno si è mai chiesto se
davvero ci fossero gli elementi per giustificare
tutto il movimento generato. Personalmente -
prosegue Russo- non ho mai voluto "manife-
stare" perché ho sempre e solo ritenuto giusto
che fosse necessario "sapere la verità" prima
di scendere in piazza o di agitare fantasmi ben
visibili in tutta l'Europa. Sono stato con i col-
leghi a Roma perché ritenevo giusto che il
Governo avviasse, come ha fatto, un'iniziativa
concreta per conoscere la verità sul contenuto
della nave. 
I pescatori sono stati costretti a disfarsi del
pesce. Il turismo ha già registrato cancellazio-
ni per la prossima estate. Il terrorismo eco-psi-
cologico ora deve terminare. C'è bisogno di
azioni concrete per intervenire, in silenzio,
laddove ci sono problemi ambientali per il
bene del nostro mare, per il bene dell'industria
del turismo così distrutta anche dalla stessa
classe dirigente regionale che pur di dare
addosso al Governo nazionale ha affondato un
intero territorio che ha considerato solo terre-
no di battaglia politica, e verso il quale forse
non prova alcun interesse.
Il lieto fine di questa storia -conclude Russo-
è stato frettolosamente rivelato in poche righe,
tra le notizie brevi dei giornali. E c'è ancora
chi continua ad agitare i fantasmi della
radioattività. Siamo preoccupati. Nella nostra
Regione si deve e si può cambiare".

Mario Russo
Consigliere provinciale del Pdl

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

LA LETTERA/Il vice presidente del Consiglio provinciale di Cosenza,
Mario Russo (Pdl), interviene sulla vicenda della Nave dei veleni

Nave dei veleni: “Ora chi ci
ripagherà dei danni subiti?”

Una manifestazione all'insegna della tradizione per riscoprire cibi e usanze del passato

Mario Russo 
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L’INIZIATIVA/Nel centro del Pollino ricordate le due Guerre Mondiali. Alla manifestazione hanno partecipato le scolaresche e le autorità locali

A Viggianello festeggiati i Reduci della Guerra 
Un milione di vite umane, di
dispersi, di feriti.  Questo il
prezzo che l'Italia pagò nella
grande guerra insieme ad
uno sconvolgimento della
vita sociale ed economica.
In ogni angolo del nostro
Paese, una lapide ricorda il
sacrificio di tanti uomini che
si immolarono per la libertà
e ogni 4 di Novembre quel
sacrificio viene onorato.
Quest'anno sono stati i
ragazzi dell 'Istituto di
Viggianello che, insieme
all'amministrazione comuna-
le hanno organizzato il ricor-
do di quel giorno; il vice sin-
daco Francesco Rizzo ha
dato inizio alla manifestazio-
ne che è partita da piazza
Carella.
"Le guerre non hanno ragio-
ni", così ha iniziato il suo
intervento , spiegando ai
ragazzi che anche il nostro
paese ha dato il suo triste

contributo alla guerra, "il
senso di queste celebrazioni
,ha detto,è di far emergere la
prossimità di ogni guer-
ra…..anche il nostro paese
ha dovuto contare i suoi
morti fra i nostri nonni e
bisnonni…diciamo oggi, alla
nostra gioventù che,non si
pensi che  quello che si
legge e si studia sui libri non
abbia avuto conseguenze o
effetti sulla storia dei nostri
luoghi e della nostra comu-
nità, ogni storia che leggete
sui libri è una storia  che ha
avuto effetti sul mondo inte-
ro, anche qui da noi nel
nostro mondo chiuso e paci-
fico……""La storia non è
mai storia di pochi ma storia
dell'umanità".
Il vice sindaco ha poi ricor-
dato i reduci morti da poco
tempo e presentato i quattro
reduci della seconda guerra
mondiale presenti :Bloise

Giuseppe nato a Viggianello
il 17 Novembre 1917,
Schettino Giovanni nato a
Buenos Aires il 07 Ottobre
1924, Propato Francesco
nato a Viggianello il 10
Aprile 1922 e Peluso
Giuseppe nato a Viggianello

il 30 Dicembre 1920. 
La manifestazione ha poi
raggiunto il Municipio dove
sono iniziate le celebrazioni
con l'intonazione del
"Silenzio", i ragazzi della
quinta  primaria hanno
declamato delle poesie e

letto brani; i ragazzi di terza
media hanno ricordato la
storia del conflitto mondiale
, poi tutti insieme hanno
intonato "La leggenda del
Piave" e  l'Inno Nazionale.
Dopo aver deposto la corona
ai piedi della lapide portata

da due orfani della seconda
guerra mondiale: Gelsomino
De Sanzo e Caputo Nicola, il
sindaco di Viggianello
Antonio Fiore ha salutato e
ringraziato i presenti alla
manifestazione e ha conse-
gnato una medaglia ai reduci
presenti che , commossi
hanno risposto alle domande
dei ragazzi che,in maniera
tangibile hanno potuto dare
un senso e un valore a questa
giornata;il  sindaco ha poi,
ricordato i tempi bui della
guerra , quando la popola-
zione soffriva la fame e tutto
aveva un valore, sottolinean-
do, però, il disvalore dei
tempi attuali e mettendo in
guardia le nuove generazioni
alle prese con un mondo dif-
ficile."Noi, ha detto ai ragaz-
zi, non abbiamo bisogno di
guerra ma di pace per
costruire un mondo miglio-
re". Alla manifestazione era

presente la preside
dell'Istituto Comprensivo di
Castelluccio, Angela
Cortazzi che, nel suo inter-
vento ha sottolineato l'im-
portanza della scuola come
"organo preposto dalla
società  allo scopo di far
conseguire a tutti gli alunni
il grado di autonomia neces-
sario a rendersi partecipi,
attivi e consapevoli, della
vita democratica in tutti i
momenti della vita sociale e
civile". Dopo l'intervento
della preside il parroco Don
Francesco Sirufo ha pregato
insieme ai ragazzi e dato la
benedizione.
Alla manifestazione erano
presenti le forze dell'ordine
con il  maresciallo della sta-
zione carabinieri  Giuseppe
Guzzo e un agente della
Guardia Forestale.

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

La Commemorazione dei Caduti 

Sabato 31 ottobre, nella sala multimediale di
Castelluccio Inferiore, si è tenuta la presentazione del
libro "Ho regalato sorrisi", curata dalla associazione
"Io … donna". L'avvenimento ha avuto il sapore di
una festa. L'autrice, Egidia Pennella, è conosciuta da
tutti in paese e il suo ingresso in sala è stato accompa-
gnato da un caloroso applauso. Il libro raccoglie "pen-
sieri e ricordi", come recita il sottotitolo, della sua vita
di fanciulla, di madre e di nonna. Un percorso di vita
che somiglia a quello di tante donne; ma Egidia ha
ascoltato le sue emozioni, i suoi sentimenti, e con fre-
schezza e spontaneità li ha trasferiti su carta. Tante
sono state le testimonianze di affetto e di apprezza-

mento da parte delle amiche dell'associazione.
Attraverso le parole della presidente Carolina Brienza,
di Luciana Roberti, di Rina Sisinni è venuto fuori il
ritratto di una donna che ha avuto una vita piena e con
sensibilità ha saputo donare agli altri gioia e positività.
Presente all'incontro anche lo scrittore Vincenzo
Celano, che ha espresso apprezzamento per l'iniziativa
dell'associazione. "Parliamo di una persona che ha
avuto il coraggio di raccontarsi con grande sincerità,
una donna castelluccese che è stata testimone del
tempo" sono state le sue parole. Sulla copertina trovia-
mo il volto aperto e sorridente di Egidia ragazza
durante una vendemmia; nei suoi versi troviamo l'alle-
gria e la spensieratezza della giovinezza, i dispiaceri e
le malinconie della vita e la serenità che proviene da
una famiglia unita, amata e amorevolmente curata.
"Ho regalato sorrisi" racconta la vita vera di una
donna, ma anche i sogni, i ricordi, le speranze, la
capacità di godere delle piccole gioie quotidiane. I
frammenti dell'adolescenza e della giovinezza si
mescolano con i pensieri della maturità, fino al rac-
conto finale in cui Egidia incontra per caso un signore,
in compagnia del figlio quarantenne, e scopre che si
tratta del giovane soldato tedesco che ha conosciuto
appena quindicenne e che si è fermato a Castelluccio
proprio per inseguire il ricordo di una bella ragazza
che lo salutò dal bordo della strada. "Adesso scrivo
tutto quello che ho nel cuore" dice l'autrice in una
delle sue poesie. E anche quando nei suoi versi si
affaccia il rimpianto e la tristezza, scrivere è già una
ricompensa, raccontare sembra rendere la vita più
lieve. L'incontro si è concluso con il saluto e l'augurio
del sindaco Roberto Giordano.

Maria Laura Altieri

Presentato il libro
“Ho regalato 

sorrisi” di
Egidia Pennella

Un momento della presentazione del volume 
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Non si ama se non si conosce.
E questa è legge che vale anche
per il territorio nel quale abitia-
mo, di cui ci dobbiamo profon-
damente innamorare se voglia-
mo davvero conservarlo, perché
-  ci ha avvertito qualcuno -
l'abbiamo ricevuto solo in pre-
stito, e non dalle generazioni
passate ma da quelle che ver-
ranno, alle quali abbiamo l'ob-
bligo di (ri)consegnarlo integro
e migliorato.
Ma, per avere buone probabilità

di onorare questo inderogabile
impegno, dobbiamo cominciare
per tempo, dall'infanzia, in
modo che la conservazione del-
l'habitat diventi costume di vita
quotidiana.   Sarà stato anche in
questa convinzione che "Ludus
in Fabula", associazione onlus
per la cultura del gioco e del
libro, con sede in Belvedere
Marittimo, avvalendosi del con-
tributo e del patrocinio
dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino, si è fatta all'inizio di

quest'anno promotrice del con-
corso "Evviva il mio Parco!".
Obiettivo fondamentale dell'ini-
ziativa è quello di stimolare la
popolazione scolastica vivente
nell'area protetta alla conoscen-
za non superficiale dei luoghi e
delle molteplici risorse e parti-
colarità ambientali e culturali in
essi contenute.  I lavori perve-
nuti alla commissione esamina-
trice sono stati molteplici, la
maggior parte dei quali sono
risultati pertinenti e originali.

Nella sezione n.1 del concorso,
"Una storia per il Parco", è
risultato vincitore il primo
Circolo Didattico di
Castrovillari (Cs), mentre nella
sezione n.2 , "Il Parco, un terri-
torio da scoprire", ha primeg-
giato la 3^ classe della Scuola
Media dell 'Istituto
Comprensivo di Castelluccio
Inferiore (Pz) con la seguente
motivazione: "Per la varietà e
l'originalità del materiale pro-
dotto, che ha pienamente rispo-

sto alle richieste formulate nel
bando, essendo contestualizzato
significativamente e offrendo
argomentazioni originali e ine-
dite". 
Questi i ragazzi castelluccesi
che con i loro lavori hanno
colto la bella e promettente
affermazione: Antonella Alta-
mura, Vincenzo Cersosimo,
Fabio Cesali, Selene Conte,
Samuele Crispino, Marenza
D'Ar-mento, Eviana Forestieri,
Antonio Forestiero, Fran-cesco

Forestiero, Fabrizio Gioia,
Maria Grasso, Simone Ielpo,
Giuseppe Laino, Elisa Marra,
Roberto Mecca, Gaia Orlando,
Enea Paracampo, Giovanni
Pignataro, Marika Plastina,
Miriana Rubino e Andreea
Ancuta Vladeanu. Gli elaborati
risultati vincitori, frutto di
attento e lodevole impegno
degli alunni e degli insegnanti
che li hanno guidati, troveranno
collocazione in un vademecum
che accompagnerà sia i ragazzi

che gli adulti nel viaggio alla
scoperta dei preziosi valori del
territorio. La presentazione
della guida e la cerimonia di
premiazione avverranno entro
la fine dell'anno, mentre i lavori
che non sono entrati a far parte
del vademecum integreranno la
mostra itinerante, che l'Istituto
Comprensivo di Castelluccio
Inferiore, diretto dalla prof.
Angela Cortazzi, si è dichiarato
disponibile a ospitare.

Vincenzo Celano

Gli studenti di Castelluccio Inferiore esaltano il Parco del Pollino 
Gli alunni della 3° media dell'Istituto Comprensivo di Castelluccio Inferiore vincitori del concorso "Evviva il mio Parco!", 

bandito dall' associazione "Ludus in Fabula"

Nella Chiesa parrocchiale di
“Madonna del Carmine” di
Lauria si è svolto il 7 novembre
2009 un approfondimento sulla
“Sorveglianza epidemiologica
sanitaria dei residenti nei
Comuni di Lauria e
Castelluccio Superiore. Primi
risultati”.
Sono intervenuti il dottor
Pasquale Amendola Direttore
Generale Azienda Sanitaria
Locale di Potenza, la dottoressa
Gabriella Cauzillo
Responsabile Ossevatorio
Epidemiologico Regionale, la
professoressa Marina Musti
coordintraice del progetto
Tremolite, il dottor Angelo
Caputo Referente Aziendale
del Progetto Tremolite. Hanno
partecipato anche il Vescovo di
Tursi-Lagonegro Mons.
Francesco Nolè, il Sindaco di
Lauria avvocato Antonio
Pisani, il Sindaco del Comune
di Castelluccio Superiore geo-
metra Egidio Salamone, il
Presidente della IV
Commissione Regionale dott.
Marcello Pittella, l’Assessore
regionale alla Sanità On.
Antonio Potenza.
Dal dibattito è emersa una pun-
tualizzazione della problemati-
ca in particolare della dottores-
sa Musti che sintetizziamo di
seguito. 
Le fibre di amianto di colore
verde possono trovarsi mesco-
late nel terreno oltre a presen-
tarsi come rocce verdi. Chi
lavora il terreno con vento può
andare incontro a dei rischi,
così come chi lavora nell'edili-
zia e costruisce delle abitazio-
ni. L'amianto genere danni a
livello di apparato respiratorio
di tipo non cancerogeno o can-
cerogeno. I rischi che corrono i
cittadini che vivono in ambienti
ove è presente l'amianto, sono
minori rispetto a quelli che
corrono coloro che lavorano a
contatto con l'amianto. Per
capire cosa è giusto fare ci si è
riuniti presso l'Istituto
Superiore di Sanità e portato
avanti delle indagini. La
dispersione delle fibre di
amianto si può limitare nel-
l'ambiente, per questo abbiamo
avviato una campagna di infor-
mazione al fine di dire ai citta-
dini cosa fare per evitare  que-
sta esposizione. Ad esempio
basta tenere le finestre chiuse
nei giorni di vento, evitare di
lavorare il terreno  quando vi è
vento, farlo quando è più
umido, nella cura dell'orto
bagnare il terreno, togliere le
scarpe prima di entrare in
casa, usare panni umidi nello
spolverare la casa. Nella pic-
cola edilizia non utilizzare
rocce verdi che contengono
amianto, evitare di pavimenta-
re le strade con rocce verdi e
seminare erba che sparsa sui
muri trattiene le fibre. Bisogna
non fumare perché questo non
solo fa male di per sé ma è
sinergico con l'amianto, il fumo
aumenta la sua tossicità in pre-
senza di amianto. I cittadini
residenti nei Comuni di Lauria
e Castelluccio Superiore sono
stati informati per aderire ad
un programma di screening, è
stato istituito un numero verde,
ed in particolare è stata fatta

un'attività di informazione
verso particolari categorie pro-
fessionali quali medici ed infer-
mieri. Tutti i dati raccolti e che
raccoglieremo saranno messi a
disposizione della Regione per
studi e approfondimenti utili in
ambito sanitario,  il tutto nel
rispetto della privacy. Sono
stati coinvolti i cittadini quindi
di Lauria e Castelluccio
Superiore, medici specialisti
hanno visitato queste persone,
controllato il loro stato di salu-
te, soprattutto dell'apparato
respiratorio e sono stati dati
loro dei consigli sanitari. Tutti
i cittadini hanno potuto espri-
mere i propri dubbi in materia
e fare delle domande in base al
esigenze personali. La vista ha
avuto inizio con un questiona-
rio, cercando di sapere attra-
verso il lavoro che si faceva se
si era venuti a contatto con l'a-
mianto. È stata fatta una radio-
grafia per coloro che non la
avessero fatta negli ultimi 5
anni, e dai medici sono stati
dati dei consigli per non espor-
re a rischi l'apparato respira-
torio, tutto questo è stato fatto
in collaborazione con il centro
antitabagismo. Per i residenti
da più di 20 anni nella zona è
stata prescritta una visita spe-
cialistica pneumologica. Si ci è
confronti con i medici di base e
il tutto esentando i cittadini dal
pagamento del ticket, tutto gra-
tuito. Alcuni dati: sino a marzo
2009,  670 i cittadini che si
sono sottoposti allo screening,
il 52% donne e il 48% uomini.
Il 18% fuma, il 20% ex fumato-
re, il 62% non fuma. L'età dei
residenti visitati: dai 18 ai 20
anni 3%, tra i 21 e i 40 il 31%,
tra 41 e 60 il 38%, più di 60 il
28%. Le persone risultate affet-
te da malattie respiratorie sono
state 34, quindi un terzo delle
persone visitate. Metà avevano
altre malattie respiratorie l'al-
tra metà patologie derivanti da
esposizione all'amianto, queste
erano adulti, infatti l'amianto è
nel tempo che provoca danni. Il
49% dei fumatori è stato sog-
getto ad esposizione all'amian-
to quindi i due fattori fumo-
esposizione all'amianto sono
strettamente collegati. Nel 66%
dei casi abbiamo chiesto degli
approfondimenti sanitari. Lo
screening ha avuto la positività
di far emergere tante altre
patologia collegate e non
all'apparato respiratorio, valo-
re aggiunto dell'iniziativa.
Continueremo in questa attività
di screening per la popolazione
che non ha partecipato alla
prima fase e ricontrolleremo
coloro che vi si sono già sotto-
posti, per valutare i risultati
degli interventi ambientali. 
Di seguito riportiamo una serie
di interviste realizzate a margi-
ne dell’incontro. 

Marcello Pittella
Presidente IV

Commissione Regionale
Consigliere regionale
Marcello Pittella, vogliamo
ripercorrere l'iter iniziato
nell'agosto 2002 quando allo-
ra Sindaco di Lauria inco-
minciò  ad affrontare il pro-
blema della tremolite?
Ricordo bene quel periodo. Far

fronte ad un problema così
grave ed importante destò non
poca incredulità e smarrimento. 
Immediatamente con responsa-
bilità e lucidità iniziammo ad
affrontare quello che potenzial-
mente può aver costituito un
dramma vissuto da una popola-
zione nutrita di un territorio
vasto come quello di Seluci di
Lauria. Era il mese di agosto
quando avemmo certificazione
della presenza del mesotelio-
ma, patologia neoplastica a dia-
gnosi infausta la cui causa è
legata alla presenza di fibre

inalate. Le classiche rocce
verdi che si trovano natural-
mente sul territorio di Seluci. 
Presidente, in un primo
momento il problema fu
anche quello di convincere gli
scettici che era il caso di pre-
stare attenzione su quanto si
stava verificando?
Proprio così, per questo fu
necessario mettere in campo
un'azione non di persuasione
ma di dialogo, comunicazione e
discussione, come deve essere
in uno scambio corretto e con-
sapevole tra Istituzioni e citta-
dini. Questo momento di con-
fronto fu mediato positivamen-
te dalla Parrocchia di Seluci,
dal Parroco Don Giuseppe che
ha costruito negli anni con i
suoi fedeli uno straordinario
rapporto di fiducia e di respon-
sabilità anche, rispetto ad even-
ti drammatici come quelli su
cui in quelle ore stavamo discu-
tendo. Ci persuademmo tutti
dell'importanza del problema,
ma anche della strategia da
adottare, come Istituzione
insieme alla Parrocchia fummo
capaci di dare, dopo la lettura
dei dati, la speranza di una
soluzione al problema. Diverse
furono le iniziative e azioni
intraprese,  pur in presenza di
chi continuava ed essere scetti-
co, e molti di questi, purtroppo,
in cattiva fede.
Dottore Pittella, in quel
periodo lei era Sindaco di
Lauria, ricordiamo riunioni
ed incontri affollatissimi. Ha
avuto la sensazioni di perdere
il controllo data la delicatezza
del momento?
La particolare e delicata circo-
stanza non destò in me alcun
smarrimento, ma grande preoc-
cupazione. 
Obiettivamente la circostanza,
soprattutto per chi ha avuto un
iniziale approccio di impeto e

di impatto, faceva tremare le
vene ai polsi. Con l'aiuto valido
dei miei collaboratori in
Giunta, con la Maggioranza
che tutta sosteneva la mia azio-
ne amministrativa e con la
responsabilità dei cittadini della
Parrocchia di Seluci,  fummo
messi nelle condizioni e in
breve temo di trovare la solu-
zione, di immaginare un per-
corso e di non perdere la luci-
dità, certi di ciò che volevamo
e potevamo fare. Allora come
oggi eravamo consapevoli che
questo territorio andava resti-

tuito in sicurezza ai propri cit-
tadini. 
Gli specialisti,  hanno eviden-
ziato dei dati che mostrano la
sensibilità al problema dei
cittadini, pur se molti si sono
sottratti allo screening.
Ritiene necessario incontrare
la popolazione e persuaderla
a sottoporsi a delle visite
mediche? 
Sicuramente è necessario infor-
mare le diverse comunità non
solo quindi di Castelluccio
Superiore e Lauria, ma anche
di Viggianello e San Severino.
Ribadisco la mia volontà ad
incontrare i cittadini, per con-
frontarci e spiegare loro l'im-
portanza dello screening, di
quanto sia importante e neces-
sario  sottoporsi a dei controlli.
Tra l'altro lo screening sino ad
oggi effettuato nell'area, stando
ai dati dimostra che ovi è un
nesso tra  l'inalazione delle
fibre di amianto chiamate tre-
molite e l'ipotesi di sviluppo di
una patologia grave e mortale,
come il mesotelioma pleurico.
Vi è un'alta incidenza rispetto
ai dati nazionali, inoltre
mediante questo screening
siamo riusciti a far emergere
altre patologie, anche queste
molto gravi e spesso ignorate.
Preservare la vita umana è il
bene più importante al quale
dobbiamo tendere. 
Si è sottolineato che per capi-
re a fondo il fenomeno della
tremolite in questa area
necessita ancora del tempo?
Abbiamo tanto da approfondi-
re, sul tema dell'epidemologia,
anche per capire la reale inci-
denza, comunque sino ad oggi
abbiamo dimostrato di non
starcene con le mani in mano.
È necessario procedere con
intelligenza e progettualità,
avendo delle idee chiare su
come procedere. 

Egidio Salamone
Sindaco di 

Castelluccio Superiore
Sindaco Salamone, anche
Castelluccio Superiore ha vis-
suto in questi anni la proble-
matica delicata della tremoli-
te. Lei ha messo in evidenza
un percorso che intende
intraprendere con la comu-
nità castelluccese, un percor-
so fatto di conoscenza ed
informazione, oltre a degli
interventi concreti?
È nostra intenzione come
amministratori riprendere quel-

lo che era stato avviato negli
anni precedenti, portando avan-
ti una serie di iniziative tese a
mettere in sicurezza tutta l'area.
Inoltre vogliamo ampiamente
informare sulla problematica
tutti i cittadini, perché questi
devono sapere e ben conoscere
la realtà anche ambientale  in
cui vivono. I cittadini debbono
poter crescere e abituarsi anche
a convivere con determinate
situazioni dettate dalla natura e
sapere quindi come a queste
rapportarsi. Credo che da tutto
questo tipo di lavoro ed inter-
vento,  la collettività può trarre
grandi benefici. Bisogna valo-
rizzare il tutto attraverso studi
più approfonditi portando que-
sto nostro problema alla ribalta
regionale e nazionale, affinché
possa essere di esempio e di
aiuto per altre comunità che
hanno lo stesso problema. 

Antonio Pisani 
Sindaco di Lauria

Sindaco Pisani, si parla nuo-
vamente di tremolite, questio-
ne che tanto allarmò qualche
anno addietro la popolazione
lauriota e non solo…
Il fenomeno tremolite purtrop-
po interessa un'area molto vasta
del nostro territorio e ancora
molte altre località di Italia.
Quando si iniziò a parlare di
tremolite in quest'area temevo
che si facesse  soltanto dell'al-
larmismo e non si prendessero i
provvedimenti necessari, mi
sbagliavo profondamente. Una
piccola Regione come la
Basilicata è riuscita sino ad
oggi, a mettere in campo valide
iniziative per far fronte la grave
problema,  più di quanto hanno
fatto altre Regioni più impor-
tanti come il Piemonte e la
Valle d'Aosta, pure  ricche di
pietre di tremolite. Dallo scree-
ning, gli interventi

dell'Assessorato all'Ambiente,
e quanto altro si realizzerà,
contribuirà a far si che da
Seluci a Castelluccio, tutta l'a-
rea possa diventare riferimento
per coloro che devono affronta-
re lo stesso problema.
Tra gli obiettivi vi è quello di
informare e coinvolgere le
diverse popolazioni?
Quello dell'informazione è ele-
mento importante, perché non
si crei inutile psicosi e allarmi-
smo ma, vi sia  la consapevo-
lezza  e la conoscenza di come
si evitare danni alla salute. 

Domenico Di Lascio
Vicesindaco di Lauria

Vicesindaco, una  sua rifles-
sione sulla problematica..
Sono stati anni non facili. Da
un lato ci rendevamo conto
della pericolosità della situazio-
ne, dall’altro lato non voleva-
mo elevare la tensione tra la
popolazione. Ho vissuto davve-
ro dei momenti difficili.
Devo dire che le istituzioni
sanitarie e la Regione
Basilicata ci sono state vicine.
Da soli non avremmo mai potu-
to affrontare una situazione
così complessa. Sono poi parti-
colarmente felice di iniziative
come quelle svolte in questi
giorni perchè sono molto utili
ai cittadini. 

Pasquale Amendola
Direttore Generale  Asp 1

Direttore Amendola, la vicen-
da della tremolite del lagone-
grese ha dato l'esempio di
come le Istituzioni possono
collaborare positivamente tra
loro?
Esattamente, è quello che la
Regione si aspetta dal riordino
delle Aziende Sanitarie che
vuole siano quanto più possibi-
le vicine ai territori in tutte le
loro espressioni. Dalle comu-
nità locali, al mondo religioso,
alle diverse forme di volonta-
riato, da questa sinergia non
possono che trarsi dei grandi
vantaggi per tutta la Regione. 
Direttore, cosa l'ha colpita
della "storia" della tremolite
in questa area?
Sicuramente grande soddisfa-
zione si prova nel leggere i
risultati positivi sulla vicenda,
frutto della ricerca e del lavoro
dei professionisti. Grande meri-
to deve essere riconosciuto alle
popolazioni che hanno avuto la
sensibilità e il giusto atteggia-
mento verso un'attività di

screening che deve essere
modello per l'intera Regione.
Direttore Amendola, che idea
si è fatto del personale sanita-
rio e dei dirigenti del Asp che
sono scesi in campo rispetto a
questa problematica?
Il mio giudizio non può che
essere lusinghiero, i medici
hanno avuto la capacità di met-
tere insieme la loro notevole
capacità professionale e l'uma-
nità necessaria per creare
empatia con la gente, senza
questi elementi tutto diventa
vano.
Direttore, questa occasione
ha fatto si che si sperimentas-
se una situazione originale, la
Chiesa che ha aperto le pro-
prio strutture per informare
la gente sul problema…
La chiesa da sempre ha questo
atteggiamento. 
Sicuramente in questo caso ha
dimostrato solidarietà vera. I
religiosi hanno dato quel sup-
plemento d'anima necessario
per portare avanti delle situa-
zioni sanitarie molto delicate. 

Francesco Nolè 
Vescovo di 

Tursi-Lagonegro
Monsignor Nolè, in questa
occasione la chiesa, in parti-
colar modo la Parrocchia di
Seluci, ha aperto i  luoghi di
culto per divulgare informa-
zioni su una questione delica-
ta, dimostrazione ciò che la
collaborazione tra Istituzioni
porta a grandi risultati?
Per questo devo ringraziare il
Parroco della comunità di
Seluci, Don Giuseppe, che sin
dal primo momento si è attivato
per sensibilizzare la popolazio-
ne e la Autorità competenti ad
intervenire in maniera puntuale
e seria, così abbiamo potuto
presentare dei dati veritieri. È
vero, il coinvolgimento delle
comunità porta ad ottimi risul-
tati.
Eccellenza, lei ha parlato di
una sanità matura che deve
dare servizi di eccellenza…
Credo che nel nostro territorio
ci stiamo dirigendo verso que-
sta realtà, dando a tutti l'oppor-
tunità di essere curati nel terri-
torio di appartenenza, è neces-
sario però che funzionino degli
ospedali di eccellenza, in grado
di dare delle  risposte immedia-
te e giuste. Non è possibile che
vi siano tante realtà ospedalie-
re, con le stesse funzioni e nes-
suno è in grado di dare delle
diagnosi precise. Per questo ho
sollecitato sul nostro territorio,
oltre che la progettazione che a
mio parere è già durata troppo
tempo, la realizzazione di un
ospedale di eccellenza.
Vescovo Nolè, quale il suo
parere sulla vicenda tremolite
nel lagonegrese?
Spero che quanto accaduto nel
Lagonegrese e, mi riferisco alla
collaborazione efficace tra
comunità e Istituzioni civili e
religiose, possa stimolare una
maggiore attenzione all'am-
biente e alla salute nelle piena
tutela dell'individuo, così sul
nostro esempio si possa inter-
venire in altre zone della nostra
Regione come sul versante
ionico ove altre sono le proble-
matiche. 

Il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza Pasquale Amendola





IL RICORDO/A Moliterno e nell’intera Val d’Agri è vivido il ricordo di un politico tra i più amati. E’ stato nel corso della sua carriera esempio di limpidezza

Sedici anni fa lasciava un grande vuoto Pietro Darago
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Passa il tempo in modo ine-
sorabile e aumentano gli
anni che ci dividono da chi
ci ha lasciati a questa vita
terrena. Il 19 ottobre  di sedi-
ci anni fa, nel 1993,
Moliterno diveniva orfana
di Pietro Darago,
Vicesindaco  fino al 1980,
Sindaco fino al 1990,
Consigliere Provinciale dal
1985 e poi Assessore alla
Pubblica Istruzione dal 1990
al 1993 per conto di uno dei
più grandi partiti : la
Democrazia Cristiana. Oggi,
nel mese dedicato ai nostri
cari defunti, vogliamo ricor-
darne la  figura, affinché la
memoria di uomini che
hanno inteso la politica vera-
mente al servizio del cittadi-
no e del territorio non svani-
sca e sia da esempio per le
nostre, e le future  genera-
zioni, che aimè non hanno
vissuto quei tempi dove l'uo-
mo politico da solo poco
contava. Era l'era dei partiti,
definita troppo frettolosa-
mente madre  della  Prima
Repubblica, era il tempo
delle associazioni intese
quali palestre per attività
sociali e pubbliche, dove per

lo più i giovani in una forma
di indipendenza assoluta riu-
scivano a crescere e formarsi
autogovernandosi. Sembra
andare indietro di secoli,
eppure ci riferiamo a pochi
anni fa, anni che hanno visto
l'impegno e il lavoro di molti
di noi, affossati poi dall'av-
vento di nuove forme asso-
ciative, dei movimenti, che
nulla hanno dei partiti e delle
vere associazioni,  in quanto
sono tali solo perché il furbo
di turno li  orienta, li control-
la e se necessario li scioglie.
Ai tempi di Pietro Darago
questo non succedeva, non
vi erano associazioni con-
trollate, ed i partiti erano una
cosa seria, dove sistematica-
mente ci si incontrava e vi si
tenevano i famosi pre consi-
gli.  A quei tempi
Democrazia Cristiana e
Partito Comunista Italiano
non si facevano certamente
sconti, il confronto era quoti-
diano e a volte  diveniva
scontro, ma questo avveniva
nei comizi o nelle sedi pre-
poste. Le campagne elettora-
li impegnavano tutti, così
pure i Consigli Comunali,
dove lo scontro politico,

visto allora del tutto natura-
le, faceva crescere  maggio-
ranza ed opposizione. Ma
alla fine di ogni riunione di
Consiglio o di Giunta, qua-
lunque fossero stati i temi
del discutere, Pietro Darago
non lasciava il Comune
senza che prima non avesse
stretto la mano a tutti.  Tutto
ciò perché? Semplice detto:
vi erano i partiti, gli statuti e
le regole, ed i  confini da un
partito all'altro erano ben
chiari e definiti da non per-
mettere a nessuno di saltella-
re di qua e di la. Ma la cosa
più importante è che vi
erano  veri politici che come
riferimento avevano i loro
elettori ed i loro amministra-
ti. Uno di essi è stato Pietro
Darago, innanzitutto un
uomo, che insegnava ad
essere tale a tutti con il suo
esemplare stile politico,
rispettoso e di servizio. Non
mischiava la politica con
nessuna altra cosa, per que-
sto  non odiava nessuno, né
chi aveva idee diverse anche
nel proprio schieramento e
tantomeno i suoi avversari.
Di questo ne sono diretto
testimone. Quante volte, pur

se dello stesso partito e com-
ponenti della  stessa giunta
comunale aggiornavano le
riunioni pur di trovare un
accordo. Mai rancore, mai
rabbia, solo soddisfazione
quando si andava avanti.
Veramente un grande mae-
stro, peccato che tanti giova-
ni non l'abbiano politicamen-
te conosciuto. 
Oggi guai a contraddire un
politico, sia da maggioranza
che da opposizione, per
prima cosa ti è tolto  il salu-
to, e poi, se non ti allinei, sei
messo in quarantena quasi
quale elemento socialmente
pericoloso. Con Pietro
Darago era tutto diverso e
naturale,  e quel suo agire   a
distanza di 16 anni porta
sempre più persone a ricono-
scerlo come un vero politico
degno di essere ricordato ad
esempio per il  suo impegno
e la sua azione amministrati-
va. 
E' stato  un vero moderato,
uno degli ultimi che abbia-
mo avuto come primo ammi-
nistratore, per ciò grande
mediatore e uomo rassicu-
rante anche quando il suo
grande equilibrio veniva

messo a dura prova. 
Tutto ciò in tempi non facili,
come qualcuno al contrario
si sforza di far credere. La
sua prima Amministrazione
praticamente si scontrò
quasi subito  con  il sisma
del 23 novembre 1980, ma
la capacità di Pietro Darago
fece si che quel terribile ter-
remoto divenisse occasione
di crescita per Moliterno.
Volava alto ed era capace di
programmare, non era comu-
ne la sua capacità di vedere
come poteva svilupparsi
Moliterno insieme a tutta la
Comunità Montana Alto
Agri, della quale Pietro è
stato il primo Presidente con
la convinzione che non cre-
sce Moliterno se non cresce
la valle e viceversa. Per que-
sto, in merito alla Comunità
Montana  lui sosteneva la
necessità di orientare gli
sforzi amministrativi verso i
comuni della corona monta-
na,  realizzando servizi e
strade che li ponessero in
rapido collegamento con la
valle e quindi fra loro. 
Molto ha dato a Moliterno,
tante sono le opere pubbli-
che che potremmo elencare
dalla ricostruzione del
Municipio, la realizzazione
degli Istituti Scolastici della
Ragioneria e Geometra e
dell'Istituto Professionale di
Stato per l 'Industria e
l'Artigianato, la piscina
comunale, gli stumenti urba-
nistici, Piano Regolatore
Generale con i PIP Sirino,
Pantanelle, e  S.Cataldo,

sistemazione degli impianti
sportivi, con la realizzazione
ex novo di un campo poliva-
lente, un secondo campetto
di calcio dietro la Pineta del
Seggio, l 'istituzione del
Liceo Linguistico Comunale,
la costruzione della strada
Cancellone-San Cataldo-
Campo Soprtivo, la costru-
zione a Moliterno  della
Caserma della Polizia
Stradale, la costruzione della
Strada comunale che porta al
Sirino, una infinità di opere
di civiltà nelle campagne,
importanti interventi sulla
rete idrica, fognante e telefo-
nica, e il raddoppio della
pianta organica del Comune
con l'assunzione autorizzata
e a completo carico dello
Stato di nuovi dipendenti.
Tutto ciò, che  ne dicano
tanti, rimise in gioco
Moliterno, che già aveva
avuto il primo duro colpo da
parte di una politica scellera-
ta che orientava tutto verso
la realtà nascente di Villa
d'Agri. 
Non erano tempi facili quel-
li, perché non fu affatto
facile riacciuffare la  caser-
ma della Polizia Stradale per
la quale già era stata definita
la costruzione a Villa
D'Agri, non fu facile mante-
nere le scuole a Moliterno e
addirittura riuscire a costrui-
re nuovi edifici,  quando una
certa politica socialista par-
lava degli Omnicomprensivi,
una sorte di college all'ame-
ricana dove far studiare e
pernottare tutti gli studenti,

da realizzare sempre a valle
e comunque  nei pressi di
Villa D'Agri,  non fu facile
ottenere la sede del Distretto
Scolastico,  del quale oggi se
ne ignora addirittura l'esi-
stenza e le funzioni, non era
affatto facile assumere  da
Sindaco  una posizione neu-
trale quando anche nella
Democrazia Cristiana esiste-
vano le correnti,  eppure
tutto ciò era naturale per
Pietro, grazie alla sua intelli-
genza, al suo equilibrio alla
sua lungimiranza. 
Questi sono stati gli insegna-
menti di un uomo, vero
esempio  di politico a servi-
zio della sua terra  che
abbiamo tutti prematuramen-
te perso, e che nonostante la
grave  malattia che lo provò,
tutti ricordiamo con il suo
singolare e disarmante sorri-
so. 

Giuseppe Cassino
cassino.g@tiscali.it

Pietro Darago 

Il sistema dei trasporti pub-
blici è inadeguato e non
risponde alle esigenze dei
cittadini della valle, e mag-
giormente degli studenti pen-
dolari che hanno serie diffi-
coltà a rientrare nei propri
paesi, qualora decidessero di
restare il pomeriggio a scuo-
la per seguire un corso o par-
tecipare alle tante attività che
si organizzano. Questo è il
secco giudizio di alcuni stu-
denti che frequentano uno
dei corsi pomeridiani  orga-
nizzati  dall'Istituto Tecnico
Commerciale e per
Geometra "Ferdinando
Petruccelli della Gattina" di
Moliterno. Una non ottimale
organizzazione dei trasporti
pubblici che purtroppo non
tiene presente, se non in
parte,  le tante realtà valligia-
ne che così facendo vengono
praticamente vietate a chi ne
vive a distanza, permette,
nella migliore delle ipotesi
una fruizione solo a metà dei

servizi comunque offerti.
Oggi discutiamo delle scuole
di Moliterno, ma la medesi-
ma cosa potremmo fare per
gli istituti superiori di Villa
d'Agri, Tramutola,
Marsiconuovo, Viggiano, per
la piscina  coperta, per la
Bibliomediateca, d'estate per
la piscina e il parco acquatico
di Tramutola, per i mercati e
le fiere, per il turismo,  ma
anche e soprattutto per rag-
giungere  di pomeriggio o
sera l 'Ospedale Civile di
Villa d'Agri. Ed è proprio
con questo centro, da dove
transitano fra l'altro anche
pullman per importanti  linee
interregionali,  che dovrem-
mo potenziare i collegamenti,
auspicabili da ogni altro
paese del comprensorio a
cadenza oraria. Così facendo
si creerebbe una sorte di rete
di trasporti che metterebbe in
comunicazione tutta la valle.
L'ideale sarebbe di istituire
delle linee con minibus che

abbracciando  tre o quattro
paesi convergano a Villa
d'Agri, per poi ripetere il tra-
gitto inverso, dalla mattina
alla sera. Certo servirebbero
oltre ai minibus, che potreb-
bero essere acquistati con le
famose royalty,  anche degli
autisti,  ma il costo sarebbe
abbondantemente giustificato
dal miglioramento della qua-
lità della vita, senza dimenti-
care poi il contributo dell'u-
tenza  che ci sarebbe a ogni
ora, considerando gli uffici, i
negozi, e lo stesso ospedale.
La nostra realtà permettereb-
be la sperimentazione, e la
gestione potrebbe essere
anche consortile tra i paesi
che sono sulla direttrice per
Villa d'Agri, che così facen-
do diverrebbe il capolinea
per tutti. Un esempio potreb-
be essere la linea Moliterno-
Sarconi-Grumento-Vil la
d'Agri,  un altro, la Marsico-
Paterno-Tramutola-Villa-
D'Agri, e la terza la  Spinoso-

Montemurro-Viggiano-Villa-
d'Agri. Così facendo tutti e
dieci i comuni dell'alta valle
sarebbero collegati non solo
con  Villa d'Agri, indiscutibi-
le centro di servizi e com-
mercio, ma, la cosa più
importante, organizzando le
coincidenze, anche fra loro, e
tutto al costo di un biglietto
urbano e in un'ora o poco
più. 

Giuseppe Cassino

Se non si rivedono i Trasporti pubblici
nella Valle tutto è fruibile a metà

Martedì 10 novembre sono
riprese le lezioni all'Unitre di
Moliterno, tutti presenti le
circa  sessanta iscritte che
quest'anno seguiranno i corsi
di: "Religione, superstizione
e magia",  di  "Educazione
permanente", di  "Lingua ita-
liana" ,  di   "Itinerario stori-
co del novecento" ,  de "I
personaggi illustri "  , di "
Erbe locali e loro utilizzo
nelle terapie", di "Tombolo",
di Attività motoria",  di  "
Ecologia Applicata" , di  "
Giornalismo",  di " Scienza
della terra e astronomia" ,  di
"Diritto", di  "Attività teatra-
le,  di " Pronto soccorso" . I
professori che hanno dato la
loro disponibiltà  anche que-
st'anno sono il dott. Capano
Antonio,    il prof. Vitolo
Enzo, la professoressa
Rubino Agnese,  il prof.
Panebianco Alfonso, il prof.
Coppola Antonio,  il dott.
Rosati Eugenio, la signora
Melfi Serafina, il prof.

Tempone Carmine, la prof.
Tammone Antonella,  il prof.
Palermo Giuseppe , il prof.
Russo Biagio, il prof.
Mazzilli Vito, la dott.ssa
Cassino Catia, la prof.ssa
Lapadula Maria Teresa,  e
Luglio  Simona. Preside è il
prof. Antonio Coppola e
direttrice la dott.ssa Nilla
Lagrutta.  Le lezioni si ter-
ranno presso la sede
dell'Unitre in Palazzo
Valinoti. Per quest'anno sono

state programmate anche una
serie di seminari di medicina
con il primo nella data di
Giovedì 12 novembre sul
tema "Prevenzione delle
malattie respiratorie e focus
sull'influenza A" relatore
dott. Spina Giuseppe. Le
date successive sono state
fissate per martedì 24
novembre con  una lezione di
pronto soccorso tenuta dal-
l'infermiere professionale
Nocella Salvatore,  per mar-

tedì 15 dicembre con tema
del seminario  "Ansia e
depressione come ricono-
scerle e curarle" relatore il
dott. Barra Andrea, e per
mercoledì i 13 gennaio con il
seminario di medicina sul
tema " Come mantenere il
peso e la forma" relatore dott
Cavaliere Domenico.  Per
volontà della direzione
dell'Unitre di Moliterno, que-
sti incontri a tema su impor-
tanti argomentazioni medi-
che, si terranno in locali pub-
blici affinchè anche la citta-
dinanza possa seguirli. Sarà
questo un ulteriore modo per
far conoscere le tante attività
e le discipline che si studiano
presso l'Unitre, dove ricor-
diamo,  è possibile iscriversi
dopo il compimento del tren-
tesimo anno di età. L'invito è
per tutti, con particolare indi-
rizzo verso gli uomini consi-
derando che ad oggi  non ne
risulta iscritto neanche uno.

Caterina Cassino

A circa un anno dalla pub-
blicazione del blog
www.ascoamoliterno. com,
dedicato interamente ai fatti
e alle problematiche del
commercio, con maggior
attenzione a quello ambulan-
te, abbiamo incontrato l'edi-
tore Emanuele Lagrutta,
operatore commerciale su
aree pubbliche già dal 1976.
Cosa l'ha spinto a creare il
blog.......
La necessità di avere un
mezzo di dialogo e confron-
to innanzitutto fra noi com-
mercianti, e poi con le
Pubbliche Amministrazioni
dalle quali dipende molto
l'organizzazione dei mercati.
Questo è il nostro grande
problema e  potremmo
dilungarci per ore, perchè le
cose che proprio non vanno
sono tali e tante che non riu-
sciremmo neanche a conte-
nerli in questa pagina.
Considerato che non è sem-
pre facile incontrare  e parla-
re con gli amministratori
locali, ho pensato quindi  al
blog, anche per stare al
passo con i tempi oltre che
poter interagire con altre

realtà associative di luoghi
dove aimè qualcosa funzio-
na. 
Ma come è strutturato il
blog......
Innanzitutto presenta tramite
chiare foto, i disagi che quo-
tidianamente i commercianti
vivono, senza aver timore di
mostrare quelle che sono le
storture dei nostri tempi. Ad
esempio, a noi non è sempre
concesso di frequentare ed
esporre la merce in taluni
mercati, mentre poco si fa
contro chi, per lo più  extra-
comunitari che in qualsiasi
ora e qualsiasi posto aprono
i loro banchi. Piazzette di
piccoli paesi, aree di servi-
zio, punti strategici lungo le
più importanti vie di comu-
nicazione. Ma sul blog vi
sono anche una serie di arti-
coli che trattano del com-
mercio.  Approfitto per invi-
tare tutti i soci, ma anche
semplici cittadini, ad inviare
lettere e foto di quanto non
funziona.
Quindi il blog è la finestra
dell'associazione?
Si dell '  Associazione
Commercianti Ambulanti

Val D'Agri che conta una
cinquantina di soci che con-
dividono gli obiettivi comu-
ni di lotta contro ogni forma
di abusivismo, dell'urgenza
di stabilire regole chiare per
la modalità di assegnazione
dei posteggi nei mercati,
della necessità di salvaguar-
dare i posti fissi, e della deli-
mitazione delle aree di mer-
cato, tenendo presente eco-
nomia e popolazione dei
comuni.  Siamo comunque
fiduciosi che qualcosa possa
finalmente cambiare  anche
per la cordialità e la disponi-
bilità mostrata dai tanti
Amministratori Comunali,
di centri nei quali abitual-
mente operiamo, che gia
abbiamo avuto modo di
incontrare.
Che ne pensa del DURC?
Credo, qualora dovesse
essere adottato da tutte le
Pubbliche Amministrazioni,
che potrebbe essere un serio
ed efficace modo per con-
trollare sia l'abusivismo e sia
i tanti furbi che da anni
fanno i commercianti senza
averne quasi titolo. 

Caterina Cassino

L’Unitre  di Moliterno riapre i battenti con una
classe tutta al femminile

www.ascoamoliterno.com è il blog
dei commercianti ambulanti della

Val d’Agri Tardiano
La sede della Unitre 

L’Itcg di Moliterno 





IL PUNTO/Il comitato nonostante il coraggio  dimostrato, si accinge ad ammainare la resistenza, soprattutto perché non supportato dalla comunità rivellese

Il Coccovello sarà violato dall’Elettrodotto per Sapri 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 15 Novembre  2009 Rivello 26

"Il metanodotto -diramazione per
Sapri e Basso Cilento- si farà e
attraverserà, quindi, l'intero ver-
sante est posto ai piedi del monte
Coccovello". Così ha deciso uni-
lateralmente la S.N.A.M.-
Servizio gas, senza curarsi della
dura resistenza del Comitato "Pro
Coccovello" che, nonostante il
coraggio e la determinazione
dimostrati, si accinge, oggi, ad
ammainare la resistenza, soprat-
tutto perché non sufficientemente
supportato dalla comunità rivelle-
se e dalle istituzioni di vario livel-
lo.
Si svende un'altra parte di territo-
rio, una delle più belle e suggesti-
ve dell'Italia meridionale (a meno
di improbabili significative prese
di posizioni da parte della
Regione Basilicata, della
Soprintendenza ai Beni Culturali e
del Paesaggio e, ancor più, del
competente Ministero). 
Così come l'Enel che, oltre un
decennio fa, realizzando di prepo-
tenza un mega-elettrodotto che da
Torraca(SA) raggiunge
Castrocucco di Maratea, deturpò e
offese la stessa montagna, inva-
dendola con ben 39 mega-tralicci
alti oltre 30 metri, nello stesso
modo, oggi, un'altra "superpoten-
za", qual è la S.N.A.M., si appre-
sta ad infliggere a questa magnifi-
ca fetta di territorio rivellese,
unico per le sue accreditate qualità
ambientali e paesaggistiche, il
definitivo colpo mortale.
Il Davide che sconfigge Golia è
una leggenda di altri tempi. Oggi,
a Rivello, il Golia di turno ha
annientato e strapazzato una resi-
stenza che, per quanto forte e rei-
terata, è apparsa in tutto il suo iso-
lamento e in tutta la scarsa condi-
visione che, invece, meritava.
Morale della favola: la S.N.A.M.,
a breve, con i suoi potenti ed
ingombranti mezzi meccanici,
invaderà i nostri ultracentenari
castagneti, non avrà, certamente,
riguardo e sensibilità di rispettare
tutto quanto intralcerà il passaggio
delle tubazioni, inesorabilmente e
spudoratamente metterà fine a

tanta storia che si lega a tantissimi
eccezionali alberi, tirerà diritta
preoccupandosi di ultimare i lavo-
ri, vincerà la sua sfida portando il
metano nel Basso Cilento, senza
riflettere, né rivolgere il pensiero
al caro prezzo pagato dall'intero
territorio attraversato.
La pseudo-vittoria della S.N.A.M.
è la grande sconfitta di Rivello,
dei rivellesi, delle Istituzioni loca-
li che, ancora una volta, scelgono
la resa incondizionata e svendono
una grande ricchezza, una delle
pochissime rimaste sulle quali
puntare il proprio futuro.
Quale atteggiamento bisognava
mantenere di fronte ad una arro-
gante pretesa imposta dalla
S.N.A.M. secondo la quale di
fronte a realizzazioni di grande
respiro l'unicità dell'ambiente e
del paesaggio non possono rap-
presentare un intralcio?
Era necessario, innanzitutto, senti-
re il problema, amare la propria
terra, difenderla nei modi più
opportuni, fare quadrato intorno
alla  necessità di contrastare un
disegno perverso, pretendendo
dalla S.N.A.M. una revisione
sostanziale del progetto che aves-

se potuto, com'era logico che
fosse, far arrivare il metano a
Sapri, ma attraverso un percorso
alternativo, (posto più a monte di
quello previsto, in una zona, brul-
la, pietrosa e, sicuramente, meno
visibile, seppur sempre paesaggi-
sticamente interessante) capace di
bypassare le aree più qualitativa-
mente importanti dal punto di
vista ambientale, riducendo, quin-
di, gli impatti e i danni gravi e
dirompenti che, invece, la scelta
di un folle percorso, procurano
senza ombra di dubbio. 
E' questa una grave sconfitta che
brucia e sconforta, un epilogo che
forse era in preventivo ma che fa
rabbia per il modo in cui si è con-
sumato. 
E' vero che la S.N.A.M., in nes-
sun'occasione, ha dimostrato di
privilegiare il dialogo e il civile
confronto con i cittadini, con il
Comitato "Pro Coccovello" e con
le Istituzioni locali; è  vero che la
stessa Società, piuttosto che opta-
re per contrattazioni collettive, ha
preferito gli incontri di confessio-
nale per "strappare" l'assenso ai
singoli cittadini proprietari, dicen-
do loro (mentendo) di possedere

tutte le autorizzazioni ministeriali,
regionali e della Soprintendenza
regionale ai Beni Architettonici e
del Paesaggio, per poter ottenere
quanto voleva con maggiore spe-
ditezza; è vero che la stessa

S.N.A.M. ha utilizzato in ogni cir-
costanza  atteggiamenti impositivi
e verticistici, non recependo alcu-
na richiesta, o suggerimento, che
le si rivolgeva puntualmente.
Quanto detto, però,  non serve ad
assolvere il comportamento di
estraneità e di disinteresse mostra-

to dalla maggioranza dei cittadini
di Rivello che, con l'abulia ancora
più marcata di quella abituale, ha
lasciato che tutto si consumasse a
favore di chi, anche questa volta,
ha usato l'arroganza di sempre per
avere la meglio e centrare i propri
obiettivi.
Dove è finito il protagonismo tra-
dizionale dei rivellesi e dove si
erano rifugiati o disimpegnati tutti
coloro che, a parole, dicono di
tenere al proprio paese e al pro-
prio territorio dichiarandosi
ambientalisti, ecologisti, amanti
del bello, dell'incontaminato e del
naturale?
L'assordante e insopportabile
rumore delle ruspe della S.N.A.M.
che, a breve, si sostituirà all'oniri-
co silenzio degli ultracentenari
castagneti del monte Coccovello,
forse, solo allora, sveglierà le
coscienze di quanti, preferendo il
disinteresse all'impegno, hanno
contribuito affinché si perpetrasse
un incalcolabile scempio della
montagna.
Anche alle nostre Istituzioni di
vario livello, a questo punto, va
rimproverato il fatto di non aver

adeguatamente saputo organizzare
un fronte di protesta e di contrad-
dittorio che sostenesse l'azione
isolata di un Comitato che, per
quanto agguerrito e motivato,
necessitava di sostegni numerici,
di idee e di rappresentanza, tali da
rappresentare un valido argine a

difesa del proprio territorio.
Forse, però, non è proprio il
tempo dei se, né dei ma, né, anco-
ra, delle accuse e degli indici pun-
tati: oggi, mentre ancora il destino
del monte Coccovello, seppur
segnato, non è ancora operativo,
varrebbe la pena organizzarsi e
sperare in un colpo di coda del-
l'orgoglio paesano; un ritrovato
amore per la nostra terra, forse,
potrebbe, seppur sconfitti, render-
ci l'onore delle armi, inducendo la
S.N.A.M. a correggere in parte i
suoi propositi.  Oggi, è bene che
lo sappiano tutti, c'è qualcuno che
senza bussare entra nella nostra
casa, ne approfitta, ne decide le
sorti e ci butta fuori dalla porta
senza offrirci la possibilità di
ribellarci. Tutto ciò è umiliante e
avvilente per un paese e una
comunità che in passato(vedi il
periodo del post terremoto del
1998) è stata in grado di compat-
tarsi e di difendere i propri sacro-
santi diritti. Il popolo di Rivello è
ancora in tempo per giocare le
proprie carte, evitando che il
paese diventi sempre più terra di
conquista e si svuoti ancora di più

delle sue rinomate ricchezze,
quelle naturali ed ambientali, le
stesse che altri ci riconoscono e ci
invidiano e che noi, inspiegabil-
mente, non riusciamo più a
dimensionare adeguatamente.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

La squadra del sindaco Manfredelli sarà chiamata  a far fronte alla problematica dell’Elettrodotto

E' di questi giorni la tanto
attesa notizia di  un più che
probabile finanziamento da
parte del Ministero dei Beni
Culturali ed Artistici a favo-
re della magnifica Chiesa
della Madonna del Popolo di
Rivello. L'iter della pratica
di finanziamento della citata
opera(circa 4000 mila euro)-
come ci dicono fonti vicine
alla Soprintendenza
Regionale ai Beni
Architettonici e del
Paesaggio della Basilicata- è
giunto, pressoché, alle fasi
finali, per cui, l'ufficialità
dell'operazione dovrebbe
diventare certezza in tempi
brevi.
La notizia dell'intervento
ministeriale, tanto richiesto e
tanto atteso, naturalmente,
ha suscitato gioia e soddisfa-
zione in tutta la comunità
rivellese, molto legata al
monumento religioso e alla
SS. Madonna del Popolo.
Interventi di consolidamento
e recupero della  Chiesa, in
forma decisa e reiterata,
erano stati richiesti puntual-
mente sia da parte delle
autorità religiose, sia, che da
quelle politico - istituzionali
locali, in considerazione del
fatto che il monumento,
compromesso pesantemente
dall'evento sismico del set-
tembre 1998 ed anche dalle
intense nevicate dell'inverno
2005, dava segnali di cedi-
mento nelle sue strutture

portanti principali, esponen-
dosi al rischio di gravissima
compromissione statica.
Oggi, quindi, Rivello e i
rivellesi possono di che gioi-
re, intravedendo concreta-
mente il ritorno  alla fruizio-
ne di un luogo che ha sem-
pre rappresentato un
significativo riferimento reli-
gioso dove anche le tradizio-
ni si sono sempre succedute
con immutata fede.
La Chiesa della Madonna
del Popolo, proprio per rap-
presentare un riferimento di
religiosità e devozione e per
contenere peculiarità di ordi-
ne artistico e storico, nonché
di tipo costruttivo, ha cala-
mitato l'attenzione e l'inte-
resse di un giovane, Franco
Cantisani di Nemoli che ha
conseguito brillantemente la
laurea in Ingegneria Edile
presso l 'Università degli
Studi Federico II di Napoli,
discutendo un'interessante
tesi : Riqualificazione ed
ampliamento di un comples-
so socio-parrocchiale nel
Comune di Rivello(relatore,
Prof.ssa arch. Flavia Fascia-
correlatore, Prof. Ing.
Serafino Regina), incentran-
do buona parte del suo otti-
mo lavoro, proprio sulla
Chiesa della Madonna del
Popolo.
La tesi di laurea dell'ing.
Cantisani è, quindi, una
fonte di notizie storiche
riguardanti la Chiesa e, nel

contempo, rappresenta una
attenta catalogazione di tutto
quanto di artistico e storico
lo stesso monumento di
culto conserva e una valida
documentazione informativa
e culturale che ai rivellesi e
non varrà la pena di cono-
scere e studiare.
La Chiesa della Madonna
del Popolo è situata nella
valle ad occidente del centro
storico di Rivello e sovrasta

il corso del fiume Noce. Fu
costruita nel 1610 con il
contributo popolare, su ini-
ziativa di Damiano Priante,
un artigiano che, intento a
preparare la calce nella sua
fornace, una delle tante
situate presso il fiume Noce,
fu travolto da una piena
improvvisa del fiume. Il
Priante, travolto dall'acqua
impetuosa, riuscì a salvarsi

aggrappandosi ad una roccia.
Tratto in salvo da alcuni soc-
corritori, Damiano Priante,
che nel pericolo, aveva sup-
plicato la Madonna perché lo
salvasse, per sdebitarsi per la
grazia ricevuta, si adoperò
affinche, proprio a nome
della Madonna del Popolo,
si erigesse una Chiesa.
Per l'acquisizione ed il pos-
sesso della Chiesa, tra il
clero della Parrocchia di

S.Nicola che "vantava la
preminenza e la matricità e il
clero della Parrocchia di
S.Maria del Poggio, per
circa 150 anni, si susseguiro-
no litigi, anche violenti.
L'edificio è circondato da un
terreno che, a suo tempo, era
tenuto in uso e coltivato dal
guardiano(in dialetto "u
pcuozz") che, oltre a ciò,
questuava nel paese e vigila-

va la Chiesa. 
"La costruzione della chiesa-
lo dice l'ing. Cantisani nella
sua tesi di laurea- fu effet-
tuata in diversi momenti,
infine, fu ampliata la parte
sud-ovest, la quale si allunga
sulla via e forma un portico,
con delle arcate, per i vian-
danti. 
Questa parte più recente fu
realizzata per ampliare la
chiesa ed è facilmente rico-

noscibile sia dall'interno,
dove varia l'interasse delle
capriate che sorreggono il
tetto, sia dall'esterno nei pro-
spetti perché tale zona non è
stata rifinita e intonacata.
Il campanile poggia sopra un
architrave di legno visibile
dall'interno della chiesa.
L'abitazione fu costruita per
il guardiano, il quale è stato
nella casa della chiesa fino

alla seconda guerra mondia-
le.
All'interno della Chiesa l'al-
tare maggiore è sistemato in
una cappella in stile barocco,
con un affresco dedicato alla
Madonna.
L'organo era ubicato in alto
sulla parete sud-ovest.
Il tavolato del soffitto è ara-
bescato e al  centro del  sof-
fitto è  dipinta una cornice
mistilinea vuota ornata da
fogliette ed ovuli a finto
intaglio dorato. Lungo il
contorno del soffitto corre
un parapetto con poggi e
risalti, da cui si affacciano
angioletti. 
Altri angeli reggono la cor-
nice centrale e le targhe,
poste ai quattro angoli e
lungo il parapetto. In queste
sono dipinte i puttini, nelle
angolari gli evangelisti, i
fondi sono a girali grigio-
azzurrini su bianco. Manca
la parte verso la cantoria
poiché da quel lato la chiesa
venne ampliata successiva-
mente.
L'insieme decorativo è abba-
stanza vivace e ricco, di
gusto tardo barocco che
trova i suoi precedenti nel-
l'intaglio napoletano e nella
pittura decorativa partenopea
del primo Settecento. 
L'ignoto ornamentista è
certo di formazione napole-
tana e mostra una certa abi-
lità nel comporre e raffigura-
re gli elementi decorativi. 

Le composizioni sono data-
bili intorno alla metà del
Settecento. La Chiesa con-
serva due dipinti su tela raf-
figuranti la Madonna del
Popolo, che risalgono proba-
bilmente al XVIII secolo, e
un affresco del XVI-XVII
secolo che raffigura la
Madonna del Popolo con i
Santi.
La parte artistica fu realizza-
ta con le offerte dei devoti di
Rivello, che sin dall'erezione
della chiesa si sono dimo-
strati molto generosi. La bel-
lissima statua della Madonna
inizialmente era affiancata
da due personaggi ( che rap-
presentano il popolo), da ciò
il titolo di Madonna del
Popolo"
La Chiesa, che è a navata
unica con cappelle laterali e
cupola sull'abside, per quan-
to descritto, merita attenzio-
ne e sollecitudine nell'opera
di recupero, in quanto è
testimonianza di usi, costu-
mi, religiosità e fede che,
insieme, nei secoli, si sono
succeduti, ed è, anche, fonte
di storia e cultura appartenu-
te alla Rivello del lontano
passato: un riferimento così
importante non va, certa-
mente, sottostimato o non
sufficientemente considera-
to, sarebbe grave cancellare
una testimonianza importan-
te della nostra storia e della
nostra civiltà.

Anita Ferrari

La Chiesa della Madonna del Popolo di Rivello verrà restaurata

Una suggestiva immagine di Rivello 

La chiesa della Madonna del Popolo oggetto del futuro intervento. Il tempio  in una vecchia immagine
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L’INTERVISTA/Vincenzo La Camera ripercorre la sua esperienza professionale. Molti gli aneddoti che hanno caratterizzato l’istituzione locale 

La mia carriera al servizio del Comune di Viggianello

Il 27 ottobre scorso si è svolto
a Castelluccio Superiore un
incontro sul tema dei danni
che i cinghiali stanno provo-
cando ad agricoltori e alleva-
tori della nostra area.
All'incontro, presieduto dal
Sindaco di Castelluccio
Superiore Egidio Salamone,
hanno partecipato il
Presidente del Parco
Nazionale del Pollino On.
Dott. Domenico Pappaterra, il
Presidente della Comunità del
Parco dott. Sandro Berardone,
i Sindaci dei Comuni di
Castelluccio Inferiore Roberto
Giordano e di Viggianello
Antonio Fiore e amministrato-
ri dell'area. 
Il Sindaco di Castelluccio
Superiore, raccogliendo la
richiesta di numerosi agricol-
tori e allevatori dell'area, ha
promosso l'incontro per cerca-
re di dare una risposta a quan-
ti, chiedendo aiuto alle istitu-
zioni, sperano in una risolu-
zione del grave problema che
sta affondando letteralmente
la modesta agricoltura dell'a-
rea.  I danni provocati dalla
fauna selvatica, in particolare
dalla eccessiva presenza di
cinghiali, continuano a causa-
re ingenti perdite economiche
alle imprese agricole e agli
allevatori, oltre che pericoli e
allarmi per le comunità.   La
sicurezza nelle aree rurali e di
quelle adiacenti ai centri urba-
ni è in costante pericolo per il
proliferare di animali selvatici
come i cinghiali che stanno
invadendo campi coltivati,
centri abitati e strade con ripe-
tuti casi di incidenti stradali.
Il Sindaco ha poi concluso che
c'è urgente bisogno di preser-
vare il patrimonio agricolo, si
fa già grande fatica a convin-
cere gli agricoltori a prosegui-
re nelle loro coltivazioni e i
cinghiali rovinano tutto.
Natura, fauna e flora sono il
valore del nostro territorio,
senza il nostro ambiente e
senza la valorizzazione di tutti
i settori agricoli non c'è futuro
per la valle del Mercure.
Il Presidente della Comunità

del Parco ha evidenziato che il
tema è da affrontare con più
risolutezza e utilizzare l'inizia-
tiva per spingere nella risolu-
zione del problema. Il piano
di abbattimento in vigore non

funziona e va modificato subi-
to, ci vogliono più selecon-
trollori per abbattere i cin-
ghiali e propone che nelle bat-
tute entrino anche i cani, che
venga fatto un nuovo censi-
mento sul numero dei cinghia-
li presenti nell'area del Parco e
che gli agricoltori entrino in
collaborazione nell'attività di
cattura in modo che il cinghia-
le diventi opportunità econo-
mica.
Il Presidente dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino, a con-
clusione dei lavori, nel suo
intervento, ha evidenziato che
la situazione è divenuta ormai
emergenziale, che l'Ente spen-
de circa 1 ml. di Euro di
indennizzo annuo  e che dopo
che sarà scaduto l 'attuale
piano di abbattimento dei cin-
ghiali con selecontrollori, il
31 /12/09, bisognerà avviare
un nuovo percorso che modi-
fichi l'attuale piano per rag-
giungere obbiettivi che risol-
vono il problema come ad
esempio aumentare il numero
di uomini qualificati (selecon-
trollori).

Sono almeno due decenni che
il territorio collinare e monta-
no della nostra Lucania va
soffrendo in maniera sempre
più grave di alcuni malanni.
Chi ha reale dimestichezza
con la campagna non può tra-
scurare di prenderne in seria
considerazione almeno tre. In
primo luogo salta subito
all'occhio il permanere della
crescente recessione delle
attività cosiddette agro-silvo-
pastorali, la quale ha portato
all'imbarbarimento e al
degrado di numerose aree,
diventate irriconoscibili e
impraticabili per l'invasione
avanzante di rovi e di altre
specie vegetali. 
A questa catastrofe ecologica

silenziosa, si aggiunge l'ap-
proccio scorretto, per non
dire rapinoso, da parte dei
turisti della domenica: di
quelli locali e non. 
La campagna è diventata
terra di nessuno dove i diritti
dei proprietari più non conta-
no e, cosa assai grave, a volte
male ne incorre a chi tenta di
farli valere. La proprietà pri-
vata viene invasa per la rac-
colta di asparagi, di lumache,
di castagne, noci e, ovviamen-

te, di funghi con mezzi e meto-
di che, a onta delle norme
regionali che disciplinano la
materia, sconvolgono il sotto-
bosco al punto che, senza
ombra di dubbio, si può
pareggiare il comportamento
della maggior parte dei rac-
coglitori a quello dei cinghia-
li. 
I cinghiali, sono appunto una
vera e propria calamità che si
è abbattuta sul territorio e
potevano essere una risorsa.
Ma i cinghiali lucani, ora
diventati onnipresenti, perfino
in centri abitati e su strade
rotabili, dove costituiscono
causa di pericolo e di inciden-
ti, si sono cangiati in rovina,
stante la loro alta prolificità e
la forte capacità di adatta-
mento nonché la mancanza
pressoché totale di antagoni-
sti predatori. I lupi non sono
in grado di svolgere azione di
contrasto, e maggiormente
ora per la loro limitata pre-
senza sul territorio.
Per alimentarsi, i branchi

non si arrestano di fronte a
opere di recinzioni e altri
sistemi diretti a ostacolarli e a
scoraggiarli da orti, coltiva-
zioni, aziende e allevamenti
zootecnici dove producono
danni anche a carico del
bestiame domestico, assaltan-

do perfino vitelli e altri giova-
ni di mandrie allo stato
brado.
Chi frequenta le campagne è
spettatore delle "arature"
operate dal grifo di questi
animali. I cinghiali sono onni-
vori. Oltre a devastare semi-
nati e coltivazioni,  mangiano
di tutto: frutti, radici, tuberi,
lombrichi, chiocciole, uova di
uccelli, nidiacei, leprotti e
quant'altro abita suolo e sot-
tosuolo, scacciando con la

loro azione di disturbo e di
competizione alimentare altri
animali, per fare un solo
esempio, la beccaccia.
La poca gente che è ancora
rimasta nelle nostre campa-
gne è allarmata, scoraggiata
per i danni che subisce, i
quali non sempre vengono
risarciti a ragione del fatto
che l'iter burocratico per il
riconoscimento dei guasti è
talvolta macchinoso. Spesso
per la cura della pratica di
indennizzo bisogna far ricorso
all'ausilio di tecnici, con ulte-
riore aggravio di spesa. Oltre
che per quest'ultima ragione,
alcuni contadini rinunciano a
chiedere il risarcimento per-
ché scettici sull'accoglimento
dell'istanza o perché ritengo-
no che il probabile indennizzo
non sarà adeguato al danno.
Ma il danno che ne deriva,
più che essere economico, è di
natura psicologica. Genera
infatti profonda amarezza e
sconforto in chi si sente
espropriato del diritto di
godere del frutto delle proprie
fatiche dirette a produrre in
proprio, per sé e per altri,
roba genuina, con tanti saluti
al biologico, ai sapori e ai
saperi della ruralità, all'in-
cremento dell'agriturismo
vero, cose, queste, che

dovrebbero costituire una
buona ricetta per sollevare
l'economia delle aree rurali
svantaggiate e favorire l'au-
spicata migliore qualità della
vita, ma che, persistendo que-
ste turbative, non potrà che
conoscere un ben oscuro
destino. 
Il popolo rurale continua pur-
troppo a soffrire della cronica
scarsa capacità di coesione e
di organizzazione per far sen-
tire  forte la propria voce.

Rimane isolato e impotente, se
Associazioni e Sindacati di
categorie agricole non si
mobilitano, non danno voce al
risentimento e alla protesta
degli agricoltori che si consu-
ma quotidianamente nel silen-
zio. Assessorati
all'Agricoltura e all'Ambiente,
di qualsiasi livello, sul parti-
colare argomento sembrano
dormire sonni tranquilli. E le
Comunità Montane ci sono
ancora? Gli ambientalisti
della politica non sono inte-
ressati a spendersi per mette-
re fine a questa annosa vicen-
da? Anche il grido di dolore
fatto sentire dai Sindaci di
alcuni Comuni, pochi per la
verità, si è decisamente affie-
volito.
"Non è faccenda nostra", mi

risponderanno enti e istituzio-
ni appena citati. "La patata
bollente la devono togliere
dal fuoco i responsabili delle
aree protette, Parchi naziona-
li e regionali". 
L'Ente Parco Nazionale del
Pollino ormai da anni ha for-
mulato un piano di abbatti-
mento per 1.500 cinghiali
(millecinquecento) con l'ausi-
lio i 300 selettori, ma tuttora
siamo al niente di fatto. Si
cominciò sotto altra presiden-
za con la decisione di cattu-

rarli a mezzo di gabbie. Soldi
pubblici sperperati inutilmen-
te, a beneficio, penso, sola-
mente di chi aveva fornito
attrezzatura e supporto even-
tuale per un metodo rivelatosi
sostanzialmente inefficace.
Chi conosce la natura dei cin-
ghiali sa benissimo che sono
animali scaltri e diffidenti che
non si lasciano… ingabbiare
facilmente. 
Quanti cinghiali furono prele-
vati con il suddetto metodo?

La domanda è retorica. Vale
a dire che la risposta è già
contenuta nella domanda.
Provate, quindi, a oziare
immaginando i numeri. E poi
chi li vorrebbe gli animali
eventualmente catturati, vista
la fama (e la fame) di cui
godono questi ungulati?
Verrebbero ammazzati dopo
la cattura? Bene, se così è,
ciò si apparenta solamente
con l'ipocrisia dell'animali-
smo. Cosicché, se l'animale è
da abbattere, conviene abbat-
terlo senza inutili lungaggini.
E così è, alla fine, arrivato il
piano di abbattimento, con la
condizione che il selettore
deputato a sparare può farlo
solo dall'altana, cioè dal
palco appositamente allestito.
Quando? Di giorno, di notte? 
Di giorno il cinghiale non cir-
cola, sta "allestrato" come si
dice in gergo. Al covo, cioè.
E di notte erra alla ricerca
affannosa di cibo e difficil-
mente va a passare sotto il
palco del selettore. 
A mali estremi, estremi rime-
di, recita l'antico adagio. E i
cinghiali si possono ridurre
unicamente  con le battute.
Da ultimo, anche in Italia nel
marchigiano Parco del
Conero si è dovuto ricorrere
all'ausilio dei cacciatori per

poter risolvere il problema
cinghiali, divenuto insosteni-
bile. Si faccia così anche nel
Parco del Pollino e in altre
aree protette dove la situazio-
ne è diventata problematica. 
Si faccia ricorso alle squadre
selezionate di cinghiali
responsabili e capaci che,
sotto la guida di un caposqua-
dra e con lo stretto controllo
dei tecnici e vigilanti del
parco, procedono agli abbat-
timenti selettivi. Perché non è
giusto che a sopportare il
peso di una gestione irrespon-
sabile della fauna siano gli
ultimi "resistenti" delle atti-
vità agricole e pastorali, che,
impotenti, chiamano in soc-
corso i bracconieri (che non
sono cacciatori, ma ladri
distruttori di selvaggina) i
quali, contro ogni legge della
natura e degli uomini, danno
di tutti i tempi la "caccia" ai
cinghiali, fra l'altro rendendo
all'opinione pubblica, per
mezzo della loro illecita con-
dotta,  un'immagine distorta
dell'attività cinegetica rispet-
tosa delle norme e dei cicli
naturali della fauna consenti-
ta al prelievo venatorio.
Così continuando le cose, la
vicenda cinghiali, oltre tutto,
corre un altro serio rischio: la
perdita di tutta la popolazione
per una qualche epidemia. La
natura, con i complessi feno-
meni biochimici, ha le sue
leggi inappellabili. 
Quando una popolazione di
animali diventa eccessiva e
troppo densa, madre natura,
senza consultare nessuno,
adotta i suoi provvedimenti. 
Nel caso, lo scoppio della
peste suina, della gastroente-
rite o di qualche altro malan-
no, potrebbe ridurre allo stre-
mo la popolazione insediata
sul territorio, la quale, se
bene amministrata e tenuta in
equilibrio con le possibilità
dell' habitat, da calamità può
tramutarsi senza alcun dubbio
in risorsa a ragione della sua
importanza sotto il profilo
estetico - ambientale e econo-
mico (esempio, il commercio
di carni di pregio, fresche e
conservate, con il marchio del
Parco, l'occupazione di tecni-
ci faunistici e altro ancora).

Vincenzo Celano
Esperto Ambientale

Vincenzo La Camera è nato a
Viggianello, precisamente a
Conocchielle l'ultima frazio-
ne del comune ai confini con
il territorio di San Severino
Lucano.
Il signor Vincenzo il 1°
Ottobre è andato in pensione
dopo aver lavorato nel comu-
ne di Viggianello ininterrot-
tamente dagli anni 70.
Quando ha iniziato a lavo-
rare e in che modo è stato
assunto? 
"Era il 26 Luglio 1973 e fui
assunto dopo aver sostenuto
un concorso per ordinaria
manutenzione, il concorso fu
espletato a Potenza in
Prefettura, mi ricordo che
eravamo in dieci……sembra
strano, adesso ai concorsi
concorrono centinaia di per-
sone".
Quanti anni aveva? 
"Avevo 27 anni, ero giova-
nissimo, oggi i ragazzi a
27anni non sanno ancora
cosa faranno nella loro vita,
vinsi il concorso e fui assunto
come cantoniere; dopo tre
anni ebbi un incarico nelle
scuole".
In cosa consisteva? 
"Mi occupavo dell'approvvi-
gionamento  mense, del tra-
sporto scolastico e dell'ap-
provvigionamento per il

riscaldamento, era il 1976 e
nel comune di Viggianello
c'erano 21 plessi scolastici:9
plessi per le scuole materne e
12 tra scuole elementari e
medie dislocate tra la frazio-
ne di Muscello ai confini con
San Severino Lucano a
Zarafa ai confini con il
comune di Rotonda; allora i
pasti venivano cucinati in
sede e io mi occupavo della
gestione,poi, nel 1985, l'am-
ministrazione cambiò e fui
collocato alla manutenzione
degli edifici pubblici, sono
stato anche bidello nelle
scuole elementari fino al
1995".
Cambiava lavoro ad ogni
amministrazione?   
"Si, poiché dal 1995, quando
cambiò nuovamente ammini-
strazione,andai al protocollo
ma,nel 1975 e nell'80' spesso
ho lavorato al protocollo e
qualche volta all'anagrafe di
Pedali ".
Sotto i suoi occhi sono pas-
sati tanti sindaci e tanti
amministratori…   
"Si, precisamente sei sindaci:
dal 1975 al 1980 fu sindaco
Luigi Vizzino di Viggianello
centro storico, dal 1980 al
1985 fu sindaco Alessio
Bonafine di Pedali, dal 1985
al 1995, per dieci lunghi

anni, fu sindaco Giuseppe
Peluso di Pedali, dal 1995 al
2004 Antonio Fiore di
Pantana, dal 2004 al 2009
Anastasio Domenico di
Falascoso e da Giugno 2009
è ritornato Antonio Fiore".
Si ricorda qualche partico-
lare simpatico in merito a
qualche amministratore o
ad un sindaco?   
"Ci sono tante cose che
andrebbero ricordate, ne ho
viste di tutti i colori; nel 1973
c'era una popolazione nume-
rosa, pensi che nel 1970 si
votò con il sistema propor-
zionale, questo significa che
eravamo più di cinquemila
persone, quella fu l'ultima
volta, mi ricordo che nell'am-
ministrazione Vizzino un suo
assessore, Vincenzo
Mastrolorenzo, si presentò
negli uffici regionali a
Potenza spacciandosi da sin-
daco ma, il sindaco era a
Viggianello; poi mi ricordo
che le giunte dell'amministra-
zione Bonafine erano abba-
stanza turbolente"…
In che senso?  
"Nel senso che spesso arriva-
vano in giunta un po'..alticci
e una volta si ruppe anche il
vetro del tavolo, insomma
c'erano delle discussioni
accese, se così si può dire". 

Qualcuno, scherzando, ha
detto che lei è stato per un
po' di tempo, anche "sinda-
co... 
"Dal 1980 al 1985 mi sono
occupato del personale, davo
le licenze, mi occupavo di
spostare il personale".
Un incarico importante..
"Poi, però dal 1985, con l'am-
ministrazione Peluso sono
cambiate tante cose, io dal
1956 ho sempre votato
Bonafine , la sua amministra-
zione non se l'è mai presa con
i dipendenti, indipendente-

mente se erano con lui o con-
tro, non si può dire questo
dell'amministrazione Peluso,
c'era qualcuno dei suoi soste-
nitori  e dei suoi amministra-
tori che avrebbero volentieri
licenziato qualche dipenden-
te, anche ultimamente è suc-
cesso ma, sicuramente chi
toglie posti di lavoro non si
può certo classificare come
un buon sindaco".
Il suo primo stipendio, si
ricorda quanto guadagna-
va?  
Certo, era di 108milalire, feci

un anno provvisorio poi mi
fecero subito il contratto,
entrai con un terzo livello
con la quinta elementare, a
60 anni mi presi la 3°media
ed ebbi un livello superiore il
quarto( B1), sono andato in
pensione con 37anni più altri
contributi, per un totale di 40
anni due mesi e tre giorni. 
Ho lavorato ininterrottamente
dal 1956, facevo il muratore ,
nella mia famiglia siamo tutti
muratori, mio padre, mio fra-
tello, nel 1969 sono partito
per la Svizzera, a Zurigo, a
Marzo e sono tornato a
Novembre, ho sempre lavora-
to onestamente, in Comune ci
sono tante opportunità per
essere disonesti, le racconto
un episodio:quando mi occu-
pavo della gestione un
camionista(ndr) che veniva a
scaricare il gasolio per il
riscaldamento nella scuola di
Falascoso mi chiese se pote-
va trattenere il rimanente del
carburante, ne erano rimasti
circa 6 quintali, mi propose
100milalire …..lo stipendio
di un mese "
E lei cosa fece?
"Gli dissi che volevo una
ricevuta firmata in cui  atte-
stava che il rimanente carbu-
rante avrebbe dovuto conse-
gnarlo alla prossima fornitu-

ra, sa cosa mi disse? Mi disse
che non aveva mai conosciu-
to un fesso come me, sono
stato sempre a disposizione
dei cittadini e degli ammini-
stratori ,di giorno e di notte,
non ho mai preso un giorno
di malattia, tranne quando è
scomparso mio figlio
Giuseppe, e ho "regalato" gli
ultimi 10 giorno di congedo
all'amministrazione Fiore".
Dal 1° Ottobre lei non lavo-
ra più , come si sente da
pensionato?
"Mi sono ripromesso di non
dormire, mi alzo sempre allo
stesso orario, vorrei fare del
volontariato, sto attrezzando
un piccolo "ufficio" dove
compilare conti correnti, tele-
grammi etc, un servizio alle
persone che ne hanno biso-
gno, un po' di volontariato
non fa mai male".
Vincenzo La Camera è spo-
sato con Bonafine Rosina dal
4 Agosto 1968,ci tiene a
ricordare i suoi figli
Giuseppe e Caterina ma, in
particolar modo il figlio
Giuseppe scomparso nel
2002 in un incidente stradale.
Nei suoi occhi il ricordo di
quel figlio che non c'è
più….adesso sarà più duro da
sopportare. 

Maddalena Palazzo

Vincenzo La Camera 

I cinghiali: un tema che divide ed accende gli animi della popolazione 

I cinghiali
da possibile

risorsa a
vera e 
propria

calamità 

Un momenro del convegno 



L’insegnante? Un’attività terribile ed indispensabile  
IL PUNTO/Don Carlo Nanni, rettore della Pontificia Università Salesiana espone le sue argomentazioni sul valore dell'insegnamento che è un’attività insopprimibile
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"Non avere un insegnante è
come non avere a chi doman-
dare le cose essenziali ed è
anche come non avere colui
davanti al quale interrogare
se stessi, il che significhereb-
be restare chiusi all'interno
del labirinto primario che in
origine è la mente di ogni
uomo ". Questo è quanto ha
affermato Don Carlo Nanni,
rettore dell 'Università
Pontificia Salesiana, che ha a
lungo argomentato la neces-
sità dell'insegnante e allo
stesso tempo il ruolo pedago-
gico dei genitori. La stella

polare del commento di Don
Nanni è stata dunque l'educa-
zione, vista come un bisogno
primario, come l'"alimento"
necessario al giovane così
come il cibo e l 'aria che
respira, perché sviluppi le sue
potenzialità e scopra se stes-
so. Non avere interlocutori,
non avere maestri da ascolta-
re e seguire - anche da conte-
stare, ma sempre all'interno
di un dialogo - lascia i ragaz-
zi impantanati nel piccolo
ambito della loro immaturità,
nella presunzione acerba che
può trasformarsi in apatia o

in aggressività arrogante,
bruciando via il tempo che
dovrebbe essere più intriso di
energie e di scoperte nei
pomeriggi vuoti in sala gio-
chi o imitando l'ultima brava-
ta vista su YouTube per cer-
care scampo alla noia; in sin-
tesi si tratta di tutto quello
che viene frettolosamente
archiviato come "disagio gio-
vanile" o "bullismo". Don
Carlo Nanni, non ha dubbi,
per lui insegnare è un mestie-
re terribile e necessario; oggi
è difficile, ma forse ancora
più vitale che in altre epoche

della storia. La famiglia si è
svuotata di tanti valori; ha
perso gran parte della sua
rilevanza come cellula econo-
mica e come luogo capace di
trasmettere la cultura. È rima-
sta la sede degli affetti, ma
tutte le altre grandi funzioni
sociali si sono spostate altro-
ve.  Ancora sull'argomento, il
rettore ischiano non ha rinun-
ciato a definire l'uomo con-
temporaneo in qualità di indi-
viduo sempre più dedito ad
ascoltare i testimoni piuttosto
che i maestri. Il più grande
modello da seguire secondo il

rettore resta  Gesù che è stato
un educatore eccezionale:  si
fa prossimo in continuazione,
viene incontro, prende l'ini-
ziativa, accoglie personal-
mente, dialoga anche con chi
non la pensa come lui, com-
prende, non condanna ma
neanche giustifica un com-
portamento sbagliato, propo-
ne un "di più" che dipende
dalla storia di ognuno.
Osservazione importantissi-
me sono state dunque quelle
formulate da Don Carlo a
proposito di questa importan-
te tematica, che si ripropone

ancora più coesa con quello
che è stato l'incontro avvenu-
to in questi giorni fra il Santo
Padre Benedetto XVI e  i
docenti, gli studenti e il per-

sonale del Pontificio Istituto
Biblico in occasione del cen-
tenario di questa fondazione
così altamente pedagogica. 

Alessandro Nicodemo

Saranno felici alcuni
miei vecchi amici, non-
ché lettori di questa
rubrica, nell'apprendere
del ritorno in edicola, in
una veste più prestigiosa

di quella dell'epoca, dei primissimi numeri
del fumetto Alan Ford e il Gruppo Tnt. Gli
stessi compagni che, negli anni settanta, a
Rotonda misero in piedi un club del perso-
naggio a fumetti. Il ritorno di Alan e com-
pagni rappresenta un tuffo nel passato per i
fans più accaniti, una occasione per scopri-
re un personaggio fondamentale del fumet-
to grottesco "made in Italy" per tutti coloro
che non l'hanno mai letto. Dal 4 novembre,
infatti, Sorrisi & Canzoni e Panorama, pub-
blicano le prime sessanta avventure restau-
rate di Alan Ford in trenta volumi cartonati
(il primo a 1,90 euro, i successivi a 7,90).
Creato nel 1969 da Max Bunker, al secolo
Luciano Secchi, e disegnato da Magnus, il
compianto Roberto Raviola, il fumetto rac-
conta di un giovane pubblicitario, belloccio
ed imbranato, dalle fattezze dell'attore ame-
ricano Peter O'Toole, che per errore finisce
in un negozio di fiori che in realtà è la sede
del Gruppo Tnt, una scalacagnata organiz-
zazione spionistica di New York capeggiata
dal Numero Uno Stravecchio de
Vecchionis, dall'età indefinibile (pare che
abbia incontrato i più importanti personaggi
della storia, da Omero a Robespierre), para-
litico e ricchissimo, nonostante viva in una
stamberga. Fanno parte del Gruppo Tnt
anche altri originalissimi personaggi: la
Cariatide Gervasius De' Statuis., il quale, in
origine, è il "capo" ufficiale, fungendo da
tramite tra il gruppo e il Numero Uno, il
qaule, però, perde gradualmente importanza
nelle missioni finendo così per passare il
tempo a dormire e a viziare la piccola

cavietta Squitty, meritandosi appieno il
soprannome; poi ci sono il nasuto perdente
nato Bob Rock, cui è affidato il ruolo più
comico, Geremia Lettiga ipocondriaco
senza speranza affetto da tutte le patologie,
Otto Grunf, il genio inventore del Gruppo
Tnt autore di invenzioni creative e geniali,
ma soprattutto economiche; il Conte Oliver,
un nobile inglese decaduto cleptomane e
tanti altri comprimari dal cane Cirano a
Minuette Macon. Il fumetto scritto da Max
Bunker che, finora ne ha firmato tutte le
storie, esce in edicola puntualmente ogni
mese ancora oggi e si appresta a festeggiare
il numero 500. I villains ricorrenti fronteg-
giati dal Gruppo Tnt sono Superciuk, il
Robin Hood al contrario che ruba ai poveri
per dare ai ricchi il quale dispone come
arma letale della pestilenziale fiatata alcoli-
ca che alimenta ingurgitando barbera e
pomodori alla cipolla agliata, Beppa Giosef,
moglie di Superciuk, Arsenio Lupon, Il
Grande Cesare, Gommaflex, Aseptik, il
Barone Wurdalak, Margot, Tim Tom e
Tumb Rock, Kreuzer, i Mangia, Anten-Man
e tanti altri. Negli anni novanta l'albo perse
molti lettori per le sempre più smaccate
simpatie leghiste del suo sceneggiatore. Ciò
che favorì il successo del fumetto, anche se
per affermarsi in edicola impiegò qualche
mese, fu il mix di ingredienti caratterizzanti
le sue trame le quali offrono spunti che
vanno dal poliziesco al giallo con ricche
dosi di umorismo e satira sociale tinte di
grottesco. Negli ultimi tempi Max Bunker
ha scelto di dare una svolta alle sue storie,
forse perché le vendite stavano calando,
facendo sparire il Gruppo Tnt e lasciando il
solo Alan Ford in compagnia di Minuette
alle prese con i pericoli da affrontare.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Tornano in edicola le prime
avventure di Alan Ford 

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Quando le ucci-
sero il padre,
Benedetta aveva
tre anni. Troppo
pochi per ricor-
darlo. Quando

le strapparono uno degli affetti più
profondi di un'esistenza, quella bambi-
na sapeva appena parlare ma non sape-
va ancora scrivere: l'immaginario di una
vita a quell'età è sintonizzato su fre-
quenze lontane mille miglia da com-
plotti reazionari, disegni eversivi, grup-
pi terroristici, azioni di brigatisti, san-
gue, corpi inanimati. Sono passati 29
anni e mezzo e quella bambina di tre
anni oggi è una donna (a me piace defi-
nirla ragazza, forse per un mio persona-
le vezzo per la gioventù senza età) che
non solo ha imparato a "parlare" ed ha
assunto un ruolo pubblico come consi-
gliere alla Provincia di Milano, ma
sembra che abbia imparato anche a
"scrivere". E "benedettamene" bene!
Sapevo da tempo dell'uscita del suo
"Come mi batte forte il tuo cuore.
Storia di mio padre" (Einaudi, 2009) e
non ho perso tempo: ho contattato la
cordiale Simonetta Gasbarro dell'ufficio
stampa della storica casa editrice torine-
se ed ora mi ritrovo tra le mani un con-
centrato di storia dell'Italia contempora-
nea, di affetti e drammi personali, di
interrogativi e dubbi, di misteri come
tanti che ancora rimangono tali in que-
sto nostro strano Paese che si chiama
Italia. 
Ne è passato di tempo da quel 28 mag-
gio 1980: Walter Tobagi era un giovane
giornalista di origini umbre, inviato
speciale ed articolista del "Corriere
della Sera", dal 1978 presidente
dell'Associazione lombarda dei giorna-
listi e consigliere della Federazione
Nazionale della Stampa: il rigore scien-
tifico del suo approccio professionale e

l'attaccamento alla professione non ave-
vano tardato a farsi notare. Stava recan-
dosi  nel garage a pochi metri dalla sua
abitazione, quando un commando di
terroristi della Brigata XXVIII Marzo,
affiliato alle Brigate Rosse -che cercava
di accedere al livello più alto della lotta
terroristica- lo attendeva in Via Salaino.
Marco Barbone, Paolo Morandini,
Mario Marano, Francesco Giordano,
Daniele Laus e Manfredi De Stefano
erano i componenti del gruppo di fuoco,
giovanissimi e per di più figli della
Milano bene. Avevano poco più di
venti anni e la freddezza di un comman-
do esperto e senza scrupoli che non
diede scampo a quel giornalista trenta-
treenne che ad otto anni aveva seguito
con la famiglia il padre Ulderico, ferro-
viere, a Bresso, periferia della grande
metropoli lombarda. Quel che accadde
è scolpito a caratteri cubitali nella storia
violenta e sanguinaria della nostra
Patria. Il 2 novembre leggo Benedetta
sul "Corriere della Sera": "no ho ricordi
di mio padre da vivo: è morto troppo
presto. In compenso sono cresciuta
assediata dall'immagine pubblica di
Walter Tobagi (…) Il mare d'inverno è
il mio rifugio. Ci vado da sola. Quando
sono stanca, confusa, l'acqua e la luce
mi calmano sempre. Guardando l'oriz-
zonte, prima o dopo, penso sempre a
papà. 
Mi sembra che sia più vicino (…). 
Gli parlo. A volte parlo sul serio, sep-
pure a bassa voce, per paura di essere
presa per pazza E' un rito dolce e libera-
torio. Quando vado a trovare papà al
cimitero mi piace portargli una rosa,
una sola, ma molto bella, in una delle
infinite tonalità del rosa. La lascio lì
accanto, come una carezza". Grazie,
Benedetta e a presto!     

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

Il “cuore” di 
Benedetta Tobagi

riti miti...e liti del nostro tempo

Caro Direttore,
Questo mio  "pezzo"giornalistico fa il pari

con il mio precedente della stessa natura:
L'aspetto  che li diversifica nasce da una tua riflessione di qualche
giorno fa, che tanto mi ha impressionato ...Ecco, mi è sembrato di
capire che  in te è nata la convinzione che la Malasorte, una specie
di divinità maligna,  si accanisca  contro le nostre popolazioni.
Un concetto del genere era stato già da me intravisto, nel l'articolo

di ottobre mi pare,  ove riferivo di quella  strana incursione  aerea
del Settembre43 e scrivevo:  " Quel giorno i destini di Lagonegro e
di Lauria furono a lungo dibattuti fra divinità malefiche. Una di
loro alfine prevalse... Perchè? Così elaborando  tale suggestiva
ipotesi, hai accomunato le dolorose vicende dell'incendio di Lauria
con il bombardamento aereo del 43 posto in essere dagli Alleati...
C'è da rabbrividire  nella considerazione di tali avvenimenti pur
tristemente veri. Che si tratti di bombe o cannonate, di Massena o
Montgomery, il risultato non cambia: migliaia di morti e di storpi,.
centinaia  di famiglie distrutte dal  dolore...Abbiamo avuto dunque
gli stessi sentori, le stesse visioni: siamo dei visionari? Mah...
tiremm innanz,.come disse Sciesa.
Nel tuo aureo libretto, poi, riferisci di una seconda ipotesi: si trattò
di un "Tragico errore"....Ipotizzi, cioè, che Lauria sia stata bom-
bardata "per errore"...Quel bombardamento, quella mattanza, era
stata forse destinata a Lagonegro? Ed e' forse  così: ne ho avuto io
stesso la convinzione in quel fatidico sette Settembre: lo rivedo
ancora negli occhi quel "corteo di morte,"  quelle Fortezze volanti
irte di cannoni e mitragliere, virare ad angolo retto sulla mia testa e
dirigersi ad Est, verso Lauria...Sì, può essere: le decisioni sul
campo, in guerra come nelle partite di calcio, sono affidate ad un
uomo solo... Quella del caposquadriglia poteva  essere una mente
malata, o comunque  incapace di scelte opportune, giudiziose...Chi
può dirlo? Bisognerebbe indagare negli archivi  di US Army Air
Corps o della RAF, per scoprirne ragioni e giudizi...
Ma qui spunta una terza ipotesi, quella suggeritami  dall'amico

Giampiero Mandola,   la quale  contiene ben più sostanziosi ele-
menti di verità. Erano internati in Lauria, all'epoca, alcuni ebrei
radioamatori in possesso di grandi competenze ed attrezzature, in
grado quindi di inserirsi nelle trasmissioni radio degli Alleati, for-
nendo così, volta per volta, le informazioni e i suggerimenti oppor-
tuni... Chi non conosce la millenaria,  comprensibile "simpatia"esi-
stente fra tedeschi(ma non solo) e popolo ebreo? Auschwitz..
Buchenwald... campi di sterminio... Di uno di loro, forse del più
rappresentativo, Giampiero(quello sa tutto)... mi ha indicato  persi-
no il nome: Rudolf Zelig ...Pare siano  sepolti nel cimitero di
Lauria Superiore questi signori(pace alle loro anime)  e mi ero
ripromesso, per questo, di farvi una visitina).  Si dice altresì che
esistesse  alla Taverna, preso l'antica sede del Pompieri, il coman-
do Wermatch, il comando tedesco delle unità militari sul campo, il
cervello delle operazioni di guerra...Gli ebrei, dunque, hanno "pas-
sato"tali informazioni agli Alleati...e questi ne hanno fatto  l'uso
indiscriminato che purtroppo conosciamo:in guerra e in amore
tutto è concesso...  Ma non è finita qui...Vi è tutta una serie di noti-
zie e di curiosità in proposito, forse bisognerà tornarvi in altra
occasione...Sì, bisognerà tornarvi. Per intanto ci salutiamo:aufider-
sen.

Armenio D’Alessandro

Riflessioni
Lauria e la
Malasorte.

La Malasorte 
e Lauria 

Oggi non parleremo di un avve-
nimento accaduto nella Città,
bensì del ricorrente appuntamen-
to annuale che celebra la più
numerosa e celebre associazione
degli Italoamericani.
Un drappello di donne ha tenuto
banco alla 34esima edizione della
convention della National Italian
American Foundation (NIAF),
presso l 'Hotel Hilton di
Washington D. C., conclusasi
con il gran gala del 24 ottobre
scorso.  
Una serata di stelle, ad iniziare
dall'attrice Carla Gugino e poi la
regina della cucina italiana Lidia
Bastianich, la presidente della
Camera Nancy Pelosi, la condut-
trice di CNBC Maria Bartiromo e
Janet Napoletano, a capo del
dicastero della Sicurezza nazio-
nale, le quali hanno contribuito a
colorare di rosa la serata. 
In apertura, monsignor Peter
Vaghi - della chiesa Little Flower

- ha ricordato alla platea di 3 mila
ospiti la tragedia del terremoto in
Abruzzo e a rappresentare la
regione c'era il presidente
Giovanni Chiodi, assieme ad una
folta delegazione di quella
Regione.
Sui grandi schermi è apparsa
l'immagine del segretario di Stato
Hillary Clinton, la quale ha ricor-
dato i 46 studenti universitari che
hanno perso la vita nei crolli con-
seguenti al sisma dello scorso
aprile a L'Aquila. 
L'ex first lady ha posto l'accento
che nelle settimane successive al
terremoto la NIAF si era mobili-
tata per far giungere negli Stati
Uniti un numero di studenti uni-
versitari attraverso l'assegnazione
dei "grant" (le borse di studio per
i più meritevoli), in cooperazione
con il Dipartimento di Stato sta-
tunitense, e ha precisato che con-
tinuerà ad adoperarsi "anche in
futuro per aiutare gli universitari
a proseguire gli studi negli atenei
americani, interamente spesati."
L'impegno della NIAF nell'aiuto
alle popolazioni prima e alla rico-
struzione dopo il sisma è stato
quantificato dal presidente
Joseph Del Raso in 1,8 milioni di
dollari, raccolti attraverso sotto-
scrizioni promosse dalla
Fondazione su tutto il territorio
americano.
Durante la serata è salito sul

podio anche l'ex capo dell'FBI (il
famoso ente investigativo di
Polizia federale e principale brac-
cio investigativo del
Dipartimento della Giustizia
americano), Louis Freeh, divenu-
to venerdì cittadino italiano, il
quale ha chiamato al suo fianco
Antonio Manganelli, capo della
Polizia di Stato italiana, per sot-
tolineare agli invitati il legame di
stretta collaborazione tra le forze
di polizia dei due Paesi.
"Non si sarebbe potuta combatte-
re la criminalità organizzata negli
Stati Uniti senza la cooperazione
che dura da una ventina d'anni
con la polizia italiana", ha detto
Freeh, elogiando la leadership di
Manganelli. 
Egli ha inoltre ricordato l'eredità
lasciata dalla figura del giudice
Falcone, a cui nei giorni succes-
sivi ha reso omaggio la Corte
Suprema a Washington D. C.,
con una cerimonia a cui ha preso
parte il sottosegretario all'Interno
Scotti. 

La serata è quindi entrata nel
vivo con la cerimonia d'assegna-
zione dei premi annuali, che la
NIAF consegna a persone di
spicco Italiane e Italoamericane.
All'attrice Carla Cugino, il cui
ultimo film "Women in Trouble"
uscirà a metà novembre nelle sale
americane, è andato lo Special
Achievement Award in
Entertainment (il Premio riserva-
to al mondo dello Spettacolo).
Nata in Florida da padre italoa-
mericano e madre inglese, l'affa-
scinante attrice del piccolo e
grande schermo aveva iniziato la
sua carriera come modella, sce-
gliendo però la scuola di recita-
zione per spianare il suo futuro a
Hollywood.
Lo Special Achievement Award
for Humanitarian Service (rico-
noscimento per chi si dedica al
prossimo, con spirito umanitario)
è stato assegnato alla regina della
cucina - nella vita e sul piccolo
schermo - Lidia Matticchio
Bastianich, filantropa, ristoratri-

ce, imprenditrice, autrice di libri
di cucina: un personaggio dive-
nuto un'icona nella programma-
zione della tv pubblica dove
conta da una decina di anni
un'audience di oltre 9 milioni di
appassionati di cucina italiana.
Il premio alla carriera è andato al
cantautore Antonello Venditti,
che la sera prima aveva tenuto un
concerto nella sala delle feste
dell'Hilton e che ha detto al pub-
blico d'invitati di trovarsi a suo
agio negli Stati Uniti e di avere
intenzione di tornare.
Lo Special Achievement Award
in Business (assegnato ai prota-
gonisti nel campo degli affari) è
stato consegnato a Massimo
D'Amore, che da due anni è alla
guida dell'impero delle bollicine
PepsiCo America Beverages, con
un fatturato di 8 miliardi di dolla-
ri. Infine è stata la volta di Janet
Napolitano, la prima donna a
capo del dicastero della
Sicurezza nazionale nell'attuale
amministrazione, ex governatore
dell'Arizona per due mandati,
alla quale la NIAF ha voluto
assegnare lo Special
Achievement Award for Public
Service, dedicato a coloro che si
sono distinti nella vita politica
della Nazione.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it 

Studenti in classe 

Qui Nuova York
GLI ITALOAMERICANI RIFLETTONO SUL LORO FUTURO

In occasione delle giornate di sensibilizzazio-
ne di Telethon, l’Eco intende coordinare ed
organizzare una serie di inziative da svolger-
si il 12 ed il 13 dicembre a Lauria. Chiunque
fosse interessato, singolo o associazione,
può partecipare ad un incontro che si terrà
lunedi 16 novembre 2009 alle ore 18.00
presso la redazione dell’Eco in via Cairoli. 
Per informazioni: ecochannel@tiscali.it 
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B2/Le tante assenze influiscono sul rendimento in campo della compagine lauriota di coach Santomassimo. Si va a Messina sperando in una ripresa

Tra  i vari gruppi della palla-
volo dell'ASD Lauria quello
dell'Under 16  ha richiesto più
tempo per la raccolta di foto-
grafie e notizie al fine di pro-
porre la fotocomposizione
sulle pagine dell 'Eco di
Basilicata Campania Calabria.
In febbraio la squadra era stata
fotografata solo parzialmente.
In ottobre finalmente, prima il
15 e poi il 22, siamo riusciti a
fotografare i ragazzi con le
squadre, e le divise, quasi al
completo. Anche "fermare" i
ragazzi per la foto di gruppo
ha richiesto più tempo del soli-
to a causa della dinamicità dei
giovani pallavolisti; gli anziani
avrebbero parlato di "argento
vivo". Sedici anni è una "terra
di mezzo"; tra la fase adole-
scenziale e quella, più matura,
che va verso i diciotto anni.
Anche in ambito scolastico è
una fase critica; è il tempo nel
quale  cominciano a delinearsi
in modo più marcato le attitu-
dini di ciascuno, la capacità di
perseguire degli obiettivi e la
volontà di realizzarli. Lo sport
non fa eccezione; anzi, gioca
un ruolo positivo poiché impo-
ne al ragazzo una organizza-
zione pensata della propria
giornata. Occorre trovare il
giusto equilibrio tra studio,
attività sportive, tempo passato
con gli amici e gli altri impe-
gni quotidiani. Pure in ambito
sportivo si può parlare, per la
fascia di età intorno ai sedici
anni, di una fase intermedia
nella quale si può decidere di
proseguire l'attività sportiva
per divertimento oppure per
mantenere uno stato di salute
buono o ancora perché si
vogliono perseguire finalità
agonistiche. Queste tre possi-
bilità possono coesistere com-
binate o da sole. Oltre alle doti
fisiche ed all 'allenamento,
quantitativamente congruo e
qualitativamente valido, ciò
che farà  la differenza sarà
comunque la motivazione.
Nello sport senza di essa non
si va oltre uno stretto ambito
locale. Anche nella pallavolo,
come ci conferma il tecnico e
allenatore Mirko Mastroianni,

l'età intorno ai sedici anni può
essere considerata un periodo
intermedio tra una fase di pal-
lavolo praticata prevalente-
mente come gioco e una fase,
più impegnativa, praticata
anche con finalità agonistiche.
Il gruppo Under 16 dell'ASD
Lauria forma due squadre; i
ragazzi sono suddivisi per
anno di nascita: il 1994 e il
1995. In ottobre è iniziata la
preparazione che punta anche
alle competizioni provinciali e
regionali. I campionati inizia-
no tra la fine di novembre e l'i-
nizio di dicembre. Per il
momento i calendari sono
provvisori, in attesa  che ven-
gano completate le iscrizioni
delle squadre. Per saperne di
più rivolgiamo alcune doman-
de a Mirko Mastroianni, tecni-
co e allenatore della squadra.
Mirko, buona parte dei
ragazzi ha già alle spalle
diversi anni di pallavolo:
quali sono stati i risultati
conseguiti nella passata sta-
gione?
Molti di questi ragazzi hanno
già partecipato a campionati di
minivolley a livello provincia-
le ed hanno disputato le finali
regionali. Quando erano
nell'Under 14 entrambi i grup-
pi hanno avuto la soddisfazio-
ne di partecipare alle finali
nazionali: a Corigliano, i
ragazzi del 1994; a Boario i
ragazzi del 1995. Questo anno
si ritrovano insieme per dispu-
tare i campionati Under 16.
Ci sono ragazzi che emergo-
no per qualità tecniche?
Come allenatore di squadre
giovanili non mi pronuncio su
questo. Ancora i ragazzi sono
in una età particolare 
per poter parlare di talenti.
Occorre dire che mediamente i
ragazzi di Lauria non sono
molto alti. Spesso incontriamo
squadre con ragazzi più alti. A
livello nazionale può dipende-
re dal fatto che le squadre che
incontriamo  possono contare
su bacini di utenza più ampi;
quindi è più facile selezionare
ragazzi mediamente più alti.
Meno spiegabile è il fatto che
queste differenze si rilevano

anche con le squadre di
Potenza, di Moliterno o di
altre zone della Basilicata. Per
fortuna riusciamo a sopperire a
queste differenze diversamen-

te, con la preparazione tecnica. 
In cosa differisce l'allena-
mento di pallavolo
dell'Under 16 rispetto alla
categoria precedente
dell'Under 14 ed a quella
successiva dell'Under 18 ? 
Come detto, quella dell'Under
16 è una fase intermedia. Se
un ragazzo prosegue l'attività,
quando giunge nell'Under 18
cambia l'intensità dell'allena-
mento. Ciò avviene perché i
ragazzi sono fisicamente più
formati ma anche perché, a
quel punto, i ragazzi hanno

alle spalle dieci anni di attività
pallavolistica e quindi hanno
seguito tutto il percorso.
Hanno capito come si fa alle-
namento e sanno quali sono i

parametri da prendere in consi-
derazione per un allenamento
efficace. Di conseguenza la
qualità e l'intensità degli alle-
namenti salgono notevolmen-
te. 
Quella dell'Under 18 è l'ultima
fase dei campionati giovanili.
Con l'Under 14 invece inse-
gniamo soprattutto come si fa
allenamento; ci si allena in
gruppi più numerosi. In questa
fase, come per tutta la fase del
minivolley, la pallavolo è
importante ma sono ugual-
mente importanti altre cose;

come, ad esempio, il gioco e il
divertimento con gli amici .
Inoltre i ragazzi dell'Under 14
giocano in un campo più pic-
colo e le reti sono più basse.

Ne consegue che l'Under 16
rappresenta il momento in
cui il ragazzo decide a quale
titolo vuole continuare, poi-
ché si va sempre di più verso
l'agonismo.
L'attività viene svolta sempre
sotto forma di hobby; cambia-
no le esigenze. Il ragazzo di 14
anni ha delle esigenze corri-
spondenti alla sua età; il ragaz-
zo di diciassette anni che viene
a fare pallavolo ad un certo
punto richiede di lavorare di
più. Quindi è una esigenza

quasi automatica; diventando
più grandi i ragazzi sentono di
avere più forza e riescono a
fare determinate cose con una
migliore tecnica e questo li

motiva ad aumentare l'inten-
sità degli allenamenti  
Mirko, gli altri anni avete
organizzato belle iniziative
per il periodo natalizio:
avete programmi in proposi-
to?
Faremo una festa di Natale
con cabarettisti e con scivoli
gonfiabili per i più piccoli. E'
previsto il minivolley e una
serie di attività ludico motorie.
Sempre nel periodo natalizio
organizzeremo una serata in
pizzeria per quelli un poco più

grandi. Siamo soliti organizza-
re abitualmente serate di que-
sto tipo per favorire la socia-
lizzazione. Per la categoria
Under 18 maschile faremo il

torneo intitolato a Daniel
D'Amico. La data sarà, proba-
bilmente, quella del 28 e 29
dicembre o quella del 3 gen-
naio. 
Lo stabiliremo in una prossima
riunione del direttivo. Altre
iniziative sono previste per il
gruppo della serie B. Il perio-
do di Natale è sempre molto
impegnato per l'ASD Lauria. 
Anche in quel periodo le squa-
dre si allenano normalmente: o
di mattina o di pomeriggio.        

Raffaele Papaleo

Volley:  Under 16 tra agonismo, divertimento, impegni scolastici e gioie sportive

La  fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo

Lo sport in una importante fase della crescita: i ragazzi allenati da Mirko Mastroianni per l'ASD a Lauria 

La Nicodemo Arredamenti Volley fermata dal Catanzaro
L'incontro di Pallavolo tra la
Nicodemo Arredamenti Lauria e
la Stirparo Volley di Catanzaro
ha visto la squadra calabrese
aggiudicarsi l'incontro per 3-0.
Un risultato netto in cui il diva-
rio tra le due squadre è stato
abbastanza delineato. Un primo
set, che la squadra catanzarese si
è aggiudicata in breve tempo, un
secondo set più equilibrato e il
terzo set con tutto il peso della
partita sulle spalle del Lauria e
alla fine, il gioco in campo ne ha
risentito. Con una squadra della
Nicodemo Arredamenti Lauria
al completo, probabilmente il
risultato sarebbe stato diverso. 
Mister Santomassimo, la par-
tita con lo Stirparo Volley
Catanzaro vi vede sconfitti per
la seconda volta consecutiva,
frutto questo della mancanza
nella Nicodemo Arredamenti
Lauria di qualche giocatore?
Si, effettivamente è mancato
qualche giocatore in quanto
materialmente non presente e
qualche altro giocatore è manca-
to perché non ha dato in campo
grandi prestazioni. I ragazzi
sono molto giovani, per molti di
loro è la prima volta che gioca-
no in un Campionato nazionale.
Giocare contro una squadra
come lo è il Catanzaro non è
impresa facile, bisogna anche
imparare a soffrire nel campo e
a dare sempre qualcosa di buono
anche in condizione di grande
difficoltà.
Tra i giocatori che non sono
scesi in campo e quindi rimasti
in panchina abbiamo visto
Eria quando crede che possa

recuperare definitivamente?
Per Eria il recupero completo
necessita ancora di un paio di
settimane. Se tutto procede nel
verso giusto è possibile anche
anticipare di qualche giorno la
sua entrata in campo. 
Rispetto alle altre squadre di
Campionato quale il suo giudi-
zio?
La squadra sfidata del Catanzaro
penso che in Campionato non
appartiene alla nostra fascia, una
squadra  che ci ha messo in
grande difficoltà. Ripeto, essen-
do noi in una situazione di
emergenza non abbiamo potuto
fare di meglio. Nelle scorse set-
timane non ci siamo potuti alle-
nare nel giusto modo non aven-
do l'intero organico. Andremo
comunque avanti con serenità
prepoarandoci ed affrontando
ogni settimana una nuova sfida,
imparando a giocare anche in
condizioni diverse e di diffi-
coltà.
La prossima partita di
Campionato la disputerete a
Messina, cosa si aspetta da
questo incontro?
Quella che disputeremo a
Messina sarà una partita impor-
tante e delicata. La nostra pre-
stazione deve essere sicuramen-
te diversa rispetto a quella avuta
con il Catanzaro. 
Abbiamo visto un Pesca con
qualche problema fisico?
Pesca da circa due settimane
non riesce ad allenarsi con
costanza, speriamo di recuperare
anche lui in maniera completa.
Mi auguro che dalle prossime
partite possiamo offrire al nostro

pubblico delle prestazioni
migliori.
Giacomo Fardelli della
Stirparo Volley Catanzaro,
qual è il suo giudizio su questa
partita?
Per la squadra di casa, la
Nicodemo Arredamenti Lauria,
ha avuto gran peso l' assenza del
centrale Eria, giocatore che
conosciamo bene perché per
molti anni ha giocato a Lamezia
Terme. Per il resto il Catanzaro,
la nostra squadra, ha disputato
un'ottima partita. Ottima la pre-
stazione di Sacco e Berenati che
hanno portato la squadra alla
vittoria. 
Il Catanzaro ha dimostrato sin
dall' inizio di Campionato di
appartenere ad una fascia di
livello alto. Cosa si aspetta da
questa stagione?
All'inizio della stagione abbia-
mo pagato lo scotto di un orga-
nico costituitosi a ridosso del
Campionato, dall 'innesto di
Martinez all'opposto, ancora
tutto in crescita, atleti che hanno
cambiato ruolo, per cui la nostra
è una squadra che ancora non ha
raggiunto il massimo. 
Questa è la terza stagione conse-
cutiva con un organico che di
anno in anno si è andato rinfor-
zando, per questo dovremmo
quanto meno uguagliare  il
Campionato dell' scorso anno
quando, alla fine della stagione
siamo giunti quinti. Ambire ad
una zona medio alta della classi-
fica deve essere il nostro obietti-
vo primario. 
La prossima partita in casa la
disputerete contro quale squa-

dra?
La prossima partita la giochere-
mo contro il Lagonegro, squadra
di quest'area, ce la metteremo
tutta anche perché sappiamo che
quella del Lagonegro è una
squadra ben attrezzata con atleti
di categoria superiore e di gran-
de esperienza.
Francesco Osnato, appassio-
nato ed ex atleta di pallavolo. 
Francesco quale il tuo giudizio
sulla partita tra la Nicodemo
Arredamenti Lauria e la squa-
dra del Catanzaro?
Nella partita del Lauria contro il
Catanzaro non si può non tener
conto della mancanza di due
unità molto forti come il centra-
le e il fuori mano. Ho notato
delle carenze in due fondamen-
tali come il servizio e la ricezio-
ne, se a queste si aggiungono le
assenza, la sconfitta è naturale
conseguenza. Il Catanzaro è
stata invece forte sia nel servizio
che nella ricezione, dimostrando
un forte organico.
Francesco, tu hai disputato
Campionati di serie B. Noti
delle differenze tra la pallavo-
lo di oggi e del tuo tempo?
Oggi vi è una grande specializ-
zazione, è possibile anche ad alti
livelli trovare giocatori che pos-
seggono solo alcuni fondamen-
tali. 
Quando giocavo io invece dove-
vamo essere capaci e pronti a
fare tutti i fondamentali, vi era il
cosiddetto giocatore universale
e, soprattutto in ricezione si cer-
cava di battere all'altezza della
spalla per far spostare il giocato-
re così, se non vie era un fonda-

mentale di ricezione valida la
palla schizzava fuori. Oggi si
mettono le mani in palleggio e si
riceve, questo credo anche per
un fatto televisivo, molti passag-
gi sono studiati a tavolino. 
Francesco, hai trasmesso la
tua passione per la pallavolo ai
tuoi figli?
Si, infatti mio figlio gioca con la
squadra del Lagonegro, allenata
da Massimiliano Scaldaferri di
Lauria.
Ti abbiamo allora perso come
tifoso del Lauria?
No, resto sempre un tifoso del
Lauria, o meglio un tifoso dell'a-
rea. Auspicherei ad un'unica
società di pallavolo che abbracci
tutto il territorio, un' unione di
forza anche sportiva può dare
sicuramente altri risultati. 
Francesco Chiarelli,
Presidente della Nicodemo
Arredamenti Lauria, la parti-
ta contro il Catanzaro vi ha
visto uscire sconfitti,ma forse

vi sono delle attenuanti?
Sicuramente, l'assenza di due
elementi per noi importanti, di
Errico al centro e di Salerno
come opposto si è avvertita
molto, anche se chi ha giocato
non ha demeritato. Conosciamo
i nostri limiti, sappiamo che
dobbiamo combattere per la sal-
vezza, partite come quella con il
Catanzaro con una squadra al
completo possono essere anche
alla nostra portata, con qualche
assenza invece è difficile. 
Presidente pensa che il fatto
che la squadra sia composta
da elementi molto giovani è
uno scotto da pagare, pensate
per questo di attuare dei cam-
biamenti?
Non cambiamo rotta, la nostra
scelta è chiara e precisa, non si
cambia nulla, l'allenatore e la
squadra rimangono tali, pur cer-
cando di limitare al massimo i
danni. Al completo l'età media
dei giocatori cresce,  così come i

centimetri. Sono sicuro per que-
sto che possiamo giocare le
prossime partite come le prime
due di Campionato
Già dalla prossima partita
cosa si aspetta?
La prossima partita con il
Messina sarà uno scontro impor-
tante, se non sbaglio in classifi-
ca il Messina ha 5 punti, squadra
ostica ma alla nostra portata.
Andremo in Sicilia un po' timo-
rosi ma il Mister Santomassimo
saprà come spronare i ragazzi e
ottenere un buon risultato.  
Pensate di recuperare per la
partita con il Messina qualche
giocatore?
Credo e spero recupereremo
Nicola Salerno, Errico verrà in
trasferta ma non potrà giocare,
speriamo di averlo in campo per
la prossima partita in casa con-
tro il Vibo.
Speriamo così di dare tanta sod-

disfazione al nostro pubblico.

Da sinistra: Giacomo Fardelli, Francesco Osnato con Antonino Amato 
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IL PUNTO/La squadra di mister Pesce è in crescita ma spreca una grande occasione. I biancorossi lodati dalla squadra materana seconda in classifica

L’Aurora Tursi beffa il miglior Lauria della stagione 
E’ stata una partita dai due volti
quella che ha visto la sconfitta
in casa del Lauria contro il
Tursi. Nella prima frazione di
gioco è venuto fuori la fre-
schezza del Lauria che ha
messo alle corde il Tursi con-
quistando un gol meritato. Nel
secondi tempo, il ritmo è calato
ed è venuta fuori la qualità del
Tursi che ricordiamo veleggia
nei piani alti della classifica di
Prima categoria. I materani si
sono resi protagonisti di una
brillante rimonta. In fase di
recupero è stato annullato un
gol agli undici laurioti. La parti-
ta finisce nelle proteste anche se
non si registrano disordini.
Anzi, del dopo partita si sono
viste stette di mano ed incorag-
giamenti reciproci. Molto ferma
la direzione arbitrale anche se
nel corso dell’incontro era utile
estrarre qualche cartellino.
A margine dell’incontro abbia-
mo intervistato il mister del
Tursi Angelino.

Come  ha visto la partita? 
“Su sette partite disputate sino
ad oggi la migliore squadra che
ho visto è quella del Lauria, mi
meraviglio come possa avere
tre punti in classifica, ciò mi fa
rimanere perplesso. Quella del
Lauria è una squadra che ci ha
messo in difficoltà soprattutto
nel primo tempo, quando non ci
ha dato respiro. Il Lauria meri-
tava anche vincere. Noi siamo
stati fortunati. Nel  secondo
tempo la squadra del Tursi si è
mostrata completamente diver-
sa mostrando determinazione,
cattiveria agonistica e qualità.
Un pareggio sarebbe stato il
risultato giusto. Noi comunque
eravamo venuti per vincere, è
stata una vittoria sofferta per
questo faccio di cuore i miei
complimenti alla squadra del
Lauria e spero che, possa presto
reinserire nelle posizioni più
consone e meritevoli. 
Nel secondo tempo è venuta
fuori una maggiore esperienza

dei suoi uomini e anche una
maggiore vigoria fisica?
Si, in effetti è così, dovevamo
venire fuori con esperienza qua-
lità e anche dal punto di vista
atletico. Ci abbiamo creduto per
raggiungere la vittoria”. 
Fabio Reale è stato l’autore
del goal che ha portato in
vantaggio il Lauria. Fabio
pensavi che con la tua positiva
prestazione potevate portare
a casa un buon risultato?
“Sicuramente, siamo stati un po'
sfortunati, sfruttando alcune
occasioni avute nel primo
tempo il risultato finale sarebbe
stato diverso. Ritengo quella
con il Tursi una sconfitta imme-
ritata ma andiamo avanti e ci
rifaremo”.
Cosa secondo te è mancato
alla tua squadra nel secondo
tempo?
“Nel secondo tempo siamo
venuti meno dal punto di vista
atletico, abbiamo avuto un calo
fisico con un centro campo

quasi assente e questo ci ha
fatto subire i due goal”. 
La vostra è una squadra
molto giovane, quali le tue
personali aspettative?
“Nel mio piccolo cerco di dare
il massimo del contributo alla
squadra, il mister mi ha dato
fiducia facendomi giocare per

due volte come titolare, spero di
ripagare la fiducia concessami
dalla società e dai miei compa-
gni di squadra”.
L'anno scorso tu disputavi il
Campionato di allievi, quale
l'ambiente che hai trovato
nello Sporting Lauria?
“Quello dello Sporting Lauria è

un ambiente davvero ecceziona-
le, i compagni mi hanno dato
grande fiducia, la carica e la
voglia di scendere in campo”.
Pasquale Sisti, giovane dirigen-
te della Società Sporting Lauria. 
Pasquale, come nasce questa
tua esperienza da dirigente?
“Il tutto ha origine a seguito
della consapevolezza che il cal-
cio a Lauria stava per subire un
tracollo, per cui abbiamo deciso
di stringere un'alleanza con i
ragazzi dell'Associazione Oissa,
della quale oltre me fa parte
anche Nico Ielpo, e con l'aiuto
dei fratelli Bavalina e
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, abbiamo dato inizio
a questa entusiasmante espe-
rienza calcistica. Sono stati rea-
lizzati  nuovi spogliatoi, curato
il campo, coinvolto i ragazzi di
Lauria”.
Quale il tuo ruolo nella
Società Sporting Lauria?
“Sono socio collaboratore, diri-
gente, accompagnatore, un tutto

fare”. 
Pasquale riesci a tenere a
bada la tua indole di tifoso
vestendo i panni di Dirigenti?
“Sicuramente devo essere più
controllato e calmo durante le
partite, ma sino ad oggi sono
l'unico Dirigente che non è mai
stato espulso, questo perché
protesto con me stesso, parlo e
mi arrabbio con me stesso!”
Cosa è mancato allo Sporting
Lauria per portare a casa un
buon risultato nella partita
contro il Tursi?
“Se il Tursi è secondo in classi-
fica il livello di questa
Categoria è basso, dico questo
perché noi giochiamo davvero
bene, meritiamo di più, non
meritiamo di stare agli ultimi
posti”.
Prossimo incontro?
“La prossima partita sarà quella
con il Tricarico, una squadra al
centro della classifica.
Speriamo di dimostrare la
nostra bravura.”   

Forza fisica, attitudine alla
pratica sportiva  e una buona
dote naturale caratterizzano
l'atleta Rossana Lo Vaglio del
gruppo sportivo che fa capo al
Club Atletico Lauria ; ma da
sole queste caratteristiche non
spiegano la veloce ascesa
verso i risultati di rilievo che
l'atleta ha conseguito, per il
mezzofondo, nel giro di pochi
mesi nel corso del 2009.
Ancora più singolare appare il
successo sportivo di Rossana
se consideriamo che ha inizia-
to l'attività agonistica da poco
tempo - in pratica da questo
anno- e le sue trentatre   pri-
mavere costituiscono un osta-
colo ad una programmazione a
lungo termine. Le ragioni del
successo a livello regionale di
Rossana vanno ricercate altro-
ve, e si comprendono quando
la si vede correre: in gara o
negli allenamenti. Le falcate
sono ampie e non producono
movimenti inutili di parti del
corpo meno direttamente coin-
volte nella spinta propulsiva in
avanti. La corsa di Rossana
appare lineare e  ordinata; il
suo stile è gradevole a vedersi.
Ma a queste caratteristiche
tecniche se ne aggiungono
altre che fanno la differenza.
Rossana è evidentemente
molto motivata alla corsa ed al
conseguimento del risultato.
Del resto, per lei  lo sport  rap-
presenta anche una scelta di
vita. Senza privilegiare un'atti-
vità sportiva particolare ma
provandone diverse Rossana
Lo Vaglio ha frequentato l'Isef
e si è diplomata  nel  2000 .
Anche il suo lavoro quotidiano
si esplica in ambito sportivo.
Rossana gestisce due palestre:
una nel suo paese di
Francavilla sul Sinni e un'altra
ad Agromonte. Tra questi
impegni di lavoro deve trovare
il tempo per andare a Lauria
due volte alla settimana per gli
allenamenti di atletica leggera.
A Lauria l'atleta mezzofondi-
sta è nelle buone mani di
Domenico Forestieri: presi-
dente dell 'Atletica Sedas
Lauria e affermato tecnico del
mezzofondo con esperienza
trentennale. Per Rossana la
svolta verso l 'agonismo è
venuta solo questo anno. In
gennaio l'atleta ha provato
degli allenamenti ed è stata
subito notata dal tecnico
Domenico Forestieri che le ha
affidato un posto in squadra ai
campionati regionali di società
per le gare di  cross che si
sono disputate a Policoro il 18
gennaio scorso. La fiducia
riposta nell'atleta ha dato i
suoi frutti: Rossana, insieme

ad Isa Manfredelli e a Maria
Rosaria Martino, ha vinto il
titolo regionale di  cross . La
squadra Lauriota ha acquisito
il diritto di partecipare ai
Campionati italiani di cross
che si sono disputati a Firenze
l'8 febbraio. Alla partenza
erano schierate oltre centoses-
santa  atlete  in rappresentanza
di cinquantaquattro club spor-
tivi. Su un percorso reso quasi
inagibile dalle piogge torren-
ziali, la squadra della Sedas
Lauria ha ben figurato classifi-
candosi al ventiseiesimo posto
e quindi battendo oltre la metà
delle squadre presenti.
L'esordio di Rossana non
poteva essere migliore: un
titolo regionale e un' ambita
partecipazione ai Campionati
Italiani di Cross. La ciliegina
sulla torta  è giunta con il pri-
mato regionale assoluto sulla 4
x 1500 siglato a Lauria il ven-
tisei aprile scorso. In quella
data il quartetto formato da
Addolorata Cantisani, Maria
Rosaria Martino, Rossana Lo
Vaglio e Isa Manfredelli ha
fatto fermare il cronometro sui
22'06" 7 migliorando di 1'40"
il precedente limite detenuto
da atlete materane. In media
ogni frazionista ha guadagnato
25". Rossana ha dato il suo
valido contributo correndo la
sua frazione in 5'20" a soli sei
secondi dal tempo impiegato
dalla forte compagna di squa-
dra Isa Manfredelli. Per cono-
scere meglio la singolare sto-
ria sportiva di Rossana Lo
Vaglio  le abbiamo posto alcu-
ne domande alle quali l'atleta
ha gentilmente risposto per
l'Eco di Basilicata.
Rossana, prima di questo
anno avevi fatto gare di
corsa?
Da sempre sono stata appas-
sionata dello sport in generale.
Ho provato a fare vari sport
fin da piccola. Alle scuole
medie ho fatto gare di corsa
campestre e ne ho anche vinto
alcune. Da allora il mio sogno
è stato quello di praticare l'a-
tletica leggera. Mi sono chie-
sta come fare per diventare
atleta. Sentivo la voglia di
allenarmi e di far parte di un
gruppo sportivo ma non sape-
vo come fare. I miei genitori
mi avrebbero accontentato ma
non sapevano dove accompa-
gnarmi per coltivare questa
passione per la corsa. Devo
dire che  non ho avuto, in tal
senso, grande aiuto in ambito
scolastico da parte di quelle
figure che avrebbero potuto
indirizzarmi in qualche modo.
Credo che in quella fase i
ragazzi vadano guidati. Io non

sapevo a chi rivolgermi.
A Francavilla non c'era nes-
suno che praticava l'atletica
leggera?
No, nel mio paese lo sport più
praticato è sempre stato il cal-
cio. Anche oggi è così. Di
fatto ho perso l'opportunità di
fare atletica da subito. Ho fre-
quentato palestre ed ho fatto
tre anni di karatè. Sentivo pro-
pensione per l'attività fisica e
per me lo sport e sempre stato
un sogno e un obiettivo.
Anche per questo mi sono
iscritta all'Isef  a Perugia. Al
secondo anno ho scoperto il
mondo della corsa e da  quel
momento ho cominciato ad
allenarmi; sia pure a livello
amatoriale e per conto mio.
Ho partecipato, per esempio,
alla "Grifonissima" : corsa  di
quattordici chilometri che
fanno a Perugia tutti gli anni.   
Quali erano i risultati in
queste corse fatte a livello
amatoriale? Sentivi dentro
di te un istinto alla corsa?
Non avevo parametri. Non mi
confrontavo con nessuno e
non avevo allenatori. Correvo
senza pretese, per il solo pia-
cere di correre. Però è comin-
ciata a nascere dentro di me la
voglia di allenarmi di più. Se
non correvo per due o tre gior-
ni sentivo che mi mancava
qualcosa. La corsa ti prende
anche a livello psicologico.
Ho continuato a correre per
più di un anno. Poi ho interrot-
to perché ho cambiato lavoro e
città. Sono andata via da
Perugia dove avevo lavorato
per un anno dopo il diploma
Isef.
Qual è il tuo lavoro oggi? 
Lavoro nelle palestre presso
l'Oasi del benessere di
Agromonte dove sono diretto-
re tecnico e gestisco la pale-
stra. La struttura è stata fonda-
ta da me e dal proprietario del
locale nel gennaio del 2006 .
Mi occupo di riabilitazione, di
ginnastica rieducativa e di gin-
nastica correttiva. Facciamo
anche ginnastica di prevenzio-
ne: rivolta principalmente ai
ragazzi. Poi mi occupo di
Spinning, disciplina fittness e
di Fit Boxe, disciplina che fa
riferimento alla Kick Boxing
che è considerata un arte mar-
ziale.
Quantitativamente come è
l'utenza nei piccoli centri
della Basilicata sud occiden-
tale?
Esiste una certa difficoltà a
ritenere l'attività sportiva uno
di stile di vita. Spesso ci si
avvicina alla palestra quando
si intravedono problemi di
salute; per esempio perché il

medico ha indicato la neces-
sità di una attività sportiva che
consenta di riprendere uno
stato di forma o per perdere
peso. Oppure si viene in pale-
stra, sempre su consiglio
medico, per risolvere un pro-
blema fisico. Abbiamo perso-
ne che devono risolvere il pro-
blema del mal di schiena o che
si trovano in una situazione
post trauma , per esempio per-
ché hanno subìto un'operazio-
ne al menisco o alle ginocchia.
In breve tempo l'attività fisica
produce dei benefici immedia-
ti e succede che alcuni si fer-
mano o fanno attività a mesi
alterni. Invece occorrerebbe
continuare perché l'attività
fisica serve come terapia di
mantenimento. Qualche inter-
ruzione può dipendere anche
dal fattore economico.
Qual è il bacino di utenza
delle tue palestre?
Il centro chiamato l'Oasi del
benessere è sulla sinnica, sotto
Agromonte; in una buona
posizione. Qui convergono
persone da Episcopia,
Francavilla, Senise, Latronico
e Seluci. Una difficoltà deriva
dal fatto che la palestra non è
in un centro abitato e occorre
l'auto per arrivarci. Pertanto la
fascia di età dei minorenni o
delle persone che non guidano
è un poco penalizzata.
Bisogna tener conto del fatto
che nella nostra area ci sono
pochi giovani dai venti ai tren-
ta anni. La maggior parte sono
fuori per motivi di studio o di
lavoro. A questo si aggiunge
la concorrenza delle altre pale-
stre presenti sul territorio.
Come hai organizzato la tua
attività lavorativa e come la
concili con l'atletica pratica-
ta a livello agonistico?
Lavoro in palestra dal lunedì
al venerdì. Mi alleno la matti-
na o in pausa pranzo. Il pome-
riggio alle ore 14 sono già in
palestra per il mio lavoro. Si
va avanti per tutto il pomerig-
gio e, spesso, sono ancora in
palestra alle ore 22,30. Mi
alleno per l'atletica tutti i gior-
ni; poi l'attività fisica continua
ancora in palestra mentre fac-
cio lezione. Chi mi cerca sa di
trovarmi in palestra. Vivo
immersa nell'attività sportiva.
Quindi, anche se gareggi a
livello agonistico da poco
tempo, i tuoi risultati deriva-
no  da una attività fisica
sempre praticata; però ades-
so stai esplicitando le tue
possibilità anche nelle com-
petizioni.
Finalmente ho realizzato que-
sto sogno che mi portavo die-
tro da piccola. Il mio obiettivo

era la corsa, e l'anno scorso
avevo iniziato di nuovo ad
allenarmi con l'idea di correre
una mezza maratona. Ho fatto
molti chilometri sul tappeto
rullante in palestra; senza par-
ticolari obiettivi. Solo per
acquisire resistenza. Poi un
giorno sono venuta  a Lauria
per provare a correre sulla
pista e qui ho incontrato
Domenico Forestieri.. Per la
prima volta mi sono iscritta ad
una società di atletica leggera.
Ti rendi conto che se avessi
cominciato dieci anni prima
le prospettive potevano esse-
re molto buone?
Ti dispiace di non aver
cominciato prima a pratica-
re l'atletica leggera?
Mi dispiace moltissimo.
Sicuramente avevo le poten-
zialità per fare meglio di quel-
lo che posso fare ancora ades-
so. Credo però che l 'anno
prossimo posso migliorare i
tempi realizzati questo anno.
Sento di avere energie ancora
non sfruttate.
Rispetto a qualche tempo fa
il momento della maturità e
della massima resa in atleti-
ca si è spostato ad una età
più avanzata. Nel mezzofon-
do sono tante le medaglie
olimpiche conquistate a
trenta anni e oltre. La con-
vinzione da parte tua di
avere ancora un tempo suffi-
ciente per dimostrare le tue
possibilità potrà aiutarti a
ottenere buoni risultati.
Poiché ti alleni, in modo
metodico, da meno di un
anno hai ampio spazio di
miglioramento. Comunque
colpisce la progressione che
hai avuto in poco tempo.
Raccontaci dei risultati cro-
nometrici conseguiti questo
anno.
Nella prima mezza maratona,
fatta ad Agropoli il 5 aprile,
ho corso in 1h 37'; risultato
soddisfacente giunto dopo
poco più di due mesi di allena-
mento. Il mio allenatore,
Domenico Forestieri, dice che
sono più portata per le lunghe
distanze. La mia muscolatura
è più abituata ad una resisten-
za aerobica ma ho corso anche
le distanze tipiche del mez-
zofondo e del mezzofondo
veloce. Sugli ottocento metri
ho un primato personale di
2'22"4 realizzato a Salerno nel
mese di luglio; i 1500 metri
migliori li ho corsi ad
Avellino in 4'57"4. 
Su quale distanza pensi di
esprimerti meglio e qual è la
gare su pista che preferisci?
Sono un poco indecisa tra 800
e 1500 metri. Però sento di

preferire gli 800 metri. E' una
gara più veloce e comincio a
capire  come gestirli al
meglio. Sento che posso fare
molto meglio del tempo che
ho realizzato questo anno. 
Quella dei 1500 metri è una
gara nella quale la tattica
gioca un ruolo importante e
per questo perdona anche
qualche anno in più. Pensi di
preparare bene questa
distanza?
Si, mi allenerò anche per que-
sta gara. L'allenatore
Domenico Forestieri mi vede
bene sui 3000 metri e mi ha
consigliato di dedicarmi a
questa gara ed ai 1500 metri
poiché mi vede portata per un
mezzofondo più lungo. Le
gare su strada, più lunghe, mi
piacciono tantissimo. Tuttavia
già i tre o quattro chilometri li
soffro: si corrono troppo velo-
ci per me. Mi piacciono le
distanze dagli otto Km in su.
Il grande sogno è quello di
preparare un'altra mezza
maratona (21 Km). Deciderò
insieme a Domenico cosa fare.
Se lavoro su tante cose rischio
di non farne bene neanche
una. O faccio bene le gare
corte e le campestri oppure
preparo bene la mezza mara-
tona.
Ai pensato alla maratona
per il futuro?
Per il futuro sicuramente si.
Per ora so che ho buone
potenzialità per lavorare bene
sulla pista. Tra qualche anno,
quando sarò costretta ad
abbandonare la pista, voglio
puntare per prima cosa sulla
mezza maratona, cercando di
avvicinare tempi intorno ad
1h20' .  Successivamente,
quando avrò più chilometri
nelle gambe, proverò la mara-
tona. Almeno una volta inten-
do provarla.
Il range è molto ampio:

dagli ottocento alla marato-
na.
Ho cominciato con la mezza
maratona e sono arrivata agli
800 metri. A fine stagione ho
provato anche un 400 corso in
64"4. Era un desiderio che
avevo per vedere come reagi-
vo. Sento di avere una buona
potenza nelle gambe: in que-
sto mi aiuta la palestra che
faccio abitualmente e che mi
ha formato una buona massa
muscolare. Nel corso di que-
sto anno è cambiato parecchio
anche negli allenamenti.
All'inizio erano diversi da
quelli di Isa Manfredelli. Dal
mese di maggio abbiamo
cominciato a fare gli stessi
allenamenti ed è stato molto
più stimolante allenarci insie-
me. Per me è stato un grande
traguardo affiancarmi ad un'a-
tleta come Isa  ed arrivare a
fare gli stessi allenamenti.

Terminata l'intervista Rossana
comincia l'allenamento nello
stadio "Giuseppe Pastoressa"
di Lauria. Anche Isa
Manfredelli è già in pista. Ora
può contare su una compagna
che questo anno si è avvicina-
ta molto ai suoi primati stagio-
nali. Anzi, in Basilicata, Isa è
prima e Rossana è seconda
nelle graduatorie stagionali
assolute di 800 e 1500 metri.
In tutte le gare fatte insieme
Isa ha sempre vinto; spesso
per pochi secondi. Rossana
continua con gli allenamenti
ed ha le idee chiare sul suo
futuro da atleta. E' motivata al
punto giusto per migliorarsi
ed ottenere buone prestazioni
nelle gare di mezzofondo. Una
sana competizione tra le due
atlete potrà portare entrambe a
migliorarsi e Rossana ha tutta
l'intenzione di farlo. Corri Isa,
o Rossana ti prende…   

Raffaele Papaleo

Atletica: la formidabile progressione di risultati di Rossana Lo Vaglio 
In pochi mesi dall'esordio, a trentatre anni,  l'atleta di Francavilla sul Sinni che corre per la  Sedas

Lauria conquista un titolo ed  un  primato regionale a squadre e partecipa ai Campionati Italiani di Cross

Rossana Lo Vaglio, l'atleta di Francavilla su Sinni, corre per la
Sedas Lauria                                               Foto: Raffaele Papaleo

Da sinistra: Fabio Reale, Pasquale Sisti 
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