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La Regione Basilicata ha presentato il bando dei Piot agli imprenditori turistici e alle associa-
zioni. I tempi saranno ristretti. 60 giorni per mettere nero su bianco nuove idee. I fondi pro-
vengono dall’Europa e sfiorano i 100 milioni di euro Speciale a pagina 3
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Il sogno di Martina: incontrare Benigni e Panariello 
IL PUNTO/La giovanissima poetessa di Trecchina si aggiudica un nuovo premio per le sue composizioni diventando una mattatrice dei concorsi letterari
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Un tempo si parlava di << demone del gioco >>. Se questa
terminologia può considerarsi desueta, il concetto però non cambia,
e gli esiti nefasti sono sempre gli stessi: perdita economica ( debiti e
conto in banca prosciugato ); perdita degli affetti ( le persone vicine
non si fidano più ); perdita delle prospettive future ( autostima e pro-
getti ). Non serve, certo, essere degli specialisti per intravedere in
tutti questi segnali una patologia che può distruggere la vita. È pro-
prio questo il rischio sottolineato anche dal Catechismo della Chiesa
cattolica, quando dice che << i giochi d'azzardo o le scommesse non
sono in se stessi contrari alla giustizia. Diventano moralmente inac-
cettabili allorché privano la persona di ciò che le è necessario per far
fronte ai bisogni propri e altrui. La passione del gioco rischia di
diventare una grave schiavitù >>. 
Purtroppo non è solo una remota possibilità. Secondo gli ultimi dati,
solo nel 2008 gli italiani hanno scommesso circa 800 euro ciascuno,
47 miliardi di euro totali cui si sommano altri 2 miliardi di gioco
clandestino. Ben 1 milione 300 mila italiani sono << malati di gioco
>>, con spese di oltre 7 mila euro l'anno. L'allarme è stato lanciato
dal Coordinamento nazionale gruppi per giocatori d'azzardo
(Conagga) che chiede alla politica di equiparare la dipendenza da
gioco a quella da droghe. Oggi, un tossicodipendente che entra in
comunità ha diritto alla cura, al mantenimento del posto di lavoro e
ad altri benefici di legge, mentre un giocatore che voglia curarsi può
scegliere solo il licenziamento. Invece, appare sempre più evidente
che un approccio medico di carattere psicologico è assolutamente
necessario, per non cadere nell'autodistruzione. Una soluzione clini-
ca non è però sufficiente da solo per uscire dalla dipendenza: biso-
gna far leva sulla propria volontà, sulla vicinanza delle persone care,
scommettere sulla dea bendata - questa volta si - ma sulla possibilità
di un futuro diverso, meno in balia del vento e degli incerti marosi
della fortuna.  

Donpi

MMaallaattii  ddii  ggiiooccoo  
dd’’aazzzzaarrddoo

rubrica di Don Paolo Pataro 

Giulio Messina, classe '87, vin-
citore del Premio Palazzo al
Bosco per l'inedito, è al suo
primo romanzo pubblicato
dalla casa editrice Marsilio. Un
esordio letterario che non
lascia indifferenti per la durez-
za dell'argomento trattato, ma
non solo; il romanzo è "in for-
mazione", lungi dall'essere
"compiuto". I tempi sono scan-
diti da droghe, scopate occa-
sionali e alcool. Attraverso la
descrizione minuziosa della
fuga di fronte al dolore e del-

l'incapacità di sopportare il peso delle emozioni, l'autore tra-
sforma uno stato d'animo personale in flagello generazionale.
Lo fa grazie ad una scrittura veloce che a tratti rallenta per
fotografare un dettaglio. Il narratore, raramente didascalico,
osserva il suo alter ego; l'autodistruttivo e volitivo Joseph. Il
misto di attrazione e repulsione che ha nei suoi confronti,
archetipo letterario sempre convincente, diventa il fulcro del
romanzo, in cui le figure femminili, quasi assenti, assolvono
ad un ruolo predefinito, di oggetto di desiderio. 
Ma, "Prima che sia giorno", è anche la storia di un  gruppo di
ragazzi romani, giovanissimi Rampolli della Roma bene, con
famiglie inesistenti alle spalle in cui i genitori sembrano
temere i propri figli sui quali hanno perso qualsiasi autorità.
Giovani spaventati e anaffettivi, vigliacchi e a volte violenti,
convinti che l'inferno che si sono costruiti sia stato loro impo-
sto. 
Tutto ha inizio con una telefonata; il protagonista viene a
sapere che sua nonna è in fin di vita e, nell'incapacità di anda-
re a farle visita, decide di partire, ".. nemmeno la morte ha il
potere di sbrogliare, di dare un senso definitivo alla matassa
inestricabile di eventi che scorrono nella vita di un indivi-
duo", la realtà diventa lontana e, dunque, governabile. 
Il narratore non ci dice mai il suo nome, viaggia per la
Spagna da solo dopo che i suoi amici lo "dimenticano" a
Lisbona, si pone domande alle quali non offre alcuna rispo-
sta. Porta avanti un rito collettivo autodistruttivo, ma poi se
ne distanzia, intraprendendo una guerra personale contro un
nemico che non esiste. La sua incorporeità diventa fumettisti-
ca quando si accorge che la sua immagine non si riflette
neanche negli occhiali a specchio di un amico.   
Solo nella pagina finale la speranza di una rinascita; immagi-
ni che appartengono ad un registro cinematografico descrivo-
no la camera d'albergo in cui il protagonista alloggia una
volta tornato a Roma "in incognito". Per la prima volta è lui a
scegliere; spende tutto il denaro che gli rimane per pagare la
sua "convalescenza"  e decide di non uscire dalla stanza fin-
ché non sarà certo "…che ogni mio passo fuori da questo
albergo misurerà l'uomo che sono…". 

Margi de Filpo

Prima che sia giorno 
LA RECENSIONE

Margi De Filpo 

Sono 15000 i cittadini di
Lauria oltre a più di 25.000
che gravitano attorno a questo
centro quali Nemoli, Rivello,
Trecchina, Lagonegro,
Castelsaraceno, Latronico,
Castelluccio, Rotonda e
Viggianello.
Questi inermi cittadini subi-
scono ciò che è occorso a me
qualche giorno fa: non vorrei
iniziare parlando,  di una cosa
personale perché a chi legge
non può interessare di meno,
la cito per esempio, con la
speranza di non tediare, tro-
vando interesse e leggendo
fino in fondo:  una persona a
me cara alcuni giorni fa ha
subito una caduta con conse-
guente trauma ortopedico agli
arti inferiori. Prontamente ci
siamo rivolti al  "cosiddetto
Pronto Soccorso" ed, a nostre
spese, abbiamo dovuto con-
statare che è infimamente
inferiore a un normale ambu-
latorio di medico di famiglia,
pur essendo presenti, nei tre
turni, "per assicurare l'assi-
stenza", un medico e qualche
infermiere con ausiliario ecc.
(omissis). Ci siamo sentiti
dire che la malcapitata non
poteva essere sottoposta alle
prime cure perché l'ospedale
non dispone di medico radio-
logo per la refertazione dell'e-
ventuale radiografia, che,
vista  la regolare presenza di
tecnici di radiologia, avrebbe
potuta essere eseguita, ma
non refertata. Il radiologo è
presente "a lotteria", cioè non
si sa se e in quali giorni c'è. 
Per ovvie ragioni raggiun-
gemmo il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Lagonegro
ove la malcapitata fu discreta-
mente assistita e sottoposta
all' ambìto esame per avere la
certezza dell'esito negativo. 
L'ASL locale, mantiene giu-
stamente aperta la struttura
dell'Ospedale di Lauria, che
era il fiore all'occhiello della
zona, specie quand'era
Clinica privata, con evidente
ovvia applicazione di perso-
nale qualificato e specialisti-
co. Credo per perseguire un'e-
conomia di gestione, detto

Ente, che prima era la ASL n.
3, si guarda bene  dall'appli-
care uno specialista radiologo
nel reparto di radiologia, pur
esistente, ove è applicato,
personale paramedico male
utilizzato, a discapito dei con-
tribuenti.  
Tutti  sanno che l'economia di
gestione non è fine a se stes-
sa. Ben venga essa, specie se
necessita per l'elargizione di
emolumenti e indennità varie
di premialità ai dirigenti, che
l'hanno guadagnata con sacri-
fici e straordinari, quindi
sacrosant, ma applicando
tagli ai servizi!!!!! 
Non  porterebbe alla miseria
chi beneficia dell'economia
ricavata, se si applicasse un
radiologo, per la refertazione
di un esame radiologico, sep-
pure un'ora a fine turno,
distaccandolo dall'Ospedale
privilegiato. Diranno che que-
sta non è malasanità, coloro
che hanno sempre osteggiato
il funzionamento e l'esistenza
dell'Ospedale di Lauria. Io
invece dico che è malasanità
tutto ciò che viene perpetrato
a discapito della salute di una
maggioranza di utenza, pena-
lizzando i più sfortunati, che
magari potrebbero avere biso-
gno di un presidio ortopedico,
agognato e negato per il soli-
to risparmio perseguito, que-
sta volta dalle leggi regionali
non adeguate ad altre regioni,
creando pazienti di serie A,
B, o C come si classifica la
nostra per la Sanità. 
Qualche operatore sembrano
già stanco al mattino appena
aprono lo sportello, operando
con sufficienza e insofferen-
za, facendo sudare ai malca-
pitati utenti il "favore" che
questi gentilmente gli chiedo-
no. 
Una volta ebbi a dirgli che
deve ringraziare Dio dell'esi-
stenza di noi malati e quindi
della nostra richiesta di servi-
zi, ché altrimenti non ci
sarebbe il suo posto di lavoro.
È malasanità anche ciò che
venne ribaltato, quando si era
precedentemente stabilito,
cioè che il miglior sito per la

costruzione dell'Ospedale
Unico dell'ASL n. 3, era in
C.da Valle Salomone, a
cavallo delle tre Valli, del
Noce, del Sinni e del Mercure
e prossima alla val d'Agri e
del Sarmento. Tutti, anche gli
asini in geografia, sanno che
è una vasta area centralissima
e agevolmente raggiungibile
tramite autostrade e super-
strade. Sembra che per "igno-
te" intese, ove l'ottimo serio
dott. Henry John Woodcock
non si è mai imbattuto, eppu-
re, indagando su cose serie,
com'è sua abilità, avrebbe tro-
vato le cause, che tutti sanno
e nessuno dice, del perché fu
svenduto il precedente  accor-
do sul sito individuato, testé
citato.  
Per "ignoti" motivi, fu barat-
tato quel sito trovandone un
altro estremamente periferico
rispetto alla Regione
Basilicata ma nell'immediato
confine con la Campania. 
I P.M., se non c'è una denun-
cia circostanziata, non aprono
nessun fascicolo. Come non
si denuncia, ciò che tutti
sanno ma nessuno dice, che
una precisa zona del Comune
di Lauria è infetta  da radia-
zioni  da scorie nucleari
sepolte; basterebbe munire di
un rilevatore due dipendenti
un giorno che hanno poco
lavoro, per accertare o esclu-
derne la veridicità. Mi risulta
che qualche benpensante
medita di rivolgersi al
Gabibbo.
Per non andare fuori tema mi
esimo dal denunciare altre
storture, tutte riconducenti a
un unico filone, lo stesso: l'in-
differenza per il bene del pro-
prio popolo.
Purtroppo gli organi di tutti i
livelli, burocratici, ignorano
la geografia e, all'occorrenza
non la studiano (i politici la
conoscono bene), né si prodi-
gano in una ricerca demogra-
fica, con i mezzi di cui si
dispone, che oggi sono alla
portata anche dei bambini.
Volendo potrebbero svolgere
equamente i compiti cui sono
preposti e pagati. Non consi-

derarono che Lauria conta
15.000 abitanti, che merite-
rebbero un po' di considera-
zione. Io credo alla giustizia.
Credo che la classe dirigente
futura sarà più istruita, quindi
verrà fatta giustizia. Temo
che la mia generazione non
vedrà questa necessaria meta-
morfosi. In sintesi la vera giu-
stizia sarà indotta dal tempo. 
Mi viene in mente che final-
mente un politico intelligente
ha provveduto a ristrutturare i
collegi elettorali, che dovran-
no portare il nome del comu-
ne più popoloso che gravita
in esso.
Quindi il nostro collegio
dovrà chiamarsi collegio di
Lauria. I denigratori di questo
grosso centro, ce ne sono
tanti a tutti i livelli e catego-
rie, si sono testardamente
inventata la denominazione
abusiva Collegio della
Vald'agri-Lagonegrese,  ove
intitolano due zone del colle-
gio, non Lauria, come dovu-
to, che è il paese più grosso
sia in termini di elettorato
che di superficie.
Inoltre un politico, dell'entro-
terra della Provincia di
Potenza, originario di un pae-
sino della Vald'Agri, forse
perché proprietario di una
villa a Maratea, neoeletto
Senatore, nell'iscrizione al
ruolo del Senato, dichiarò di
essere eletto nel collegio di
Maratea, figuriamoci! 
Meno male che è stato non
ricandidato e anche dimenti-
cato.
Così come un altro, non
ricordo bene chi, altri potreb-
bero ricordare, nominando la
progettanda autostrada
Laur ia -Cande la -Foggia ,
come da tutti era denominata,
gli piaceva dire Maratea-
Candela-Foggia. 
I denigratori di Lauria, qua-
lunque motivo li muove, non
perseguono un'idea politica
ma qualunquistica, o meglio,
del sentimento filosofico del
"tanto peggio tanto meglio"
che trova ampio lignaggio
negli annali di Lauria. La
maggioranza dei laurioti

pensa solo ai doveri familiari
e quindi al lavoro, per la
grande laboriosità di cui sono
dotati, subiscono paziente-
mente le angherie cui sono
purtroppo assuefatti. Il tema
era la malasanità "strisciante"
quindi mi fermo qui, dopo
avere accennato alcune cause
e concause, anche se potrei
parlare di vari scempi di altra
natura, 
Credo che la ristrutturazione
delle ASL potrebbe dare
migliori risultati, lontano
dalle beghe di campanile;
qualche solerte dirigente
aprirà bene gli occhi, anche
meditando su ciò che ho
molto modestamente esposto.
Non è questa la sede per par-
lare degli scempi, cui accen-
navo, magari in qualche altra
ospitata in questo ottimo
periodico descriverò la mia
impressione del perché
Lauria segna il passo. 
Ora dirò solo che gli ostru-
zionisti di Lauria sembrano
essere gente che ha dichiara-
to guerra a questa città e ai
suoi illustri abitanti, molto
modestamente affermo che si
fa la guerra a chi fa paura;
Lauria fa paura per la poten-
zialità dei Laurioti, anche gli
"ex" oriundi ma integrati nel
tessuto sociale.
Fino a quando saremo gestiti
da dirigenti, con poca sensi-
bilità e molto lassismo e
menefreghismo, che mirano
più alla busta paga che ai
doveri civici e di responsabi-
lità cui sono preposti, saremo
sempre trattati alla stregua da
terzo mondo. 
Sollecitando qualche even-
tuale associazione civica, esi-
stente sul territorio, a render-
si parte diligente e denuncia-
re le storture, anche martel-
lando, tramite questo o altri
mezzi, affinché verranno resi
noti agli organi preposti alla
giustizia sociale, per il rispet-
to dei relativi doveri a van-
taggio degli aventi diritto,
ringrazio la Direzione
dell'ECO se ospita di questo
mio sfogo,

Cav.  Ferdinando Del Duca

A Lauria un malservizio che si verifica ogni giorno a discapito di migliaia di utenti che
pagano o hanno pagato i contributi nel corso della loro vita

Malasanità è anche questa. Lo sfogo di un lettore 

Martina Marotta di
Trecchina conquista la
175° vittoria con una
poesia dedicata al Dr.
Antonio Costanza
Mitidieri dell'Ospedale
di Prato, anche lui luca-
no, di Latronico, geria-
tra della nonna.
Dopo i tanti successi di
famose poesie di
Martina come Quel dia-
mante della mia
mamma, L'arcobaleno
della III A, Preghiera,
Surano, Al mio dottore,
Il Paese del mio babbo,
La cenciosa Prato, tutte
pluripremiate ecco che
un'altra lirica di Martina
Marotta, "Piccola
Grande poetessa
Pratese", come l'ha
definita Pina Petracca,
nota poetessa pugliese,
in poco più di due mesi
vince in 12 concorsi let-
terari in Italia ed all'e-
stero (a Melbourne e
Atene). Una poesia che
scrisse quando frequen-
tava la V elementare
presso la scuola Collodi
di Prato ed era amore-
volmente seguita dalla
maestra Gloria Papi che
tanto ha significato
nella effervescente car-

riera poetica della pic-
cola Martina. A quell'e-
poca la nonna di
Martina, Serafina, in
quel periodo a Prato,
trascorse un breve
periodo presso il repar-
to di geriatria dell'ospe-
dale di Prato. Era quello
un mondo che Martina
scopriva in quell'occa-
sione per la prima volta,
la sfera degli anziani,
monumenti viventi di
vita vissuta, ma comun-
que persone che hanno
bisogno anche della pur
minima tenerezza per
sentirsi ancora legati a
questo mondo. In que-
sto contesto Martina
ebbe modo di apprezza-
re le amorevoli atten-
zioni che il dott.
Mitidieri Costanza
Antonio, anche lui luca-
no, di Latronico ma da
un ventennio a Prato,
rivolgeva alle "nonni-
ne" ricoverate in quel
reparto. Il tempo di
ritornare a casa ed ecco
pronta la lirica che met-
teva in risalto le amore-
voli attenzioni di un
medico, che alla fine
definisce "Angelo delle
nonne" per far capire

meglio la funzione del
Geriatra. Solo un cuore
gentile di una fanciulla
di 11 anni poteva

apprezzare questo con-
nubio amorevole fra
geriatra e anziane rico-
verate in un ospedale
molte volte in attesa
dell'ultimo respiro. Nei
versi della poesia
"L'Angelo della nonna"
si legge "…Mia nonna,
invece, ammira il don-
doloso passeggiar di un
piccione che va su e giù
sul terrazzo.E mentre
son qui ad ascoltare i
racconti di quando face-

va la maestra,ecco arri-
vare, vestito di
bianco,un signore con
un aspetto dolce e sorri-

dente:chi sarà ? Il dotto-
re ?
Parla e accarezza tutte
come se fossero le sue
nonne. Una parola di
conforto a Maria, una
carezza a Gianna, ascol-
ta il cuore a Marta,
misura la pressione a
Donatella ed a tutte pro-
mette di mandarle pre-
sto a casa. Con amore
dona conforto,sicurezza
e dolcezza… Ma chi è
quest'uomo ? "è il

geriatra", mi dice la
nonna. Per me è invece
un angelo, un vero
a n g e l o … " L ' A n g e l o
delle Nonne…"
" Sempre Martina, l'an-
no precedente aveva
dedicato una lirica al
suo pediatra e chiuden-
do la poesia (in versi)
scriveva "Fra qualche
anno grande sarò/ed il
Pediatra più non
avrò,/la Geriatra vorrei
fare/e le tue cure ricam-
biare." 
Un preludio alla lirica
dedicata al Geriatra che
le giurie dei premi lette-
rari a cui ha partecipato
in questi ultimi due
mesi hanno particolar-
mente apprezzato.
Martina non è nuova a
grossi exploit poetici,
basta pensare che alla
sua tenera età, ha 11
anni e frequenta la
seconda media della
scuola Malaparte di
Prato, ha inanellato ben
175 premi classifican-
dosi al primo posto
anche all 'estero in
Australia (ben 4 con-
corsi), in Svizzera, in
Grecia. Recentemente
le sue poesie sono state

recitate al festival della
Poesia ad Atene, dove
ancora una volta è stata
premiata. E' finalmente,
dopo una lunghissima
attesa, dovuti a proble-
mi tecnici, in rilegatoria
il suo primo libro che
racchiude le poesie da
lei scritte mentre fre-
quentava le scuole ele-
mentari. Il libro è stam-
pato dalla Attucci edi-
trice di Carmignano e
sarà in libreria nelle
prossime settimane.
Libro a cui hanno dato
il patrocinio numerose
autorità locali e
Nazionali. La poesia
non è comunque l'unica
espressione artistica di
Martina che ormai da
qualche anno si diletta e
dipingere e a suonare il
Flauto Traverso ed altri
strumenti musicali.
Insomma una vita per
l'arte nelle sue forme
più svariate. Martina è
membro di numerose
Accademie letterarie
Italiane ed Estere. Il
sogno nel cassetto di
Martina incontrare
Benigni e Panariello…
chissà se Babbo Natale
potrà dargli una mano.

Martina Marotta 
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L’INIZIATIVA/Presentato a Maratea un provvedimento che innescherà nel giro di 60 giorni le progettualità del territorio. I fondi provengono dall’Europa

Turismo: dodici milioni di euro per i Piot nel Lagonegrese  
Lo scorso 14 di novembre,
presso la Sala Consiliare del
Comune di Maratea si è  tenu-
to un tavolo operativo utile
alla presentazione sul territo-
rio regionale dei Piot
(Pacchetti Integrati di Offerta
Turistica). Alla folta platea
degli intervenuti, tra operatori
turistici ed imprenditori del
lagonegrese, si sono rivolti
rappresentanti delle forze poli-
tiche regionali. Nel corso del
dibattito dal tavolo dei relatori
sono giunti gli interventi del-
l'ingegnere Lorenzo Affinito
dirigente dell'Ufficio Turismo
di Basilicata, del Presidente

dell'Apt di Basilicata dott.
Gianpiero Perri, dell'assessore
regionale alle Attività produt-
tive Gennaro Straziuso, del
consigliere regionale Marcello
Pitella, del consigliere Luigi
Scaglione e del primo cittadi-
no di Maratea Mario Di Trani.
Unanime il pensiero nel rite-
nere i Piot una grande oppor-
tunità che viene data al territo-
rio nella programmazione
dello sviluppo turistico. In
particolar modo è stato evi-
denziato il ruolo di protagoni-
sta che la classe degli impren-
ditori e i privati in genere,
possono svolgere nel presenta-

re i propri progetti di offerta
turistica. Il bando relativo ai
Piot, emanato in attuazione
dell'Asse IV Obiettivo specifi-
co IV.1 del Fesr 2007/2013,
vuole infatti essere da stimolo
per l'imprenditoria privata a
promuovere uno sviluppo turi-
stico condiviso. 
Tra le finalità dei Piot vi sono,
trasformare in vantaggio com-
petitivo le risorse culturali,
naturali,  paesaggistiche e ter-
ritoriali  della Regione; accre-
scere la competitività naziona-
le ed internazionale delle
destinazioni turistiche regiona-
li; favorire il processo di

"destagionalizzazione" dei
flussi turistici verso la
Basilicata; diversificare l'of-
ferta ricettiva mediante la
messa in campo di interventi
volti alla valorizzazione dei
poli di attrazione turistica ed
alla costruzione di mirate reti
turistiche tematiche; creare
delle forme di partenariato tra
istituzioni pubbliche e opera-
tori economico-sociali. I fondi
messi a disposizione per il
finanziamento dei Piot,
ammontano ad 80 milioni di
euro. I progetti che si intendo-
no presentare per l'eventuale
finanziamento, debbono per-

venire al Dipartimento Attività
Produttive Politiche

Innovazione Tecnologica, a
partire dal 23 novembre 2009

ed entro il 23 gennaio 2010.
Le domande possono riguar-
dare interventi infrastrutturali,
azioni di sensibilizzazione e
promozione, aiuti agli investi-
menti di piccole e medie
imprese. 
Coloro che vogliono maggiori
e puntuali informazioni posso-
no reperire il bando collegan-
dosi al sito www.basilicata-
net.it o rivolgersi al responsa-
bile del procedimento al
numero telefonico
0971.668633  o ancora all'in-
dirizzo mail elena.iacoviello
@regione.basilicata.it.  

Marianna Trotta

Prospero Cassino ha partecipato
all'incontro tenutosi a Maratea sui
Piot, in qualità di rappresentante
della Confesercenti provinciale di
Potenza.
Ci dica, quale la sua valutazione
rispetto allo strumento dei Piot
dall'osservatorio della Confeser-
centi?
Con l'incontro che si è tenuto a
Maratea tra le forze politiche e gli
imprenditori turistici del lagonegre-
se, si concluso il ciclo di presenta-
zione del nuovo strumento di svilup-
po Piot. Uno strumento a mio modo
di vedere assolutamente rivoluziona-

rio rispetto ad altri strumenti legislati-
vi. Dai Piot emerge fortemente una inversione di rotta nella
determinazione delle responsabilità. I Pioto vogliono come attivi
protagonisti nel settore turistico l'imprenditore, il privato cittadi-
no. Questa la grande ed importante novità che come
Confesercenti grandemente apprezziamo. Intendiamo per questo
cogliere la sfida intrinseca. Per questo motivo come associazio-
ne abbiamo dato la nostra disponibilità per la organizzazione di
alcuni partenariati in taluni territori. Naturalmente non rappre-
sentiamo solo le nostre imprese ma siamo aperti a tutti le impre-
se. Coloro che vogliono contattarci possono farlo collegandosi al
nostro sito, all'indirizzo www. catbasilicata.it, ove troveranno
tutte le notizie riguardanti la nostra organizzazione. 

Manuela De Filippo
giovane marateota, di
professione avvocato e
da qualche tempo
impegnata nel settore
turistico. 
Manuela, tu fai parte
di un'Associazione
che opera nel settore
turistico, vuoi parlar-
cene?
Ho partecipato all'in-
contro che si è tenuto a
Maratea per discutere
dei Piot, proprio quale
r a p p r e s e n t a n t e

d e l l ' A s s o c i a z i o n e
Maratea Festival. La nostra è un'Associazione
sorta a Maratea  per volontà di giovani del posto
ma che, si è subito aperta ad altre realtà lucane e
non solo. Oggi infatti possiamo dire che la nostra è
un'Associazione che interessa realtà mondiali poi-
ché ne fanno parte ragazzi di tutto il mondo che
provengono ad esempio dalla California, da a New
York e di recente dalla più vicina Francia. 
Quale lo scopo primario dell'Associazione
Maratea Festival?
Il nostro obiettivo primario è quello di portare il
nome di Maratea al centro del Mediterraneo e,
insieme alla nostra cittadina dell'intera Basilicata.
La nostra Regione ha la fortuna, pur nella diffi-
coltà economica mondiale, di vivere questo
momento di crisi godendo di una grande opportu-
nità non comune a tutte le realtà, ossia quella di
poter far conoscere le sue bellezze. Un patrimonio
naturalistico, artistico e culturale che è stato
sapientemente conservato e preservato nel tempo. 
Manuela come pensate di far conoscere
Maratea e la Basilicata  nel Mediterraneo? 
Vogliamo promuovere la nostra terra mediante l'e-
vento che abbiamo curato e organizzato la scorsa
estate, ossia attraverso la manifestazione Maratea
Film Festival. Un evento che vuole coinvolgere si
il territorio della nostra cittadina ma allargarsi
anche alla zona del melfese, alle Dolomiti lucane,
promuovendo le bellezze di Pitrapertosa, facendo
conoscere realtà come il volo dell'Angelo o la rap-
presentazione che si tiene al Parco della Grancia.
Lavoriamo affinché Maratea divenga porta del
turismo internazionale. 
Dopo la presentazione dei Piot da parte delle
forze politiche, come Associazione cosa ne pen-
sate di questo nuovo strumento?
I Piot, credo rappresentino la grande occasione
utile a far sviluppare quello che è già nato in
maniera spontanea, ossia la progettualità proposta
dal basso, proposta da cittadini che si sono associa-
ti e che hanno dialogato con gli operatori locali,
con i Comuni limitrofi e più lontani della
Basilicata, tutti con un unico obiettivo quello di
realizzare un grande e consolidato sistema turisti-
co. Ci auguriamo che attraverso i Piot si possa
creare quella rete di relazioni e di servizi turistici
che ci permetta finalmente di riempire il nostro
bellissimo territorio di contenuti culturali e artisti-
ci. Solo così sarà possibile attirare il turismo inter-
nazionale in grado di garantire alla nostra Regione
presenze durante tutto l'anno.  

Assessore Straziuso,
al termine dell'in-
contro che si è tenu-
to a Maratea utile
alla presentazione
dei Piot, quali le sue
sensazioni dinanzi
alla platea degli ope-
ratori turistici del
lagonegrese?
L'incontro organizzato
a Maratea sui Piot,
ritengo sia stato un
tavolo operativo estre-
mamente partecipato
che ha segnato la pre-
senza appunto di qua-

lificate figure profes-
sionali che sul territorio operano nel settore del
turismo. Il primo cittadino Di Trani, ci ha ricevuto
in maniera meravigliosa mostrando grande operati-
vità e concretezza nell'affrontare l'importante tema. 
Assessore volendo sinteticamente definire i
Piot…
I Piot sono per la nostra Regione un' idea innovati-
va considerato che in Basilicata i settori trainanti
nell'economia sono appunto quello del turismo,
dell'agricoltura e del terziario. Attraverso i Piot
vogliamo quindi far nascere o meglio sviluppare la
capacità di cooperare facendo in modo che il turi-
smo della Basilicata dall'ambito settoriale divenga
un consolidato sistema. Non dobbiamo parlare più
di settore del turismo poiché, tutto il sistema eco-
nomico e culturale della nostra Regione  deve esse-
re legato al turismo. È necessario dimostrare nuove
virtù, non possiamo sentirci dire che come popolo
non siamo capaci di far emergere le bellezze del
nostro territorio, ma solo di sperperare risorse.
Bisogna quindi lavorare perché i Piot, diano vita ad
un sistema turistico che coinvolga tutti i settori pro-
duttivi. Volendo in concreto far riferimento ai
fondi messi a disposizione per questo nuovo
strumento…
Sono stati stanziati 80 milioni di euro per il 2009,
per il prossimo anno, per il 2010 quindi sono stati
stanziati  43 milioni di euro. A partire dal prossimo
23 novembre iniziano a decorrere 60 giorni per la
presentazione dei pacchetti turistici ad opera degli
imprenditori turistici, delle associazioni o dei pri-
vati. 

Rosa Amoroso, è il
Presidente del
Consorzio Turistico
Sotto il Segno del
Delfino.
P r e s i d e n t e
Amoroso, dalla sua
esperienza nell'am-
bito delle attività
turistiche, quale il
suo giudizio rispetto
ai Piot,  nuovo stru-
mento di sviluppo
che è stato presenta-
to agli operatori del
settore?

Sono convinta che pro-
prio attraverso la realizzazione dei Piot, a tutti gli
operatori turistici viene  data la grande ed unica
opportunità di realizzare un sistema turistico
integrato. I fondi stanziati attraverso i Piot sono
notevoli, tocca adesso a noi imprenditori turisti-
ci, proporre un'offerta turistica che riguardi non
solo Maratea ma tutto il territorio del lagonegre-
se. 
Gli operatori del settore debbono quindi
riversare in campo un maggiore impegno?
Ritengo che sia giunto il momento per noi
imprenditori turistici, tutti,  di chiederci se siamo
in grado e se abbiamo la forza di realizzare un
prodotto turistico che ci permetta di partecipare a
livello mondiale al sistema che genera l'econo-
mia turistica. Mi auguro per questo che il territo-
rio tutto risponda positivamente a questa impor-
tante sfida. È necessario un agire in sinergia
delle strutture turistiche, delle associazioni che
operano sul territorio, degli imprenditori, dei cit-
tadini a vario titolo lavorano nel settore. In qua-
lità di Presidente del Consorzio il mio impegno è
diretto ancor di più, sfruttando l'opportunità rap-
presentata dai Piot, a promuovere una maggiore
collaborazione tra i diversi operatori  affinché si
giunga  ad una totale sinergia di intenti

Presidente Perri, un’analisi sinte-
tica sui Piot...
I pacchetti per le offerte turistiche
hanno un ritmo e una tempistica
molto precisa, dal 23 di novembre
sarà possibile iniziare a presentare le
proposte, la scadenza è sancita  il 23
di gennaio. Sostanzialmente si tratta
di 60 giorni in cui attori privati e
Amministratori locali, in maniera
molto libera devono sedersi ad un
tavolo e fare partenariato. Niente di
notarile o particolarmente complesso.
Quello dei Piot è un protocollo si
impegnativo, al fine di determinare i
principali obiettivi da raggiungere
nel settore turistico, ma di facile
attuazione. Agli operatori si chiede
di individuare e descrivere dei pac-
chetti integrati di offerta turistica, di

identificare percorsi e itinerari e
chiedere alla Regione Basilicata di
canalizzare le risorse per iniziative
coerenti con questi obiettivi.
Attraverso i Piot si segna una svolta,
nel senso che si chiede ai privati di
attuare delle progettualità, mentre
l'Ente Regione si colloca come finan-
ziatore di progetti di interesse locale.
Ci auguriamo che la capacità di fissa-
re  insieme programmi e progetti,
porti a grandi ed immediati risultati
in termini di sviluppo turistico ed
economico. Ci tengo a sottolineare
che attraverso i Piot, si movimentano
sul territorio circa 22 milioni di euro.
Infatti,  15 milioni di euro la quota
pubblica alla quale si deve sommare
quella privata. Somma totale che
deve essere impiegata sul nostro ter-
ritorio nel'arco  di tre anni. In sintesi
ritengo che i Piot, un'evoluzione dei
Pit, accentuano il ruolo del privato,
ribaltando la logica che ha visto sino
ad oggi la  politica e le istituzioni
protagonisti nelle scelte  da fare nel-
l'ambito turistico. Attraverso lo stru-
mento dei Piot gli imprenditori priva-
ti sono i protagonisti della progettua-
lità. La Regione come Ente  fa un
passo indietro, così non ci si troverà
più dinanzi a una miriade di iniziati-
ve ma ad un unico importante proget-
to. L'ambito del turismo non  sarà più
caratterizzato dall'estemporaneità,

poiché il calendario turistico della
Basilicata dovrà contenere un'offerta
più ampia. Ritengo a tal fine che da
parte degli Amministratori locali sia
necessario curare maggiormente
alcuni servizi come ad esempio quel-
lo dei trasporti, mentre da parte
nostra come Apt  cureremo ancor di
più l'immagine della nostra Regione,
anche mediante i mass media puntan-
do ad essere presenti nelle pagine
della stampa nazionale più che su
quelle locali.   
Crede che il territorio riuscirà a
parlare la stessa lingua, si verifi-
cherà in concreto questa sinergia?
È una sfida. Dopo anni che ci si
lamenta quasi di un'ingerenza da
parte del pubblico e dalla politica, è
giunto il momento che vi sia una
responsabilità della società, che si
organizzi per agire in sinergia.
Naturalmente si richiede il sostegno
delle Amministrazioni locali, che
devono garantire ad esempio la
segnaletica, la pulizia delle strade,
l'apertura di musei e di chiese. Così
come  bisogna dar vita a delle nuove
strutture, maggiormente consone ed
adeguate rispetto a quelle esistenti. È
necessario  conformarci ad un turi-
smo che cambia e questo, è possibile
solo nella misura in cui dal turismo
dipendono redditi, lavoro ed interes-
si economici. 

Consigliere regionale
Scaglione, in sintesi cosa
propone di nuovo lo
strumento Piot?
Credo che il messaggio
che debba passare è quello
di un'inversione di tenden-
za. Gli operatori turistici, i
Sindaci, gli Amministra-
tori locali grazie allo stru-
mento dei Piot finalmente
dialogano allo stesso tavo-
lo, puntando agli stessi

obiettivi. Tutte queste figu-
re importanti per il territorio devono lavorare ed
impegnarsi per utilizzare al meglio le risorse che il
territorio spontaneamente e non solo possiede.
Attraverso i Piot vi è una vera e propria rivoluzione
delle dinamiche di sviluppo territoriali. Nel corso
dell'incontro che si è tenuto a Maratea, soprattutto
nell'ascoltare richieste ed esperienze degli operatori
turistici, mi sono reso conto che nel settore vige una
nuova dinamica, caratterizzata da un polo attrattore
che è il centro tirrenico di Maratea. Passando per il
territorio di Maratea le diverse offerte turistiche pos-
sono dare sviluppo e prospettiva a tutto il territorio
del lagonegrese. 
Quella dei Piot è un'occasione importante che il
nostro territorio e la Regione Basilicata tutta, non
possono farsi sfuggire in considerazione soprattutto
delle positive ricadute dal punto di vista occupazio-
nale.

Un momento del dibattito 

Gennaro Straziuso:
“Abbiamo pensato a
procedure semplici”

Gennaro Straziuso 

Rosa Amoroso:
“Finalmente avremo

voce in capitolo”

Rosa Amoroso

Manuela De Filippo:
“Come associazioni
siamo molto attente”

Manuela De Filippo

Prospero Cassino:
“Con piacere prendiamo atto

dell’inversione di rotta”

Prospero Cassino 

Il Presidente dell’Apt Perri: “ Tutti i soggetti locali
dovranno allearsi per un’unica proposta”

Gianpiero Perri

Luigi Scaglione:
“I privati avranno 

spazio determinante”

Luigi Scaglione
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LA LETTERA/In Germania i sistemi fotovoltaici sono ampiamente utilizzati già da circa 30 anni, pertanto l’uso è altamente testato e collaudato

“L’efficienza degli impianti voltaici non è in discussione”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 1° Dicembre 2009Basilicata4

Mi preme per far chiarezza
su alcune gravi inesattezze
presenti sul precedente
numero dell'ECO  in merito
alla presentazione del Nuovo
Piano Energetico Regionale,
tenutasi a Lauria giovedì 29
ottobre, in particolare  sul-
l'efficienza degli impianti
fotovoltaici. 
Senza essere in possesso di
nessuna nozione tecnica sul-
l'argomento fotovoltaico,
qualcuno in quella sede  si è
maldestramente improvvisa-
to possessore di notizie total-
mente errate, quanto infon-
date, sull'efficienza degli
impianti fotovoltaici.
Ricordo, soprattutto a chi

dovrebbe saperlo per motivi
professionali, che in altre
nazioni europee, Germania
in primis, i sistemi fotovol-
taici sono in essere già da
circa 30 anni, pertanto la
loro efficienza è altamente
testata e collaudata, al punto
che tutti i produttori di
moduli fotovoltaici danno
una garanzia di 25 anni sulla
loro produzione, garantendo
un calo fisiologico del rendi-
mento pari al solo 0,6%
all'anno, al di sotto del quale
avviene l'immediata sostitu-
zione del (o dei) pannelli
difettosi. 
Per dare un idea dell'alta
affidabilità di tali sistemi,

l'azienda che rappresento ha
già installato circa 9.500
pannelli fotovoltaici, distri-
buiti in circa 160 impianti,
messi in produzione ormai
da diversi  anni, nessuno dei
quali risultato inefficiente o
difettato, anzi aventi produ-
zioni energetiche in molti
casi addirittura superiori a
quanto previsto, data la par-
ticolare favorevole esposi-
zione solare (Kw/mq) della
quale gode il Sud Italia. 
Dichiarazioni fuori luogo e
prive di fondamento sono
state espresse anche in meri-
to alla presunta pericolosità
dei materiali dei quali è
composto un pannello foto-

voltaico in silicio. Ricordo
che tali pannelli sono com-
posti essenzialmente da ele-
menti presenti sia in natura,
come appunto il silicio, che
in tanti altri oggetti già esi-
stenti un po' ovunque nella
nostra quotidianità, vale a
dire il vetro e l'alluminio.
Discorso diverso  invece, ad
onor del vero,  per quanto
riguarda alcuni pannelli che
contengono "telloluro di cad-
mio", sostanza tossica ed
altamente inquinante, già
però dismessi dal mercato da
diversi anni proprio per la
loro pericolosità, la cui
applicazione si limitava ad
un uso prettamente militare e

per esperimenti  nel settore
spaziale ed aeronautico. In
merito agli impianti eolici,
inoltre, non è assolutamente
vero che da noi funzionereb-
bero al 20% delle loro poten-
zialità, studi anemometrici
dimostrano, invece, grandi
potenzialità anche il tal set-
tore.
Concludo infine nel dichia-
rare che i sistemi fotovoltaici
stanno ricevendo in ogni
parte del mondo grandi rico-
noscimenti per la loro nota
affidabilità, non essendoci
nel loro funzionamento nes-
suna parte meccanica in
movimento, quindi nessuna
usura. Del resto se lo Stato

Italiano (e non solo italiano)
riconosce del denaro a chi
produce energia pulita dal
fotovoltaico  un motivo ci
sarà (vedi protocollo di
Kyoto). 
Invito pertanto ad una mag-
giore attenzione ed  informa-
zione prima di divulgare
notizie infondate e prive di
alcuna logica, soprattutto se
relative ad un settore che,
invece,  va promosso e
sostenuto, essendo un
importante pilastro della pro-
duzione  di quell'energia
"PULITA" della quale tutti
abbiamo urgente bisogno!

Gianfedele Scaldaferri
imprenditoreGianfedele Scaldaferri 

Anche questo anno l'
"Associazione Italiana Amici
del Presepio", sezione di
Maratea, propone dei concorsi
rivolti a valorizzare l'arte prese-
piale. L'esposizione delle opere
pervenute e selezionate avverrà
nella bella cornice della Chiesa
dell'Immacolata sita in via San
Pietro di Maratea centro.
L'inaugurazione è prevista per le
ore 20,00 del 16 dicembre 2009.
La rassegna può contare sull'e-
sperienza di ben quattordici edi-
zioni del concorso che hanno
visto avvicendarsi opere prege-
voli provenienti da molte regio-
ni italiane. Il direttivo dell'asso-
ciazione, il cui presidente è
Nazareno Prestanicola, ha dira-
mato il bando del concorso con-
tenente le informazioni utili a
partecipare. Questo anno, oltre
alla tradizionale rassegna la cui
partecipazione è rivolta a tutti, è
stata organizzata la prima edi-
zione del concorso "Un presepe
in Comune": concorso rivolto
alle Amministrazioni Comunali
dei paesi limitrofi a Maratea e
dei paesi Valnocini.  L'obiettivo
dell'associazione è quello di sti-
molare le Amministrazioni
all'allestimento di presepi, arti-
sticamente curati, nel loro terri-
torio ma anche quello di  valo-
rizzare una tradizione che sot-
tende dei valori universali e
positivi. "Oltre alle qualità arti-

stiche, il presepe evidenzia in
modo semplice, popolare e spes-
so geniale, il mistero affascinan-
te del Natale " , così recita la
presentazione del concorso nel
bando fatto pervenire ai
Comuni. La speranza degli orga-
nizzatori è quella di avviare una
nuova sezione che arricchisca il
concorso e che coinvolga e sti-
moli direttamente gli ammini-
stratori. Altra sezione del con-
corso è quella rivolta alle scuole
( XI edizione) : "…Natale:
Amore eterno e Verità assolu-
ta…". Anche in questo caso il
patrocinio della rassegna è assi-
curato dal Comune di Maratea e
dalla Diocesi di Tursi-
Lagonegro. Le sezioni previste
per il concorso rivolto alle scuo-
le di ogni ordine e grado della
Basilicata, della Calabria e della
Campania sono tre: sezione pla-
stico, sezione grafica e sezione
poesia. Altre  notizie della rasse-
gna marateota ci vengono forni-
te da Francesco Brando, docente
di lettere presso la locale scuola
media ed attivo promotore di
iniziative rivolte a promuovere
cultura e tradizione.  Francesco
Brando, segretario dell'associa-
zione "Amici del Presepio", ha
ricordato che la partecipazione,
in qualche edizione del premio,
è stata veramente notevole; con
opere provenienti dal Lazio,
dall'Abruzzo e dalla Puglia. La

Basilicata e  la Calabria sono
sempre risultate presenti con
opere che denotano senso artisti-
co e notevole partecipazione
emotiva. Le premiazioni - conti-
nua Francesco Brando- questo

anno avverranno in due momen-
ti distinti: il 16 gennaio 2010
alle 16,30 saranno premiate le
migliori opere relative al con-
corso rivolto alle scuole. In
seguito, il 23 gennaio 2010,
presso la sala comunale di
Maratea si effettueranno le pre-
miazioni del concorso rivolto
alle Amministrazioni Comunali.
Per la sera delle premiazioni  e

prevista  la proiezione di un fil-
mato per presentare i presepi
allestiti dai Comuni. La parteci-
pazione dei cittadini di Maratea
è molto buona: sia per quanto
riguarda l'allestimento di presepi

nelle rispettive case sia per
quanto riguarda la presenza alle
mostre. Qualche anno- afferma
il prof. Brando- si è giunti a
quasi un centinaio di partecipan-
ti i quali, in ogni caso, sono
sempre più di cinquanta. Il lavo-
ro della commissione giudicatri-
ce è notevole e complesso poi-
ché i presepi sono visionati casa
per casa e le opere valide sono

veramente tante. Nel periodo di
Natale i presepi possono essere
visionati direttamente nelle case
di quei  cittadini che danno la
disponibilità in tal senso. 
Per le esposizioni fatte nella
chiesa dell'Immacolata si conta-
no circa 3000 visitatori nel
periodo natalizio. In estate l'e-
sposizione rimane, grazie alla
collaborazione della parrocchia,
e i visitatori sono tantissimi e
sempre molto interessati alle
opere esposte. Per notizie detta-
gliate del concorso si può chia-
mare ai seguenti numeri telefo-
nici:  0973.87.70.00 oppure
0973.87.69.54. E' pure possibile
scrivere all'indirizzo di posta
elettronica seguente: presepima-
ratea@infinito.it . Il concorso
rivolto ai comuni rappresenta
uno stimolo per le
Amministrazioni Comunali che,
se partecipano, dimostreranno
attenzione verso una iniziativa
positiva attuata nella Basilicata
sud occidentale ed attenzione
verso le nuove generazioni pro-
ponendo loro un elemento , il
presepe, che comunica valori
positivi. 
Una bella sfida per i comuni di
Aieta, Lagonegro, Latronico,
Lauria, Nemoli, Praia a Mare,
Rivello, Sapri, Tortora e
Trecchina: i paesi che hanno
ricevuto l'invito a partecipare.       

Raffaele Papaleo 

Presepi in mostra a Maratea . In primo piano l’opera realizzata da
Pierino Trotta  (Foto: Raffaele Papaleo)

Concorsi a Maratea per valorizzare la tradizione del presepe
La locale sezione "Amici del Presepio" rivolge l'invito alle famiglie, alle scuole ed ai  Comuni

Il 21 novembre scorso  è venu-
ta a mancare all’ospedale di
Villa d’Agri la signora Angela
Viggiano, mamma di don
Vincenzo Iacovino parroco
della chiesa di San Nicola di
Lauria. I funerali si sono cele-
brati a Castelsaraceno il dì
seguente. Al sacerdote giunga-
no le più sentite condoglianze. 

Un grave lutto
ha colpito 

don Vincenzo
Iacovino 

Piot
Programmi integrati 
di offerta turistica

Incontro operativo promosso 
dall'Amministrazione Comunale

Venerdì 4 dicembre 2009 
Ore 17.30 

LAURIA - Sala Consiliare 

L'iniziativa è pubblica ed è diretta in particolare: 
Attività economiche ed imprenditoriali
nel campo turistico;
Pro Loco;
Associazioni

All'approfondimento hanno aderito i rappresentanti
istituzionali regionali, provinciali e locali 

Telethon Day 
Rivello unito per la ricerca

13 Dicembre 2009
Rivello si mobilita per la ricerca contro la
distrofia muscolare e le altre malattie geneti-
che, aderendo alla raccolta fondi Telethon.
L'iniziativa si svolgerà presso la Villa
Comunale, sita in Viale Monastero. Nel
corso della manifestazione, sarà possibile
contribuire in vari modi: acquistando i gad-
get Telethon, versando contributi volontari,
degustando "pizza alla Nutella" nel pomerig-

gio e  "Cuccia" in serata. Per allietare e ringraziare chi vorrà partecipare, durante la serata ci
sarà una dolce sorpresa…

POMERIGGIO IN ALLEGRIA 
PER LA RICERCA

Ore 15:00 - Giochi e bans con i bambini 

Ore 17:00 -  "Pizza alla Nutella Party" - a
cura della Pizzeria-Ristorante "Tra di noi" 

SERATA TELETHON
Inizio Ore 19:30  
Presenta: Dino Nolfi e Marianna Ferraro

"Sagra della Cuccia" - a cura della
Trattoria- Pizzeria "del Pellegrino"
Proiezione cortometraggi Telethon
Intervento a cura di Ulderico Pesce

Musica e canti popolari con Nicola
Colombo

N.B. Entrambe le attività di ristorazione,
devolveranno a Telethon parte degli incas-
si.

Programma

Nozze  

Fervidi auguri al Consigliere Comunale
di Lauria Biagio Di Lascio e  

all’imprenditrice Angela Miceli 

Venerdì 27 Novembre
2009  alle ore 17.30
presso la sala conve-
gno “Fondazione
Beato Lentini” sarà
presentato il libro
“Lezioni di chirurgia
generale” tecnica
infermieristica di
Mariano Pici docente
di Chirurgia in
Scienze Infermieristi-
ca  presso l’Università
Cattolica Potenza 
Alla presentazione
parteciperà il dottor
Giovanni Stoppelli e il
dottor Rocco De Rosa. 

Il dottor Mariano Pici 
presenta a Lauria 

un libro sulla Chirurgia 
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IL PUNTO/Il Comitato per il No all’antenna sull’Assunta sempre più concentrato e determinato a non consentire l’installazione del traliccio alto 20 metri 

I lavori per l’antenna si sono fermati...per ora
Da circa un anno è stata rea-
lizzata una pavimentazione
alla strada comunale chiama-
ta il Tracciolino dell'Armo,
una strada realizzata dalla
Comunità Montana del
Lagonegrese e da poco con-
segnata al Comune. Questa
strada era molto attesa dai
residenti del quartiere
Caffaro, soprattutto dagli
anziani, che aspettavano
finalmente di poter arrivare
nelle proprie case accompa-
gnati dalle auto come quasi
tutti gli abitanti di Lauria. La
strada poi era nata anche  per
servire le esigenze del
Santuario dell'Assunta, per
permettere l'arrivo agevolato
dei disabili e degli anziani,
per consentire ai mezzi di
soccorso di portarsi in zona
in occasione delle manifesta-
zioni che in quel luogo ven-

gono organizzate, soprattutto
in estate. Altra importante
motivazione era stata la fun-
zione frangifiamma. 
Dopo il grave incendio
dell'Armo degli anni scorsi
forte era la preoccupazione
dei residenti. L'ultima cosa
che si aspettavano gli abitan-
ti del quartiere Caffaro era la
costruzione di una strada per
agevolare le compagnie
telefoniche nell'installazione
di un'antenna radio base per i
telefonini posta su un tralic-
cio alto circa venti metri, tra-
liccio che dovrebbe essere
issato su un basamento in
cemento armato i cui lavori
sono già stati avviati. Ora
sono fermi dopo l'intervento
comunale a seguito della
rivolta dei cittadini dei gior-
ni scorsi. IL punto del
Tracciolino in cui dovrebbe

essere issata l'antenna è un
vero e proprio belvedere da
cui si può godere il panora-
ma di Lauria e dell'intera
Valle del Noce. IL basamen-
to già realizzato è stato defi-
nito dai residenti del luogo

un vero e proprio obbrobrio.
Forte, come sempre in questi
casi, la preoccupazione della
gente per le conseguenze
nocive delle onde elettroma-
gnetiche. 
La sindrome nimby colpisce

dunque ancora. Tutti usiamo
i cellulari ma nessuno vuole
le antenne. Se da un lato si
può ribadire che le antenne
sono infrastrutture necessa-
rie se vogliamo lo sviluppo
in tanti denunciano le solite
distrazioni da parte degli
amministratori. Perché si
continua a non applicare un
piano regolatore in proposi-
to? Dopo le recenti battaglie
già avvenute in contrada
Seta i nostri amministratori
si erano impegnati ad indivi-
duare suoli comunali idonei.
I forti incentivi che le com-
pagnie telefoniche distribui-
scono potevano così essere
incamerati dall'Ente locale e
non da qualche fortunato pri-
vato. 
Era stata anche costituita una
apposita commissione consi-
gliare allargata ai cittadini.

Che fine ha fatto tutto que-
sto? 
Qualcuno arriva a proporre
l'installazione sul Municipio
o perfino sul Campanile
dell'Assunta. In questo modo
- sostiene un cittadino -
almeno i profitti andrebbero
alla Chiesa. 
Quello che proprio non si
può accettare - sostengono
alcuni dei seicentoquaranta-
cinque membri del gruppo
NO all'antenna nato sul
social network facebook  - è
la violazione del paesaggio e

lo scempio ambientale a
ridosso dei resti del Castello
di Ruggero oltre che  del
Santuario dell'Assunta. Tra
gli ultimi iscritti al numeroso
gruppo su internet c'è Franco
Fittipaldi che scrive : " io da
piccolo, cresciuto al Cafaro,
sognavo da grande "di
aggiustare il santuario". Ho
lavorato tanto per portare a
termine il MIO sogno e non
penso che un pezzo di ferro
possa rovinarlo....SONO
DEI VOSTRI.."

Pasquale Crecca

Ecco il manufatto contestato

Come si dice ! tutto il mondo è paese !  noi italiani, presi nell'in-
sieme, non siamo migliori degli altri, e gli altri (s'intende stranie-
ri) presi nell'insieme non sono peggiori di noi. Insomma ogni
Paese ha la sua crema e la sua feccia alle due estremità della nor-
malità. Oramai l'invasione, non nel senso peggiore del termine, è
continua e non possiamo non accettare questo flusso di gente che
viene in Italia con la speranza di trovare un sistema di vita più
dignitoso di quello da cui sono fuggiti. E non vengono soltanto
quelli che poi contribuiscono a far lievitare in maniera preoccu-
pante la popolazione carceraria del nostro paese. Viene  anche
gente che vuole lavorare dignitosamente e spesso anche in
maniera altamente qualificata. Ed a proposito di questo vi espon-
go la seguente storia qualificante segnalatami da Umberto Laiso,
un lauriota non di origine, ma che a Lauria s'è fatto onore con
tutta la sua famiglia. Ed eccovi la storia in sintesi. Angela
Malysheva nata a Lviv (Leopoli) Ucraina il 28 luglio 1987, ma di
originer russa . E' giunta a Lauria nell'agosto 2004 per raggiunge-
re la mamma, Valeria; già qui da noi da diversi anni e che il
nostro Umberto ha accolto con la sua nota generosità. Valeria ha
dimostrato le sue indubbie capacità di massiofisioterapista alle
Terme di Latronico dove ha riscosso un notevole successo perso-
nale fra le pazienti. Ma nel periodo di chiusura delle Terme ha
lavorato, e sempre con successo, negli studi del noto fisioterapi-
sta Mittigo sia a Lauria che a Praia a Mare dove ha potuto com-
pletare un tirocinio di specializzazione che l'ha fatta assumere
presso la RSA a San Nicola Arcella. Valeria, sistematasi con pro-
fitto e definitivamente, ha chiamato la figlia Angela che è giunta
a Lauria (2004) con scarse nozioni di lingua italiana. Anche in
questo caso interviene Umberto Laiso che la indirizza a frequen-
tare la IV classe di Ragioneria, dopo che nel suo paese aveva fre-
quentatoto gli studi fino alle superiori del sistema ucraino.
Intanto faceva passi da gigante nell'apprendimento della lingua
italiana. Nell'anno scolastico 2005/06 si diploma ragioniera con
80/100. ma non pensava soltanto allo studio, ha fatto diversi
lavori; al Cityper di Lauria , all'Hotel Santa Caterina di Scalea, e
in una agenzia di pratiche automobilistiche a Praia a Mare. Nel
settembre 2006 partecipa alla selezione presso l'Università di
Siena superandola agevolmente per il corso di laurea "Tecnica
della prevenzione negli ambienti  e nei luoghi di lavoro". Il 3
novembre u.s. ha discusso la tesi "conseguenze delle vibrazioni
sulla moto" con un ambito 110 e lode. Alla proclamazione, oltre
alla madre era presente anche suo fratello Massimo,  che a Lauria
sta frequentando la terza media con ottimo profitto. Angela si è
già iscritta per il conseguimento della laurea"Magistrale" su
"Scienze Ambientali" della facoltà di Matematica. E per chiudere
alla grande sappiamo che Angela conosce perfettamente 5 lingue
risiede a Lauria ed è la prima straniera dell'Est, qui residente, che
si è laureata con il massimo dei voti. Beh ! non sono certo questi
gli stranieri da respingere !

Vincenzo Policastro  

Non fare di tutta l’erba un fascio 
La generosità  e la 

lungimiranza di
Umberto Laiso indica 

il giusto approccio agli
extracomunitari giunti
in questi anni a Lauria

Apertura a Pecorone di Lauria della ludoteca

“LLaa  ccoocccciinneellllaa””
L’inaugrazione si terrà il 20 dicembre 

alle ore 16.00.
L’iniziativa è stata realizzata dalla 
dottoressa Carmen Carlomagno 
e dal dottor Antonio Fraudatario 

Servizio per bimbi dai 3 mesi ai 13 anni -  baby parking

Ci sono delle grosse
novità nel campo del-
l'edilizia residenziale
popolare. Innanzi tutto
vi è un bando regionale
che chiede ai Comuni
di mettere a disposizio-
ne dei palazzi nel cen-
tro storico, anche vec-
chi e da ristrutturare,

per la realizzazione di
appartamenti destinati
alle giovani coppie.
Lauria di appartamenti
ne dovrebbe avere 6. 
I tecnici del Comune
sono al lavoro per indi-
viduare delle strutture
che però devono essere
di proprietà comunale

o devono essere acqui-
siti dall'ente locale. 
Altra notizia interes-
sante riguarda l'edilizia
delle cosiddette "coo-
perative". Infatti è in
uscita un bando che
coinvolge quelle fami-
glie che si volessero
mettere insieme per

costruire. Vi sono dei
contributi pari al 25%
che è una somma non
da poco. A  Lauria l'a-
rea già predisposta in
questo senso è in loca-
lità Murgi, nella zona
del Comando dei Vigili
del Fuoco.   
C’è infine una buona
notizia anche per la

case popolari attuali.
L’Amminis t raz ione
Comunale sta per orga-
nizzare una riunione
con tutti i capi condo-
mini, perchè ci sono dei
fondi per le riparazioni
e le riqualificazioni
delle strutture esistenti.
Chiunque avesse  pro-
blemi: dall’umidità

nelle proprie stanze, al
rifacimento di grondaie,
tetti, terrazzi e quant’al-
tro, dovrà farlo presente
con urgenza al proprio
capo condomino. 
Ovviamente, per situa-
zioni particolarmente
complesse, ci si potrà
rivolgere direttamente

Notizie importanti per le Case Popolari e per la nascita
di cooperative per la costruzione di nuove abitazioni 

Nei saloni dell 'Happy
Montes a Galdo di Lauria,
domenica 22 novembre scor-
so, si è svolta la Festa della
Terza Età, a cura del
Comitato "Sacra Famiglia"
con alla presidenza Felice
Albanese
Presidente Albanese,  come
nasce l'idea di questa
festa?
“Era il 2006 lavoravo, era
sul mio camion e, per  radio
si parlava degli anziani e di
come questi trascorrono il
loro tempo, così proposi agli
amici del Comitato di orga-
nizzare una festa dedicata
agli anziani. Siamo giunti
alla quarta edizioni, siamo
lieti di trascorrere una gior-
nata non solo insieme agli
anziani ma anche a molti
bimbi e giovani per i quali la
festa della Terza Età è diven-
tata un atteso appuntamento.
La Festa ha inizio la mattina,
con la celebrazione della
Santa Messa e poi ci si ritro-
va tutti insieme per il pran-
zo”. 
Signora Angela Albanese,
cosa ne pensa di questa
Festa organizzata dal
Comitato "Sacra Fami-
glia"?
Vi dico in prosa quale è il
mio pensiero, il tempo passa,
purtroppo la vita è breve, la
vita è una poesia, quella che
vi recito: "Prima di tutto
l'uomo. Non vivere su questa
terra come un estraneo e
come un turista della natura. 
Vivi in questo mondo, come
nella casa di tuo padre, credi
al grano,  alla terra e al mare,
ma prima di tutto credi
all'uomo. Ama le nuvole, le
macchine, i libri, ma prima
di tutto ama l'uomo. 
Senti la tristezza del ramo
che secca, dell'astro che si
spegne, dell'animale ferito
che rantola, ma prima di
tutto senti la tristezza e il
dolore dell'uomo, che diano
gioia a tutti i beni della terra.
L'ombra e la luce ti diano
gioia. Le quattro stagioni ti
diano gioia, ma soprattutto a

piene mani ti dia gioia l'uo-
mo."
Alla Festa della Terza Età,
hanno partecipato anche
dei giovani. La signora
Angela è tra queste…
Si, sono stata invitata a que-
sta bella festa e vi ho accom-
pagnato mio padre, per l'oc-
casione ho dedicato agli
anziani e a mio nonna in par-
ticolare queste parole: "I
suoi occhi sono stanchi,
hanno visto la gioia e le dif-
ficoltà, la campagna e la
città, ora sente l'armonia
della famiglia e della mia

compagnia. La mia nonna è
un tesoro e a me è cara più
dell'oro. L'anziano è come
un bambino ha bisogno di
coccole, attenzioni e di un
riposino. Sta sempre seduto
a guardare la TV, il suo pro-
gramma preferito è quello
che non vuoi vedere tu." 
Tra i bimbi presenti alla
Festa della Terza Età  vi
era Angelica alla quale
abbiamo chiesto, cosa è per
te la terza età?
“La terza età è una festa per i
nonni, per i miei nonni che si
chiamano Antonio, Salvatore
e Giacomina. A tutti i nonni
dedico questa poesia.
"L'anziano è il tuo migliore
amico, puoi raccontargli

tutto non dirà nulla perché
dopo un'ora si è già dimenti-
cato tutto. L'anziano è come
il libro se gli chiedi di rac-
contare è sempre pronto a
farti sognare". 
Altra bimba, Chiara che
alla Festa della Terza Età
ha recitato questa poesia:
"Quando ti dice che sei for-
tunato per quello che hai ti fa
un po' arrabbiare e quando
torna ed è stanco e stai per
alzarti ti prende la mano e ti
dice di restare, perchè un
domani anche tu avrai di che
raccontare".

D'Imperio Pietro, nato il
29 aprile del 1918, tra i
nonni che preso parte alla
Festa, con grande entusia-
smo ci ha detto: "Questa
Festa mi piace tantissimo."
Raccogliamo la testimonian-
za della dinamicissima Rita
Lamboglia: “Sono orgoglio-
sa di fare parte di questo
Comitato della Sacra
Famiglia che organizza tanti
eventi per il solo gusto di
stare tutti insieme dai più
piccoli ai più grandi. 
Nel prossimo mese di feb-
braio organizzeremo una
festa di beneficenza per i
poveri e bisognosi della
nostra Città di Lauria. inoltre
organizziamo dei viaggi,

delle gite, delle serate di tea-
tro e musica, degli incontri
culturali cercando di far rie-
mergere e valorizzare quelle
che sono le nostre radici,
usanze e tradizioni, sia nel
settore gastronomico, dei
costumi tipici e tanto altro
ancora. Ringrazio tutti i
componenti della "Sacra
Famiglia" e tutti coloro che
partecipano a queste nostre
iniziative come alla bella
giornata della Festa della
Terza Età, allietata dalla
musica del gruppo di Laino
"I Ricchi per caso". 

La signora Concetta
Scaldaferri, ha partecipato
alla Festa ed ha ricevuto
anche una medaglia in pre-
mio. Contenta della bella
esperienza vissuta la signora
Concetta ci ha dichiarato: "è
la prima volta che prendo
parte alla Festa della Terza
Età, e devo dire che è davve-
ro bello incontrare e stare
insieme ai  miei coetanei
vivendo momenti di gioia e
allegria"
La signora D'Imperio Rita
entusiasta ci ha dichiarato
"Per me è il terzo anno che
partecipo alla festa della
Terza Età, e sono felice per
questo. Gli organizzatori ci
regalano momenti di diverti-

mento  tanto che di anno in
anno aspettiamo questa
occasione per incontraci,
chiacchierare e stare  insie-
me. 
Secondo classificato alla
Festa della Terza Età, il
signor  Chiacchio Pietro nato
il 19 luglio del 1920. Pietro
con grande entusiasmo ci ha
detto "mi sono divertito
tanto a questa festa, da gio-
vane ho fatto il carpentiere,
sono sposato con sei figli e
non mi ricordo però quanti
nipoti ho, sono tanti ho perso
il conto!"
Viceconti Marilisa tra i
bimbi che hanno preso parte
alla Festa della Terza Età.
Marilisa ha dedicato agli
anziani questa poesia: " Ho
un amico assai speciale, con
cui gioco niente male, con
cui scherzo, parlo e rido e
felice a lui  mi affido. 
Se ho i compiti da fare e
vado a giocare, non ci
importa e sai perché lui è
sempre accanto a me, che sia
giorno, notte o sera, alba,
inverno o primavera, che sia
estate o autunno io sto bene
con il nonno"
Tra i maschietti che hanno
partecipato alla Festa vi era
anche Alessio che, alla
nonna Domenica ha dedicato
la poesia " Dona grazia a
tutti voi nonnini, vi prego
perdonateci se siamo birichi-
ni, in fondo siamo piccoli,
siamo tanti chiacchierini ma
vi vogliamo bene e sapete
perché? 
Un mondo senza nonni che
mondo è? Se la mamma ci
sgrida voi subito accorrete,
se ci facciamo male al cuore
ci stringete. I nostri capricci
sapete perdonare, il vostro
cuore è grande e ci sa molto
amare. Nel cuore di ogni
nonno c'è amore e bontà,
amore per la mamma e il
papà e se i nipotini sono tanti
trovate un posticino a tutti
quanti. Lo volete saper per-
ché? Nel cuore di ogni
nonno c'è un bimbo come
me."

Festa degli Anziani a cura del Comitato “Sacra Famiglia”

Una rappresentanza del Comitato che è formato da: Felice Albanese, Franco Fittipaldi, Antonio
Cipriano, Domenico Lamboglia, Giacomo Gallo, Antonio Rossino, Raffaele Labanca, Graziano
Lamboglia, Graziano Sarubbi, Nicola Scaldaferri, Mario Donadio, Santo Donadio, Giacomantonio
D’Imperio, Giacomantonio Carluccio, Pietro Olivieri, Antonio Rossino, Gennaro Caputo, Mario
Albanese   

Riunione 
operativa lunedi

30 novembre
2009 ore 18.30 
Sala Consiliare

LAURIA
Il 12 ed il 13 dicembre si svolgeranno a Lauria una serie di
iniziative a sostegno di Telethon. Chiunque volesse parteci-
pare all’organizzazione potrà raggiungere la sala consiliare
il 30 novembre  alle ore 18.30.  



L’ANALISI/ Molti sono i segnali di un cambiamento di clima all’interno dei partiti laurioti. L’asse Pisani-Di Lascio potrebbe dar vita ad un nuovo schieramento 

La politica lauriota sta cercando nuove strade  
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Collezione 

Autunno Inverno 

Nuove adesioni e nuove pro-
poste per il programma delle
iniziative che animeranno le
prossime festività di Natale a
Lauria. Animazioni di strada,
mostre fotografiche, mercati-
ni, degustazioni di prodotti,
esposizione di prodotti artigia-
nali, presepi, tombolate e tea-
tro in strada movimenteranno
tutto il periodo tra il 20
dicembre e il 6 gennaio. Ma
già l'8 dicembre, in concomi-
tanza con i festeggiamenti in

onore della Madonna
Immacolata, sarà  inaugurata
la mostra dei presepi in corso
Cairoli a Lauria e si potrà
ascoltare la musica delle cia-
ramelle che introdurranno al
clima natalizio. Il comitato
organizzatore di "Finalmente
Natale" vede unite numerose
associazioni che operano sul
territorio e che con questa ini-
ziativa si confrontano ed uni-
scono le forze. L'obiettivo è
quello di coordinare le tante

iniziative che ciascun gruppo
è in grado di promuovere.  Il
programma delle manifesta-
zioni è già nutrito ma c'è
ancora il tempo per dare spa-
zio a nuove proposte che pos-
sono provenire da privati o da
altre associazioni di Lauria o
dei paesi vicini. Promotori
dell'iniziativa sono i ragazzi
della "Nuova associazione
giovani O'Issa" che hanno
saputo sollecitare gli altri
gruppi a lavorare insieme per

rendere più festoso il periodo
natalizio. Fin ora le associa-
zioni che hanno aderito, e che
proporranno nuove iniziative,
sono le seguenti: Comitato di
San Giacomo, Giovane
Lucania, Più siamo meglio
stiamo, Terra Antica, Circolo
Auser, Associazione Mariana,
Crescere Insieme, La
Coccinella, Società storica
lauriota, Sporting Lauria,
Ciclo Club Lauria, Amici
della birra, Gli avvoltoi del
Borgo. Inoltre  hanno già dato

la disponibilità a collaborare a
vario titolo molti commercian-
ti di Lauria.  Alle iniziative
civili se ne affiancano alcune
religiose. Il 20 dicembre, ad
esempio, verrà celebrata una
Messa all'aperto in Piazza del
Popolo. Tra le altre, si segna-
lano le iniziative rivolte  alla
conoscenza ed alla valorizza-
zione dell'artigianato e dei
mestieri. La giovane Lucania,
il Circolo Erasmo e Terra
Antica proporranno, il 2 gen-
naio, "La cultura dei mestieri:

arte, architettura, tradizioni".
Pure interessanti sono le
mostre fotografiche del grup-
po "Più siamo meglio stiamo"
che proporrà gli itinerari più
adatti al trekking nella Valle
del Noce. Passeggiate relativa-
mente facili finalizzate ad
approfondire la storia e la geo-
grafia del territorio. Gli orga-
nizzatori auspicano altre ade-
sioni e sollecitano le altre
associazioni che operano sul
territorio a proporre loro ini-
ziative. Le nuove proposte

verranno inserite nel program-
ma che si conta di rendere
pubblico a breve e che potran-
no essere svolte, a discrezione
delle associazioni proponenti,
in qualsiasi zona del comune
di Lauria ritenuta idonea. I
rappresentanti delle associa-
zioni organizzatrici di
"Finalmente Natale", inoltre,
ringraziano l'Eco di Basilicata
Calabria Campania per la pre-
ziosa collaborazione sempre
dimostrata.     

Raffaele Papaleo

“Finalmente Natale”: tante iniziative per allietare le festività natalizie a Lauria
Numerose le associazioni che hanno aderito e che proporranno attività, mostre, spettacoli e giochi

Gli osservatori politici consi-
derano Lauria immersa in un
sistema di alleanze bloccato
nel quale il Centro-sinistra
appare granitico e vincente.
Alcuni fanno discendere dal
“vincere facile” scelte politi-
che discutibili sia in merito
ad azioni vere e proprie sia
nella selezione dei candidati
per la lista.
Eppure, questa immagine
rischia di sbiadire molto pre-
sto. Infatti, i più attenti
avvertono “segnali dal sotto-
suolo” che sarebbero indica-
tori di cambiamenti profon-
di. 

Nelle prossime settimane
questa rubrica certamente
approfondirà quanto emer-
gerà, ma alcuni segnali sono
già palpabili. Si dice che
quando sta per accadere un
terremoto le acque dei laghi
si riscaldano, alcuni gas si
sprigionano dal sottosuolo...
le galline non fanno più le
uove. Ora, pur non avendo
ancora testato questi elemen-
ti e non controllato a fondo
se le frittate stanno scompa-
rendo dalle tavole dei laurio-
ti, il clima nel rinnovato
palazzo comunale è carico di
adrenalina. 

Vi è un nodo, un passaggio
tecnico che si sta consuman-
do in questi giorni, che
potrebbe accelerare un pro-
cesso che comunque è in
atto, lentissimo, contraddit-
torio, fragilissimo ma è pal-
pabile. 
Un ingarbigliatissimo e lette-
ralmente inspiegabile
inghippo tecnico  potrebbe
non far chiudere i conti al
Comune di Lauria per il 31
dicembre. Una eventualità
che è tutta burocratica ma
che porterebbe il Municipio
a delle ristrettezze interne
notevoli.

Pisani e la sua Giunta è
determinatissima, tanto che
sta occupando “militarmen-
te” la Regione Basilicata per
una serie di trasferimenti
dovuti che porterebbero il
Comune in una situazione di
tranquillità e stabilità. Gli
amministratori sono in questi
giorni molto contrariati: “Ma
come, noi abbiamo messo a
posto le casse comunali, noi
abbiamo riportato ordine in
una situazione confusionaria
ed ora gli enti sovracomunali
non fanno la loro parte?”
Se comunque dovesse verifi-
carsi questo squilibrio econi-

mico (tutto tecnico ovvia-
mente, i soldi ci sono ma
sono vincolati)  c'è chi affer-
ma che la politica nel pren-
dere atto della nuova situa-
zione  precipitererebbe  e si
scomporrebbe.  
Con ogni probabilità, il
gruppo che fa capo al duo
Pisani-Di Lascio giochereb-
be d'anticipo chiedendo le
elezioni anticipate dichiaran-
do di voler continuare nell'o-
pera portata fino a questo
momento. Se comunque l'in-
ghippo tecnico non dovesse
scattare, questo processo
appare in ogni caso ineludi-

bile e potrebbe dar vita,
dopo la pausa estiva del
prossimo anno, alla creazio-
ne di uno schieramento strut-
turato che si porrebbe alla
destra di parte del Pd (...si,
avete capito bene... “parte
del Pd,” perchè a Lauria ci
dovrà abituare che nel medio
termine, -ma già oggi è di
fatto così-  esisteranno due
Pd ufficiali) e alla sinistra
del Popolo della Libertà.
Questo spazio politico
potrebbe essere meta e riferi-
mento per molti politici ad
iniziare anche da autorevoli

personalità dell 'attuale
Opposizione del Centro-
destra.  Questa eventualità
isolerebbe quella parte di
partito Democratico
(Pittelliani)  che vedono
come fumo negli occhi
Pisani e gli attuali ammini-
stratori.
Può apparire un dettaglio,
ma forse per la prima volta
si potrebbero scontrare due
liste per le Comunali con
identitiche possibilità di vit-
toria.  Per la politica lauriota
questa è una notizia di un
certo peso.

La notizia era stata ampia-
mente anticipata, ma ora
c'è anche l'ufficialità.
Emidio Lamboglia correrà
per i Popolari Uniti alle
Regionali. 
L'occasione della ufficialità
è stata l'inaugurazione
della nuova sezione del
partito in via Cardinale
Brancati a Lauria. Alla

presenza di dirigenti ed
iscritti il segretario provin-
ciale dei Popolari Vito
Rossi ha evidenziato la
straordinaria disponibilità
di Lamboglia che convinta-
mente ha scelto di ritorna-
re in politica ed impegnarsi
nel progetto moderato del
cattolicesimo democratico.
Il neo candidato alla

Regione, non senza com-
mozione, ha ricordato i
propri trascorsi in politica
che risalgono a quasi 20
anni fa. 
La scelta di Lamboglia è
stata dettata dal desiderio
di offrire alla popolazione
nuovi spunti e nuovi impe-
gni tesi al miglioramento e
all'accrescimento del terri-

torio. Il direttivo della
sezione popolare ha già
calendarizzato una serie di
incontri che saranno pre-
paratori della campagna
elettorale. Ma i Popolari
Uniti vanno anche oltre, si
è parlato anche di elezioni
comunali e di strategie per
il prossimo passaggio elet-
torale. 

Pisani perlustra dall’alto la politica cittadina 

E' ufficiale, Emidio Lamboglia sarà candidato alle Regionali

Il dottor Emidio Lamboglia 
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IL PUNTO/L’Amministrazione ha concluso positivamente un iter complesso. Soddisfazione tra gli amministratori che rivendicano un risultato atteso da tempo  

E’ ufficiale: stabilizzati i lavoratori Lsu del Comune
L'attesa è stata davvero tanta
ma alla fine una vicenda pro-
trattasi nel tempo, ha visto il
suo compimento. Ci riferia-
mo alla stabilizzazione di 4
lavoratori socialmente utili
che nel corso del tempo
furono inseriti, grazie ad una
serie di incentivi dello Stato
nella attività lavorative
comunali. Questo inserimen-
to aveva però creato una

situazione ibrida in quanto
questi lavoratori non aveva-
no appieno riconosciuti tutti
i diritti da dipendenti stabili.
Dal 15 dicembre prossimo,
questi lavoratori (Nicola Di
Lascio, Sabatino Reale,
Flavia Finocchio, Matteo
Sisti ) diventeranno a tutti gli
effetti dipendenti comunali.
Questa notizia è particolar-
mente importante perché con

questo personale si potrà
sopperire ad una serie di
carenze che il Comune ha ad
iniziare dalla custodia dei
Cimiteri che ora potranno
avere una turnazione ade-
guata ed un decoro chiesto a
gran voce dalla cittadinanza.
In una nota, l'Amministra-
zione Comunale presieduta
dal sindaco Antonio Pisani,
ha tenuto ad evidenziare il

risultato ottenuto sottoline-
nando che non appena le
condizioni economiche lo
hanno permesso si è potuto
chiudere un cerchio che tra
l'altro, nel corso degli anni,
aveva creato non poche
fibrillazioni  nel Centro-sini-
stra. Infatti questa questione,
che appariva tutta tecnica
aveva invece generato una
polemica feroce all’interno

di tutti i partiti della
Maggioranza  
La notizia è stata ovviamen-
te accolta con soddisfazione
dai futuri dipendenti comu-
nali che idealmente gettano
alle loro spalle anni di attesa
oltre che di preoccupazione
visto che la materia delle sta-
bilizzazioni è stata sempre in
continua evoluzione e poteva
riservare brutte sorprese. 

CCoonnggrraattuullaazziioonnii  

Complimenti vivissimi
alla dottoressa

Antonella Tierno 
per il il brillante 

superamento degli esami
di abilitazione alla 

professione di 
commercialista 

Dedicata a
Nonna Letizia Giugni 

Apro la porta dei miei ricordi.
Mi vieni subito  in mente
Cara nonna Letizia.
Presenza viva nella mia infanzia e 
adolescenza,
occasione di tante esperienze vissute insieme,
guida sicura
nei meandri impervi
della mia mente di ragazzina irrequieta.
Si, Tu mi hai sostenuta, guidata, capita.
La MIA nonna,
dal nome gioioso e dai riccioli ribelli,
dalle labbra sottili e dalla generosità unica,
vivace portatrice di messaggi d'amore 
e di fede
ma dalla terribile indipendenza di spirito,
anticipatrice dei tempi futuri…
Per me sei stata sempre presente.
Vigile indagatrice dei miei pensieri
a volte in contrasto con i tuoi,
quei pensieri di una  seconda mamma
sollecita di buoni consigli
e in apprensione per le scelte da compiere.
Dove sei? Io lo so. 
Sei ANCORA con me, con i tuoi cari.
Presenza che continua a vivere con noi,
ad essere qui,
percepita come luce abbagliante
in territori sconosciuti, lontani da casa.
Non andare via.

Tua nipote Giuliana D’Alessandro

Il Comitato Festa di
San Giacomo pur aven-
do ancora tanti mesi a
disposizione per la pre-
parazione dei festeg-
giamenti, vuole brucia-
re le tappe. 
Già qualche incontro è
stato consumato anche
in previsione di una
edizione assai speciale.
Infatti, in occasione
dell'anno Jacobeo, si
vuole arricchire anche
la parte "laica" del pro-
gramma in onore del
Santo .
Da un po' di anni, la

serata del 25 luglio è
diventata un riferimen-
to per l'intera area che
si aspetta nomi di

primo piano della
musica leggera italiana.
Pur nella più stretta
riservatezza, si sarebbe-

ro fatti due sondaggi
che riguarderebbero
due artisti di assoluto
rilievo nazionale che
certamente darebbero
lustro alla festa: Biagio
Antonacci e Fiorella
Mannoia.
La loro presenza a
Lauria sarebbe un
richiamo straordinario
ma al tempo stesso il
Comitato  si rende
conto benissimo, che
bisognerà lavorare fin
da subito per perseguire
il prestigioso ed impe-
gnativo risultato.  

Il Comitato di San Giacomo di Lauria
già al lavoro. Notevoli gli ospiti 

musicali a cui si pensa: 
Fiorella Mannoia e Biagio  Antonacci 

Fiorella Mannoia e Biagio Antonacci 

Per se a livello nazionale c 'è chi intravede la
fine del tunnel della crisi, Lauria da più anni
convive con uno stravolgimento economico
che colpisce in particolare il commercio. La
liberalizzazione selvaggia del settore, la nasci-
ta di struttura concepite per soddisfare a 360
gradi i clienti, ha messo in ginocchio quell'e-
conomia cittadina che si reggeva sul commer-
cio al dettaglio e sui rapporti tra i commer-
cianti e i clienti. 
In questo clima è assai significativa la chiusu-
ra di un'attività commerciale cinese al rione
superiore di Lauria. Si sa che gli orientali
hanno grande fiuto e grande capacità nel com-
mercio. Questa chiusura è la dimostrazione di
un raffreddamento ulteriore della domanda da
parte delle famiglie che sicuramente badano
sempre più al risparmio e all'essenziale.   

Commercio
in crisi.

Anche i Cinesi
sono costretti a

chiudere a Lauria 

Il Municipio di Lauria

Quando mi presento alla gente
dicendo di aver studiato per cin-
que anni in un'Accademia di
Osteopatia, la maggior parte delle
persone crede che io abbia studia-
to soltanto le ossa e le loro pato-
logie, che sia un'esperta di osteo-

porosi, ad esempio! Mi rendo ben
conto che il termine tragga in
inganno, ma il suo significato è
molto piu' profondo di quanto si
possa credere.
Il padre di questa scienza,
Andrew Taylor Still, un medico

americano del '800, volle unire il
suffisso greco "osteon " al termi-
ne inglese "path", che può essere
pressocchè tradotto correttamente
come "il sentiero della salute
attraverso il sistema muscolo-
scheletrico". Il suo intento era

quello di coniugare alle cono-
scenze teoriche mediche un
qualcosa che potesse far com-
prendere ciò che tutti sanno
ma di cui difficilmente ci si
rende conto, ossia che noi,
esseri viventi, non sottostiamo
a un sistema binario, siamo in
salute o malati, ma siamo
degli organismi straordinaria-
mente complessi, in cui ogni
struttura si presenta così per
svolgere una sua specifica
funzione. Pensate alla mano,
se non fosse così articolata
non potrebbe afferrare gli
oggetti o non potrebbe portare
il cibo alla bocca!
Il nostro corpo attua tutta una
serie di meccanismi fisiologi-
ci, miliardi al secondo, per
mantenere costante il nostro
stato fisiologico (PH, tempe-
ratutra, livelli di ossigenazio-
ne). Ognuno poi ha un suo
singolare modo di lavorare.
Quindi, pensate che cosa
straordinaria! Se sulla terra ci
sono 6 milioni di persone, ci
saranno altrettanti sistemi che
lavorano costantemente per
mantenere i propri parametri
fisiologici! 
Però ,se  le capacità somati-
che di mantenimento della
salute sono compromesse
insorge la malattia! Ricordo
inoltre che il benessere e l'ar-
monia del corpo può venire
alterata, oltre che da stressori
fisici anche da fattori menta-
li, ed emotivi, o viceversa,
quindi indagare sull'origine
di un dato disturbo può esse-
re piu' difficile di quanto
sembri. Probabilmente pos-
siamo ritenere veritiero che,

il filosofeggiante fondatore, abbia
tratto da medicine antiche l'arche-
tipo che la Struttura Ossea rap-
presenti l'Io, che risulta L'essere
nel mondo, in quanto Spirito,
Mente e Soma.
Questa nuova scienza-filosofia si
basa su quattro principi fonda-
mentali:
1.il corpo è un'unità di Corpo,
Mente e Spirito;
2.il corpo è capace di autoregola-
zione, autoguarigione e  manteni-
mento della salute;
3.la struttura determina la funzio-
ne, ma esigenze o alterazioni fun-
zionali possono modificare la
struttura;
4.un approccio medico razionale
è efficace solo quando raggiunge
la comprensione dell'unità del
corpo, dell'unicità della persona,
della sua innata capacità di auto-
regolazione e della perenne rela-
zione tra struttura e funzione.
Cosa fa l'osteopata?
L'osteopata non lotta contro un
determinato fattore patogeno e
non si tratta lesioni anatomiche
documentate, questo spetta a
medici e specialisti! Il suo compi-
to è quello di ridare movimento,
armonia e fisiologia delle varie
strutture anatomiche in modo che
il corpo possa ritrovare la sua
capacità di autogestione e auto-
mantenimento della salute. 
Come lavora l'osteopata?
Partendo da una anamnesi accu-
rata che miri a capire il malato
come persona, l'osteopata effettua
una palpazione accurata di tutti i
distretti corporei per giungere poi
ad un trattamento manipolativo
estremamente dolce che mira a
ripristinare l'equilibrio nelle aree
di disfunzione.
Chi si rivolge all'osteopata?
Pazienti affetti da cervicalgie e
cervico-brachialgie, lombalgie,
sciatalgie, ernie rachidee in pre-
trattamento chirurgico o non
rispondenti a trattamento chirur-
gico, farmacologico o fisioterapi-

co.
Pazienti con disturbi mucolo-
scheletrici: pubalgie, scoliosi,
piede piatto
Pazienti con disturbi post trauma-
tici: lesione di menisco, crociati e
collaterali del ginocchio, dolori
della spalla, lesione della cuffia
dei rotatori, dolori all'anca, gomi-
to, polso e caviglia, dolori del
bacino, dolori al coccige tutti sia
in pre che post trattamento chirur-
gico
Pazienti con disturbi a livello cra-
nico: cefalee, sinusiti, vertigini,
click mandibolari, scarsa apertura
della bocca
In caso di problemi circolatori,
come emorroidi, in caso di dolore
mestruale, ernia aiatale e reflusso
gastro-esofageo.
Un particolare riferimento và
fatto per l'età neonatale e pedia-
trica, dove i risultati sono notevo-
li in caso di reflusso, coliche, pro-
blemi derivanti da parto distoci-
co, reflusso gastro-esofageo,
disturbi del sonno e di attenzione,
iperattività, scoliosi.
Dove trovare l'osteopata a
Lauria?
Nello Studio Osteopatico, presso
lo Studio Medico Odontoiatrico
Associato, Via Olivella 145,
Lauria (PZ)
Per maggiori informazioni rivol-
gersi a Vera Fittipaldi al numero
3204556053 o allo 0973/823447
(ore 9:00-13:00).

Ad Antonio D'Orsi, Giuseppe Rossini  e  Nicolangelo Orofino. 
I 35 anni di attività lavorativa costituiscono un traguardo impor-
tante, che ci emoziona e rafforza in noi il senso di appartenenza
e l'identità aziendale, che da sempre costituiscono elementi con-
traddistintivi di Enel, ed in particolare dell' Enel di Lauria. Siamo,
altresì, orgogliosi di appartenere all'Azienda elettrica capace di
fare la storia del Paese e di essere una Società che genera e
distribuisce valore nel mercato internazionale dell'energia.

Auguri

Una nuova figura approda a Lauria: l’Osteopata

La punizione
più terribile che
si può subire è
quella di vedersi
accantonati ai
margini della
società dal pen-
siero dominante. 
Q u e s t ' u l t i m o

non necessariamente è quello veritiero.
Immaginate di essere a scuola seduti
davanti al vostro banco. L'insegnante
comincia a scrivere col gessetto qualco-
sa sulla lavagna. Per l'esattezza sta
impostando un'equazione del tipo x=y.
Voi pur non avendo la stessa prepara-
zione ed esperienza di chi parla ragio-
nate che il primo membro dell'equazio-
ne che si staglia dal nero della lavagna
deve per forza di cose essere uguale al
secondo membro. In altri termini se x
risulta pari a 1 deve verificarsi l'ugua-
glianza al secondo membro.
Supponiamo che l'insegnante comin-
ciasse a fornire una serie di prove dalle
quali risulterebbe che 1 è uguale a 2. 
Dovreste credere a quella soluzione?
Dovreste accettare quella conclusione
nonostante la logica suggerisse diversa-
mente? Se non foste capaci di confutare
la tesi proposta da una fonte autorevole
dovreste piegarvi alle evidenti illazioni?
Purtroppo spesso accade proprio così.
Senza che ce ne rendiamo conto finia-
mo per condividere teorie assurde, che
non hanno alcun fondamento scientifi-
co, ma che anzi devono la loro esistenza
a ragionamenti sillogistici non suffraga-
ti da elementi probanti.
Le teorie del naturalista Charles
Darwin, pubblicate nel suo libro
"L'origine delle specie", hanno, in poco
più di un secolo, trovato milioni di
sostenitori.
L'evoluzionismo è stato definito la "rie-
sumazione della vecchia teoria della
generazione spontanea".
Fino alla prima metà del Seicento si
pensava che la vita avesse origine spon-
taneamente dalla carne in via di decom-
posizione. L'italiano Francesco Redi
dimostrò l'infondatezza di tale convinci-

mento. Pose della carne adulterata in
due contenitori, uno aperto e l'altro
ermeticamente chiuso. Nel primo caso
(del recipiente aperto) le mosche vi
entravano, depositavano le uova, si for-
mavano così le larve. Nel secondo caso,
dopo mesi di osservazione, non si for-
mava nessuna forma di vita, il che
dimostrava la fallacità della credenza
popolare ed anche del pensiero scienti-
fico correnti.
Darwin verso la fine del XIX secolo
arrivò a supporre che la vita doveva
aver avuto origine "spontaneamente"
dalla materia inanimata. 
Cari lettori, guardatevi attorno! Cosa
vedete? Un tavolo, una penna, un qua-
dro e chissà quant'altro ancora. Sareste
disposti a scommettere che questi
oggetti inanimati in circostanze "ideali"
e dopo milioni di anni si trasformereb-
bero in vita? Certo che no, direte.
Stanley Miller nel 1952 ottenne in
un'atmosfera riducente (ossia priva di
ossigeno allo stato libero) quattro ami-
noacidi morti. Con il suo insuccesso
Miller, suo malgrado, come Redi stava
confutando le congetture darwiniane
sulla generazione spontanea della vita
dalla materia inorganica.
In questo caso il detto popolare "Fidarsi
è bene, non fidarsi è meglio" calza a
pennello. E' vero che in molti casi noi
non possediamo i mezzi per demolire
quella che pensiamo sia solo una con-
gettura, eppure non dovremmo cadere
vittime della prepotenza di chi vuole
propinarci idee servendosi dell'autore-
volezza conferitagli dalla comunità
internazionale. Non vi sto suggerendo
di mettere da parte il buon senso, ma di
esercitare la vostra capacità di rifiutare
ciò che potrebbe assomigliare ad una
colossale bufala.  
La libertà di pensare non deve essere
monopolio di una stretta cerchia di mil-
lantatori, non dobbiamo lasciare che il
mondo scientifico estorca con l'inganno
un nostro assenso per salire al rango di
mentore infallibile ed insindacabile. 

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Fede scientifica 
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 

L’Osteopata Vera Fittipaldi

Il recente concerto tenutosi ad Eboli di Renato Zero ha scatenato entusiasmo
anche a Lauria al punto che oltre 300 “sorcini e sorcine” si sono dati appunta-
menti in Via XXV Aprile per raggiungere con dei torpedoni il luogo del con-
certo. Ottima è stata l’organizzazione di Lele tour. Un numero così alto di par-
tecipanti al concerto è la dimostrazione del grande affetto che Renato riscuote
anche a Lauria.  

Renato Zero a Lauria potrebbe 
fare un partito politico 





IL PUNTO/Una serie di buche e un avallamento rendono un tratto stradale pericoloso. L’acqua stagnante provoca problemi. Da tempo si attendono risposte

A Piano Menta cittadini in rivolta per la strada comunale 
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Un comitato di cittadini lamenta e
si rivolge per l'ennesima volta al
Comune di Lauria affinché inter-
venga nella sistemazione della
strada comunale di Piano Menta.
Un tratto di strada molto impor-
tante e molto frequentato dagli
automobilisti, che si presenta dis-
sestato, con varie buche e quindi
altamente pericoloso. Sull'ormai
annoso problema abbiamo raccol-
to le dichiarazioni di taluni abitan-
ti della zona promotori della
nascita del Comitato di denuncia. 
Antonio Schettini tra i componen-
te del Comitato cittadino: "Più

volte abbiamo chiesto la ripara-
zione di alcune buche presenti
sulla strada, purtroppo sino ad
oggi non abbiamo mai avuto delle
risposte da parte degli
Amministratori comunali. Quanti
tra assessori e tecnici comunali si
sono recati sul posto per dei
sopralluoghi, hanno segnalato la
richiesta e poi sin sono fatti rive-
dere dopo circa 5 anni, per le ele-
zioni, per venirci a chiedere nuo-
vamente di essere votati. Quando
piove su questa strada si accumu-
lano circa 60 cm di acqua, ciò che
provoca non pochi problemi e

danni alla circolazione automobi-
listica e non solo. Un problema
che potrebbe essere risolto adot-
tando un tubo di poco più di 20
metri per tirare l'acqua piovana,
invece tra politici ed altri non rie-
scono a trovare dopo anni una
soluzione. Gli Amministratori
comunali fanno da scarica barile e
nessuno si impegna in concreto a
realizzare delle riparazioni sul
manto stradale. Molti i tratti di
strada dissetata,altro tratto è ad
esempio quello dinanzi la conces-
sionaria automobilistica Citroen.
Nicola Cantisani, altro me mem-
bro del Comitato cittadino, cosa
aggiunge rispetto a questo proble-
ma?

“Purtroppo da qualche anno
riscontriamo un distacco tra l'Ente
Comune e i cittadini, questo è
negativo per la comunità intera. In
tanti abbiamo esposto questo pro-
blema e non solo agli
Amministratori comunali attuali,
ma anche a quelli precedenti.
Credo che ne parleremo e chiede-
remo aiuto anche agli
Amministratori comunali che ver-

ranno ma son sicuro che nessuno
troverà la soluzione. Quando
piove su questa tratto di strada
molte le macchine che percorren-
dola  si bloccano. Chiediamo che i
nostri Amministratori si sveglino,
ascoltino e vengono tra la gente.
Voglio segnalare ancora un'altra
situazione che ha dell'incredibile.
Al bivio di San Crispino, il bivio
che porta alla Melara, molto pro-

babilmente un camion ha urtato
contro una pensilina facendola
cadere, è possibile che il nostro
Sindaco, gli Assessori, gli
Onorevoli, che sono passati lungo
quel tratto non abbiano visto quel-
lo scempio. È da oltre un mese
che quella pensilina è a terra a
pezzi e nessuno interviene. Lauria
questo si merita?”. 
Ecco quanto ci ha dichiarato
Franco Pansardi: “Questa strada è
stata costruita circa  40 anni
addietro in occasione dei lavori
dell'autostrada. Grazie al Senatore
Domenico Pittella il tratto è stato
conservato e lasciato agli abiatnti
di questa zona per percorrerlo e

recarsi nelle aree vicine. Quando
piove questo tratto è immerso da
60 cm di acqua, creando non
pochi disagi agli automobilisti e a
gli alle oltre  20 famiglie che abi-
tano nella zona. Abbiamo recla-
mato più volte al Comune, ma ci
prendono in giro, ci dicono che
prenderanno provvedimenti,passa-
no i mesi,  ma in  concreto non
accade nulla. Questa ormai non è
più una strada ma  una via mulat-
tiera per capre e trattori”.
Nicola Cantisani: "Come ha detto
il mio omonimo, la strada in que-
stione,  non è solo dissetata ma
anche pericolosissima. In curva
quando vi è acqua si perde il con-
trollo delle macchina creando
situazioni di pericolo, si mette a
repentaglio l'incolumità di guida-
tori e passanti. 
Siamo quindi costretti, non aven-
do avuto alcun riscontro alle
nostre richieste, a produrre una
denuncia per iscritto. 
Antonio Cantisani: "Mi associo
pienamente a quanto dichiarato
dagli altri componenti del
Comitato cittadino. 
Da oltre 15 anni che aspettiamo
che si risolva questo problema,
quanti automobilisti ogni giorno
sbandano, rompono le auto,  spac-
cano i copertoni. I nostri
Amministratori vengono, guarda-
no ma nessuno poi fa mai qualco-
sa." 

Il gruppo dei cittadini da sinistra: Nicola Cantisani, Franco Pansardi, Antonio Schettini, Antonio Cantisani,  Nicola Cantisani 

La pensilina divelta 

La strada dissestata di Piano Menta

XVIII Festa dei Minatori
6 Dicembre 2009 

Contrada Rosa di Lauria 
ore 10,00 Ritrovo presso l'area festa dei minatori.  
Benedizione delle corone che una delegazione di cittadini,
minatori, Amministratori dei Comuni di Lauria e Nemoli,
subito dopo la cerimonia, deporrà nei propri cimiteri in
memoria di tutti i minatori defunti 

ore 15,00 Santa Messa in onore di Santa Barbara,
Protettrice dei minatori, con la partecipazione di un
Picchetto d'Onore della Marina Militare 

ore 16,30 Rinfresco 

ore 18,00 Fuochi d'artificio a cura della premiata ditta
"LArtificiosa" dei fratelli Di Candia



L’INTERVISTA/Il dirigente del PD di Lauria Nunzio Distefano ripercorre in due puntate le controverse vicende  che hanno portato all’elezione provinciale
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Nunzio Distefano, rappresen-
tante di rilievo a Lauria  del
Partito Democratico.
All'indomani del Congresso
del PD regionale che ha eletto
Roberto Speranza alla carica
di  Segretario,  chiediamo a Di
Stefano un suo parere su que-
sta scelta. 
“Roberto Speranza è un gio-
vane, non nuovo alla politica
né all'attività amministrativa,
è attualmente assessore al
Comune di Potenza, è stato
già consigliere, ha fatto parte
di importanti organismi nazio-
nali del Partito, è figlio d'arte
e io mi onoro di essere amico
del papà di Roberto (Michele,
Socialista di Rivello), anche
se in verità non l'ho votato.
Ho dato il mio voto ad
Adduce anche perché non mi
convincevano alcuni sponsor
di Speranza, sia a Lauria che a
Potenza”. 
Secondo te perchè il Pd di
Lauria ha guardato con
un'attenzione particolare il
Congresso regionale. Cosa è
accaduto a livello di posizio-
namenti e quale  la ricaduta
sul Pd di Lauria?
“Credo che il Pd di Lauria
abbia sviluppato il Congresso
unicamente con dei posiziona-
menti di carattere tattico, che
nulla avevano a che vedere
con le diverse mozioni in
campo. Alcuni degli esponenti
che si sono candidati e che
sono stati parte attiva nella
ricerca del consenso per l'una
o l'altra lista credo che, ancora
oggi,  non siano in grado nep-
pure di dire quali erano le dif-
ferenze tra le mozioni stesse.
C'è stato un posizionamento
tattico per eludere un momen-
to di chiarificazione che riten-
go necessario e indispensabile
se il Pd a Lauria vuole ritorna-
re ad essere un Partito, cosa
che purtroppo oggi non è. 
La fase congressuale è risapu-
to è stata vissuta pochissimo a
livello locale, sappiamo delle
primarie e dalla mancanza di
un dibattito all'interno della
sezione lauriota?
In verità la Sezione di Lauria
non si riunisce da circa 5
mesi, è stata riaperta perché
seggio per le elezioni, per cui
gioco forza ha dovuta rialzare
la rotolante. Dopo le elezioni
provinciali c'è stata una fase
piuttosto intensa di incontri e
di riunioni culminata con un
voto alla quasi unanimità del
direttivo di Sezione. Se non
ricordo male ci sono state sol-
tanto due astensioni, si è
approvato un documento con
il quale si sanciva il ritiro
della delegazione del Pd dalla
Giunta municipale. Questo
documento così come altri è
rimasto lettera morta, qualcu-
no avrà pensato di non infieri-
re e di non parlarne più e rin-
viare ad altri momenti la
discussione. Fatto sta che non
mi pare vi sia stato un grosso
dibattito, io stesso non ho par-
tecipato al voto degli iscritti
perché non sono stato messo
in condizione di farlo. Invitato
con un gravissimo ritardo , mi
è stato impedito di partecipare
al dibattito. 
Al Congresso degli iscritti si
sono presentati circa il 45%
degli aventi diritto, quindi non
c'è stata questa grande
affluenza, alle primarie vi è
stata una discreta affluenza (in
calo rispetto al 2007) però si
sa come queste elezioni fun-
zionano. Sappiamo che ci
sono dati truccati dal fatto che
chiunque può venire a votare
e poi, caso unico in Italia, a
Lauria il Pd cresce alle prima-
rie rispetto al voto delle recen-
ti elezioni provinciali, con
degli exploit in alcune aree in
assoluta controtendenza a ciò
che era accaduto soltanto

pochi mesi prima. 1350 voti
circa alle provinciali, 1550
elettori alle primarie tenendo
presente anche che una cin-
quantina di miei amici non se
la sono sentita di andare a
votare alle primarie e quindi i
voti potevano essere ancora di
più, circa 1600. Un dato que-
sto che dovrebbe far riflettere
nella complessiva vicenda del
Pd a Lauria, tenendo presente
anche l'altissimo numero di
schede bianche e nulle. Gente
che è partita da Alte Coste o
da Seluci si è recata presso
uno dei due seggi, ha versato i
due euro e ha posto nell'urna
una scheda bianca o addirittu-
ra nulla con una percentuale
che è il quintuplo della media
della percentuale regionale. 
Dalla tua analisi vengono
fuori delle responsabilità.
Parlavi di un partito che da
mesi non dialoga più.
Facendo passi indietro vi è
stata una fase, di scollamen-
to tra il partito e la rappre-
sentanza del Pd all'interno
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Pisani?
“Questo è innegabile e non lo
scopro io. Se mi è lecito vor-
rei usare le parole di un emi-
nente commentatore politico,
Emanuele Macaluso, che in
un suo pezzo sul giornale Il
Mattino, ha fotografato la
situazione che si è creata a
Lauria, ma non solo, definen-
dola come quella della forma-
zione del "Partito del
Sindaco". Il sistema elettorale
fa si ch,e in uno con la debo-
lezza dei Partiti, specialmente
laddove i Partiti vogliono
essere deboli, si inneschi un
meccanismo per cui gli eletti
chiamati poi in Giunta dal
Sindaco tendono, per una
serie di motivazioni, a dare
unicamente conto al Sindaco
stesso, benché siano stati posti
in una lista come espressione
e riferimento di Partiti politici.
Quindi si recide questo colle-
gamento con i Partiti che
diventano una voce fastidiosa
che quasi bisogna tenere lon-
tana e ci si muove come carri
armati lungo le indicazioni
che il "Partito del Sindaco"
decide di perseguire. A tutto
ciò poco male se poi seguisse
un risultato positivo per le cit-
tadinanze, purtroppo così non
sempre è. A Lauria no, di
Sicuro!”
Gli addetti ai lavori sanno
che la candidatura a
Sindaco di  Pisani è stata un
colpo di scena degli ultimi
giorni. Allora mi chiedo
come è riuscito l'avvocato
Pisani in meno di un anno a
fagocitare un gruppo di
amministratori del Pd di
Lauria tra i più importanti e
numericamente di rilievo?
Faccio un passo indietro per
precisare ciò che molti sanno
ma che ritengo sia giusto
venga ancor più conosciuto.
Partiamo dalla fine dell'espe-
rienza della sindacatura di
Marcello Pittella. All'atto
della sua elezione a
Consigliere Regionale, io mi
sono battuto fino allo stremo
delle forze perché i Ds conser-
vassero la guida
dell'Amministrazione, moti-
vando ciò con il rispetto del-
l'impegno nei confronti dei
cittadini e con la responsabi-
lità di essere Partito di mag-
gioranza relativa. Ho lottato
perché fosse Domenico Di
Lascio il Vice sindaco vicario
e non Antonio Messuti, non
per motivi ostativi nei suoi
confronti ma sulla base del
ragionamento politico a cui
prima facevo riferimento.
Ricordo una riunione conclu-
siva nella stanza del Sindaco
al Municipio dove assente
Domenico Di Lascio (valida

la motivazione della sua
assenza, aveva prenotato una
vacanza da tempo per cui non
poteva venire a discutere della
questione), erano presenti due
suoi "rappresentanti" che
fecero scena muta, l'unico che
si batté perché si arrivasse  ad
una situazione diversa da
quella che si è determinata fu
il sottoscritto. Quando ci fu la
vicenda dell'individuazione
del candidato Sindaco, che ci
portò ad Antonio Pisani, io mi
battei lealmente e sinceramen-
te sino all'ultimo momento
utile, sino a quando alle 3-4 di
notte si stava spaccando l'al-
leanza, in favore di una sinda-
catura di Domenico Di
Lascio. Fatto sta che ci tro-
vammo come Sindaco
Antonio Pisani. Varie sono le
versioni sulla scelta, che
riportano tutte ad una strettis-
sima cerchia di persone di cui
io non feci parte. Pur non
sapendo in realtà  quale sia
stata la verità sulla scelta di
Pisani, sin da subito mi resi
conto che le cose non  poteva-
no andare. 
Dopo qualche mese fu pubbli-
cata un'intervista su L'Eco di
Basilicata dalla quale discen-
dono molte delle mie sventure
e nel corso della quale io ebbi
a definire la sindacatura di
Antonio Pisani un atto politi-
camente contro natura ed irri-
petibile. Non era possibile che
un Partito della forza dei Ds
all'epoca, abdicasse in favore
di un Partito di un solo consi-
gliere comunale nella indica-
zione della candidatura a
Sindaco. Ricordo ancora che
subito dopo l'elezione ci fu un
conclave a Sirino  nel quale
furono stilate non dico le
Tavole della Legge, perché
quelle furono scese da un altro
monte e da personaggi di altra
caratura, però fu stilato un
promemoria programmatico
del quale non un solo punto è
stato successivamente onora-
to”. 
Ad un certo punto inizia uno
scollamento, molti dei com-
ponenti del partito iniziano
a contrastare l'attività
dell'Amministrazione comu-
nale in generale ma anche
degli assessori del Pd?
“Nel frattempo vi è la nascita
appunto di un Partito nuovo,
del Pd che anche a Lauria
come in molte altre città
d'Italia, nasce essenzialmente
dall'unione di due forze politi-
che i Ds e la Margherita, alla
quale unione contribuiscono
gruppi importanti di persone
che facevano politica al  di
fuori dei Partiti e che a un
certo punto vedono nel Pd la
speranza di trovare una rispo-
sta alle istanze politiche che

sino a quel momento non ave-
vano potuto trovare cittadi-
nanza nei Partiti esistenti.
Nasce il Pd a Lauria e questo
comporta una situazione
nuova. Ma gli elementi della
"maionese" impazziscono e
non si scompongono per
ingredienti originari. Si crea-
no delle stratificazioni che
tagliano orizzontalmente  la
base del Pd per cui si rimesco-
lano alcune alleanze storiche a
mio parere sulla base di una
riacquistata capacità di agire
che sino a quel momento nei
rispettivi Partiti per timore dei
vari personaggi carismatici
(per convenienza, quindi) era
stata repressa.  Chi nei Ds e
nella Margherita  sino a quel
momento aveva vissuto una
condizione per cui stava stret-
to in alcune cose, ha trovato in
questa novità gioco facile per
rimescolare le carte. Non si
sono create delle aggregazioni
di uomini nuovi per fare chis-
sà che cosa, ma delle aggrega-
zioni tendenti ad operare rela-
zioni distruttive piuttosto che
propulsive e costruttive. 
È esagerato dire che in quel-
la fase Pisani era un po' un
segretario ombra del Pd?
“Pisani ha una responsabilità
politica evidente, perché se a
Lauria ci troviamo nella situa-
zione attuale, in molti settori
vi è un imbarbarimento, è
colpa di chi ha l'onere di tene-
re unita la coalizione. Non va
dimenticato ciò che accaduto
pochi mesi dopo l'insediamen-
to dell 'Amministrazione
Pisani con le misteriose
dimissioni-farsa del Sindaco.
Così come non posso dimenti-
care che ad un certo punto si
ricompone inspiegabilmente il
tutto senza capire cosa era
successo, né perchè si era
dimesso, né perchè si era di
nuovo insediato. L'unica spie-
gazione che venne balbettata
fu quella della sedicente ini-
ziativa di trasparenza e mora-
lizzazione rispetto
all'Amministrazione prece-
dente. Parole gravi che avreb-
bero dovuto indignare e scan-
dalizzare coloro che in quel
momento erano (e sono) col-
laboratori di Pisani e che
nell'Amministrazione prece-
dente avevano avuto ruoli di
primaria importanza. Però sic-
come si confida nella dimenti-
canza del cittadino si pensa di
poter passare sopra ad ogni
cosa e si conservano le poltro-
ne anche a prezzo della perdi-
ta di una quota di dignità per-
sonale. 
Quella vicenda mai chiarita
fece capire subito che
l'Amministrazione fondava su
basi fragili e che difficilmente
avrebbe retto, ma poi nacque

il "Partito del Sindaco" e tutto
sembrò andare a posto”. 
Poi succedono due fatti
importanti. Tu citavi la tua
intervista sull'Eco di
Basilicata, vi è stato anche
un altro articolo molto forte
un'intervista al consigliere
regionale Marcello Pittella
che in un titolo veniva sem-
plificato il suo pensiero sulla
Giunta Pisani e cioè "Non
condivido assolutamente
nulla di quello che sta facen-
do Pisani.” In parallelo suc-
cede un fatto nuovo nella
sezione. Gli amministratori
iniziano a far politica all'in-
terno  e trovano nel gruppo
consiliare terreno fertile.
“Quello che hai raccontato è
esatto, però va invertita la
tempistica. Prima gli ammini-
stratori si sono scollati dal
Partito e dopo c'è stata l'uscita
di Marcello Pittella e succes-
sivamente anche qualche altra
mia presa di posizione nel
momento in cui gli ammini-
stratori di riferimento  del Pd
non hanno mai portato avanti
una sola delle iniziative licen-
ziate dalla Sezione denotando
una sorta di fastidio rispetto al
Partito. In quel periodo in
Sezione si è arrivati a delle
vicende molto pesanti. Ne
voglio ricordare una di una
gravità estrema. Ho deciso di
fare chiarezza su molte cose e
su questo aspetto credo che
chiarezza vada fatta. Questo
gruppo che si è creato e che
giornalisticamente è stato
definito dei sei, sette,
otto…vorrei capire su che
base è nato e su quale prospet-
tiva stia insieme. Fermo
restando ciò che, come decine
di militanti possono testimo-
niare, è accaduto più volte in
Sezione. Ricordo che non
c'era riunione, quando ancora
ci riunivamo, dove non ci fos-
sero invettive feroci tra il
capogruppo e gli amministra-
tori in Giunta. Siamo arrivati
al punto che il capogruppo del
Pd Antonio Cosentino, ebbe a
chiamare gli assessori schiera-
ti di fronte a lui "delinquenti",
e al sostantivo non ha aggiun-
to nemmeno l'aggettivo che di
solito in queste occasioni si
usa per ammantare con un po'
di zucchero l'amarezza della
parola. A volte può scappare
un "delinquente politico", che
lascia intendere tutto è niente.
No, fu usato il solo sostantivo
"voi siete dei delinquenti e io
mi sono rotto le scatole di
coprire le vostre porcherie".
Questo fu detto più volte. Chi
si alzava a difesa della
Giunta? Il solito,chi vi parla,
l'unico a prendere la parola e
chiedere al segretario "Caro
Bruno Mandarino, ti prego di
sospendere l'argomento ogget-
to della discussione perchè
non è possibile discutere del
gradino di via Cairoli se qui
siamo di fronte ad accuse gra-
vissime e reiterate per cui un
esponente del Partito, il capo-
gruppo dice agli assessori che
sono dei delinquenti. Voglio
sapere come stanno le cose se
gli assessori sono dei delin-
quenti bisogna prendere dei
provvedimenti nei loro con-
fronti. Se no, nei confronti di
chi li accusa ingiustamente
calunniandoli". 
Ovviamente ti  assumi com-
pletamente la responsabilità
di quello che stai dicendo…
“Ovviamente si! Voglio anche
dire che questo chiarimento
non c'è mai stato, però dopo
poco tempo si è saldato questo
gruppo dove hanno iniziato a
convivere pacificamente. Chi
accusava  insieme a chi veni-
va accusato di delinquenza si
è trovato alleato. Non so come
ciò sia potuto accadere, nei
mistero della politica ci può

stare di tutto, ma quando non
si parla di politica e si parla di
delinquenza… ancora oggi
chiedo di sapere come mai si
è passati su questa vicenda.
Ripeto, ad onor del vero gli
assessori Domenico Di
Lascio, Giacomo Reale,
Giuseppe Armentano,
Giacomo Palladino, Nicola
Caimo perchè all'epoca era
assessore, sanno benissimo
quello che è accaduto e sanno
anche e non possono negarlo,
perchè ci sono decine di testi-
moni, che l'unico in sezione
che si è alzato per cercare di
mettere fine al gioco al massa-
cro è stato il sottoscritto.
Dopo qualche mese la frittata
si gira, non so cosa sia succes-
so, questo gruppo si cementa,
trova altri ostacoli da abbatte-
re e il Partito rimane silente.
Sono disponibile a stare in un
Partito dove il livello minimo
di decenza e di rispetto tra le
persone sia venuto anche
meno, conosco il gioco della
politica. Non sono disponibile
a stare in un Partito dove è
venuta meno la dignità del
Partito stesso, perchè a quel
punto viene meno la dignità di
ogni singolo iscritto. Il Partito
è stato alla mercè di chiunque
come successo in più occasio-
ni laddove, per esempio, nel
momento in cui non si era
aperta l'urna per scrutinare i
voti delle provinciali il
Sindaco revoca un assessore e
ne nomina un altro senza che
il Partito di riferimento dell'u-
no e dell'altro assessore sia
stato minimanete coinvolto.
Su questo argomento vorrei
chiudere ricordando ai
Democratici che hanno la
doppia tessera anche del
"Partito del Sindaco" le parole
di un grande socialista,
Francesco De Martino: "quan-
do la politica smarrisce le idee
e si riduce a pura gestione del
potere un Partito muore" Ecco
perché nessuno dei responsa-
bili del tentato omicidio del
PD di Lauria può ambire a
guidarlo!”
Facciamo luce su un altro
passaggio. Ci stiamo avvici-
nando sempre più al
momento delle elezioni pro-
vinciali che hanno rappre-
sentato un momento di svol-
ta per il partito democratico
che ricordiamo esprimeva
un consigliere provinciale,
appunto nella persona di
Nunzio Distefano. A 4 mesi
circa dalla campagna eletto-
rale viene fuori la notizia
che nel Pd si stava trovando
un accordo e la possibilità
che il vice sindaco Domenico
Di lascio si candidava alle
provinciali mentre l'allora
consigliere provinciale
Distefano andava al comune
probabilmente nel ruolo di
vice sindaco. Questo passag-
gio si è verificato realmente?
“Non so se qualcuno mai ha
pensato ad una soluzione del
genere. Posso dire che non è
stata a me mai prospettata.
Non  l'avrei mai potuta accet-
tare, avrei potuto accettare  di
non candidarmi alla
Provincia, questo si avrei
potuto farlo  serenamente per-
chè nei giochi di Partito ci sta
e perchè era stato agitato il
tema del rinnovamento. Ma
non avrei mai potuto accettare
di entrare nella Giunta Pisani,
probabilmente non sarei nean-
che stato bene accolto, ma
sicuramente io non avrei potu-
to fare passi per entrare in
quella Giunta. 
E' vero che venne tirato fuori
strumentalmente il tema del
rinnovamento rispetto alla mia
ricandidatura che è un tema
serio che veniva però ipso
facto ridicolizzato e vanificato
nel momento in cui veniva

agitato da amministratori
"forti" di 5-4-3 consiliature.
Immagino che queste persone
coerentemente si auto rinno-
veranno nel 2011. Essendo
persone serie e coerenti non
esiteranno a non riproporre la
propria candidatura e staranno
già pensando a chi potrà sosti-
tuirli, auto escludendosi dalle
prossime candidature, quindi
auto favorendo il rinnovamen-
to”. 
Rimaniamo da alcune noti-
zie che trapelavano nel
periodo preelettorale.
Sembrava che Nunzio
Distefano e Marcello
Pittella, ad un certo punto
sbandierassero una certa
autosufficienza, nel senso
che il braccio di ferro tra
Distefano-Pittella e gli
amministratori, ci si è chie-
sti se non portava ad una
riduzione del consenso elet-
torale? 
“È vero, c'è stato un momento
in cui lo scontro ha portato
anche a questo. Vi è però da
dire che le cose sono cambiate
rapidamente, che c'era stata
una proposta avanzata in
Sezione da Marcello Pittella
in tempo utile per dare ad
ognuno la possibilità di gio-
carsi legittimante le proprie
carte sulla base delle proprie
aspirazioni con una Primaria
di Partito. Quindi la vicenda
della candidatura alla
Provincia, lasciando stare ciò
che era accaduto nei 5 anni,
andò ad inquadrarsi in questa
ottica: non si è sentito tanto il
tintinnare di sciabole ma il
sibilo dei pugnali e lo sgoc-
ciolio dei veleni. Se tintinnano
le sciabole si combatte a viso
aperto, il sibilo di pugnali è
più difficile da arginare
soprattutto perché chi li impu-
gna preferisce restare nell'om-
bra e colpire alle spalle.
Quando si è preso atto di que-
sta seconda situazione,
Marcello Pittella ha chiesto le
"Primarie" ma non è emersa
una candidatura alternativa,
alcuni giocavano su candida-
ture di disturbo, perchè pensa-
vano che mettendo in piedi
due candidati potessero poi
fare in maniera che le due
candidature si elidessero a
vicenda per poi arrivare ad un
terzo. 
Così facendo hanno ottenuto
soltanto lo scopo di far candi-
dare qualcuno in qualche altra
lista, però sono stati poi coe-
renti perchè lo hanno aiutato a
farlo eleggere. 
Non c'è stato un momento in
cui nel Partito si è discusso
nel merito del perchè di una
mia non ricandidatura, anzi ci
sono stati degli incontri con
gli esponenti ai massimi livel-
li, parlo di Deputati europei e
nazionali, parlo di Segretari
regionali e provinciali, ovvia-
mente del Consigliere
Regionale, laddove si è
espresso da parte di questi
"amici" di Partito la piena
consapevolezza di voler soste-
nere non solo la candidatura
ma la rielezione. 
Il tutto è  sfociato in un incon-
tro pubblico in Sezione dove
venne ancora una volta ribadi-
to il pieno sostegno, ma la sto-
ria ci ha detto altro. Questo
oltre avere dato un colpo alle
legittime aspirazioni del sotto-
scritto, penso qualifichi netta-
mente coloro che, per ben 7-8
volte hanno assunto impegni
che poi non hanno onorato.
Non voglio fare paragoni bla-
sfemi con chi fu rinnegato per
tre volte prima che il gallo
cantasse, ma qui ben sette o
otto sono stati i rinnegamenti
prima del  "canto del gallo".

(fine Prima Puntata.
Sul prossimo numero la

seconda puntata)

“Più che sciabole ho visto pugnali colpire alle spalle”

Nunzio Distefano



L’INIZIATIVA/Nella città tirrenica le energie legate al settore turistico si danno appuntamento per approfondire le opportunità dei Pacchetti Turistici “Piot”

“Maratea dovrà avere uno spazio privilegiato”
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Sindaco Di Trani, Maratea nell'attuazione dei
Piot intende giocare un ruolo da protagoni-
sta?
Nell'attuare questo nuovo ed importante stru-
mento di sviluppo economico ed in particolar
modo turistico, credo che non solamente Maratea
deve essere protagonista ma tutto il territorio del
lagonegrese. La cittadina di Maratea che rappre-
sento ha  sicuramente delle peculiarità e delle
caratteristiche di maggiore vocazione turistica
ma che non vuol far prevalere rispetto agli altri.
Credo che le diverse realtà di cui si compone il
nostro territorio debbano agire ed operare siner-
gicamente. Maratea insieme ai Comuni limitrofi
deve avere un unico grande obiettivo e sogno
quello di dar vita ad un sistema turistico. Solo
ragionando e dialogando in tale direzione possia-
mo positivamente guardare e prepararci al futu-
ro.   

Carmelo Ferrara consigliere di opposizione al
Comune di Maratea e componete di Casa
Artigiana. 
Quale il suo parere sui Piot?
A differenza di qualche Sindaco del lagonegre-
se,  che non ha ben recepito il principio per cui
Maratea è stato e deve continuare ad essere
polo attrattivo del turismo dell'area e della
Regione Basilicata, noi in qualità di Casa
Artigiana, in collaborazione con l'Ugl
Agricoltura e l'Ascom intendiamo coinvolgere i
diversi operatori per presentare un progetto che
sia struttura portante dei Piot. Una programma-
zione precisa e puntuale che abbia come obietti-
vo la valorizzazione dei prodotti enogastrono-
mici, delle bellezze naturalistiche, culturali e
artistiche. Intendiamo dar vita ad un progetto
che proponga nuove  tipologie ad esempio nel
settore della ricettività, dai B&B alle case alber-
go e soprattutto miriamo ad un'offerta turistica
più ampia, pensando che l'ospite possa recarsi a
Maratea per andare al mare, a Trecchina per
godere della natura, a Latronico per concedersi
relax e cure termali. Maratea resta comunque
un punto di forza e di sostegno ai paesi vicini
nello sviluppo turistico e nello stesso tempo,
Maratea deve crescere insieme alle altre realtà,
affinché si costituisca l'identità dell'area sud
della Basilicata. Viviamo l'epoca della globaliz-
zazione, per questo bisogna ragionare in modo
complessivo e non fare guerre tra poveri.
Insieme possiamo presentarci al mondo nella
grande industria del turismo. Colgo poi l'occa-
sione per evidenziare, non senza rammarico
che, a Maratea in questi ultimi mesi è mancata
quella solidarietà che doveva essere mostrata
rispetto al problema  delle navi dei veleni.
Bisogna ripartire. Maratea  deve proporre il suo
mare pulito,la diversità delle sue spiagge, pub-
blicizzare il proliferare sui suoi fondali, oltre i
30 metri, dell'alga Poseidonia che vive solo in
presenza di acque non inquinate. Abbiamo in
sintesi un patrimonio da poter proporre in qual-
siasi periodo dell'anno, offrendo ai  turisti per-
corsi di vita che altre località non posseggono. 

Maratea è stata l 'ultima
tappa di una serie di parteci-
pati e importanti incontri che
forze politiche regionali,
l'Apt di Basilicata e primi
cittadini, hanno organizzato
al fine di illustrare alle col-
lettività ed in particolare agli

imprenditori ed operatori
turistici, gli strumenti dei
Piot. I Piot- Pacchetti
Integrati di Offerta Turistica-
si propongono quale oppor-
tunità nella programmazione
dello sviluppo turistico del
territorio, avvalendosi di

fondi europei. Più precisa-
mente a tale scopo, sono
stati stanziati 80 milioni di
euro. Gli imprenditori che
vogliano presentare dei pro-
getti eventualmente finanzia-
bile hanno tempo sino al 23
di gennaio 2010. Sul territo-

rio del lagonegrese compresa
Maratea si sono avviati una
serie di incontri e dibattiti
promossi dagli operatori
turistici, utili a meglio inten-
dere e rispondere al bando di
partecipazione ai Piot. Dalla
creazione di partenariati

all 'individuazione degli
interventi e settori nei quali
poter presentare il proprio
progetto di sviluppo e cresci-
ta turistica. Per tutti coloro
che desiderano maggiori
informazioni in merito è
possibile inoltre contattare il

sito www.basilicatanet.it o
rivolgersi al responsabile del
procedimento al numero
telefonico 0971.668633 o
ancora all 'indirizzo mail
elena.iacoviello@regione.ba
silicata.it. Al termine dell'in-
contro di presentazione dei

Piot, che si è svolto a
Maratea il 14 novembre
scorso presso la Sala
Consiliare del Municipio,
abbiamo raccolto il pensiero
di alcuni dei protagonisti
dell’incontro. 

Marianna Trotta

Costituita la Fondazione
Francesco Saverio Nitti
Tra gli obiettivi trasformare Villa Nitti 

ad Acquafredda di Maratea in un
Centro di Formazione

Maratea ha da sempre legato la sua immagine a
quella dello statista ''Francesco Saverio Nitti'',
uomo di cultura, professore di Scienze delle
Finanze e studioso meridionalista, illustre politico,
ricoprì infatti la carica  di Presidente del Consiglio
dei Ministri negli anni 1919-1920, più volte
Ministro, membro della Costituente e Senatore a
vita della Repubblica italiana. Nato a Melfi
Francesco Saverio Nitti aveva scelto Maratea
come residenza estiva, trascorreva infatti i suoi
giorni di vacanza a  Villa Nitti imponente struttura
sulla costa tirrenica, nella frazione di Acquafredda.
A lui Maratea dedicò l'Istituto Magistrale e con il
sostegno della Regione Basilicata intende oggi tra-
sformare Villa Nitti in un eccellente centro di
Formazione. Grande quindi l'entusiasmo per l'av-
venuta e recente, il 17 novembre scorso, costitu-
zione di una Fondazione intitolata a Francesco
Saverio Nitti. L'iniziativa è stata promossa
dall'Associazione ''Francesco Saverio Nitti'', fon-
data a Melfi nel 2001, che ha portato appunto alla
cerimonia di costituzione della Fondazione, avve-
nuta presso  nella Sala ''Nitti Bovet'' del Municipio
di Melfi.  
Scopo primario della Fondazione Francesco
Saverio Nitti, come ha detto lo stesso Presidente
dell'associazione Nitti, Stefano Rolando è quello di
realizzare un presidio storico del pensiero e dell'o-
pera dello statista Nitti.

Dopo un lungo periodo di indagine e ricerche per
mezzo di avanzata strumentazione subacquea  sui
fondali prospicienti le coste tirreniche della
Basilicata e della Calabria, al fine di verificare l'e-
sistenza delle navi dei veleni, tutto si è concluso
con un nulla di fatto. In particolare le ultimissime
esplorazioni a largo di Maratea, eseguite dalla
nave "Mare Oceano" con a bordo esperti e uomini
della Marina Militare, non solo hanno appurato l'i-
nesistenza dell'affondamento nell'area di navi con-
tenenti rifiuti radioattivi, ma hanno portato al sor-
prendente e felice ritrovamento di un vero e pro-
prio tesoro sottomarino. Sono state infatti rinve-
nute delle anfore, circa 200, risalenti all'epoca
romana, a detta degli esperti del III e IV secolo
avanti Cristo. Ben 5 giorni (dal 9 al 16 di novem-
bre), di attività investigativa condotta nello spec-
chio di mare compreso tra Maratea e Capo
Palinuro, con la partecipazione del Capitano di
corvetta Rosario Meo, in passato Comandante
della Capitaneria di Porto di Maratea e l'attuale
Comandante della stessa Capitaneria Tiziana
Manca. L'attività di scandagliamento che ha inte-
ressato un'area marina di circa 90 chilometri qua-
drati, giungendo sino a 800 metri di profondità, ha
permesso che le preziose anfore venissero avvista-
te a circa 600 metri. Grande e doppio l'entusiasmo
della collettività ed in particolare del primo citta-
dino di Maratea Mario Di Trani che, oltre ad
esprimere il compiacimento per l'inesistenza di
rifiuti radioattivi sui fondali marini, si è subito
messo in contatto con gli organi competenti affin-
ché presto si recuperino le anfore ritrovate che,
vanno ad arricchire il patrimonio archeologico del
territorio.  

La Protezione Civile di Maratea cresce,
non solo dal punto di vista dei volontari
iscritti che ad oggi sono quasi 60, ma
soprattutto dal punto di vista degli inter-
venti effettuati su tutto il territorio.
Sono 40 gli incendi spenti dai volontari,
dai piccoli incendi, come quello in loca-
lità Santa Maria, a incendi più grandi,
come quello in località Acquafredda.
Anche il sindaco di Maratea, il rag. Di
Trani, ha elogiato i volontari durante un
Consiglio Comunale, per il loro spirito

di squadra, per la prontezza con cui rag-
giungevano gli incendi, spesso arrivan-
do prima dei Vigili del Fuoco. Da evi-
denziare anche la presenza in mare a
bordo del gommone da parte della
Protezione Civile di Maratea, con 30
interventi, dal semplice controllo terri-
toriale, all'avvistamento incendi, al soc-
corso di bagnanti in difficoltà.  L'ing.
Basile, Responsabile Regionale di
Protezione Civile, il mese scorso ha
visitato la sede e si è congratulato
anch'egli per l'operato dei volontari; dal
Comune di Maratea sono stati concessi i
locali della ex scuola calcio adiacenti
alla sede in località Fiumicello,  e da
qualche settimana sono iniziati i lavori
per ristrutturare ed ingrandire la sede,
con la manodopera dei volontari e con i
fondi stanziati dalla Regione.
Importante ricordare anche l'impegno

dei volontari che hanno operato in
Abruzzo dopo il terremoto, dal
Presidente Giuseppe Muscatello, per
continuare con Teresa Burbo, Rita
Flora, Pierino Limongi, Giuseppe
Cernicchiaro, Maurizio Della Morte,
Giovanni Di Santo, Manuel Caso,
Mattia Caso, Gianmarco Martino, alcu-
ni di essi già avevano fatto la loro espe-
rienza con i terremoti dell'Irpinia e di
San Giuliano, altri alla loro prima espe-
rienza. 

La Protezione Civile di Maratea si è
interessata anche alla vicenda della nave
dei veleni. Ancor prima della notizia del
ritrovamento della nave Greco-Romana,
che al suo interno custodiva 200 anfore,
citiamo una nota del Geom. Luigi Urli,
coordinatore del "nucleo di sicurezza
ambientale": in riferimento alla notizia
apparsa su alcuni organi di stampa
secondo la quale ci sarebbero molte
affinità tra il relitto di Cetraro ed una
traccia rilevata nel mare di Maratea da
una nave del CNR due anni or sono ad
oltre 500 metri di profondità, evidenzia
la inattendibilità della notizia sia perché
non è sicuro che si tratti effettivamente
di un relitto di nave, ma sopratutto per-
ché dall'analisi delle coordinate si indi-
vidua il punto ricercato a poco più di 2
miglia dalla costa. 
Questa circostanza fa subito pensare

alla estrema improbabilità che  qualche
malintenzionato possa aver fatto affon-
dare una grossa nave  (oltretutto con gli
esplosivi) in una zona ampiamente visi-
bile da qualunque punto del golfo.
Inoltre la traccia ha una lunghezza di
soli 25 metri misura del tutto incompati-
bile con le dimensioni  di gran lunga più
ampie della  "Yvonne A". La Protezione
Civile di Maratea apprezza e concorda
con la proposta dell 'Assessore
Regionale all'Ambiente Santochirico

circa l'istituzione di un Osservatorio
Indipendente che possa seguire le ope-
razioni di individuazione del paventato
relitto ed in tal senso dichiara la propria
disponibilità a parteciparvi nella con-
vinzione di contribuire all'esigenza di
trasparenza e di certezza che tutti i citta-
dini si attendono.  All'orizzonte la
Protezione Civile di Maratea ha alcuni
progetti, uno di questi è quello di porta-
re nelle scuole la conoscenza della
Protezione Civile e cosa fare durante
una calamità naturale. Il Presidente del
Gruppo Lucano, il dott. Priore, ha defi-
nito la "squadra" di Protezione Civile di
Maratea come uno dei gruppi più opera-
tivi del Gruppo Lucano.  Si ricordano i
numeri 0973.877835 e 320.91.87.586,
l'indirizzo e-mail info@pcmaratea.it e il
sito www.protezionecivilemaratea.it

Maria Cerrato 

Sono anni ormai che il Liceo Artistico
di Maratea diretto da Prof. Josè Mario
Cernicchiaro, attraverso i suoi inse-
gnamenti, continua non solo a impre-
ziosire, studiare e valorizzare il pro-
prio territorio, ma attraverso l'uso di
nuove tecnologie tenta, con sempre e
più armoniosa e professionale colla-
borazione con enti pubblici e privati,
di imporsi come una nuova e concreta
realtà di studio del territorio. L'ultimo
progetto che ha visto protagonista gli
alunni dell'Istituto è la progettazione
di etichette per prodotti tipici caratte-
rizzati dal logo "Velardi", noto
imprenditore presente sul territorio. Il
lavoro, seguito con successo dalla
prof.ssa Giordano Carolina e dal prof.
Limongi Biagio, è stato caratterizzato
non solo dal lavoro grafico, ma anche
da un attento studio storico. Difatti, i
ragazzi prima di cimentarsi nell'ela-
borazione grafica che li ha visti impe-

gnate attraverso tecniche pittoriche
appropriate, colori pastello ed acque-
rello e poi con la grafica digitalizzata,
i ragazzi hanno eseguito un impegna-
to studio sulla storia e del significato
dell'etichetta, partendo proprio dalla
prima etichetta scritta interamente a
mano che permise, nel 1700, al bota-
nico fiorentino Micheli, di riconosce-
re il vino appena servito in tavola.
Dunque, aldilà delle motivazioni
commerciali e di marketing che pos-
sono essere dietro un progetto del
genere, gli studenti non hanno voluto
rinunciare all'identità e al valore
aggiunto legato alla tradizione che il
prodotto reca in se. 
La creatività e l'estro che solo i ragaz-
zi del Liceo Artistico hanno, ha fatto
il resto. In realtà l'etichetta fin dai
suoi primi sviluppi è stata caratteriz-
zata da un intensa vena artistica. Le
linee sinuose e i colori accesi, legate
tra loro da matrici ed elementi classi-
cheggianti hanno reso possibile ralle-
grare e impreziosire il prodotto che
tipicamente, per loro stessa natura,
nulla hanno a che fare con l'arte e la
creatività. 
In perfetta linea con il designer
moderno invece, i ragazzi del liceo
hanno dato quel senso di modernità e
freschezza di immagine che di certo
darà al prodotto una veste più appeti-
bile ed originale. La metodologia di
studio quindi non ha fatto a meno
della professionalità con cui simili

lavori vanno affrontati. Sì è cercati
fin da subito di proiettare i ragazzi nel
mondo del lavoro, fornendo loro non
solo gli strumenti per l'elaborazione
pratica, ma anche e con particolare
importanza, il metodo con cui
destreggiarsi nel mondo del lavoro.
Certo, di primaria importanza è stata
la presenza costante del signor
Velardi, che attraverso la sua espe-
rienza nel mondo del lavoro, non solo
ha reso possibile il tutto, ma ha arric-
chito i ragazzi di nuove e importanti
elementi legati al mondo del lavoro e
al marketing. 
L'idea che la scuola possa essere al
servizio della comunità non è più un
miraggio dunque. Sempre più spesso
infatti la scuola apre le sue porte con-
ferendo forma, sostanza, estro e crea-
tività a una società che lentamente si
apre al mondo dell'arte. 
In chiusura non potevamo non ricor-
dare i veri protagonisti del progetto,
avvero i ragazzi della terza sperimen-
tale del Liceo Artistico di Maratea. In
particolar modo Ferulli Giorgia,
Colavolpe Lara, Malaspina Chiara,
Lovisi Giusy, Satriano Luana per l'e-
laborazione dei disegni preparatori e
Rina Michela e Mascolino Simona
per gli elaborati definitivi. In contro-
tendenza con il mondo della scuola il
Liceo Artistico di Maratea segna il
passo verso il futuro, una nuova scuo-
la un nuovo modo di fare scuola. 

Marianna Trotta

Nino Ferrara Mario Di Trani Aumentano gli iscritti al gruppo di
Protezione Civile di Maratea. Plauso 

dei responsabili Basile e Priore

Foto di gruppo a Grumento 

Le indagini sui 
fondali di Maratea
non rilevano navi

dei veleni 
Scoperte  preziose anfore

dell’epoca romana

Gli studenti del Liceo artistico di Maratea coordinati
dagli insegnanti Giordano Carolina e Limongi Biagio

autori di etichette per prodotti tipici  “Velardi”

Il prof. Limongi e la prof.ssa Giordano con i ragazzi del liceo artistico a Parigi in gita scolastica
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IL PUNTO/Il Consiglio ha individuato gli interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente in deroga ad alcuni articoli della Legge Regionale

Piano Casa: ecco le modifiche da parte del Comune
Come ampiamente anticipa-
to sullo scorso numero, il
Consiglio Comunale di
Rotonda, nella seduta del 5
novembre, ha individuato gli
interventi di ampliamento
del patrimonio edilizio esi-
stente in deroga ad alcuni
articoli della Legge
Regionale sul "Piano Casa"
varata il 7 agosto scorso.
Nello specifico, si è proce-
duto alla modifica degli arti-
coli 2, 3 e 6 della normativa
citata andando ad adeguare
alle esigenze del territorio
quanto contenuto nel dispo-
sitivo di legge approvato a
Potenza. A Rotonda, dun-
que, l'ampliamento degli edi-
fici esistenti destinati a resi-
denza, di quelli rurali a
destinazione residenziale, di
quelli destinati a residenza
collettiva e temporanea e
turistico-alberghiera, di quel-
li riservati agli agruturismi,
sempre che legittimamente
realizzati o condonati, non-
ché in forza di titolo abilita-
tivo in corso di validità,
potranno essere ampliati del
35%, se di tipo monofami-
gliare e di ampiezza non

superiore ai 200 metri qua-
dri, del 30% se della stessa
tipologia e di ampiezza com-
presa tra i 200 ed i 400 metri
quadri, del 20%, sempre se
monofamigliari e superiori ai
400 metri quadri. Stesso trat-
tamento per gli edifici di tipo
bi o plurifamigliare. In tale
ultima ipotesi, l'ampliamento
non potrà essere, comunque,
superiore ai 60 metri quadri
di superficie complessiva per
ciascuna unità immobiliare.
Gli interventi di ampliamen-
to su edifici esistenti sono
subordinati al rispetto delle
norme vigenti per le costru-
zioni in zone sismiche e al
miglioramento della presta-
zione energetica attuale del-
l'edificio. I limiti di incre-
mento finora accennati sono
ulteriormente maggiorati del
5% se si realizzeranno inter-
venti edilizi eco-compatibili.
Gli edifici residenziali esi-
stenti, a seguito degli inter-
venti di ampliamento previ-
sti dalla norma in esame,
potranno essere suddivisi in
ulteriori e nuove unità
immobiliari di superficie
complessiva non inferiore ai

45 metri quadri. Le nuove
unità immobiliari non
potranno mutare la destina-
zione rispetto a quella che ha
legittimato la richiesta per
un periodo di dieci anni. Tali
percentuali di incremento
potranno essere applicate
anche ad immobili a destina-
zione rurale-residenziale,
residenza collettiva e tempo-
ranea, residenza turistico-
alberghiera ed agli agrituri-
smi. Rispetto alla norma
regionale, dunque, le varia-
zioni adottate dal Consiglio
Comunale di Rotonda preve-
dono una maggiore e più
ampia varietà di interventi.

Quanto previsto dalla
Regione Basilicata limitava
la possibilità di ampliamento
edilizio agli edifici a tipolo-
gia monofamigliare non
superiori ai 200 metri quadri
ed a quelli a tipologia pluri-
famigliare fino a 400 metri
quadri entro il limite massi-
mo del 20% di aumento.
Passa da 40 a 60 metri qua-
dri per ciascuna unità immo-
biliare il limite di amplia-
mento massimo consentito
per gli edifici residenziali bi
o plurifamigliari. Per quanto
riguarda il rinnovamento e la
sostituzione del patrimonio
edilizio esistente realizzato

dopo il 1942 che non abbia
un adeguato livello di prote-
zione sismica rispetto alle
vigenti norme tecniche o che
non abbia adeguati livelli di
prestazione energetica,
saranno consentiti interventi
straordinari di demolizione e
ricostruzione alle stesse tipo-
logie di edifici già presi in
considerazione per le possi-
bilità di ampliamento di cui
abbiamo parlato sopra. In
quest'ultimo caso sarà possi-
bile aumentare la superficie
entro il limite massimo del
40% (la Regione prevedeva
il 30%). Soglia che sarà pos-
sibile incrementare ulterior-
mente fino al 45% (35% era
il limite regionale) se si rea-
lizzeranno interventi edilizi
eco-compatibili previsti da
una specifica legge regionale
del 2007. Sarà possibile
incrementare l'ampliamento
fino al 50% (contro il 40%
previsto dalla Regione
Basilicata) se si utilizzeran-
no le tecniche costruttive di
bioedilizia, se si ricorrerà
all'utilizzo di impianti foto-
voltaici e se la dotazione di
verde privato esistente sul

lotto di pertinenza verrà
incrementata fino al 60%.
Gli interventi di demolizione
e ricostruzione con incre-
mento della superficie com-
plessiva dovranno rispettare
i limiti di distanze previsti
dagli strumenti urbanistici
vigenti, ma potranno preve-
dere il superamento dei tre
metri dell'altezza massima.
Gli interventi di ampliamen-
to del patrimonio edilizio
esistente saranno consentiti
anche su edifici che risultino
ubicati all'interno dei centri
storici o tessuti di antica for-
mazione, perimetrati negli
strumenti urbanistici vigenti,
riconducibili alle zone terri-
toriali omogenee di tipo "A"
del Decreto Ministeriale
1444 del 1968 (le parti del
territorio interessate da
agglomerati urbani che rive-
stano carattere storico, arti-
stico e di particolare pregio
ambientale o da porzioni di
essi, comprese le aree circo-
stanti, che possono conside-
rarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglo-
merati stessi) e "B" dello
stesso Decreto (le parti del

territorio totalmente o par-
zialmente edificate, diverse
dalle zone A): si considerano
parzialmente edificate le
zone in cui la superficie
coperta degli edifici esistenti
non sia inferiore al 12,5%
(un ottavo) della superficie
fondiaria della zona e nelle
quali la densità territoriale
sia superiore ad 1,5 mc/mq),
ancorché sature ad eccezione
degli immobili definiti di
valore storico, culturale o
architettonico dagli strumen-
ti urbanistici comunali
vigenti o vincolati dal
Decreto Legislativo numero
42 del 2004. Tali interventi
(zona "A" e "B" dello stru-
mento urbanistico) sono
ammissibili al bonus urbani-
stico varato dal Consiglio
Comunale di Rotonda, esclu-
sivamente nell'ipotesi in cui
tanto sia preordinato a con-
seguire l'allineamento, oriz-
zontale e verticale rispetto ai
fabbricati latitanti. Il limite
dell'allineamento in verticale
è rappresentato dalla media
delle altezze dei fabbricati
antistanti.

Silvestro Maradei

Il sindaco Pandolfi 

La partecipazione alla giorna-
ta di prevenzione al diabete
tenutasi a Rotonda il 15
novembre scorso, per Aldo
Riccucci, presidente
dell'Associazione "Cuore
Amico Basilicata", è stata
l'occasione per veicolare le
proprie iniziative ed i propri
obiettivi oltre che ribadire la
necessità di mettere in atto
seriamente politiche sanitarie
mirate alla salvaguardia dei
diritti dei cardiopatici e alla
diffusione della prevenzione.
"Cuore Amico", ha affermato
Aldo Riccucci, presidente del
sodalizio che ha sede a

Rotonda e conta 66 soci,
nasce per dare unità e coeren-
za in tutto il paese all'azione
svolta dai numerosi sodalizi
presenti sul territorio
Regionale e per far "sentire"
di più e meglio la voce e le
esigenze dei pazienti, per aiu-
tare e consigliare chi ne ha
bisogno. Il perno dell'azione
del coordinamento locale, ha
anche detto, è costituito dalla
prevenzione, dall'educazione
alla salute e al sostegno inte-
rassociativo, settore troppo a
lungo trascurato, nella con-
vinzione che ammalarsi di
meno, più tardi nel tempo e

in misura meno grave sia un
sicuro investimento per il cit-
tadino e per i bilanci sanitari
delle Regioni. All'interno
della nostra Associazione, ha
detto Riccucci, esiste un
Comitato Tecnico composto
da medici e paramedici che
svolgono un ruolo di consu-
lenza tecnica e di supporto
alle nostre esigenze. Queste
figure, ed in particolar modo
quelle dell'Unità Operativa di
Cardiologia dell'Ospedale di
Lagonegro, contribuiscono a
rendere l'assistenza di tutti
noi più funzionale, efficace e
confortevole. Direttamente

con una nostra equipe o tra-
mite le interassociazioni ade-
renti, offriamo alla popola-
zione controlli gratuiti dei
principali fattori di rischio
cardiovascolare, andiamo
nelle scuole per insegnare ai

ragazzi le corrette abitudini
di vita, alimentari e motorie
tanto importanti per scongiu-
rare l'insorgere delle malattie
del cuore, organizziamo con-
ferenze ed incontri con i citta-
dini sui vari temi connessi

alle cardiopatie. Nei limiti del
possibile, elargiamo strumenti
e risorse per migliorare la
funzionalità dei reparti car-
diologici e riabilitativi". Nei
circa 18 mesi di attività,
l 'Associazione "Cuore
Amico" di Basilicata ha già
promosso diverse iniziative
ed intende essere attiva anche
nel 2010 cercando di incidere
ancora di più sul territorio
con le proprie campagne di
sensibilizzazione ed informa-
zione sulla prevenzione delle
malattie cardiovascolari. In
particolare il desiderio di
Riccucci è che Rotonda possa
diventare "Città del Cuore" e
che il Comune patrocini e
stiano a fianco al sodalizio in
modo continuo. "Il progetto
"Rotonda Città del Cuore",
afferma Riccucci prevede
una collaborazione con l'Ente
comunale nel promuovere

alcune importanti iniziative
quali la realizzazione di una
cartolina con vignetta e mes-
saggio di prevenzione da
inviare a tutte le famiglie, il
varo di uno spazio dedicato a
"Cuore Amico Basilicata"
all 'interno del bollettino
comunale di informazione,
l'organizzazione di alcune
"Camminate del Cuore", la
realizzazione del progetto
"Insieme per la salute" rivol-
to alla popolazione anziana
del paese, la realizzazione
del progetto "Cuore Vivo"
riguardante l'addestramento
dei laici alle manovre di ria-
nimazione cardiopolmonare
e defibrillazione precoce
rivolto alla popolazione ed
alle Forze dell'Ordine, la par-
tecipazione alla giornata
senza fumo".

Silvestro Maradei  

Aldo Ricucci 

Una giornata interamente
dedicata alla prevenzione del
diabete si è tenuta domenica
15 novembre a Rotonda
presso la Sala Convegni
della nuova sede del Museo
Naturalistico del Pollino.
L'iniziativa è stata promossa
dall'Associazione Italiana
Diabetici "Tre Valli del
Lagonegrese", che ha sede a
Lagonegro, con il patrocinio
del Comune di Rotonda e
dell'Azienda Sanitaria di
Potenza. Alla manifestazio-
ne, che ha avuto inizio nella
prima mattinata con la misu-
razione dei valori glicemici e
della pressione arteriosa a
chiunque fosse stato interes-
sato a sottoporsi a tali con-
trolli, ha preso parte un
numero importante di citta-
dini provenienti, oltre che da
Rotonda e dagli altri paese
della Valle del Mercure,
anche dalla Valle del Noce e
del Sinni. Il programma
della giornata ha previsto
una conferenza sul tema del
diabete, una patologia sem-
pre più diffusa nella nostra
società, che colpisce circa tre
milioni di cittadini spesso
inconsapevoli per l'assenza
iniziale di sintomi ben defi-
niti, contro la quale è neces-

sario adottare stili di vita
corretti e salutari. La discus-
sione è stata introdotta dal
presidente dell'Associazione
"Tre Valli" Domenico
Borreca al quale sono seguiti
i saluti del sindaco di
Rotonda Giovanni Pandolfi,
del primo cittadino di
Viggianello Antonio Fiore,
della presidente provinciale
del Centro Italiano
Femminile Maria Josè
Mainieri e di Aldo Riccucci,
presidente dell'Associazione
"Cuore Amico" Basilicata. Il
convegno è proseguito poi
con gli interventi di Rinaldo
Lauletta, dirigente responsa-
bile di cardiologia
dell'Ospedale di Lagonegro,
di Enzo Caruso, dirigente di
diabetologia dell'Azienda
Sanitaria di Potenza e di
Vincenzo La Regina, diri-
gente medico dell'area di
cure primarie. Dopo il dibat-
tito, ha concluso Antonio
Papaleo, vice presidente
nazionale dell'Associazione
Nazionale Diabetici.
Un'iniziativa, quella organiz-
zata a Rotonda che "ha inte-
so contribuire alla lotta al
diabete, ha affermato l'asses-
sore alle Politiche Sociali del
Comune di Rotonda Ines

Fittipaldi, che non può pre-
scindere da un'azione capil-
lare d'informazione e pre-
venzione in grado di impedi-
re il diffondersi ulteriore di
questa patologia e limitare i
costi sociali e, soprattutto, i
rischi per i cittadini". Sono
28 i Comuni delle tre Valli
dell'area sud della Basilicata
interessate all 'azione
dell'Associazione "Tre Valli
del Lagonegrese", il  sodali-
zio presieduto da Domenico
Borreca che vanta circa 270
iscritti. L'Associazione nasce
nel 1987 a Lauria grazie
all'iniziativa del compianto
Saverio Carlomagno e al
lavoro di Dora Mazza.
"L'obiettivo principale del
sodalizio, ha affermato
Borreca, è quello di informa-
re, formare e coinvolgere i
pazienti diabetici per miglio-
rare la loro qualità della vita
e di fare in modo che non
vengano discriminati nella
società. La patologia diabeti-
ca, ha proseguito, è conside-
rata una vera e propria epi-
demia tanto che le Nazioni
Unite, con una apposita riso-
luzione votata nel dicembre
del 2006, hanno sollecitato i
paesi membri a prendere
ogni necessario accorgimen-

to per prevenire e combatte-
re il dilagare di questo feno-
meno. In particolare, essen-
do il diabete una malattia
subdola, non assoggettata ad
acuzie, viene spesso sottova-
lutata e, per questo, può por-
tare, se non adeguatamente
controllata, a gravi compli-
canze quali l'infarto, la diali-
si, la cecità, danni circolatori
alle gambe con perdita di
sensibilità, bruschi cambia-
menti di pressione arteriosa.
Inoltre, ha precisato il presi-
dente della "Tre Valli", pro-
prio perché non presenta
particolari sintomi e dolori,
si presuppone siano ancora

molti quelli che non sanno di
esserne affetti. La finalità
principale dell'Associazione,
dunque, è quella di supporta-
re ed integrare l'azione delle
istituzioni attraverso iniziati-
ve sul territorio oltre che riu-
scire ad ottenere un più ade-
guato ed uniforme trattamen-
to da parte delle Aziende
Sanitarie Provinciali. La
nostra azione, ha continuato
Borreca, è mirata anche a far
si che non si affronti tale
malattia con superficialità e
che non si verifichino, spe-
cialmente nei giovani, atteg-
giamenti di nascondimento,
causa di depressione, di ver-

gogna oltre che di bullismo,
specie nell'ambito scolastico.
Purtroppo, ha detto anche, la
nostra Associazione affronta
quotidianamente notevoli
difficoltà logistiche in quan-
to, sul territorio, c'è carenza
di strutture nonché di medici
specialisti in diabetologia.
Ciò determina gravi disagi ai
pazienti sia per le lunghe
liste d'attesa nei Day
Hospital e nei ricoveri veri e
propri, sia per le prestazioni
ambulatoriali, nonostante il
notevole impegno degli ope-
ratori sanitari. Tengo a dire,
ha precisato Borreca, che ad
oggi, nelle tre Valli del
Lagonegrese, sono circa
4000 i cittadini affetti dal
diabete. L'insufficienza delle
strutture provoca nei malati
disorientamento e disagio.
Aspetti che si traducono in
emigrazione sanitaria verso
le Regioni limitrofe e di que-
sto, lo scorso settembre,
abbiamo informato l'attuale
direttore generale dell'Asp
Pasquale Amendola chieden-
do, nel contempo, un incon-
tro per discutere del proble-
ma, senza ricevere ancora
alcun cenno di risposta.
Affinché l'Associazione che
io presiedo, ha concluso
Borreca, possa avere mag-
gior forza nel tutelare i diritti
dei pazienti affetti dal diabe-
te, è necessario che ci sia
una maggiore adesione al
sodalizio ed un maggiore
impegno all'interno di esso,

perché dando un sostegno
all'Associazione, quindi
rafforzandola, di sicuro riu-
sciremo a salvaguardare
meglio i nostri problemi di
salute". Un plauso all'inizia-
tiva è venuto dalla presiden-
te provinciale del Centro
Italiana femminile Maria
Josè Mainieri, la quale ha
affermato che "le
Associazioni e il volontaria-
to hanno ruolo fondamentale
per la prevenzione nel
campo della salute, ma non
solo, anche nella prevenzio-
ne del disagio in genere, per-
ché hanno la funzione di cer-
niera tra Istituzioni e fami-
glie e perché sono vicini
capillarmente ai cittadini; le
Associazioni, ha continuato
la Mainieri, sono il luogo in
cui, operando per amore
verso gli altri, si raccolgono
i bisogni dei cittadini e si
difendono i loro diritti, por-
tando avanti di pari passo i
doveri dei cittadini attraver-
so l'educazione alla legalità e
all'esercizio della responsa-
bilità e della partecipazione.
E' necessario, ha concluso la
presidente provinciale del
Cif, che le Associazioni si
mettano in rete, divenendo,
così, ancor più luogo di
unione e di condivisione, per
avere maggiore forza nel
sostenere le istanze di tutti i
cittadini, con il fine ultimo
di perseguire il Bene comu-
ne.

Silvestro Maradei

A Rotonda si è tenuta una giornata sulla
Prevenzione sul Diabete

Ricucci: “Rotonda diventi
città del Cuore” 

L’esortazione del presidente di “Cuore amico Basilicata” 

Ben 4 mila Lagonegresi soffrono di questa patologia 

Un momento del dibattito
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IL PUNTO/I finanziamenti sui Pacchetti Turistici riportano al centro della discussione la vocazione dell’area. L’Amministrazione punta sul centro storico e sul Sirino 

Mitidieri: “Lagonegro si aspetta molto dai Piot”  
C'è molta attesa a Lagonegro
sui Piot. Lo ha fatto capire
chiaramente il primo cittadino
Domenico Mitidieri che, nel
riconoscere il ruolo centrale
di Maratea, ha evidenziato  le
esigenze dell 'entroterra.
Mtidieri ha rimarcato le
potenzialità del  centro storico
della città di monna Luisa ma
ha anche posto l'accento sul
Sirino. Infatti, il rilancio della
montagna lagonegrese che è
già in atto, ha bisogno di
nuova linfa per riportare il
Massiccio al centro dell'atten-
zione da parte di turisti e
sportivi amanti delle neve

così come del trekking. A
margine dell'incontro mara-
teota abbiamo raccolto una
dichiarazione da parte del
primo cittadino di Lagonegro. 
Sindaco Mitidieri, in qualità
di primo cittadino di una
realtà importante come
Lagonegro, quale il suo pen-
siero sui Piot?
Quella dei Piot ritengo sia
una grande opportunità che
viene data al territorio com-
plessivamente inteso. Nei
prossimi mesi, non possiamo
nascondercelo, affronteremo
inevitabilmente la difficoltà
di raccordare la classe

imprenditoriale di un'area che
si estende da Maratea sino
all'entroterra del lagonegrese
e che, necessariamente ha la
necessità di programmare e
mettere sul tavolo un progetto
di intervento turistico.
Progetto questo che non è
limitato solo a Maratea ma
che interessa l'intera area sud
occidentale della Basilicata.
Non possiamo pensare che il
sistema turistico possa realiz-
zarsi  esclusivamente a
Maratea, pur riconoscendo a
Maratea un carattere di vola-
no per l 'intero territorio.
Ritengo per questo necessa-

rio, in questo si sostanzia la
mia proposta, di suddividere i
Piot in due quote. Una quota
destinarla agli interventi  da
realizzare a Maratea, quota
che dovrà essere gestita dalla
classe imprenditoriale di
Maratea. L'altra quota  da
destinare alla progettualità
che interessa il resto del terri-
torio del lagonegrese. Senza
escludere nessuno, da
Lagonegro, a Lauria, a
Nemoli, a Rivello, a
Trecchina, a Latronico.
Questo il territorio che insie-
me deve presentare un proget-
to di sviluppo che coinvolga

ed interessi l'area che si esten-
de dal Sirino sino alle Terme
di Latronico, dai beni paesag-
gistici ai Borghi medioevali,
toccando tutte le bellezze pre-
senti sul nostro territorio. Per
attuare quanto ho detto, nei
prossimi  giorni, sarà necessa-
rio rivalutare tutta la pro-
grammazione turistica stilata
in passato e  riferita al Golfo
di Policastro. Così tra i tanti
progetti valuteremo quello del
Parco fluviale del fiume
Noce, e tutte le iniziative
recepite, consolidate e propo-
ste dalla classe imprenditoria-
le. Il sindaco Domenico Mitidieri 

Cerimonia di consegna dei premi a
vincitori e partecipanti della 3^ edi-
zione del Concorso nazionale di poe-
sia "Giovanni Ferrari", sabato 28
novembre, alle ore 17,00 - presso il
Centro polifunzionale di Nemoli.
Il premio è dedicato ad un "uomo di
scuola", insigne pedagogista, diri-
gente scolastico, storico, poeta e
scrittore nemolese (impegnato in
campo socio-culturale e scomparso
nel 2001) che fu anche amministrato-
re a Nemoli e Sapri)
Oltre 500 le liriche - esaminate dalla
Giuria - presieduta dal poeta prof.
Felice Di Giacomo - che ha valutato
di buon livello i componimenti poeti-
ci dei partecipanti.
La Commissione ha assegnato sette
riconoscimenti (consistenti in targhe
e libri). A questi vanno aggiunti una
trentina di diplomi di segnalazione e
attestati di partecipazione a scuole di
sette regioni (Basilicata, Puglia e
Calabria, Campania, Sicilia, Marche
e Piemonte).
Il primo premio assoluto è andato

alla poesia "Vita", scritta dall'alunna
Martina Paola Toscano - della classe
II A della Scuola secondaria di I
grado "Anna de Rienzo" di Bitonto
(Ba). Il secondo a "Il vento" , opera
di Carmine Giordano junior - della I
A, Istituto Comprensivo di Paolisi
(Bn); il terzo alla la poesia "Tu sei",
di Daniela Labadia, Classe III A
della "Scotellaro" di Rivello (Pz).
Prima classificata per la
sezione B  - Scuola
Primaria - "Guardo oltre",
presentata da Giuseppe
Sarno, frequentante la 5^
classe di Via Kennedy a
Sapri (Sa). Seconda la liri-
ca "Donna" dell 'alunna
Sara Toteda, della V B
della Primaria "G. de
Matera" di Cosenza. Terzo
posto per "Poesia sola,
poesia mia" della pugliese
Anna Maria Cinque (5^ A
"De Sanctis" di
Manfredonia - Fg).
Premio speciale della giu-

ria, infine, per la poesia "Picasso",
composta dal trio Noemi Fiorina,
Anna Origlia ed Emma Rocca,
dell'Elementare "L. Rolfi" di Genola
(Cuneo).
L'iniziativa, promossa dal Comune,
con la collaborazione della Pro Loco
di Nemoli, si è svolta con il contribu-
to della Banca Popolare del
Mezzogiorno.

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

tel 0973.41188 (3 linee r.a.)
fax 0973.41186

www.midihotel.it
e-mail: midi@lagonet.it

Il 28 novembre 2009 presso il Centro Polifunzionale di Nemoli 
3° Concorso Nazionale di Poesia per ragazzi “Giovanni Ferrari”

Salvatore Lovoi organizzatore del premio







L’INIZIATIVA/Toccante cerimonia nel centro del golfo di Policastro per evidenziare l’impegno dei Carabinieri. Significativa la presenza delle famiglie dei militari 

L’Arma di Sapri celebra la sua Patrona, la “Virgo Fidelis”
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I Carabinieri di Sapri con in
testa il loro comandante, capi-
tano Giammarco Pugliese,
rendono  omaggio alla loro
patrona, la "Virgo Fidelis".
Presenti le massime cariche
militari, civili, religiose e
sanitarie del golfo di
Policastro, con un giorno di
anticipo sul calendario,
venerdì 20 novembre alle
17.15 nella Chiesa di San
Giovanni Battista, s'è tenuta
una solenne funzione religiosa
celebrata da don Vincenzo
Federico (direttore la Caritas
di Padula) coadiuvato da don
Felice Lammardo e don
Marco Nardozza. Tra i banchi
del piccolo ma suggestivo
luogo di culto, un centinaio di
persone tra militari in servizio

alla Compagnia di Sapri, le
loro famiglie e un congruo
numero di invitati esterni. In
prima fila,   

al fianco del capitano
Pugliese: il comandante
l'Ufficio Comando, marescial-
lo aiutante Giuseppe Lo
Sciuto che coadiuvato dal bri-
gadiere Massimiliano Santillo
e dall'autista Daniele Nisi ha
curato ogni fase della cerimo-
nia. Tra i banchi inoltre c'era-
no i comandanti di stazione:
Roberto Ricotta (San
Giovanni a Piro), Massimo Di
Franco (Camerota), Cristiano
Franco (Casaletto Spartano)
Domenico Gagliardo
(Vibonati). Assenti "giustifi-
cati", il luogotenente
Salvatore Garzaniti (coman-
dante della stazione di Sapri),
che ha curato la preparazione
del ricevimento in caserma, il
luogotenente Giuseppe

Resciniti, comandante del
nucleo operativo radiomobile,
che coi suoi ragazzi ha assicu-
rato il regolare svolgersi del-
l'ordine pubblico, ed il briga-
diere Raffaele Urcioli, coman-
dante il battello pneumatico
CC 75-86, che data la circo-
stanza ha garantito la sorve-
glianza in caserma. Erano
inoltre presenti i sindaci:
Cono D'Elia (Morigerati),
Nicola Tancredi (Tortorella);
gli assessori comunali (Sapri):
Pierangela Meduri e Franco
Mileo, i consiglieri di mino-
ranza Giuseppe Del Medico e
Renato Cerbasi, il dottor
Gerardo Fiorillo direttore il
gruppo maxi emergenza
Cilento sud ex Asl
Sa3, il presidente

provinciale Unione Italiana
Ciechi Vincenzo Massa, il
docente universitario Elio Lo
Monte, i volontari C.V.S.M.
(Corpo Volontari del
Soccorso in Mare) Pierino e
Giosuè Giannetti, il coman-
dante della Polfer sostituto
commissario Antonio
Manganaro e gentile consorte,
il comandante del Circomare
Palinuro tenente di vascello
(CP) Santo D'Altavilla, i
comandanti dei vigili urbani
di: Sapri, capitano Pierino
Caruso e di San Giovanni a
Piro tenente Carmelo Fasano,
una nutrita rappresentanza
dell'A.N.F.I. (associazione
nazionale finanzieri d'Italia in

congedo) muniti di labaro e
guidati dal colonnello della
riserva Romano Bacci, soci
dell'Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo di
Policastro Bussentino.
Terminata l'omelia, il capitano
Pugliese ha recitato la "pre-
ghiera del carabiniere" con la
quale ha affidato i propri
uomini, la loro missione e le
loro famiglie alla Patrona,
Virgo Fidelis; quindi, ha ricor-
dato la memoria del marescial-
lo Tripodi, medaglia d'oro e
tracciato un breve ma esausti-
vo excursus storico sulla figu-
ra della Beata Vergine, col
dire: "il culto della Virgo
Fidelis, nacque nel 6° sec. d.C.

in Oriente da dove poi si diffu-
se in Occidente; ma solo dopo
il II° conflitto mondiale, rifa-
cendosi al concetto di patrona-
to tipico della gens romana,
monsignor Carlo Alberto
Ferrero, fortemente caldeggia-
to dall 'allora comandante
generale dell'Arma, elesse la
Virgo Fidelis a Patrona". Alla
cerimonia era presente anche
la corale "Kamaraton Cantus"
di Camerota, diretta dal mae-
stro Pietro Chirico, che in
associazione alla musica  del-
l'organo a canne della Chiesa
di San Giovanni, ha imprezio-
sito la funzione con canti di
musica sacra.

Pino Di Donato

Il capitano Pugliese recita la
preghiera del Carabiniere

Un cittadino esemplare e due agenti del distacca-
mento Polstrada di Sapri unitamente al loro
comandante, sventano una rapina di 44.000,00
euro ai danni della locale filiale del Monte dei
Paschi di Siena. Per la cronaca sono le 12.10 di
mercoledì 11, quando un giovane, "superato" l'e-
same della porta metal-detector si introduce all'in-
terno dell'Istituto di Credito, nel quale a quell'ora
vi erano tre impiegati, il direttore e due clienti.
Una volta dentro, l'uomo estrae dalla tasca un
taglierino e con un guizzo felino, salta al di là del
bancone, dove punta l'arma bianca alla gola della
cassiera Patrizia Barile, che mantenendo calma e
sangue freddo, ha evitato che la rapina potesse
avere conseguenze, ben peggiori. Poi, sempre
sotto la minaccia della lama, il malfattore ha
imposto alla cassiera di far entrare nella filiale, un
complice che attendeva all'esterno, insieme al
quale, hanno ripulito i cassetti della cassa e il ban-
comat, riuscendo a racimolare 44.000,00 euro. Nel
frattempo, un commerciante 40 enne di Sapri,
appena uscito dallo studio medico posto nelle
adiacenze della Banca, nel passare dinanzi alla
vetrina del Monte Paschi di Siena, nota la scena
che attira la sua attenzione: un uomo col volto
incappucciato, tiene puntato alla gola della cassie-
ra un temperino, mentre un altro compare arraffa
denaro. L'uomo senza perdere un solo attimo di
tempo, torna indietro e bussa al portone del vicino
distaccamento di Polizia Stradale, ove racconta
tutto agli agenti. In una manciata di secondi il
comandante Raffaele Vaccarella unitamente agli
assistenti Domenico Cipolla ed Enrico Zaccara,
prese le armi di ordinanza si dirigono verso

l'Istituto di Credito. Giusto in tempo per vederli
uscire, con in mano un sacchetto di iuta contenen-
te i 44.000,00 euro, ed intimare loro l'alt!  Alla
vista degli agenti, i due lestofanti hanno tentato di
sottrarsi alla cattura dandosi alla fuga; chi in una
direzione e chi nell'altra. Il più basso ma dal piede
buono, attraversata la Villa Comunale è riuscito a
dileguarsi nel traffico di corso Umberto I°; mentre
l'altro, quello col bottino, s'è diretto sul  lungoma-
re dove pur di garantirsi la fuga, non ha esitato a

mettere in atto uno stratagemma degno del miglior
film d'azione: mentre correva ha lasciato cadere a
terra diverse banconote (15-20.000 euro); fatto
che ha creato notevole scompiglio nella circola-
zione stradale. Per quanto astuta, la mossa non è
servita ad evitargli la cattura. Tant'è che, l'assi-
stente Domenico Cipolla dopo una corsa lunga ed
estenuante, riusciva a raggiungerlo ed immobiliz-
zarlo, in prossimità della ringhiera della seconda
passeggiata; indi, attendeva l'arrivo del sostituto
commissario Raffaele Vaccarella e del collega
Enrico Zaccaro, coi quali procedeva a recuperare
la refurtiva (43.200,00 euro) e poi a tradurre il
lestofante in stato di arresto presso la caserma di
Via Crispi, dove veniva accertata la sua identità: si
trattava di un 17 enne residente a Giugliano in
Campania, già noto alle forze dell'ordine, per reati
contro il patrimonio. Rinchiuso nella locale came-
ra di sicurezza, alle 18.00 veniva estradato sotto
scorta, presso il Centro Detenzione Minori di
Salerno così come disposto dal magistrato del
Tribunale dei Minori di Salerno dottor Vittorio
Perillo. In attesa di visionare le riprese effettuate
dalle telecamere a circuito chiuso poste all'interno
dell'Istituto di Credito, gli agenti della Polstrada in
sinergia coi colleghi dell'Arma, hanno datoli via a
una vera e propria battuta di caccia al fuggitivo,
con posti di blocco lungo tutte le arterie del golfo
di Policastro. Infine, gli inquirenti hanno ascoltato
e passato al vaglio le dichiarazioni fornite da testi-
moni oculari, circa la direzione e il mezzo di fuga
usato dal secondo lestofante, che a breve potrebbe
essere assicurato alla Giustizia.

Pino Di Donato

Genny Gerbase vince 89.000 euro
ad "Affari Tuoi". Dal golfo di
Policastro al piccolo schermo di
"Affari Tuoi" (su Rai Uno) per sfi-
dare dottore e fortuna e portarsi a
casa una consistente somma di dana-
ro. Giornata da "incorniciare", quel-
la di lunedì 16 novembre per Genny
Gerbase, 28 anni di Vibonati, lau-
reata in scienze politiche all'univer-
sità di Fisciano e con tanti sogni nel
cassetto  che per tre puntate di fila
ha rappresentato la Campania e lo
scorso lunedì ha giocato da concor-
rente nel format televisivo a premi
"dei pacchi" di Rai Uno condotto in
studio dal bravo Max Giusti. Con
lei, seduti sul salottino, il papà
Battista (infermiere al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Immacolata
di Sapri, nonché ex assessore con
delega alla sanità dell'attuale legisla-
tura consiliare), la madre Maria
Angela (casalinga), il fratello
Francesco (mercendairy nurse del
marchio Coca Cola), le amiche del
cuore, Rachele (Vibonati) ed Enza
(Caserta) con le quali ha fatto uno
stage di studio a Bordeaux (in
Francia). Nel corso della trasmissio-
ne, che ha visto attaccati al piccolo
schermo, oltre ai cittadini di
Vibonati, quelli di Sapri ed altre
località del golfo di Policastro, che
ha fatto innalzare lo share degli
ascolti, Genny ha dichiarato quanto
segue: "Fino ad oggi, la mia vita è
stata piuttosto facile! Non ho mai
avuto grandi problemi; potendo
sempre contare su una famiglia
splendida, che mi ha supportato e
sopportato in tante situazioni. Il mio
papi Battista, col suo lavoro ha sem-
pre accontentato ogni mio desiderio.
E nonostante spesso ci scontriamo,
alla fine torniamo ad essere, sempre
le due facce della stessa medaglia.

Che dire poi di mia madre Angela;
una piccola grande donna, che col
suo coraggio mi ha sempre spinto ad
osare e insegnato ad avere fiducia,
nella provvida Provvidenza. Mentre
mio fratello Francesco col suo
"qual'è il problema?" riesce a infon-
dermi sicurezza anche nelle situa-
zioni più difficili. Se sono quì questa
sera, non è solo per me ma soprat-
tutto per regalare alla mia famiglia
un pò di tranquillità, dopo una vita
di lavoro e innumerevoli sacrifici!"
Parte della vincita, in gettoni d'oro,
sarà spesa per acquistare un fuori-
strada a papà Battista, così da dimo-
strargli tutto il bene che le  vuole; il
resto, per dare una svolta significati-
va alla sua vita e a quella dei suoi
cari!. Giunta in finale con due pac-
chi, in uno c'era 50 euro; nell'altro
500.000. A fronte della sua richiesta
di 499.000 euro per chiuderla lì, il
dottore le ha offerto 89.000 euro;
dopo essersi consultata con la fami-
glia, seppur a malincuore ha accetta-
to l'offerta, anche se in cuor suo
desiderava andare avanti e cambiare
pacco! "E' dura accettare, ma potreb-
be essere la svolta della mia vita! -
dice Genny che aggiunge - sono con-
vinta che i 500.000 euro siano nel
pacco numero 7!". Il giorno prima

nel rovistare all'interno di un vecchio
beauty case alla ricerca di alcune
collanine, ho trovato un vecchio oro-
logio fermo alle 7. E' come se,  il
destino mi avesse indicato quale
pacco scegliere; per cui, se il dottore
mi avesse proposto di nuovo il cam-
bio, senza esitare avrei accettato e
preso il 7!. Purtroppo, così non è
andata! Ma va bene anche così per
una ragazza disoccupata di 28 anni,
se si considera che c'è gente che
lavora e fa sacrifici per 1.000 euro al
mese. Né ritengo che 89.000 euro
siano una somma da disdegnare!". In
precedenza, ha rifiutato: due volte
trentottomila, una volta 45 mila e
una volta 55 mila; infine s'è arresa a
89 mila, ed ha fatto bene …visto che
nel suo pacco, c'erano solo 50 euro.

Pino Di Donato 

Agenti Polstrada sventano rapina ai danni della
filiale del Monte dei Paschi di Sapri 

Gli assistenti Cipolla e Zaccaro con la refurtiva 

Genny Gerbase vince 
89.000 euro ad “Affari Tuoi”

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.

Genny Gerbase 

Gazzella dei carabinieri travolta da
un'auto, mentre effettuava attività di
sorveglianza del territorio: l'autista del
mezzo militare "salvo" grazie alla
protezione di 3 cm. dello sportello
blindato. Entrambi i militari, hanno
riportato un forte trauma contusivo,
ecchimosi in varie parti del corpo ed

un comprensibile stato emotivo di
shock, per lo scampato pericolo. I due
militari, l'appuntato scelto Raffaele
Cappuccio (autista) e brigadiere capo
Mimmo Santarsiere (capo equipag-
gio), soccorsi dai commilitoni della
vicina stazione di Vibonati, marescial-
lo capo Francesco Feo (vice coman-
dante) e appuntato scelto Paolo Palei,
sono stati trasportati, per le cure del
caso al pronto soccorso del vicino
Ospedale Immacolata di Sapri dove i
sanitari in turno come riferito dallo
stesso Cappuccio gli hanno   riscon-
trato: "trauma cranico non commoti-

vo, inversione fisiologica del rachide
cervicale, emitorace    dovuto a contu-
sioni multiple, cui è stata sottoposta la
spalla sinistra". Idem, le lesioni patite
dal capo equipaggio che imporranno
ai due, al fine della guarigione un
congruo periodo di assenza dal servi-
zio attivo. 

Per la cronaca sono le 8.57 di giovedì
19, quando i due militari a bordo della
loro Alfa Romeo 156 2.0 "twin spark"
di istituto, mentre percorrevano attinti
in attività perlustrativa del territorio, il
lungomare di Capitello (frazione del
capoluogo di Ispani), giunti all'altezza
del km. 209 + 100 della SS.18, veni-
vano travolti da una Lancia Lybra sta-
tion wagon di color scuro. "Alla velo-
cità di 40 km./h eravamo diretti da
Sapri a Policastro - dichiara il
Cappuccio - quando ho visto il condu-
cente dell'auto che procedeva nella
corsia opposta alla nostra, accasciarsi

per un malore sul volante; il mezzo,
senza più controllo ha invaso la nostra
corsia, e ci ha speronati nella fiancata
sinistra!
Se sono salvo - spiega il militare - lo

devo alla robustezza della nostra auto-
vettura, modificata, con una piastra
antisfondamento di acciaio spessa 3
cm. nei sportelli laterali anteriori e il
vetro anteriore blindato. 
I rilievi del sinistro, sono stati  affidati
alla professionalità degli agenti del
distaccamento Polstrada di Sapri,
diretti dal sostituto commissario P.S.
Raffaele Vaccarella, che ha inviato
sul posto l'ispettore capo Mimmo
Fierro (vice comandante) e il sovrin-
tendente capo Giuseppe Sorrentino,
che rilevato il sinistro hanno acquisito
le testimonianze di ambo le parti com-
presa quella del conducente la vettura
investitrice, che si appreso essere un
muratore 43 enne di Policastro,
Pasquale Mega, che nel compilare il
C.I.D. (documento di constatazione
amichevole del sinistro), si è assunto
la piena  responsabilità dell'incidente.
Indi, i veicoli sono stati ritirati dai
legittimi proprietari. 
Nel caso della gazzella dei carabinie-
ri, si è reso necessario l'intervento di
un carro attrezzi del soccorso stradale
A.C.I. di Sapri di Mario Colicchio,
che ha trasportato e deposto, la car-
cassa della volante, all'interno del
piazzale della caserma di Via
Kennedy, in attesa che un carro attrez-
zo dell'Arma, giungesse dal Comando
Provinciale, per prelevare la carcassa
e trasportarla presso le proprie offici-
ne meccaniche, per dar luogo ai lavori
di "restyling".

Pino Di Donato

Conducente 43 enne, perde i sensi e
“sperona” gazzella dei carabinieri

La macchina speronata 





L’EVENTO/La manifestazione si terrà il 5 e il 6 dicembre, un percorso enogastronomico itinerante che attraverserà Praia a Mare, Tortora e San Nicola Arcella 

Ospiti da Prato per “Calici di Vino Sorsi di Cultura”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 1° Dicembre 2009Calabria20

Tante le novità per la terza
edizione di Calici di Vino
Sorsi di Cultura, che si svol-
gerà nel corso di due giorni,
il 5 e il 6 dicembre.
La manifestazione è stata
ideata e organizzata dalla
Pro Loco di Praia a Mare,
con il patrocinio
dell'Amministrazione comu-
nale e in collaborazione con
le Pro Loco di Tortora e di
San Nicola Arcella. 
L'ideatore dell 'evento
Francesco Di Giorno, presi-

dente dalla Pro Loco Praia a
Mare, ha parlato della novità
apportate rispetto agli anni
precedenti.
"Quest'anno" spiega Di
Giorno "avremo ospiti del
nostro territorio una delega-
zione proveniente da Prato,
che sarà accolta dai tre
comuni che partecipano all'i-
niziativa. Uno scambio eno-
gastronomico e culturale che
permetterà anche di far
conoscere meglio la nostra
zona e le potenzialità che

essa racchiude. Il 6 dicembre
si terrà la giornata aperta al
pubblico presso l 'Hotel
Garden di Praia a Mare, alle
ore 18. Nel corso della serata
ci sarà la presentazione e lo
scambio culturale tra i pro-
dotti Calabresi e quelli della
Provincia di Prato. Saranno
inoltre ospiti della giornata
conclusiva  l'Assessore al
Turismo della Provincia di
Prato e l 'Assessore al
Turismo Provincia di
Cosenza che proporranno un

gemellaggio fra le due
Provincie".
Il programma completo di
Calici di Vino Sorsi di
Cultura, è a disposizione sul
sito della Pro Loco Praia a
Mare all'indirizzo internet
www.prolocopraia.com .
È possibile visionare l'inter-
vista integrale al presidente
della Pro Loco di Praia a
Mare, Francesco Di Giorno,
all 'indirizzo internet
www.ecochannel.it .

Valentina Bruno

Presentato a Scalea, presso
l'Hotel Sea Breeze, il libro
"Le navi dei veleni" edito da
Rubbettino, scritto a due
mani dai giornalisti Massimo
Clausi e Roberto Grandinetti.
Un documento che mette in
luce tutta la vicenda. Una
forte denuncia per ciò che
non si è fatto nel nostro
Paese, partendo dal 1987
quando "fu di fatto sancito
l'abbandono da parte
dell'Italia al nucleare e, nono-
stante il referendum, non

siamo una Nazione denuclea-
rizzata".L'instant-book scritto
dai due giornalisti che lavora-
no presso la redazione de "Il
Quotidiano della Calabria",
parte dal 2004, anno in cui un
pentito della 'ndrangheta con-
segna alla direzione antimafia
un dossier, dove si parla di
traffici legati allo smaltimento
di rifiuti tossici, i cui sono
implicati anche i servizi
segreti deviati.
Le varie vicende che si susse-
guono vengono riportate det-

tagliatamente, senza però trar-
re, all'interno del libro, con-
clusioni o commenti persona-
li.
"Attorno al mare radioattivo
calabrese girano pure alcune
leggende, ad ulteriore testi-
monianza di come da queste
parti di fusti e navi inabissate
si è sempre parlato". 
Una complicata vicenda che
resta aperta e che si arricchi-
sce giorno per giorno di
nuovi particolari. 

Valentina Bruno

Francesco Di Giorno intervistato da Ecochannel

Presentato a Scalea il libro “Le navi del Veleni”

La copertina del libro

L'Associazione Teniamoci
per Mano di Praia a Mare,
che si occupa di sostegno
alla disabilità, racconta la
propria esperienza vissuta a
Roma, in udienza da Papa
Benedetto XVI.
Franca Parise, coordinatrice
dell'associazione, ha parlato
dell'emozione provata dai
ragazzi e dai volontari, in
una giornata che da tutti è
stata definita speciale.
"È stato bello" racconta la
coordinatrice "vedere i volti
dei nostri ragazzi pieni di
entusiasmo. Abbiamo porta-
to al Santo Padre dei doni
creati dalla nostra associa-
zione e del materiale per far

comprendere le finalità e le
iniziative portate avanti negli
anni. Il Comune ha inoltre
offerto una targa ricordo di
Praia a Mare". 
"L'Associazione Teniamoci
per Mano" continua Franca
Parise "organizza attività
ludico ricreative in un centro
diurno di Praia. Sono tante le
attività che portiamo avanti,
come la musicoterapia, l'ip-
poterapia e l 'onoterapia.
Seguiamo anche a domicilio
un gruppo di anziani a
rischio disagio. Le nostre
operatrici cercano di soppe-
rire alle loro necessità e di
creare un contatto umano in
grado di colmare, per quanto

sia possibile, anche disagi
creati dalla solitudine. È in
programma un'iniziativa che
vedrà protagonisti sia gli
anziani di cui ci occupiamo
che i nostri ragazzi, un modo
per mettere due generazioni
a confronto e farle interagire
e cooperare assieme".
Martina, il membro più gio-
vane dell'associazione, ha
otto anni ed è non vedente
dalla nascita. Una bambina
che ha un grande sogno nel
cassetto, poter conoscere la
sua cantante preferita.
"È stata bella l'esperienza
vissuta a Roma" racconta
Martina "siamo stati accolti
dal Papa e gli abbiamo por-

tato i nostri doni. Ora ho un
altro sogno che spero si rea-
lizzi presto, conoscere Rita
Pavone. Il mio desiderio sta
per diventare realtà, perché
Rita mi ha inviato un pacco
dono contenente una lettera
nella quale spiega appunto
che sarebbe felice di incon-
trarmi. Mi ha inviato anche
un suo CD ed un pupazzetto
a forma d'ippopotamo, che
lei stessa ha chiamato Angy,
che tengo sempre con me.
Ogni sera sogno una stella
ed esprimo ogni volta lo
stesso desiderio, quello d'in-
contrare la mia cantante del
cuore". Anche Arianna, una
delle ragazze più grandi del-

l 'associazione, è rimasta
profondamente toccata dalla
visita al Santo Padre.
"È stata la realizzazione di
un sogno" racconta emozio-
nata Arianna "vedere il Papa
è un'esperienza indimentica-
bile. Devo alla mia fede il

fatto di aver trovato la forza
di superare tante avversità
che la vita mi ha posto
davanti. Ringrazio l'associa-
zione per aver organizzato
tutto questo e per le iniziati-
ve che porta avanti ogni
giorno".

È possibile seguire le inter-
viste integrali ai membri
dell'Associazione Teniamoci
per Mano su www.ecochan-
nel.it , un connubio interes-
sante e innovativo tra carta
stampata e web tv.

Valentina Bruno

L’esperienza dell’Associazione Teniamoci
per Mano di Praia a Mare in udienza dal Papa

Foto di gruppo in piazza San Pietro 

I membri e i ragazzi dell'associazione raccontano la loro esperienza

L'inaugurazione si è tenuta presso il Museo
Comunale. Ospiti della giornata, oltre i profes-
sori dell'Unical, anche il sindaco di Praia Carlo
Lomonaco.
La direttrice dell'Uniter, Carolina Anselmo, nel
corso dell'incontro ha ringraziato i numerosi
iscritti che hanno permesso la crescita di questo
ambizioso progetto.
"La terza età" ha spiegato la direttrice "non
deve essere considerata come un limite, le per-
sone che partecipano ai nostri corsi ne sono un
esempio. Il tempo che passa diventa un nemico
solo se lo rendiamo tale. Dobbiamo essere con-
sapevoli di quanto possiamo ancora fare per
noi e per gli altri e di quante possibilità abbia-
mo per continuare ad imparare. l'Uniter è un'ul-
teriore mezzo di arricchimento per la nostra
vita. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno
creduto in questa esperienza e che continuano a
viverla ogni anno".
Il sindaco di Praia a Mare, Carlo Lomonaco, ha
parlato dell'Università della Terza Età come un
motivo di grande orgoglio per la cittadina.
"Siamo lieti" ha sottolineato Lomonaco "di
appoggiare le iniziative dell'Uniter, perché
comprendiamo l'importanza e il lustro che da al
nostro territorio. Credo inoltre che sia di gran-
de interesse anche la programmazione dei corsi
che viene realizzata dalla direttrice, seguendo
le necessità e le curiosità degli iscritti".
Tre gli argomenti che saranno trattati durante
l'Anno Accademico: Storia delle religioni
monoteiste, Psicologia e Sessuologia e Diritto
amministrativo.
Romolo Perrotta ricercatore presso l'Università
degli Studi di Cosenza, ha spiegato le finalità
del suo corso, Storia delle religioni monoteiste,

e dell'importanza del conoscere storie e culture
differenti che finiscono per avere molti aspetti
in comune.
"Sono rimasto piacevolmente sorpreso" ha
spiegato Perrotta "dell'iniziativa culturale che
questo territorio sta portando avanti da anni.
Quest'anno parleremo delle religioni monotei-
ste, delle differenze culturali e religiose che le
contraddistinguono. Scopriremo inoltre che ciò
che in un primo momento potrebbe apparire
come fonte di notevoli diversità, alla fine del
percorso si risolverà in un'unica matrice comu-
ne".
Presente all'apertura del nuovo anno anche
Milly Pulitanò, docente presso l'Università
degli Studi di Cosenza, il cui corso, Psicologia
e Sessuologia, è finalizzato a spiegare i cam-
biamenti che avvengono durante il trascorrere
degli anni.
"Il mio corso" sottolinea la docente "tende ad
esplorare la dimensione psicologica dell'adul-
tità, passando anche attraverso la dimensione
della sessualità e analizzando le risposte affetti-
ve e relazionali. Scopriremo inoltre che i vari
aspetti della sessuologia sono anche determina-
ti dai vari ambiti culturali. Una modalità che
cambia, influenzata spesso da contesti sociali e
da differenze personali, che finisce per conver-
gere con la psicologia sociale, poiché molte
informazioni sono dettate dalla stessa società".
Sono aperte le iscrizioni per l 'Anno
Accademico 2009/2010. Per maggiori informa-
zioni è possibile rivolgersi alla sede dell'Uniter,
presso il Museo Comunale di Praia a Mare, in
via Dante Alighieri o telefonare allo
0985.72179 o al 338.9033983. 

Valentina Bruno 

Si è aperto l’Anno Accademico
2010 dell’Università della Terza
Età (Uniter), con sede a Praia 

Un momento della serata
La cooperativa Mondocultura
Athena, rappresenterà Praia a
Mare alla Borsa del Turismo
Religioso e delle Aree Protette
che si terrà presso il Quartiere
Feristico di Foggia.
La Conferenza stampa della pre-
sentazione dell'evento si è tenuta
presso il Museo Comunale di
Praia.
La cooperativa avrà a disposizio-
ne uno stand preallestito di nove
metri, dove personale specializ-
zato presenterà le bellezze natu-
rali e culturali del territorio sof-
fermandosi in particolare sul

"Santuario della Madonna della
Grotta".
Un progetto che si svolge in
comune accordo con
l'Amministrazione Comunale
assessorato al turismo, alcune
strutture ricettive, il Comitato
Madonna della Grotta, il Liceo
Linguistico P. Lanza e la Pro
Loco Praia a Mare.
"Un progetto" spiega Antonella
Palladino, responsabile del
Museo Comunale "che permet-
terà di esporre le potenzialità dei
nostri luoghi all'interno di una
vetrina internazionale, unica per

quanto concerne il
turismo religioso. Il
Santuario della
Madonna della
Gratta, di grande
valore storico e cul-
turale, potrebbe
incrementare le pre-
senze di visitatori
sul territorio nel
corso di tutto l'an-
no, anche nei perio-
di di bassa stagione.
Alla Borsa del
Turismo Religioso
saranno presenti
animatori pastorali,
incaricati diocesani,
cral e agenzie di
viaggi specializzate,
oltre alla partecipa-
zione al workshop
internazionale con

circa cento tour operator specia-
lizzati provenienti da tutta
Europa e da paesi Extraeuropei
tra cui Australia, Brasile,
Canada, Filippine, Argentina,
Usa, Messico e India".
Presenti alla Conferenza stampa
tutte le associazioni e le strutture
ricettive che hanno reso possibile
la realizzazione di questo proget-
to.
Il vicesindaco di Praia a Mare,
Pietro De Paola, ha parlato del-
l'importanza della promozione
del territorio, che può realizzarsi
solo attraverso un lavoro di
squadra. 
"Questa iniziativa" sottolinea De
Paola "rappresenta un valido
strumento per far conoscere il
valore storico e religioso della
nostra città".

Valentina Bruno

Si è aperto il nuovo Anno Accademico dell'Università della
Terza Età di Praia a Mare. Presenti all'inaugurazione i 

professori dell'Unical e il sindaco Carlo Lomonaco
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Studio    C.da  Santa  Barbara  ,3
SCALEASCALEA

Studio    Via  Benefici  ,8
TORTORATORTORA MARINAMARINA

Tel.  0985-991347    /    328-22031447
Si  effettua  Ortopanoramica

Con  Laboratorio  protesi  annesso

Il Santuario Madonna della Grotta protagonista
alla Borsa del Turismo Religioso di Foggia

Mondocultura Athena promuoverà Praia a Mare nel corso dell'evento culturale incentrato sul turismo religioso

La conferenza stampa
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L’INIZIATIVA/A presiederla Luigi Vitale, giovane esperto tornato dal Nord per puntare professionalmente sul proprio territorio. Ben 15 i giovani del team “VitalMast”

A Viggianello nasce una cooperativa per la Formazione  
Professionalità e flessibilità.
Sono le parole chiave di
"Vitalmast", la prima coope-
rativa di formazione nata a
Vigianello, nella Valle del
Mercore, creata da 15 intra-
prendenti giovani per offrire
lavoro ai cittadini della
Basilicata. Tutti di età com-
presa tra i 28 e i 30 anni,
questi ragazzi scommettono
sul territorio e non hanno
paura dell'ambiziosa sfida.
Lo scopo dell'attività è cre-
scere rapidamente e offrire
alle aziende locali la profes-
sionalità  della gioventù del
Mercore
La società di Vigianello si
occupa principalmente di
ricerca e selezione, ricollo-
cazione professionale, for-
mazione, gestione ammini-
strativa del personale, consu-
lenza in materia giuslavori-
sta. Come ben recita il
sitoweb della cooperativa
"www.vitalmast.com" , gli
ideatori dell 'iniziativa
"hanno scelto di puntare

sulla qualità del proprio ter-
ritorio, investendo nella for-
mazione continua del perso-
nale" e si sono dotati delle
attrezzature e di prodotti
all'avanguardia per portare
avanti il loro progetto. I
primi corsi che la cooperati-
va organizzerà saranno pre-
disposti per ragazzi disoccu-
pati e occupati per qualifi-
carli all'avvio al lavoro. 
La mente principale di que-
st'iniziativa è il presidente
Luigi Vitale. Dopo aver pas-
sato diversi anni a Milano
dove ha approfondito gli
studi di formazione e di sele-
zione, il trentenne ha deciso
di tornare nella sua terra: "Io
e i miei colleghi siamo certi
di poter portare avanti un
progetto come questo"
dichiara il presidente.
"Basterà professionalizzare i
tanti giovani che si trovano
nel nostro territorio così da
permettere alle aziende di
crescere e ingrandirsi. Siamo
molto fiduciosi e speriamo

che tutta vada per il meglio".
Vitale afferma che deve
molto alla sua precedente
esperienza a Milano, ma
spera che altri ragazzi che si
spostano al Nord per lavora-
re, imitino il suo esempio:
"E' triste vedere i migliori
giovani della nostra terra

emigrare al Nord. Se tutti se
ne vanno Vigianello e la
valle del Mercore non si svi-
lupperanno mai. Noi offria-
mo lavoro già a una quindi-
cina di persone. Speriamo di
crescere sempre di più. Così
forse un giorno non ci saran-
no più giovani che emigrano

dalla Basilicata in cerca di
lavoro. Grazie al supporto
della Provincia, che ha cre-
duto nel nostro progetto e
che ha offerto le strutture
necessarie per organizzare
corsi di formazione, adesso
possiamo realmente far qual-
cosa per la nostra regione"
Nei giorni scorsi una nostra
troupe ha visitato la funzio-
nalissima sede, ecco quanto
ci ha dichiarato il presidente
Vitale: “ Amiamo molto il
nostro territorio e abbiamo
voluto puntare sulle nostre
capacità e competenze.
Abbiamo fatto richiesta
all'Ente Provincia di
Potenza per avere, così
come ottenuto, dei locali in
fitto da adibire allo svolgersi
delle nostre attività.
Espletato l'iter di accredita-
mento con la Regione
Basilicata, taluni ragazzi
hanno iniziato a  lavorare
presso la nostra struttura
nell'ambito della formazio-
ne, della collocazione pro-

fessionale, della selezione e
della consulenza.
Personalmente ho trascorso
diversi anni a Milano, dove
ho lavorato presso
un'Agenzia del  lavoro, con
quella realtà ho ancora dei
contatti al fine di avere degli
aiuti per compiere un lavoro
di qualità. Lo scorso 14  di
novembre presso la nostra
struttura si è svolta una
importante e riuscita manife-
stazione, alla presenza
dell'Assessore alla
Formazione Vito Rossi,
dell'Assessore provinciale
Vito Di Lascio, del
Presidente del Parco del
Pollino e del Presidente
della Regione Basilicata
Vito De Filippo. Ancora alla
manifestazione ha partecipa-
to l'Associazione italiana
formatori e il CSV di
Basilicata nella persona del
Vice presidente Emidio
Lamboglia. Attualmente stia-
mo preparando dei progetti
da presentare alla Regione

Basilicata, uno è quasi pron-
to ed è denominato "Cultura
e formazione nelle strutture
alberghiere", puntando sulla
qualità delle strutture esi-
stenti. Inoltre attraverso il
nostro portale vogliamo rea-
lizzare un centro di prenota-
zione delle strutture, il tutto
qualificando il personale,
organizzando degli eventi
promozionali avvalendoci
anche del sostegno del
Parco del Pollino. 
Altro obiettivo è quello di
realizzare un'ampia proget-
tazione per qualificare i
ragazzi che sono sul nostro
territorio e avviarli al lavo-
ro, ad esempio in questi mesi
si svolgono i corsi di Ecdl e
di Pc Base.  Per coloro che
vogliano reperire delle
informazioni sull'attività
svolta dalla nostra
Cooperativa o contattarci,
possono visitare il nostro
sito all'indirizzo www.vital-
mast.com e inviarci delle
mail”.

Luigi Vitale 

Sono trascorsi sei mesi dalla
inaugurazione del plastico
ferroviario ricomposto da
Giuseppe Petrosillo presso
una delle sale del Museo
Naturalistico del Pollino e già
si possono tracciare i primi
bilanci rispetto al gradimento
di questa "attrattiva" da parte
dei turisti. Il modello rico-
struito nel sito museale roton-
dese ha fatto contare un
numero non trascurabile di
visitatori. Sono state circa
3500, infatti, le persone che

hanno visto l'opera. Parecchie
le comitive provenienti da
diverse regioni italiane, per la
maggioranza pugliesi. Tra
coloro che hanno visitato la
sala che ospita il plastico,
circa il 2 per cento compren-
devano appassionati di
modellismo ferroviario, segno
che questa particolare ripro-
duzione, se pubblicizzata
attraverso i canali specializza-
ti, può sedurre un particolare
target di turisti. Sarebbe
importante che si contestua-

lizzasse meglio l'opera all'in-
terno delle offerte museali
investendo sul genere. "Il pla-
stico ferroviario rimesso in
piedi in primavera, ha affer-
mato Giuseppe Petrosillo,
colui che, incaricato
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale lo ha ricostruito a
Rotonda dopo che lo stesso
era stato donato al Comune
da una famiglia milanese,
rappresenta una risorsa per il
paese e, pertanto, va valoriz-
zato al meglio". Non solo, ma

si dovrebbe, al più presto, tro-
vare una soluzione in merito
al problema legato al suo fun-
zionamento durante le visite,
in quanto lo stesso Petrosillo,
che finora ha offerto la pro-
pria disponibilità nell'azionar-
lo davanti ai turisti, non potrà
sempre svolgere questa man-
sione. 
"Si dovrebbe trovare una
alternativa al riguardo, ha
detto Petrosillo, istruendo
qualcuno che possa saperlo
far funzionare". E del proget-

to di cui si era parlato qualche
mese fa, relativo ad un nuovo
plastico ferroviario che ripro-
duca l'antica tratta Calabro-
Lucana, che ne è stato? "Per
ora mi sono fermato, ha rispo-
sto Petrosillo, perché si
paventa la possibilità che il
plastico già ricostruito possa
essere trasferito in altra sede.
Non appena ci saranno novità
in proposito, potrò prendere
in considerazione seriamente
la possibilità di crearlo".

Silvestro Maradei  

Il Plastico ferroviario cambierà casa a Rotonda? 

Giuseppe Petrosillo 



IL PUNTO/150 gli atleti alla partenza, provenienti dalla Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Marche. L’evento sportivo svoltosi a Cogliandrino di Lauria      

V° trofeo di Cyclocross  “Enel centrale  di Castrocucco”
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Matilde, Priscilla, Rebecca,
Desideria e ancora Miriam,
Sharis, Ester e Sonia sembrano
nomi scelti apposta  per mette-
re in scena una bella fiaba: di
quelle che si rappresentano nel
periodo natalizio in tanti teatri-
ni. Invece sono alcuni dei
nomi reali delle graziose dan-
zatrici di Maratea; della scuola
di ballo diretta dalla Maestra
Fabrizia Cataldo. Nomi nuovi,
comparsi da poco in Lucania ,
che testimoniano la voglia di
nuovo delle giovani coppie di
genitori di Maratea. Sono tante
le ragazze che praticano ballo
e danza con la Maestra
Fabrizia Cataldo. Tra la sede
principale di Maratea e i
distaccamenti di Tortora e
Sapri il numero di iscritti alla
scuola sfiora il centinaio. In
questo numero dell 'Eco di
Basilicata Calabria e
Campania ci occupiamo della
sezione di Maratea del Club
Crazy Dance Funny Evolution.
E' la prima volta che discutia-
mo di danza e ballo in questa
indagine sulle associazioni che
rappresentano il motore della
pratica sportiva nella
Basilicata Sud occidentale.
Anche questo gruppo entra a
pieno titolo nel mondo dello
sport poiché la Maestra è tec-
nico FIDS (Federazione
Italiana Danza Sportiva) e le
allieve partecipano  alle com-
petizioni sportive riconosciute
dalla federazione. La palestra
utilizzata per le prove è quella
situata alle spalle dell'Istituto
De Pino di Maratea. Lo spazio
non è grandissimo ma si rivela
sufficiente. I vari gruppi sono
suddivisi per fasce di età e cia-
scuno è formato al massimo da
dodici allieve. La suddivisione
per fasce di età è importante.
Così l'attività sportiva può
essere adeguata alle  caratteri-
stiche fisiche proprie dei  vari
stadi dell'età evolutiva delle
ragazze. Per questo esistono
quattro gruppi: Crazy Little (3-
7 anni) ; Crazy Dolly ( 8-11
anni) ; Crazy  Whim (12-15
anni) e Crazy Girl (16-23
anni). Un quinto gruppo, deno-
minato Crazy Boys, è meno
numeroso e riunisce i più rari
maschietti che praticano danza
sportiva. Durante le lezioni di
danza le bambine più piccole
si divertono molto a muoversi,
in sincronia del ritmo delle
musiche ben scelte  dalla
Maestra. Ritmi e sonorità che
farebbero danzare anche un
paio di scarpette dimenticate in
un angolo. Per la verità anche
le mamme presenti fremono e
volentieri entrerebbero in pista
al fianco delle proprie figlie.
Ai cambiamenti improvvisi del
ritmo devono corrispondere
movimenti diversi e ciò agisce
da stimolo per la coordinazio-

ne. In palestra il clima è alle-
gro e le ragazze dei turni suc-
cessivi a stento riescono a
rimanere sedute in attesa che
tocchi a loro. La Maestra
Fabrizia Cataldo è diventata
istruttrice  di danza sportiva
per passione e per studio; oltre
ad aver seguito corsi specifici
organizzati dalla federazione è
in continuo contatto con i pro-
fessionisti della Federazione
Italiana di Danza Sportiva. Gli
aggiornamenti sono settimana-
li e servono per le nuove
acquisizioni utili a mettere le
ragazze in condizione di pre-
parare le competizioni.
Fabrizia Cataldo, nell'ambito
della federazione,  è giudice di
gara. A questo incarico si
giunge dopo aver seguito corsi
specifici e superato esami di
idoneità. Per saperne di più
abbiamo intervistato  la
Maestra per l 'Eco di
Basilicata.
Fabrizia, le diverse discipli-
ne della danza sportiva
richiedono un continuo con-
fronto con le novità del set-
tore. Come avviene l'aggior-
namento?
Viene un Maestro da Orvieto e
ci illustra le novità. Poiché il
ballo è in evoluzione costante,
ci sono dei continui aggiorna-
menti, praticamente settimana-
li, per mettere in condizione i
bambini di gareggiare. 
Siamo già stati a Roma,
Napoli e Cosenza. Da diversi
anni  partecipiamo alle compe-
tizioni.
Come hai cominciato con
l'attività di Danza Sportiva?
Ho cominciato a ballare con
mio marito, Felice Torre, che
fa anche parte del direttivo
della scuola. Successivamente,
dopo aver lasciato l'attività di
ballerina ho intrapreso la stra-
da che mi ha condotto a diven-
tare Maestra di Danza Sportiva
e giudice di gara. Per diventare
giudice di gara si seguono dei
corsi e ci sono esami da supe-
rare. Può capitare che in una
competizione devi giudicare i
tuoi stessi gruppi e devi essere
preparata per affrontare una
simile evenienza; cioè giudica-
re una gara senza privilegiare
nessuno e rimanendo impar-
ziali. Solo nel caso in cui in
gara ci sono i propri figli è
previsto che il giudice non
possa esprimere un voto vali-
do.
Nella tua esperienza puoi
dire che questa imparzialità
sia effettiva?
Si, posso dire che l'imparzia-
lità è effettiva. I giudici si
impegnano a fare di questa
attività uno sport pulito e sano.
La competizione serve a far
crescere l'allievo che deve
essere giudicato per quello che
ha effettivamente fatto in gara.

L'ambiente della danza sporti-
va è rispettoso delle regole che
si è dato.
Da quanto tempo hai una
scuola a Maratea? 

Lavoro su Maratea già da cin-
que anni. Ho cominciato con
bambini piccoli che ora hanno
nove o dieci anni. Poi ci sono
gli altri gruppi: in tutto cinque.
Generalmente l'attività delle
scuole di danza viene esplici-
tata nei saggi che vengono
fatti in determinati periodi
dell'anno. Nella danza spor-
tiva qual è il periodo delle
gare?
Gareggiamo da maggio; mese
in cui cominciano le competi-
zioni che facciamo con le altre
scuole di danza sportiva. Le
uscite sono rese possibili dalla
disponibilità dei genitori che ci
accompagnano e rendono più
semplice organizzare la tra-
sferta. Andiamo tutti insieme
con un pullman e ciò rappre-
senta anche un positivo
momento di socializzazione. 
Come rispondono i ragazzi
di Maratea?
I ragazzi di Maratea sono
molto propensi al ballo e
molto attenti ad apprenderne le
tecniche. Inoltre si impegnano
a non mancare nelle varie
occasioni; sono sempre pre-
senti: sia agli allenamenti che

alle gare.
L'attività si riduce un poco in
estate. Essendo Maratea una
località turistica, in estate
molti genitori sono più impe-

gnati per motivi di lavoro.
Come è organizzata, durante
l'anno, l'attività della scuola
di danza?
L'attività della scuola prosegue
fino a luglio. In maggio faccia-
mo l'unica festa della scuola di
danza, chiamata Party Mix
Crazy Dance. In questa occa-
sione facciamo vedere ai geni-
tori cosa hanno imparato i
ragazzi. Vengono riuniti tutti
gli allievi delle scuole di
Maratea, di Tortora e di Sapri.
Poi iniziano gli spettacoli esti-
vi in quei comuni che ci danno
la possibilità di fare le dimo-
strazioni. Questo anno ci
siamo esibiti al Parco
Tarantino di Tortora e a
Maratea. 
Tre giorni a settimana abbia-
mo fatto uno spettacolo
all'Acqua Fan di Praia a Mare:
nei mesi di luglio e agosto. I
ragazzi che fanno lo spettacolo
godono di una tessera gratuita
per entrare all'Acqua Fan con i
loro genitori. Ballano dalle
15,30 alle 16,00  e poi possono
rimanere fino alle 19,30 con
tutta la famiglia.
Ci sono in programma pros-

sime competizioni?
La prossima competizione la
faremo in Calabria e poi la
preparazione prosegue in vista
dei Campionati Nazionali di

ballo che si svolgeranno a
Rimini nel 2010. Questa com-
petizione nazionale rappresen-
ta il nostro grande obiettivo.
Anche perché abbiamo ottenu-
to sempre buoni risultati.
Siamo risultati, più di una
volta, tra i primi classificati nei
balli di gruppo. In seguito ai
campionati ci sono le selezioni
per le gare all'estero.
Quali discipline si praticano
nella tua scuola di ballo?
Tra le  varie tipologie di ballo
che insegno nella scuola alcu-
ne sono privilegiate. In parti-
colare ci dedichiamo alla
Danza Caraibica, alla Danza
L a t i n o - a m e r i c a n a , a l
Coreographic Tim, alla Show
Dance, alla Sincro Dance, al
Social Dance  al Liscio e alla
Danza Standard. Ci sono spe-
cialità dedicate ai singoli ed
altre praticate dalle coppie.
Abbiamo coppie di bambini
già dai quattro-cinque anni.
Negli allenamenti le coppie
fanno anche balli di società.
Quali sono le finalità che
persegui con le tue scuole,
oltre ad insegnare la pratica
del ballo e del ballo sportivo?
Cerco di comunicare ai ragazzi

che la Crazy Dance è una
grande famiglia, nel senso del
rispetto, dell'aiuto reciproco e
nel senso che l'unione fa la
forza.  Cerco sempre di favori-

re il rispetto reciproco tra me e
gli allievi e dei ragazzi tra loro.
Questo voglio dire quando
dico che dobbiamo somigliare
ad una grande famiglia. Così
riesco a tenere uniti i ragazzi e
riesco ad evitare i problemi di
cattiva competizione.
Perché ritieni importante la
pratica della danza sportiva?
La danza, prima di tutto, favo-
risce la socializzazione. Poi, è
un'attività che può essere fatta
da tutti, basta avere la buona
volontà di praticarla e di por-
tarla avanti. Ho bambini di tre
anni ai quali faccio fare balli
semplici e divertenti. Ci deve
essere sempre la componente
del divertimento. In un secon-
do momento cresce la passione
per il ballo in alcuni. 
Quando si comincia spesso si
formano gruppi che possono
superare i quaranta ragazzi.  In
seguito rimangono qugli allie-
vi che sentono una passione
vera per la danza. 
Non dimentichiamo che il
ballo richiede anche sacrificio
e i risultati vengono quando si
lavora sodo. In genere, per
ogni nuovo gruppo che comin-
cia  rimane una selezione di

una quindicina di ragazzi che
continua con la danza.
Comunque è una selezione che
avviene da sola, non viene
fatta da me. 

Rimane chi è veramente
motivato?
Si, inoltre il ballo favorisce
uno sviluppo armonico della
ragazza o del ragazzo . Il ballo
forma fisicamente e le bambi-
ne che praticano danza
appaiono tutte ben diritte e
senza problemi di postura.

Dopo l'intervista , avvenuta
nella cornice di una magnifica
Maratea in una bella giornata
di ottobre,  mi reco nella  scuo-
la di danza per le  foto che ser-
viranno per la fotocomposizio-
ne. Nella palestra trovo già i
più piccoli che iniziano la
prima delle due lezioni setti-
manali. Stanno provando
movimenti singoli, girotondi e
salti. Viene dato spazio all'e-
sercizio ma anche la coreogra-
fia è curata. 
Tra un samba ed un rap i cam-
biamenti sono improvvisi. I
bambini sono velocissimi ad
adattarsi e ballano divertiti al
ritmo giusto. Alcune musiche
o canzoni sono particolarmente
attese  e quando parte "Il coc-
codrillo come fa"  i più piccoli
si scatenano felici.               

Raffaele Papaleo

Club Crazy Dance: la scuola di ballo sportivo di Fabrizia Cataldo a Maratea

La  fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo

Il ballo per socializzare, migliorare la coordinazione e partecipare alle competizioni sportive del settore 

Acqua e vento non hanno
bloccato gli oltre 150 atleti
del V° Trofeo "Enel Centrale
Idroelettrica di Castrocucco"
a Lauria (Pz).
L'evento sportivo è ormai di
forte richiamo per atleti e
appassionati della disciplina
CycloCross non solo della
Basilicata, ma anche de
regioni limitrofe (Puglia,
Calabria, Campania e
Marche).
Il Trofeo si è confermato
così come uno degli appun-
tamenti più importanti per
gli amanti di questo sport.
Il percorso, tecnicamente
molto impegnativo per
varietà di tracciato e altime-
tria, ha interessato le sponde
del Lago del Cogliandrino,
l'invaso idrico che alimenta a
trenta km di distanza la

Centrale Enel di Castrocucco
(Pz).
La premiazione degli atleti è
avvenuta presso la Baita
della Cooperativa Sociale
"Angelo Custode",
l'Associazione di volontaria-
to che si occupa dell'inseri-
mento socio-educativo dei
diversamente abili del terri-
torio e che ha sede proprio
sulle sponde del lago del
Cogliandrino.
La manifestazione rientra nel
programma nazionale di
Enel "Natura e territorio"
dedicato a valorizzare gli
aspetti ambientali, turistici,
ricreativi delle aree attigue
agli impianti di produzione
di energia elettrica.
Questi gli atleti, suddivisi
per categoria (Cross Country
- Settore Fuoristrada), giunti

primi sul traguardo:
Per le Categorie AL DA ED
ES 
1° SANNINO Giuseppe -
TEAM PIANURA OBOE
VISCONTI
2°DI NISO Gianvito -
POL.VA DI. GAETANO
CAVALLARO
3° GALLO Michele - ASD
LOCO BIKERS"
Per le Categorie DE DJ JU
M4 M5 M6 
1° LAVIERI Antonio - ASD
LOCO BIKERS
2° PALMISANO Biagio -
ASD A. NARDUCCI GM
HABITAT
3° SAVARESE Luigi
Giuseppe - ASD LOCO
BIKERS
Per le Categorie EL M1 M2
M3 MT UN
1° PAPALEO Domenico -

ASD LOCO BIKERS
2° GAGLIANONE
Giuseppe - DANTON

CAPARRINI VIBERT ITA-
LIA
3° SALZA Michele - TEAM

CO.BO PAVONI
Per le Categorie G5 G6 
1° CLEMENTE Giuseppe -

A.S.D. LAERTE
R.CATUCCI
2° LOISCIO Giovanni -
A.S.D. LAERTE
R.CATUCCI
3° PISCITELLI Natale -
G.S.C. MOIANO (BN)
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Happy Moments

Serata in onore  dello 
Sporting
Lauria

squadra militante nel
Campionato regionale di
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L’ANALISI/Angela Latorraca sta per chiudere il mandato e non potrà più candidarsi. I partiti fremono ma al momento nessuno sembra farsi avanti con decisione 

A.A.A. cercasi Sindaco per Moliterno...al più presto
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A.A.A. cercasi Sindaco per
Moliterno,  centro di media
grandezza (riferendoci alla
Basilicata) da anni in declino,
adagiato sull'Appennino luca-
no ad un'altezza media supe-
riore agli ottocento  metri. Un
Castello Medioevale restaura-
bile ancora  a proprio piaci-
mento, una Piscina coperta
sempre comunale, una
Bibliomediateca, 3 vigili
urbani, lavori programmati e
alcuni in corso, scuole supe-
riori, associazioni, qualche
marciapiede (compreso quello
della villa comunale), un paio
o poco più di sensi unici di
cui uno da guinness dei pri-
mati, ben due rotatorie e un
impianto semaforico del seco-
lo passato, un Cine-
Teatro(adibito  né  a teatro e
né a cinema)  prospiciente
Piazza De Biase,  un monu-
mento all' uccello  o almeno
quello pare), e la candidatura
a sede del Parco Nazionale
della Val D'Agri e del
Lagonegrese, utile inganna
tempo politico garantito e cer-
tificato perché sperimentato
già per oltre un decennio.
Qualità richieste : moliterne-
se, almeno per altri 10 anni,
possibilmente maschio per
pareggiare le opportunità già
concesse, laureato o comun-
que impiegato pubblico.
Ottimo anche un pensionato,
a condizione che non vi sia
andato con la minima.  Ironia
a parte, pare un posto appeti-
bile, eppure a poco più di tre
mesi dalla presentazione
delle liste,  di certo non vi è
nulla, nonostante i  ben  12
anni di incontrastato dominio
di centrosinistra. Peccato, non
siamo stati capaci di investire
bene e saremo costretti a but-
tare secchio e latte, come si
usa dire alle nostre parti,  o al
massimo, come si vocifera, e
come farebbe piacere a qual-
cuno, a  salvare, camuffando-
lo, almeno  il secchio. Niente
da sinistra e ancora più niente
da destra, forse, qualcosa di
nuovo arriverà direttamente
dal marciapiede, della Villa
Comunale si intende,  dove
almeno qualcuno, quando

passeggia  si confronta e
discute dei problemi che di
certo sono tanti. Saremo
costretti, per l'ennesima volta
al pacco sorpresa? Speriamo e
auguriamoci di no, altrimenti
la fine non c'è neanche biso-
gno di inventarcela, già la
conosciamo. Certo che non è
facile per nessuno azzardare il
primo passo, ancora di più per
chi è fuori dal gioco. Serve un
Sindaco e poi i consiglieri o
ancora meglio servono i con-
siglieri e poi un Sindaco?
Qui sta la soluzione del quiz.
Pare proprio che a Moliterno
servano consiglieri e Sindaco,
da ricercare fra persone libere
da ogni condizionamento e
disposte ad impegnarsi a
tempo pieno. E poi c'è il fat-
tore giovani, che ad ogni ele-
zione torna di moda. A tal
proposito mi va di ricordare
che la passata
Amministrazione Comunale è
stata una delle più giovani
della storia del nostro
Comune, e nonostante ciò
non credo che sarà ricordata a
lungo. Saranno i Partiti o
comunque i Movimenti politi-
ci che a Moliterno hanno
decine di referenti, ad offrirci
il nuovo, o una lista civica
della quale spesso si è parla-
to? Chi sa? Di certo nessuno
si scopre, si sa di incontri
serali per stabilire il da farsi,
si parla di eccellenti ripescag-
gi di soggetti politici che
ormai tutti ritenevamo del
passato, si fanno nomi di per-
sone che forse neanche loro

sanno di essere oggetto del
totosindaco. E poi il Centro-
Destra  ci tiene a questo
Comune, o si accontenterà  di
nuovo di un posto in
Consiglio?  Le risposte non
dovrebbero tardare, anche se
noi ci auguriamo arrivino al
più presto per incoraggiare la
partecipazione ed il coinvol-
gimento di quanta più gente
possibile, altrimenti  stavolta
rischiamo seriamente  che fra
i banchi di Palazzo Giliberti
tutto vi sarà eccetto i rappre-
sentanti del popolo moliterne-
se. Coraggio moliternesi, con
questo aggettivo mi riferisco
a tutti coloro che veramente
amano il nostro paese, e non
soltanto a chi può vantarne
natali o antenati, non bisogna
delegare, il passato insegna,
nel nostro paese di gente
capace ve n'è tanta, ora è il
momento di impegnarsi diret-
tamente, ognuno per le sue
capacità e competenze, per
garantire a noi stessi e ancor
di più ai nostri figli un futuro
nel nostro paese. Ora più che
mai serve il contributo di
tutti, nessuno si deve sentire
escluso, perché il miglior
consigliere comunale è nelle
persone semplici, oneste e
modeste. Non servono scien-
ziati, lauree o titoli accademi-
ci per amministrare un picco-
lo centro come Moliterno,
ognuno può fare la sua parte
grazie già alla sua capacità di
ragionare. E non servono solo
giovani, è assolutamente sba-
gliato pensare che essi siano

la soluzione dei problemi,
purtroppo sono una delle
tante emergenze. Servono i
giovani come le donne, come
i pensionati, come gli artigia-
ni,  i commercianti, i profes-
sori, i tecnici….   e poi servo-
no persone capaci di coinvol-
gerne ancora altre tramite le
iniziative che una Pubblica
Amministrazione sarà in
grado di organizzare, o per
mezzo delle commissioni
consiliari che dovrebbero
essere la vera cerniera fra la
popolazione e l '
Amministrazione stessa.
Essenzialmente un consigliere
deve, oltre che essere social-
mente ben visto,  conoscere i
problemi della categoria,
della fascia sociale di apparte-
nenza, del paese,  e proporli
alla discussione di tutti  per la
risoluzione  e deve adoperarsi
per incoraggiare o sostenere
iniziative. 
Nei nostri piccoli comuni
deve essere il valore aggiunto
alla stessa macchina ammini-
strativa. Invece il più delle
volte una volta eletto il consi-
gliere si limita ad essere un
buon  rappresentante del
popolo solo nel  far bella
figura nelle  varie parate,
dalle manifestazioni civili alle
processioni, o se pure nel
silenzio più assoluto, nelle
riunioni dei Consigli
Comunali.   
Ecco magari per gli assessori
cambiano un po' le cose, è
bene che essi abbiano capa-
cità amministrativa specifica
per il ramo assessorile che
andranno a ricoprire  e siano
capaci sempre, e in ogni con-
testo, sia politico che civile,
di intervenire per onorare il
programma che la lista ha sot-
toscritto con gli elettori, e
sostenere i progetti che la
giunta ha messo in essere.
Ma niente paura, perché
anche per questo vi sarebbero
persone tecnicamente adegua-
te che potrebbero venire dal-
l'esterno a sostegno di una più
incisiva e qualificata azione
amministrativa.   Ecco perché
in pratica nessuno  deve sen-
tirsi escluso, nessuno deve

ritenersi  quasi obbligato a
delegare a chi ostenta abilità e
capacità politico-amministra-
tive che poi sarà difficile veri-
ficare. In questa ottica dare-

mo il via a partire dal prossi-
mo numero ad una serie di
interventi ed interviste per
conoscere realmente cosa ne
pensa la gente comune e rac-

cogliere le aspettative degli
elettori in merito ai program-
mi amministrativi per il pros-
simo quinquennio.

Giuseppe Cassino

La dottoressa Angela Latorraca

A circa 2 mesi dal rinnovo
delle cariche sociali in seno
alla Caritas Parrocchiale di
Moliterno, abbiamo incon-
trato il vice direttore
Domenico Borneo, uno fra i
nuovi dirigenti dell'organi-
smo ecclesiastico che da
tempo opera nel nostro cen-
tro. 
Signor Borneo, ci presenti
gli scopi e le finalità che si
perseguono impegnandosi
e lavorando per la
Caritas...
La Caritas di Moliterno, ad
oggi è costituita da un grup-
po di 12 persone, opera a
favore dei bisognosi della
nostra comunità sostenendo
alcuni servizi primari.  
Ma cosa anima un volontario
che sceglie la Caritas per
offrire il suo impegno?
La Carità intesa come Amore
verso il prossimo costituisce
la spinta per quanti aderisco-
no alla solidarietà gratuita. E'
indubbio come alla base di
tutto ciò prevalga sempre il
messaggio Evangelico che
anima le opere e le azioni
caritatevoli. Per tanto ci
auspichiamo  una Caritas
sempre più propositiva, resa

organismo pastorale di for-
mazione, studio e monitorag-
gio del territorio, tale da con-
sentire agli operatori di ben
valutare le problematiche,
studiarne i rimedi ed incana-
lare tutte le azioni delle parti
in gioco, Istituzioni compre-
se, stimolando queste ultime
ad un più razionale e risoluti-
vo impiego delle risorse.
Ad ascoltarla, pare che vi sia
una svolta in merito alla
politica di programmazione
per le stesse attività di assi-
stenza...... Non più assisten-
zialismo e presenza sul terri-
torio per far fronte alle sole
emergenze, bensì, organismo
educativo e presenza attiva
per monitorare, conoscere e
prevenire. Caritas parroc-
chiale come organismo
pastorale per promuovere,
coordinare e testimoniare
l'Amore nella comunità. Una
Caritas che abbia un caratte-
re prevalentemente pedago-
gico e formativo. E' in virtù
di questo che i componenti
della nostra Caritas, guidati
dal Parroco Don Domenico
Mastrangelo,  sono esortati a
seguire un cammino di fede
e di approfondimento della

Parola. Attraverso ritiri spiri-
tuali; incontri di preghiera e
con momenti di comunione e
condivisione con gli altri
gruppi operanti nella realtà
locale. Tali attività sono
innervate da una duplice
missione, quella di essere
utili alla comunità, regalando
momenti di gioia e serenità,
e soprattutto quella di coglie-
re l'opportunità di diffondere
un concreto messaggio di
unione fraterna che ci faccia
sentire e prendere coscienza
di essere un solo corpo. La
richiesta di assitenza ha
avuto una significativa inver-
sione rispetto a qualche anno
fa. Nel passato, alla Caritas
si rivolgevano in prevalenza
cittadini del luogo in uno
stato di sofferenza soprattut-
to economica. Oggi preval-
gono le provenienze di per-
sone dall'est-europeo, soprat-
tutto donne. Si osservano,
con particolare preoccupazio-
ne, nuove indigenze da parte
di famiglie del luogo in serie
difficoltà economiche. 
Avete già programmato ini-
ziative per il corrente anno
pastorale?
Per quest'anno pastorale, la
Caritas si propone di fornire i

seguenti servizi:  mensa
periodica per persone sole e
senza altre forme di assisten-
za; fornitura di vestiario per
il decoro personale degli
assistiti; pacchi viveri mensi-
li  (pasta, riso, olio, formag-
gio, scatolame ecc.), per
circa 15 famiglie indigenti di
Moliterno; eventuale assi-
stenza medica e specialistica,
e contatti con strutture ospe-
daliere per problematiche
non risolvibili in loco; forni-
tura di apparecchiature medi-
cali, provenienti da donazio-
ni, a persone bisognose;  cen-
tro di ascolto, per ascoltare
ed orientare le persone in dif-
ficoltà; punto di riferimento
per persone che cercano e
che offrono lavoro, in parti-
colare di assistenza a malati,
anziani ed extra-comunitari.
In questo specifico caso, si
avrà cura di accertare il pos-
sesso di regolare permesso di
soggiorno. Inoltre la "Caritas:
- In collaborazione con la
Caritas Diocesana, si prefig-
ge di realizzare progetti di
assistenza e incontri interpar-
rocchiali, visite esterne ecc. e
di  svolgere corsi di lingua
italiana per extra-comunitari.

Giuseppe Cassino

Nominati i nuovi componenti della Caritas
Parrocchiale di Moliterno

Il cielo sereno con una tempera-
tura più che primaverile, hanno
favorito una nutrita  presenza di
fedeli alla novena dedicata alla
Madonna di Arsieni.  
Dal 12 di novembre e fino al 21,
giorno della festa, la piccola
chiesetta, tipicamente di campa-
gna,  con un piccolo portico
utile ai contadini per ripararsi
dalle intemperie,  è stata meta
dei moliternesi che così facendo
assicurano  futuro alle loro  tra-
dizioni che affondano le radici
in secoli lontani.  
La chiesa, sorta secondo alcuni
sulle rovine o nelle vicinanze  di
un tempio più antico,  testimone
la particolare  acquasantiera
ricavata da un pezzo di   colon-
na o meglio   da  un capitello
greco-romano, è dedicata alla
Presentazione al Tempio, con
festa il 21 novembre. Il nome
Arsieni potrebbe derivare dallo
stesso nome di uno dei  frati
custodi della chiesa, e verosi-
milmente da Arsenio, forse
quello che le ha dato più cura ed
importanza, tanto da legare il
proprio nome  al luogo sacro  e
quindi alla contrada.
Ma la prima data certa è Il 1593
, fissata su di un affresco del
pittore moliternese Evangelista
Di Pierro,  che ancora è possibi-
le ammirare sulla porta della

sagrestia.
L'altare è in pietra, con una nic-
chia sovrastante  nella quale in
un affresco è raffigurata la rubi-
conda  Madonna  con in braccio
Gesù Bambino, mentre  altri
affreschi ed il soffitto in tavola-
to  tutto dipinto,  completano il
quadro di una bella e singolare
chiesa. Quasi certamente di
epoca basiliana,  nei pressi della
chiesa qualcuno ha ipotizzato
anche la presenza di un conven-
to, in un luogo da sempre abita-
to per la fertile piana che cir-
conda il santuario, ma soprattut-
to  per la presenza di una gene-
rosa sorgente e una fontana. 
Essa è un vero e proprio monu-
mento, forse di epoca romana,
che con le sue  sette bocche

sempre ben alimentate e sovra-
state da uno stemma del
Comune in pietra locale grigia,
è completata  da  un imponente
lavatoio pubblico,  sempre in
pietra,    con ben 24 metri di
piani inclinati  e lavorati,  molto
in uso nei secoli scorsi  quando
l'acqua per bere  si trasportava
con i barili  in legno e  il bucato
si faceva a mano  in questi
importanti luoghi.
Oggi è poco usata e essendo
fuori mano è anche poco cono-
sciuta. 
Nei pomeriggi dal 12 al 18, si è
recitato il Santo Rosario, mentre
si è celebrata la Santa Messa dal
18 al 20 e poi nella giornata del
21. 

Caterina Cassino

Fra i libri che consigliamo di
tenere a portata di mano vicino
al divano e magari leggere in
queste serate di inverno, vi è
"Raccontando e Dialettando",
di Angela Albano, edito da
Valentina Porfidio Editore.
Non è impegnativo, anzi, trat-
tando delle tradizioni locali, si
fa leggere con passione e
curiosità, specie nella prima
parte,  dove l'autrice, dopo aver
ricordato le minime regole
ortografiche per leggere e scri-
vere il nostro dialetto, presenta
un vocabolario di termini dia-
lettali, forse il più ricco che sia
mai stato stampato, con circa
1700 voci, alcune delle quali
sconosciute almeno  alle nuove
generazioni.   Zilufrana(trasan-
data), zimmiloni(pozzanghera),
v i r n u l e r a ( g i r a n d o l o n a ) ,
tibsu(cappello tradizionale),
Strippiddatu(graffiato) e
Sckafareia (grande coppa di
coccio per mangiare), sono
solo alcuni dei termini che
danno, come giustamente
sostiene Angela Albano, l'idea
di come il nostro dialetto si
presti alla poesia alla recitazio-
ne e alla preghiera. Il secondo
capitolo raccoglie un'altra tipi-
cità che a Moliterno è stata
sempre esaltata dalla fantasia
di tutti: i soprannomi e i nomi-
gnoli. "I soprannomi, scrive
l'autrice nella presentazione del
capitolo, erano degli appellati-
vi che venivano dati a persone
per evidenziarne una loro
caratteristica fisica, caratteria-
le, un difetto, una qualità mora-
le o il mestiere svolto, si
"stroppiava" il cognome, si
usava il nome proprio paterno
o materno. 
I nomignoli si tramandavano di
padre in figlio quasi ad identi-
ficare la persona e a volte suc-
cedeva che ci si dimenticava
addirittura il vero cognome o la
casata". 
Leggendoli, i circa cinquecento
soprannomi e nomignoli che
con l'arte poetica dei moliter-
nesi inquadrano e descrivono
ognuno facendo riferimento a
fatti, statura, lavoro e famiglia,

facciamo un salto indietro nel
tempo, incontrandone alcuni
che si riferivano a mestieri
ormai scomparsi, o a storie
ormai lontane. Ma Angela
Albano ha voluto far entrare
nella storia anche quei sopran-
nomi recenti, affibbiati a perso-
ne della nostra epoca, ricordan-
doli praticamente tutti.   La
ricerca si fa interessante con i
trecentotrentacinque proverbi e
modi di dire che Angela ha let-
teralmente salvato alla memo-
ria attuale. 
Questi per la loro saggezza
sono stati negli anni la guida
per molte azioni, pillole di
sapiente esperienza che veniva-
no tramandati di padre in figlio
allorquando se ne presentava
l'occasione. "Chi zappa si vevi
l'acqua, chi fila si vevi o vinu",
"Chi voli vai, chi nun voli
manna", Cu zuoppi nu ballà, cu
cacagliusi nun candà",  la dico-
no tutta  su come, giustamente
sostiene l'autrice,  questi detti
fossero divenuti un vero e pro-
prio codice di vita. Poi trovia-
mo delle belle ninna nanne, l'e-
lenco di quasi tutti i rioni del
vecchio paese, il nome delle
contrade vecchie e nuove, e
una serie di indovinelli e scio-
glilingua.  
La parte più singolare  che
esalta la vita di un tempo alla
luce delle candele e riscaldata
dall'affetto familiare e del vici-
nato, la troviamo nel capitolo
finale dedicato ai canti e alle
preghiere popolari. Un tempo
si pregava di più, e la produ-
zione di preghiere dialettali è
stata negli anni veramente
notevole. Preghiere per ogni
ora del giorno, per la mattina e
per la sera, ma anche per ogni
circostanza. Quando si entrava
in chiesa, quando si ci recava
al cimitero,  per San
Domenico, il Santo Patrono,
per San Francesco di Paola, per
Sant'Anna, per Santa
Lucia,…........e poi il "Rusariu
ri Natali, "Quannu nascetti
Ninnu", e il "Rusariu ri
Capurannu" che riportano alla
mente la semplicità del Natale

di un tempo.   
La ricchezza del materiale che
negli anni è stato raccolto gra-
zie al lavoro di divulgazione
che hanno fatto per prima il
Gruppo Folk Gifra, dove l'au-
trice Angela Albano cantava,
ballava e recitava,  nelle sce-
nette in vernacolo, e poi il
Gruppo Folk "U Cirnicchiu" e
gli Ethnos di Graziano
Accinni,  fanno si che si tra-
mandi tramite la valorizzazione
della nostra cultura popolare in
Italia e all'estero. Ma Angela
Albano  ha fatto ancora di più,
perché da semplice  appassio-
nata di folk, amante delle pro-
prie tradizioni e rispettosa delle
proprie  origini, ha messo su un
libro,  dove fra tutto emerge
l'armonia di un tempo e l'ami-
cizia vera che si ritrovava nella
più semplice quotidianità, ami-
cizia sostenuta da una forte e
profonda fede. 

Caterina Cassino

Fra i canti popolari riportati nel
libro di Angela Albano pubbli-
chiamo il "Rusariu ri Natali",
canto già presente nella scalet-
ta dello spettacolo  che il
Gruppo Folk Gi.Fra portava
nelle piazze italiane negli anni
'70.
Sia ludatu Gesù Cristu  
e la sua santa passioni
e Maria lu parturivu
'nda la notti ri Natali.
Vogliu lu suo contendi
pi ricevi lu Sacramendu 
vogliu amari e ben serviri 
chi bellu figliuolu ka teni
Maria
Gloria a vui lu Patri eternu
Gloria a vui Figliuol divinu
Gloria  a vui Spiritu Eternu
e chi è sembi sarà
pi na bell'eternità.
O cuore amabilissimo 
del caro buon Gesù
il Vostro amor dolcissimo
j vogliu e niende chiù.
'nda lu senu ri Maria
'ngè natu nu bellu Bambinu
chi bellu Bambinu è natu
n'da lu senu s'è 'ncarnatu.
Veru Diu e veru uomu,
veru figliu ri Maria

Venerata la Madonna di Arsieni

“Raccontando e dialettando”
di Angela Albano ci riporta  

indietro al tempo dei vicinati

L’interno della chiesa 

Il vice direttore Domenico Borneo presenta le attività dell'anno pastorale 





L’INIZIATIVA/La sezione di Rivello dell’Associazione Nazionale "Autieri d'Italia", con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, ha dato vita all’evento annuale

Commemorati i Caduti ed esaltate le Forze Armate 
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Nonostante le condizioni atmosfe-
riche proibitive, l'8 novembre
scorso Rivello ha commemorato i
Caduti di tutte le guerre e festeg-
giato le Forze Armate, con una
cerimonia che ha subito dei tagli
per causa di forza maggiore,  ma
che si è comunque svolta in un
clima di profonda commozione e
di momenti umani e sociali di
grande rilievo. Anche quest'anno,
com'è ormai consolidata abitudi-
ne, l 'Associazione Nazionale
"Autieri d'Italia" - sezione di
Rivello(grazie soprattutto all'in-
stancabile impegno e alla sempre
viva sensibilità e disponibilità del
suo Presidente, Cav. Antonio
Consoli), con il patrocinio
dell'Amministrazione comunale,
ha organizzato la manifestazione
commemorativa alla quale hanno
partecipato gli alunni dell'Istituto
Comprensivo di Rivello, accom-
pagnati dal corpo docente e da
moltissimi genitori, il Sindaco di
Rivello, Antonio Manfredelli e
l'intera Giunta comunale, il consi-
gliere regionale Marcello Pittella,
rappresentanze militari dei
Carabinieri, Guardia di Finanza,
Guardia Forestale, dell'Esercito,
Vigili municipali di Rivello, rap-
presentanti delle  varie
Associazioni presenti a Rivello, di
quelle Combattentistiche e
dell 'Associazione Nazionale
Famiglie Caduti e Dispersi in
Guerra, tantissimi semplici citta-
dini, molti dei quali provenienti
dall'intera Valle del Noce. La pre-
senza alla manifestazione più
significativa, comunque, è stata
quella di Bartolomeo Martorella,
abitante in contrada Molingiuolo
di Rivello, classe 1916, che duran-
te l'ultimo conflitto mondiale per
nove lunghi anni fu impegnato in
Germania, Russia, Ucraina,
Albania, a difendere la patria. "La
guerra come la raccontano e come

la si legge sui libri di storia - dice
Bartolomeo Martorella- non è
quella che effettivamente possono
raccontare quelli che l'hanno vis-
suta. In guerra -continua- prevale
sempre la volontà di sopraffazio-
ne, non esiste l'uomo con i suoi
sentimenti e la sua moralità, ma
l'uomo che spara, uccide, cattura,
annienta. La guerra -conclude- è il
peggiore male che può capitare: i
giovani che hanno avuto la fortu-
na di non vivere quelle brutte
esperienze, lavorino per la pace,
per quella pace per la quale tantis-
simi nostri commilitoni e coetanei
sacrificarono la propria vita"  La
pioggia battente che ha imperver-
sato su Rivello per l'intera matti-
nata di domenica 8 novembre, ha
costretto gli organizzatori ad eli-
minare dal programma il corteo
che, così come negli anni scorsi,
dopo la deposizione di una corona
di fiori ai piedi della lapide posta
in Piazza Umberto I in ricordo dei

Caduti della guerra 1915-18, si
sarebbe dovuto snodare lungo via
Zanardelli e raggiungere il
Monumento ai Caduti di Largo
Monastero, luogo scelto per dar
corso all'intera cerimonia comme-
morativa. Il ritrovo dei partecipan-
ti si è tenuto, quindi, presso il
Chiostro del Monastero di
S.Antonio e, proprio lì, ha avuto
svolgimento la cerimonia prece-
duta da marce militari eseguite
dall'ottima banda musicale "Città
di Conversano".
Gli interventi degli alunni dei tre
ordini di Scuola dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello hanno
occupato ampio spazio all'interno
della manifestazione attraverso
canti, suonate, poesie e riflessioni
che, insieme, hanno posto l'accen-
to sui drammi causati dalle guerre
e sulla necessità di creare tra i
popoli le intese necessarie a scon-
giurare l 'odio, il rancore, la
sopraffazione, l'incomunicabilità.

Gli alunni dell 'Istituto
Comprensivo, con spontaneità e
convinzione, hanno lanciato i loro
messaggi di amore e di amicizia,
direzionandoli alle persone che
decidono ogni giorno le sorti del
mondo, invitandoli all'equilibrio,
al rispetto reciproco, alla solida-
rietà e, soprattutto, al riconosci-
mento ed al rispetto dei diritti
inviolabili, specie dei più deboli.
Sono seguiti gli interventi della
Funzione Strumentale , Ins.
Angela Maria Franco, del
Presidente della Sezione Autieri
di Rivello, Cav. Antonio Consoli,
del Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, Prof. Nicola Pongitore,
del Presidente regionale
dell'Associazione Nazionale
Famiglie Caduti e Dispersi in
Guerra, Cav. Giuseppe
Rotondaro, del Sindaco di
Rivello, Dott. Antonio
Manfredelli. 

I rappresentanti scolastici interve-
nuti hanno sottolineato come e
quanto sia importante all'interno
di queste manifestazioni la pre-
senza della Scuola e dei suoi pic-
coli e giovani utenti. " I nostri
alunni- è stato detto- oggi vivono
in prima persona un'esperienza
che dà loro modo di affermare i
propri sentimenti, le proprie con-
siderazioni nei confronti della
guerra e di porre all'attenzione
generale le loro convinzioni circa
l'indifferibile necessità di lavorare
per la pace. 
La nostra Scuola,  una realtà
attenta ed impegnata a formare i
cittadini del domani -ha detto, in
particolare, il Dirigente
Scolastico- persegue la strada del-
l'informazione e della documenta-
zione per offrire a tutti gli alunni
le testimonianze e le occasioni che
facciano maturare un consapevole
metro di giudizio nei confronti
della storia e degli eventi che
l'hanno caratterizzata. La  Scuola
si prefigge, quindi -è stato ancora
detto- di favorire la determinazio-
ne e la costruzione di coscienze
che autonomamente sappiano con-
dannare ogni tipo di violenza e di
odio e riescano ad edificare le
condizioni migliori per un tipo di
convivenza sentita e partecipata e,
perciò, vera e duratura. Come
operatori scolastici  ci auguriamo
che le denunce, le osservazioni, le
condanne e le speranze esternate
oggi dai nostri alunni possano
contribuire a rinsaldare la pace e
l'amore tra i tutti i popoli della
terra".
Gli interventi successivi del
Presidente della Sezione Autieri
d'Italia di Rivello, Cav. Antonio
Consoli, del Presidente
dell'Associazione regionale
Famiglie Caduti e Dispersi in
Guerra, Cav. Giuseppe Rotondaro
e del Sindaco di Rivello, Dott.

Antonio Manfredelli,  hanno posto
l'accento sulle nefaste conseguen-
ze determinate dagli eventi bellici,
sul sacrificio di tantissimi nostri
soldati che, pur di difendere la
Patria, si sono immolati con
coraggio e straordinario patriotti-
smo. "Mai più guerre -hanno for-
temente sostenuto gli intervenuti-
e mai più ricorso alla forza e alla
violenza, mai più prevaricazioni e
cancellazioni di qualsiasi diritto
umano e sociale: si sappia, nel
ricordo degli orrori della guerra,
far prevalere il senso del rispetto e
della tolleranza e si costruisca
insieme la pace, una pace che rap-
presenti una vera esigenza sentita
e non già  soltanto una fragile tre-
gua pronta ad esplodere alla prima
occasione. Trionfi sempre la giu-
stizia e la legalità, prerogative
che, oggi, l'encomiabile servizio
dei rappresentanti delle nostre
Forze Armate e delle Forze
dell'Ordine, custodiscono, difen-
dono e garantiscono". 
Dopo la SS. Messa, officiata da
Don Egidio Matinata e la deposi-
zione di una corona ai piedi del
Monumento ai Caduti, la prima
parte della manifestazione ha
avuto termine.
Nel tardo pomeriggio, poi, si è
tenuta, presso la sede centrale
dell 'Istituto Comprensivo di
Rivello, la consueta magnifica
appendice musicale che ha visto la
davvero pregevole banda "Città di
Conversano" diretta dal maestro
Angelo Schirinzi, esibirsi in con-
certo eseguendo musiche di
Brhams, Puccini, Respighi,
Mascagni, Verdi, Boito, Bizet,
ecc, magnificamente introdotte e
commentate dalla prof.ssa Maria
Carmela Palmieri, molto apprez-
zate e plaudite dal folto pubblico
presente.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Un momento della manifestazione. A destra Bartolomeo Martorella

Il Sindaco di Nemoli, l'inge-
gnere Tonino Filardi sta
caratterizzato il suo mandato
di primo cittadino per l'im-
pegno nelle attività promos-
se dall 'Associazione
Nazionale dei Piccoli
Comuni d'Italia.  
Sindaco Filardi, Nemoli è
tra i piccoli Comuni di
Italia, grazie anche alla
partecipazione alle iniziati-
ve messe in campo
dall'ANPCI si è ritagliato
nel panorama nazionale
uno spazio sempre più
importante? 
Proprio così. Già da qualche
anno sono entrato a fare
parte dell 'Associazione
Nazionale dei Piccoli
Comuni d'Italia, realtà che
ho avuto modo di conoscere
5 anni fa, quando partecipai
al congresso e fui eletto tra i
rappresentanti della Regione
Basilicata. Ha avuto così ini-
zio la mia partecipazione e,
quindi quella del Comune di
Nemoli all'ANCI. Ritengo,
quale Sindaco di un piccolo
Comune utile e necessario

far sentire la nostra voce.
Inoltre il far parte dell'ANCI
ci permette di confrontarci
con altri Comuni  e conosce-
re altre realtà dell'Italia, che
si compone proprio di tanti
piccoli Comuni proprio
come il nostro. 
Sindaco, ricordiamo la
straordinaria iniziativa che
l'anno scorso vide Nemoli
protagonista, capitale per
qualche giorno dei piccoli
Comuni di Italia?
Si, lo scorso anno abbiamo
organizzato a Nemoli la
Festa Nazionale, un'iniziati-
va itinerante, che si svolge
annualmente a tappe nelle
Regioni d'Italia. La Festa
Nazionale che lo scorso anno
si è svolta a Nemoli alla fine
del mese di ottobre, segnava
la IV edizione. Quest'anno,
siccome ricorre il decimo
anniversario dalla nascita
dell 'ANPCI, la Festa
Nazionale non si è tenuta,
mentre si è svolto a Roma, in
Campidoglio, un Congresso
per celebrare solennemente il
compiersi dei 10 anni

dell'ANCI.  
Un momento quindi di
maggiore riflessione sulle
problematiche che riguar-
dano l'esistenza dei piccoli
Comuni di Italia?
Il Congresso si è svolto in tre
giorni. Come Associazione
abbiamo incontrato il
Sottosegretario Gianni Letta,

il Sottosegretario alla
Pubblica Istruzione Giuseppe
Pizza e il Senatore Davico
preposto alle riforme istitu-
zionali. L'evento si è conclu-
so con l'emozionante parteci-
pazione alla Santa Messa
celebrata dal Pontefice in
Piazza San Pietro e, proprio
Benedetto XVI ha dedicato
un particolare saluto a tutti i
piccoli Comuni di Italia.  
Sindaco Filardi a suo giudi-
zio il Governo centrale
pone attenzione verso i pic-
coli Comuni?
Nel complesso viviamo non
poche difficoltà, pur se rico-
nosciamo un'attenzione verso

i piccoli Comuni. La nostra
voce ha arginato la realizza-
zione di molte  iniziative di
Governo, ritenute da noi
svantaggiose. Come dicevo
molteplici sono le difficoltà.
Per esempio la legge sui pic-
coli Comuni attesa da anni,
viene sistematicamente pre-
sentata da ogni Governo i

primi giorni di insediamento,
dopodiché si arena nelle
stanze del Parlamento, segno
questo dei contrasti trasver-
sali esistenti  tra i partiti. Di
questa mancanza la colpa
non è né dell'attuale maggio-
ranza di Governo né chi ha
governato in precedenza, ma
unicamente del sistema. 
Lei fa parte del Direttivo
nazionale dell'ANPCI ed è
naturalmente un rappre-
sentante regionale della
stessa Associa-zione.
Circoscrivendo la proble-
matica all'ambito regiona-
le, la Basilicata oltre al
fondo di coesione  destinato

ai piccoli Comuni, quali
altre attenzioni riserva a
queste realtà territoriali?
Anche se la nostra Regione
non ha varato una legge spe-
ciale per i piccoli Comuni,
fino ad oggi ha mostrato
grande attenzione e non solo
attraverso i Fondi di
Coesione, finanziamento par-

ticolare che con-
ferisce ai
Comuni sino a
2500 abitanti,
dando quindi la
possibilità di
fare degli inve-
stimenti, miglio-
rare i servizi e
incentivando le
forme di asso-
ciazioni nella
gestione dei ser-
vizi comunali.
Lo scorso anno
poi, la Giunta
De Filippo ha
triplicato la con-
sistenza del

Fondo di Coesione. Inoltre
abbiamo godute negli anni di
agevolazioni ad esempio
nella realizzazione dell'im-
piantistica sportiva, o di
sostegni nel recupero del
patrimonio edilizio, iniziati-
ve promosse dall 'Ente
Regione  che mi rendono
anche oltre confine orgoglio-
so di essere il primo cittadino
di un Comune della
Basilicata.
Sindaci Filardi, quali in
programma i  prossimi
appuntamenti  dell'ANPCI
per il 2010?
Nel mese di ottobre abbiamo
provveduto al rinnovamento
della rappresentanza nazio-
nale e del Direttivo nel quale
sono entrati rappresentanti di
Regioni prima assenti.
Abbiamo rieletto  il
Presidente, ruolo svolto da
Franca Biglio, Sindaco di un
piccolo Comune in Provincia
di Cuneo. 
I primi di dicembre ci incon-
treremo per mettere a punto
un programma di azione, che

si baserà anche su quello che
noi abbiamo presentato in
occasione del Congresso di
Roma.  Più precisamente,
abbiamo fatte delle richieste
al Governo nazionale che
speriamo siano inserite nella
stesura della prossima
Finanziaria. Premiamo per
una legge a difesa dei piccoli
Comuni, che si attivino a
nostro favore degli sgravi
fiscali, e soprattutto proble-
ma che riguarda particolar-
mente i Comuni del lagone-
grese, abbiamo chiesto il
rimborso dell'Iva per coloro
che ristrutturano la propria
casa, forma di rimborso non
rinnovata nel 2009. la restitu-
zione del 10% dell'Iva riten-
go che si una forma di stimo-
lo ed incentivo per i cittadini
a ristrutturare le proprie abi-
tazioni oltre che di tutela del-
l'incolumità pubblica, alla
luce anche dei recenti avve-
nimenti che hanno colpito
Ischia e talune località della
Sicilia. 

Marianna Trotta

Fiocco rosa a casa di
Marco Papaleo e
Paola Fil izzola di
Rivello per l 'arrivo
della piccola 

Felicia
Auguri e congratula-
zioni ai genitori e ai
nonni Emidio Papaleo
e Felicia Maimone,
Gennaro Filizzola  e
Domenica Nicodemo
.

AAuugguurrii

Foto di gruppo dei sindaci in piazza San Pietro 

Il sindaco di Nemoli Filardi tra i capofila dell’associazione dei Piccoli Comuni

Tantissimi auguri ad 
Angela
Franco

di Rivello che ha
festeggiato
insieme alla

famiglia, agli amici
ed  ai 

parenti  i suoi primi
50 anni! 

AUGURI alla 
splendida neo 
cinquantenne! 

AAuugguurrii
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L’INIZIATIVA/Il 3,4 e 5 dicembre si svolgeranno nel centro termale iniziative e convegni dedicati alle energie e al loro utilizzo. Coinvolte anche le scuole  

Energie pulite: Latronico capofila sulla progettualità 
Fausto De Maria Assessore
al Comune di Latronico con
delega alle Politiche
Energetiche. L'Assessore De
Maria ci ha evidenziato del
lavoro sino ad oggi svolto
nell'ambito di sua competen-
za dall 'Amministrazione
latronichese che rappresenta
ed in particolare, ci ha parla-
to dell'importante iniziativa
denominata 
"Energie Comuni" che si
svolgerà a Latronico nei
giorni 3-4-5 dicembre, sul
tema dell'energia alternativa.
"In questi due anni il
Comune di Latronico sta
molto lavorando nel settore
dell'energia rinnovabile. Lo
scorso anno abbiamo orga-
nizzato un Convegno di un
giorno che ebbe molto suc-
cesso. Sulla scia dell'ottima
riuscita dell'iniziativa voglia-
mo quest'anno organizzare
una manifestazione più
ampia denominata "Energie
Comuni" . Abbiamo voluto
usare il termine Comuni per
due diverse motivazioni.
Uno perchè proprio gli Enti
locali Comuni, hanno la pos-

sibilità di sfruttare la New
economy, ed ancora il termi-
ne Comuni è usato per evi-
denziare che le nuove forme
di energie alternative sono
rivolte in particolar modo
alle comunità, ai cittadini.
Non a caso la nostra iniziati-
va si sostanzia nell'opera di
sensibilizzazione all'avvici-
namento e allo sfruttamento
di questo tipo di energia,
opera di sensibilizzazione
che parte dall'ambito scola-
stico. Bisogna sfruttare le
risorse che sono comuni a
tutta l'umanità come lo è il
sole, il vento, la biomasse
per trarre da queste risorse
evitando così l'uso di com-
bustibile. 
Lo sfruttamento di questo
tipo di risorse comporta dei
vantaggi non solo riconduci-
bili alla tutela ambientale
proprio a tal proposito si
terrà un incontro a
Copenaghen nel corso del
quale si discuterà dei cam-
biamenti climatici e dell'ope-
ra di preservare l'ambiente.
Ma dallo sfruttamento delle
energie alternative si hanno

anche dei vantaggi economi-
ci, non a caso il Presidente
degli Stati Uniti Obama, ha
imperniato gran parte della
sua attività politica sull'uti-
lizzo dell'energia alternativa
e non sicuramente sull'utiliz-
zo del nucleare. 
Nel nostro Comune abbiamo
realizzato degli interventi ad
esempio sulla bolletta ener-
getica. Il Comune di
Latronico ogni anno spende
220 mila euro per il consu-
mo di energia elettrica, se
riusciamo ad azzerare questa
bolletta, il risparmio verrà
utilizzato per le spese cor-
renti e, inoltre eliminiamo
attraverso questa operazione,
anche l'emissione di CO2,
tutelando quindi l'ambiente.
Quest'anno come Ente
abbiamo partecipato al
"Premio a cinque stelle",
promosso dall'Associazione
Comuni virtuosi,presentando
due progetti. Uno riguarda
l'impianto da 20 Kw installa-
to sulla Scuola elementare,
poi abbiamo emanato un
bando mettendo a diposizio-
ne un'agevolazione di 40

mila euro per chi  installerà
un impianto fotovoltaico di 1
mega watt. È stato inoltre
ordinato uno studio di fatti-
bilità per avere la possibilità
di realizzare degli impianti
fotovoltaici sugli immobili
dell 'edificio comunale,
impianti che funzionanti ci
permettono di azzerare del
90% la bolletta sul consumo
appunto di energia. Speriamo

in tal modo che entro il 2012
siamo in grado di raggiunge-
re grandi obiettivi in termini
di risparmio energetico sod-
disfacendo così l'aspetto del
risparmio economico e quel-
lo della promozione turistica
salvaguardando l'ambiente.
Naturalmente questo tipo di
operazione possono avvan-
taggiarsi  anche le abitazioni
private e agli altri Enti, otte-

nendo una riduzione generale
sul territorio di combustibili,
introducendo forme alternati-
ve di energie che comportano
un arricchimento dei paesi.
Altro nostro obiettivo è quel-
lo di attivare una centrale
idroelettrica e in attesa del
Piano Energetico, atto tra i
più importanti della Giunta
De Filippo, intendiamo inve-
stire ancor di più sulle fonti
rinnovabili. 
In un momento di crisi come
questo che stiamo attraver-
sando, l'unico settore dove vi
è una crescita nella produzio-
ne e nei guadagni è quello
della New economy. Per
quanto riguarda la nostra
manifestazione denominata
"Energie Comuni", abbiamo
adottato un logo che rappre-
senta il sole, l'acqua, il paleo-
lico, il fotovoltaico, le picco-
le biomasse e tutte quelle
risorse dalle quali è possibili
ricavare energie. La manife-
stazione da noi organizzata si
caratterizzerà per l'allesti-
mento di una Mostra aperta
agli alunni delle scuole ele-
mentari, delle scuole medie e
degli istituti superiori,

soprattutto quelli specializza-
ti in tale settore, che potran-
no godere delle spiegazioni
osservando da vicino il fun-
zionamento delle diverse
forme di produzione di ener-
gie, dal paleolico al fotovol-
taico. 
Alla Mostra sarà presenta
l'Enea con un proprio stand,
la Sel e, nell'ultima giornata
verranno premiati i Comuni
della Basilicata che si sono
distinti nell'utilizzo delle
risorse energetiche alternati-
ve. Alla manifestazione
"Energie Comini" sarà pre-
sente l'amministratore dele-
gato della AzzeroCO2 Mario
Gamberale insieme al
Presidente della Regione
Vito De Filippo e al consi-
gliere regionale Marcello
Pittella. 
Alle scuole dall'Enea sarà
consegnato del materiale
illustrativo sui risultati relati-
vi alla ricerca sull'idrogeno e
le centrali biomasse, oltre
alla visone di filmati sul
tema. Alla cittadinanza la
Mostra di cui ho detto sarà
aperta nella fascia oraria
compresa tra le 16 e le 18."

Fausto De Maria

Raffaele Del Gaudio, meglio
conosciuto come Franco,
professionista di Episcopia
con la grande passione per la
scrittura.  Da qualche giorno
nelle librerie della Basilicata
e di gran parte delle Regioni
di Italia, è in distribuzione il
primo  romanzo a firma di
Raffaele Del Gaudio dal tito-
lo "Inia".
Raffaele o meglio ti chia-
miamo Franco nome con il
quale ti conosce la maggior
parte,  parlaci di questo
tuo romanzo, come nasce
l'idea?
Nel mio libro racconto una
storia per molti versi fanta-
stica. Lo stimolo e la molla a
scrivere si genera in seguito
all' evento verificatosi  lo
scorso anno quando hanno
avviato l 'acceleratore a
nucleare al Cern di Ginevra
del LCH. Proprio quell'inci-
dente mi ha dato lo spunto
per scrivere una storia alla
quale già pensavo da tempo.
La storia parte proprio dall'e-
sistenza di questa  struttura
reale ed altamente tecnologi-
ca creata dall'uomo, mentre
nel romanzo io immagino
che la grande struttura è stata
costruita grazie all'aiuto di
altri esseri che, atterrati non
per caso sul nostro pianeta,
hanno avuto non poche diffi-
coltà a comunicare per la
mancanza di forme elevate
di tecnologia. A causa di
questa mancanza, questi
esseri decidono nel corso di

500 anni di aiuta-
re il nostro popo-
lo dotandolo
appunto di un'a-
vanzata tecnolo-
gica. 
Parli quindi di
extraterrestri e
tecnologia, in
che maniera
nella tua vita
sono presenti
questi aspetti? 
La tecnologia
sicuramente è
molto presente
nel mio modo di
essere e di vede-
re. Apprezzo e
faccio molto uso
nel quotidiano di
strumenti tecnolo-
gici. Per quanto
riguarda gli extra-
terrestri credo alla
loro esistenza
come chiunque,
ritengo che nell'u-
niverso vi sono
altre forme di vita, molto
lontane da noi e per questo
difficilmente avremo con
loro  dei contatti. La storia
che racconto nel mio roman-
zo più che una storia di fan-
tascienza si trasforma dicia-
mo così, in una spiegazione
di come si sia verificato l'in-
cidente al Cern, e quindi
tutto si snoda in una sorta di
trailer. 
Nel tuo libro vi sono delle
note biografiche, o magari
legate alla tua realtà  terri-

toriale?
Più che la territorio, coloro
che spero avranno il piacere
di leggere il mio romanzo,
troveranno delle chiavi di
lettura di carattere generale.
Delle note dirette alla tutela
dell' ambiente e alla difesa
del nostro pianeta.  
Parlavamo di un trailer, un
libro quindi che potrebbe
divenire soggetto cinema-
tografico?
Coloro che mi hanno aiutato
nella correzione delle bozze,

lavoro estrema-
mente lungo e
faticoso, da subi-
to mi han detto,
tenuto conto
della trama che
scorre veloce-
mente ed in
maniera incal-
zante, che effet-
tivamente il mio
romanzo si pre-
sta ad un lavoro
cinematografico. 
Spesso nei rac-
conti anche a
carattere scien-
tifico si snoda
una storia d'a-
more o di senti-
menti. È  così
anche nel tuo
romanzo?
Certo, come in
tutti i libri. Nel
mio romanzo i
due protagonisti
vanno alla ricer-

ca  del loro essere,
e uno di loro vive una storia
d'amore. 
Franco, quale la casa edi-
trice di Inia?
La casa che ha edito il mio
romanzo è la Seneca
Edizioni di Torino. Una
Casa editrice piccola, dispo-
nibile a pubblicare opere di
scrittori esordienti e che, pur
non avendo un grande canale
di distribuzione invia a
richiesta delle librerie anche
un solo libro. Il romanzo
sarà presente alla Fiera del

Libro di Torino (la più gran-
de d'Europa!) a Identitaria, a
Cantalibri, alla Festa del
Libro di Orbassano, a
"Passeggiando tra i libri"
solo per nominarne alcune.
Sarà disponibile sul sito di
Seneca Edizioni all'indirizzo
www.senecaedizioni.com
oltre che sui maggiori portali
internet quali: IBS,
UniLibro, Webster,
LibreriaUniversitaria e
DeaStore. Per quanto riguar-
da i canali di distribuzione
più comuni, Inia sarà dispo-
nibile a partire dal 4 dicem-
bre sugli scaffali di numerosi
centri commerciali, nella
nostra zona sarà presente al
Centro Commerciale Cityper
di Lauria.
Descrivici la copertina del
tuo romanzo, come e per-
ché l'hai scelta?
La copertina di Inia è stata
scelta di comune accodo con
l'editore. L'immagine di
copertina riporta dell'avanza-
ta della tecnologica sul
nostro pianeta. Sono infatti
raffigurate due mongolfiere
e una luna in primo piano e
molto vicina, ad indicare
appunto  la vicinanza della
terra  con altri esseri viventi. 
Per il contenuto del tuo
romanzo si presuppone che
incuriosirà in particolar
modo i giovani. Pensi che
possa essere letto dai
ragazzi ad esempio delle
scuole medie?
Credo proprio di si, anche

perché ho cercato di rendere
la scrittura molto semplice,
eliminando tutti quei voca-
boli tecnici. Attraverso le
pagine di Inia,  ho cercato di
spiegare in maniera semplice
dei concetti scientifici. Poi,
racconto una storia che può
interessare gli adolescenti
come gli ultrasettantenni. 
Di quante pagine si compo-
ne il tuo romanzo ?
Il libro si compone di 330
pagine così come reimposta-
te dall'editore. Nello scrivere
volendo dar vita ad un qual-
cosa di veloce nella lettura,
pensavo di buttar giù non più
di 250 pagine, al momento
della consegna ne avevo
scritto quasi 400. Poi, tra
correzioni, parti tolte e
modificate ne sono state
stampate 330. 
Lo scrivere un libro è un
po' come la nascita di un
figlio. Anche un libro ha
una gestazione. Quanto
tempo hai impiegato per
scrivere il romanzo
"Inia"?
Per portare a termine il mio
scritto ho impiegato circa 5
mesi, l'ho riletto tante volte,
pur se la storia che volevo
raccontare mi era da tempo
ben chiara. In molti mi
hanno chiesto dove ho trova-
to il tempo per scrivere tenu-
to conto dei tanti impegni di
lavoro. Ci sono riuscito forse
perché dormo pochissimo! È
vero il completare un libro
da le stesse emozioni che si

provano nella nascita di un
figlio, cambia solo l'inten-
sità. Un figlio è un figlio, ma
un libro è senz'altro una
grande emozione.  
Oltre il romanzo "Inia"
quali gli altri tuoi scritti?
Da premettere che frequento
la rete da quando internet
non ancora esisteva, ricordo
il mio primo modem, all'epo-
ca si era alla ricerca di
manuali ed informazioni poi
è stato tutto più semplice.
Per questo i miei primi scrit-
ti, sono stati dei manuali di
elettronica, da sempre infatti
ho nutrito la passione nel
progettare piccoli circuiti
elettronici, e dei manuali di
uso e consumo di software
scritti per micro processori. 

Marianna Trotta 

Franco Del Gaudio presenta il suo primo romanzo: Inia 

Franco Del Gaudio 

La copertina del romanzo

E' stato rappresentato, con un
discreto successo di pubblico,
il 22 ed il 23 novembre, il
dramma "Vero West" di Sam
Shepard, nella versione riadat-
tata nella regia da Nino
Fittipaldi e Gianfranco Quero.
Il primo, stimato professioni-
sta di Lauria, già conosciuto
per le doti di eclettismo e
capacità di mettere  in scena
commedie e rappresentazioni
teatrali, spesso di avanguardia
e lontano dai classici temi
della commedia, ma sempre di
pregio.
Il secondo, attore professioni-
sta, ha prestato le sue notevoli
doti artistiche alla trasposizio-
ne del dramma di Sam
Shepard sul palcoscenico alle-

stito all 'interno della
Tendostruttura "Giovanni
Paolo II", nel Rione Superiore
di Lauria.
I due hanno curato la riadatta-
zione del dramma del comme-
diografo ed attore americano, i
cui lavori si distinguono per
uno stile coraggioso, ma spes-
so con temi espliciti ed assur-
di. La commedia dal titolo ori-
ginario "True West" è stata
rappresentata per la prima
volta nel 1980; pur mantenen-
done l'impostazione di fondo,
la rilettura da parte di
Fittipaldi e Quero è consistita
soprattutto nell'ambientazione
moderna, aggiungendo qual-
che tema di stretta attualità al
già innovativo lavoro.

Il tutto ruota introno alla
vicenda di due fratelli, di
indole completamente diversa,
che si rincontrano in casa della
madre, momentaneamente
assente. Due caratteri e due
vite completamente opposte
che presto confliggono ma
allo stesso tempo subiscono
un interscambio di esperienze,
voluto, nemmeno velatamente,
da entrambi.
A fare da detonatore all'inne-
sco delle contraddizioni, l'arri-
vo sulla scena di un produtto-
re, interessato più alle vicende
di vita vissuta da parte del fra-
tello più disadattato, che agli
scritti privi di fantasia del più
tranquillo dei due.
Nella parte del produttore, un

istrionico Antonio Nicodemo,
in quella dello sceneggiatore
lo stesso Gianfranco Quero,
mentre in quella del fratello un
Alessio Bonaffini che ha dato
molta "fisicità" al personag-
gio.
Il dramma verrà portato in
tournee in molti teatri della
Basilicata, e vedrà rappresen-
tazioni anche a Napoli e
Roma.
Una scelta coraggiosa che pre-
mia però lo sforzo creativo di
Nino Fittipaldi, incamminato,
insieme ai suoi sodali
nell'Associazione Archè, in un
cammino verso l'arte teatrale
di qualità.     

Antonino Amato
a.antonino@tiscali.it

Lauria, il dramma “Vero West” testimone di un teatro di qualità promosso da “Archè”

L’associazione Archè con gli attori Alessio Bonafini, Gianfranco Quero ed Antonio Nicodemo 
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Abbiamo ancora negli occhi
le immagini dei festeggia-
menti per il ventesimo anni-
versario della caduta del
Muro di Berlino: dalla Porta
di Brandeburgo ad
Alexanderplatz, dalla stermi-
nata landa di Potsdamer Platz
alla Friedrichstrasse liberata
dai famigerati checkpoint, la
televisione -in questi giorni-
ci hi riproposto, in versione
aggiornata e con colori anco-
ra più scintillanti, quelle stes-
se sensazioni che provammo
esattamente 20 anni prima.
Per chi è cresciuto nutrendosi
di valori democratico-liberali,
per chi ha visto ed immagina-
to quell'orrenda divisione nel
cuore dell'Europa non solo

come una divisione ideologi-
ca, ma soprattutto come un
vulnus nella storia del
Vecchio continente, la caduto
del Muro di Berlino -il suo
abbattimento materiale ed
tutto il simbolismo che ne è
seguito- rappresentano qual-
cosa di più intimo e profon-
do. E ragioniamo dalla pro-
spettiva di chi viveva da que-
sta parte del Muro, da chi
viveva -perché vi ha sempre
vissuto- sul suolo di una delle
democrazie classiche o occi-
dentali, come insegnano i
cultori del diritto costituzio-
nale comparato. Noi stavamo
dalla parte della democrazia,
della libertà, del diritto (rec-
tius: dei diritti), mentre milio-

ni di nostri fratelli europei
vivevano in Paesi che si reg-
gevano su principi che stava-
no esattamente all'opposto
dei nostri, in un magma di
limitazioni da far letteralmen-
te impallidire. Poli opposti
all'interno di un'Europa che,
uscita dal dramma umano e
dalle macerie del secondo
conflitto bellico, avrebbe
avuto bisogno di tutt'altra
prospettiva: si decise per la
divisione del Mondo in due
sfere d'influenza, ma quella
sotto la "direzione"
dell'Unione delle
Repubbliche Socialiste
Sovietiche si sarebbe caratte-
rizzata per una divisione
anche materiale, fisica, di

confine. Con un "muro" -
appunto- che avrebbe dovuto
marcare questa netta separa-
zione, politica, umana, perso-
nale. Sappiamo bene il corso
della Storia: conosciamo la
"Guerra Fredda", l"Equilibrio
del Terrore", la paura di una
possibile "Terza Guerra
Mondiale", lo "Spionaggio".
Quella Storia l'abbiamo stu-
diata, letta, scritta: c'è anche
chi l'ha vissuta, anche chi ne
è stato protagonista dalla
parte giusta o da quella sba-
gliata. La Storia ha poi fatto
il corso…
Confesso sinceramente -
anche perché un osservatore
del nostro tempo non può
certo nascondersi dietro la

tendina di casa- di aver pas-
sato i giorni a cavallo della
storica ricorrenza a far incetta
di materiale di stampa da
conservare gelosamente nella
biblioteca storico-giornalisti-
ca: ho tirato tardi, la notte,
per gustarmi tutta la serie di
speciali che le televisioni
hanno dedicato a questo
avvenimento nodale della
nostra recente storia contem-
poranea; ho raccolto articoli
di giornali, gadget, rarità. Ma
soprattutto conserverò con la
cura del caso tre "speciali" di
altrettante storiche testate che
sto avidamente saccheggian-
do per rivedere immagini ed
assaporare ricordi che pensa-
vo lontani ma che -invece- mi

accompagnano lungo la stra-
da della personale formazio-
ne culturale. Il Corriere della
Sera è uscito con il suo
"Storie. Fatti e protagonisti
tra passato e futuro" titolando
emblematicamente con
"1989/2009. Oltre il Muro":
lo storico foglio della milane-
se Via Solferino ha iniziato
con una superba giustapposi-
zione fotografica rappresen-
tante la Berlino di ieri e quel-
la di oggi: poi, una pagina di
Pierluigi Battista, di cui
riporto un passo emblemati-
co: "(…) I Paesi comunisti si
trasformarono in caserme, l'e-
sercito diventò il pilastro
della società e dello Stato;
(…) il blocco comunista ha
conosciuto l 'onnipotenza
della polizia politica, lo spio-
naggio interno, la delazione
di massa in una misura ed in
un arco temporale mai visto
nella storia. (…) Un Premio
Nobel come Josip Brodskij  -
e non negli anni più cupi
dello stalinismo- poteva venir
condannato in Unione
Sovietica per <<attività sov-
versiva>> solo perché le sue
poesie non erano in linea con
le direttive del Partito. La
Guerra Fredda ha alimentato
la letteratura e il cinema ma il
caso Pasternak, il caso
Kundera, il caso Solgenitsin,
il caso Milosz dimostrano
che, dall'altra parte del Muro
e della Cortina di ferro, l'arte
e la cultura conducevano una
vita grama, clandestina,
sopraffatta dall'autorità senza
limiti del regime. La Guerra
Fredda, del resto, suscita
qualche nostalgia. Ma in
Occidente. Chi ne ha subìto
le peggiori e più drammati-
che conseguenze è difficile
che possa rimpiangere Stati
ridotti a un'immensa prigio-
ne(…)". Anche "La
Repubblica" ha presentato il
ricco numero del suo
"Atlante" dedicato all'evento:
"1989. L'anno del Muro. Da
Piazza Tienanmen a
Budapest, dalla Polonia a
Berlino il vento della libertà
fa crollare l'impero sovietico.
La storia dei dodici mesi che
hanno cambiato il mondo".
Secco l'editoriale di Ezio
Mauro, "La rivoluzione della
libertà": "(…) Ma in
quell'Ottantanove, visto da
Mosca, il Muro che cade è l'i-
nizio della fine. La Germania
che ritorna una, grande e
potente, pochi decenni dopo
la fine della guerra. Il confine
dell'Est che ripiega e si ritrae.
I Paesi di mezzo che compio-
no finalmente il loro destino,
riconsegnandosi alla demo-
crazia, riprendendo la loro
storia, riducendo il comuni-
smo ad una tragica parentesi
E tutto questo, grazie all'im-

peto disarmato e non più
arrestabile di uomini e donne
inermi che abbattendo il
muro abbattono anche un'i-
deologia militarizzata e fatta
Stato. Per queste ragioni, il
1989 deve essere ricordato
per sempre da noi europei
come l'anno della libertà".  E
che dire di "Epoca"! La stori-
ca e prestigiosa testata del
Gruppo Mondadori, è ritorna-
ta per l'occasione a riproporre
commenti e -come sempre- le
straordinarie fotografie che
l'hanno resa celebre: "Berlino
1961/1989. C'era una volta il
Muro", con l'editoriale di
Elisabetta Burba: "Vent'anni
fa, il 9 novembre del 1989,
cadeva il Muro di Berlino, la
barriera di ferro che aveva
lacerato in due il cuore
dell'Europa a partire dal
1961. Molti, tragici anni vis-
suti senza libertà da una parte
del popolo tedesco e con
dolore e preoccupazione nel
mondo libero. Un periodo
lunghissimo, in cui Berlino fu
il simbolo della durezza illi-
berale e repressiva dei regimi
comunisti e il segno di una
pace sempre a rischio. Poi,
una rivoluzione pacifica ha
innescato la fine del Secolo
breve, quello dei totalitari-
smi, dei conflitti sanguinosi e
della Guerra fredda. La storia
non si fa con i se: ma se il
Muro fosse rimasto in piedi,
l'Unione europea non conte-
rebbe oggi 27 Paesi membri,
le relazioni tra gli stati sareb-
bero diverse, l'intero assesto
economico mondiale risulte-
rebbe modificato. Perfino il
sistema politico italiano
sarebbe altro da quello che
conosciamo ora".
Il 9 novembre del 1989 era
un giovedì: avevo vent'anni e
da qualche mese seguivo le
vicende di quell' "anno mira-
bile" che dagli episodi di
Piazza Tien An Men stava
effettivamente cambiando le
sorti della nostra Storia. Il 9
novembre del 2009 è stato un
lunedì: ho quarant'anni e da
venti seguo con passione, tra
il diritto e la politica, la filo-
sofia e la storia, le vicende
che hanno portato al più inci-
sivo cambiamento epocale
della nostra Storia contempo-
ranea.  Ho potuto raccontare
questa storia per la fortuna di
essere nato e vissuto "Outside
the Wall", "Fuori dal muro",
come sussurrerebbe la mia
personale colonna sonora:
"Da soli o a coppie, quelli
che veramente ti amano cam-
minano su e giù oltre il
Muro; alcuni mano nella
mano, alcuni riuniti in grup-
pi. I garantisti e gli intellet-
tuali resistono". 

Egidio Lorito  
www.egidioloritocommunications.com      

Ci ha pensato il settima-
nale "L'Espresso" a ripor-
tare in auge lo sceneggia-
to televisivo, un genere in
voga sin dai primordi
della televisione italiana.

In particolare, settimanalmente, il periodico
diretto da Daniela Hamaui propone, in alle-
gato, un dvd della collana "La grande lettera-
tura sceneggiata", che in quindici uscite
ripropone otto grandi sceneggiati Rai accom-
pagnati da un libretto introduttivo. Si va da
"I Promessi Sposi" diretto da Sandro Bolchi
nel 1967 al "David Copperfield" di Anton
Giulio Majano interpretato, nel 1965, da
Giancarlo Giannini ed Anna Maria
Guarnirei, ad "Anna Karenina" con Lea
Massari nella parte dell'eroina di Tolstoj, al
"Conte di Montecristo" diretto da Edmo
Fenoglio regista anche dei "Buddenbrook",
per finire con "I fratelli Karamazov", "I
Miserabili" e "La fiera delle vanità". Una
operazione di recupero di una televisione
che, per certi versi, non c'è più. Parliamo di
quando il piccolo schermo comunicava in
bianco e nero con due soli canali, quella
stessa tv che, come ha detto qualcuno "inse-
gnava a leggere e a scrivere, intratteneva i
bambini al pomeriggio per mandarli poi a
letto alle nove dopo Carosello". Fu durante
l'era della cosiddetta "paleotelevisione",
quando al nuovo mezzo era demandato il
compito di educare, che la fiction si chiama-
va sceneggiato. Si adattavano per il piccolo
schermo i classici della letteratura interna-
zionale e milioni di telespettatori avevano la
possibilità di seguire e di conoscere attraver-
so le immagini, i racconti ed i personaggi
che avevano affascinato i lettori del passato.
Il tutto veniva veicolato da grandi registi e
da cast di attori provenienti direttamente dal
teatro la cui dizione impeccabile, la recita-
zione fondata sullo studio e sull'esperienza

maturata sulle tavole dei palcoscenici italia-
ni, l'interpretazione magistrale, rendevano
più semplice l'approdo dei capolavori lettera-
ri di ogni tempo, in tutte le case degli italiani
che, a frotte, seguivano attenti le vicende
narrate. L'apparire dello sceneggiato televisi-
vo coincise con gli inizi della programma-
zione televisiva: il primo sceneggiato del
palinsesto regolare della Rai, infatti, dal tito-
lo "Il dottor Antonio", fu trasmesso nel
1954. Nei decenni in cui fu in voga, lo sce-
neggiato televisivo veniva distinto in roman-
zo sceneggiato (o teleromanzo), qualora si
fosse trattato di una trasposizione televisiva
di testi teatrali, racconti ed opere letterarie,
ed originale televisivo quando rappresentava
un soggetto originale scritto appositamente
per il piccolo schermo. All'inizio, non esi-
stendo la tecnica della videoregistrazione, gli
sceneggiati venivano trasmessi in diretta,
palesando una marcata matrice teatrale. A
partire dal 1959, anno in cui la Rai acquistò il
suo primo videoregistratore (il Quadruplex
dell'americana Ampex), le televisione di
Stato, incominciò a produrre gli sceneggiati
televisivi montati a posteriori e proposti in
registrazione. Questa seconda fase segnò il
momento di più intensa produzione e di mag-
gior successo del genere. Gli anni sessanta
poi, portarono notevoli cambiamenti, come la
scelta di scenografie più sofisticate e il ricor-
so ad esterni, fino ad esplorare strade sempre
più vicine alla tecnica cinematografica, adot-
tando il colore ed il montaggio elettronico.
Con l'inizio della "neotelevisione" il termine
cominciò man mano ad essere estromesso nel
linguaggio televisivo, per far posto alla fic-
tion intorno agli anni ottanta, una parola
anglofona con la quale oggi indichiamo l'in-
tero macrogenere che accomuna le sitcom, le
serie e le miniserie televisive ed i film per la
tv.       

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree
C’era una volta lo 

sceneggiato televisivo 

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Spero vivamen-
te che questa
mia ulteriore
"pillola riflessi-
va" sia letta,
riflettuta ed ela-
borata soprat-

tutto da chi ha responsabilità pubbliche
e politico-amministrative. E, perché no,
anche da chi dovesse sentirsi in un
certo senso "attaccato" o "additato" da
osservazioni che vado elaborando da
tempo, anche in consessi  ben distanti
dalla terra dove questo foglio svolge la
sua preziosa funzione informativa e
formativa. Credo sia finalmente arriva-
to il tempo che le tante "intelligenze"
che calpestano il suolo di quest'area
calabro-lucana inizino a prendere
coscienza del tema, sviluppando l'ine-
vitabile dibattito. Tempo fa -8 ottobre
ultimo scorso- una riflessione di un
fine intellettuale che risponde al nome
di Vittorio Macioce colpì non poco la
mia attenzione: "Le riforme mancate
nel Paese bloccato dai privilegi" era il
titolo dell'analisi pubblicata su "Il
Giornale": poteva trattarsi anche di un
quotidiano ben lontano dalle mie "let-
ture" e non avrei avuto difficoltà a
farne oggetto di attenzione, anche per-
ché -convincimenti ideologici o posi-
zioni giornalistiche a parte- per un
giornalista culturalmente "aperto"
come mi ritengo essere, non avrebbe
fatto differenza. 
Ebbene, sottolineava Macioce che "qui
si stanno bruciando gli ultimi sogni.
Quando lo raccontano sociologi e stati-
stiche è quasi sempre troppo tardi.
Questa è comunque la fotografia socia-
le dell'Italia. Il 44% degli architetti è
figlio di architetti, il 42% di avvocati e
notai è figlio di avvocati e notai; il 40
% dei farmacisti è, chiaramente, figlio
di farmacista. La lista può continuare a

lungo, in questo gioco di caste chiuse.
E' l'odore di un Paese che sa di caste
chiuse, sprofondato in una sorta di
nuovo medioevo, dove nulla cambia,
senza mobilità sociale, ascensori bloc-
cati, corporazioni e servi della gleba
(…)". Macioce prendeva spunto da una
recente analisi della Fondazione Italia
Futura che fa capo a Luca Cordero di
Montezemolo: quella fotografia ci
restituisce l'immagine allarmante di un
Paese -somma di tanti paesi- in cui sta
iniziando realmente difficile farsi stra-
da nel mondo del lavoro in generale ed
in quello delle libere professioni in par-
ticolare, dove ancora vige una menta-
lità che giustamente è stata definita
"medievale", ma che mi permetto
anche di retrodatare nella Storia al
periodo "cavernicolo", con la classica
immagine dell'uomo primitivo attacca-
to al suo "osso".  Davvero chi ha stu-
diato seriamente e duramente dalla fati-
dica "prima elementare" sino al più
recente traguardo scientifico, solo per-
ché non organico ad una delle tante
"caste chiuse", deve continuare a sop-
portare la realtà di vedersi sorpassato
da chi, anche con studi inferiori, conti-
nua a trovarsi autostrade spalancate sul
proprio futuro professionale ed econo-
mico? Soprattutto economico?
Qui c'è veramente da indignarsi ed

invece di continuare -ad esempio- ad
assistere al solito annuale balletto di
candidature elettorali -anch'esse dettate
da logiche di casta e non di meritocra-
zia…- sarebbe il caso di riflettere sul-
l'argomento, soprattutto nel territorio
dove questo foglio svolge il suo compi-
to. Basta discutere solo di "veline" e
trans", di "vip" e "nani e ballerine"! 
Spero di essere riuscito ad innescare la
polemica. Attendo risposte…         

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

L’Italia? Odore di
caste chiuse...

riti miti...e liti del nostro tempo

Nuovo look per la sdrucita
Coney Island, il quartiere
conosciuto per le sue spiagge e
per i suoi luna park.
Già dalla prossima stagione
estiva - ha annunciato nei gior-
ni scorsi in conferenza stampa
a City Hall il Sindaco Michael
Bloomberg - lungo il celebre
boardwalk di Brooklyn sarà
funzionante un nuovo parco
divertimenti.
Il sindaco, insieme al costrut-
tore Joseph Sitt, ha affermato
che la municipalità ha acqui-
stato sette acri di terreno a
Coney Island per avviare al
più presto un progetto di rivi-
talizzazione in grande dell'in-

tero quartiere circostante.
Adesso la City prenderà in
esame proposte per le attrazio-
ni da realizzare ed è alla ricer-
ca di un costruttore di parchi
giochi a cui affidare la parte di
terreno, acquisita dalla società
"Thor Equities" di Sitt.
L'idea del sindaco è di far tor-
nare Coney Island agli splen-
dori d'un tempo, quando sulla
storica passeggiata a mare in
questo angolo sud di Brooklyn
si riversavano turisti da ogni
parte d'America e del mondo.
Bloomberg intende rianimare
lo storico distretto del parco
divertimenti rendendolo un'at-
trazione di per sé, da visitare
durante tutto l'arco dell'anno
con alberghi, ristoranti, eserci-
zi commerciali e cinema, oltre
al primo, nuovo "roller coa-
ster" realizzato a Coney Island
dal 1927, quando entrò in fun-
zione il celeberrimo
"Ciclone".
La municipalità ha sottoscritto
un contratto con la "Thor
Equities" per l'acquisizione di
6,9 acri di Coney Island (per la

somma di 95,6 milioni di dol-
lari), che consentirà alla City
di realizzare e ampliare il
distretto, in modo da renderlo
fruibile tutto l'anno, preservan-
done la parte storica.
A progetto completato, la City
avrà creato un parco diverti-
menti all'aperto vasto 12,5
acri, cui s'affiancherà - su una
superficie complessiva di 27
acri - il distretto dell'intratteni-
mento e del divertimento.
Il piano di rinascita di Coney
Island era stato approvato in
sede di Consiglio Comunale lo
scorso luglio: si tratta di un
grandioso progetto teso a ren-
dere vibrante il quartiere con
nuovi negozi, 5 mila nuove
unità abitative (di cui 900 ad

affitto fissato per favorire la
classe media), e che darà lavo-
ro a circa 25 mila persone
addette alle costruzioni, oltre a
produrre 6 mila posti di lavoro
permanenti in loco.
Dalle stime rese note, la City
confida che il piano potrà pro-
durre attività economica a
vantaggio di New York per
quasi 14 miliardi di dollari, nel
giro dei prossimi 30 anni.
"Ha inizio una nuova era per
Coney Island", ha esordito il
primo cittadino nel corso della
conferenza stampa di presenta-
zione, osservando poi come
nel giro degli ultimi 4 decenni
il distretto del parco diverti-
menti si è assottigliato a soli 3
acri. 

"Ora partiamo per invertire la
tendenza attraverso investi-
menti pubblici e privati", ha
aggiunto Bloomberg. "Il parco
divertimenti di Coney Island
appartiene alla gente come gli
altri parchi della City e lo met-
tiamo nelle mani dei
Newyorchesi, cui appartiene
da generazioni".
E Bloomberg non intende solo
un parco divertimenti; infatti,
egli immagina il più attraente
amusement district (un quar-
tiere del divertimento) affac-
ciato sul mare di tutta
l'America, reso frizzante dalla
nuova comunità d'abitanti che
occuperà i nuovi appartamenti.
La Città investirà 150 milioni
di dollari nell'impresa ed altri
milioni dovrebbero giungere
dai governi statale e federale.
Il completamento del parco di
Coney Island è previsto per
l'estate 2010.
Quindi, buon divertimento a
tutti…!

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Una delle immagini storiche della caduta del Muro Qui Nuova York
LA RINASCITA DI CONEY ISLAND
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CALCIO/La squadra di Mister Pesce inizia a risalire la classifica. I giocatori biancorossi acquistano sicurezza e scendono in campo determinati

Il secco tre a zero la dice
lunga sulla partita giocata tra
la Nicodemo Arredamenti
Volley e la Callipo Vi
Valentia nella palestra isis di
Lauria. La squadra di
Santomassimo, pur se in for-
mazione rimaneggiata, è riu-
scita ad avere la meglio su
una compagine di buon
livello. Grande la soddisfa-
zione alla fine della partita
dai supporter sempre più
numerosi della pallavolo
lauriota. Ecco una serie di
interviste ad alcuni protago-
nisti della partita
Vito Iullaro capitano della
Tonno Callipo, squadra
che milita nel Campionato
di serie B2 e che ha giocato
contro il Lauria perdendo
3-0. Capitano Iullaro, una
sconfitta netta a Lauria,
ove avete  presentato una
squadra molto giovane?
Da circa due anni la nostra
Società ha sposato il proget-
to di disputare il Campionato
di B2, un Campionato nazio-
nale, facendo scendere in
campo  i ragazzi del settore
giovanile che partecipano
quindi ai Campionati di
under 16 e under 18.
Personalmente come gioca-
tore più esperto cerco di aiu-
tare questi ragazzi. Stiamo
vivendo davvero una bella

esperienza, anche se in clas-
sifica siamo un po' indietro.
Ritengo che  stiamo lavoran-
do abbastanza bene e come
l'anno scorso, quando abbia-
mo disputato due finali
nazionali, anche in questo
Campionato son sicuro otter-
remo buoni risultati. 
La squadra che ha giocato
contro il Lauria è la stessa
che si esibita in occasione
del Torneo dedicato a
Marinella Genovese?
Si, si tratta della stessa com-
pagine. Nella partita persa
contro il Lauria, mancavano
però dei ragazzi colpiti da
infortuni e, rispetto allo
scorso anno a questa squadra
di B2 manca l'opposto che
quest'anno che milita nella
prima squadra di A1. Il lavo-
ro che stiamo svolgendo a
Vibo ci permette come da
nostro obiettivo, di portare i
ragazzi nella prima squadra,
ci sono elementi che potran-
no arrivare molto in alto.
Non scendiamo in campo
per perdere, cercheremo di
arrivare alla salvezza, se non
ci riusciamo avremo sempre
come obiettivo quello di far
crescere i nostri giovani, si
pensi che giocano nel
Campionato di serie B2
anche ragazzi di 15 anni.
Voglio cogliere poi l'occa-

sione per complimentarmi
con la Società pallavolistica
di Lauria. Conosco i tecnici,
conosco i Dirigenti, il
Presidente di questa Società,
tutte persone serie che vera-
mente danno l'anima per
questo sport, lavorano tantis-
simo, per questo mi augura

che la squadra del Lauria
possa raggiungere grandi
traguardi. 
Nicolangelo Fittipaldi
Direttore sportivo della
Polisportiva Lauria.
Direttore Fittipaldi  faccia-
mo il punto sul
Campionato giocato sino

ad oggi?
Puntiamo alla salvezza, per
questo l'ultima partita gioca-
ta con il Vibo  per noi è stata
fondamentale. Vincendo
contro la Callipo, nostra
diretta concorrente, siamo
riusciti a consolidare un
posto in classifica, distac-

candoci da alcune squadre e,
da oggi  molto umilmente
cercheremo di conquistare il
prima possibile, anche se
ancora il Campionato è lun-
ghissimo la tranquillità per
la salvezza, questo è il
nostro obiettivo. Purtroppo
siamo funestati da incidenti,

Giancarlo con problemi alla
schiena ed Enrico che gioca
a fatica. Speriamo che questi
infortuni si risolavano presto
anche se abbiamo una rosa
molto ampia che ci permette
di far scendere in campo altri
giocatori. 
Proprio in virtù della pre-
senza di una rosa molto
ampia, non è il caso di far
giocare qualche atleta in
più in partite?
A tal proposito non voglio
pronunciarmi, questa è una
domanda da rivolgere al
mister, che a mio parere sta
lavorando benissimo. La
partita con il Vibo è stata
vinta per 3-0 e quando si
vince con questi risultati
vuol dire che il mister fa
davvero un ottimo lavoro.
Le prossime sfide saranno
più impegnative?
Si, abbiamo tre partite molto
difficili. La prima a Catania,
ad Acireale, dopo giochere-
mo in casa contro il Palermo
e poi fuori casa giocheremo
contro il Giarratana. Penso
che la salvezza possa essere
qualcosa di realizzabile solo
a fine Campionato, a quota
30. 
La partita con il Messina è
andata bene, risultato
messo in preventivo o
maturato grazie al gioco

messo in campo?
Pensavamo che il Messina
fosse alla nostra portata, era-
vamo comunque rimaneg-
giati come formazione,
abbiamo giocato per acqui-
stare punti e ci siamo riusci-
ti.
Francesco Terranova tra i
nuovi acquisti del Lauria.
hai dimostrato nella parti-
ta contro il Vibo tutto il
tuo valore, cosa ne pensi
del gioco di squadra?
La partita contro il Vibo è
stata una partita abbastanza
facile, perché una squadra
molto giovane, composta da
ragazzi di 18 anni. Una par-

tita bella che ci ha fatto
divertire. Speriamo che con-
tinui in tal modo. 
Tu provieni dal settore gio-
vanile del Falconara, hai
trovato delle difficoltà tra-
sferendoti in una realtà
diversa, come quella del
Lauria?
A dire il vero non ho incon-
trato alcuna difficoltà, mi
sono ambientato molto bene,
ho trovato dei compagni di
squadra molto disponibili,
dei Dirigenti e degli allena-
tori che mi aiutano nei
momenti difficili.
Quali le tue aspettative
rispetto alle prossime tre
partite che si presentano
alquanto difficili?
Sicuramente si tratterà di
incontri non semplici, le tra-
sferte in Sicilia si prospetta-
no dure ma cercheremo
comunque di portare a casa
dei punti. 
Come sei stato contattato
dalla Polisportiva del
Lauria?
Sono stato segnalato alla
Società di Lauria dai ragazzi
dell'under 18 che mi hanno
visto giocare nei diversi tor-
nei, come quello dedicato a
Marinella Genovese e, così
sono stato avvicinato dai
dirigenti della Polisportiva
lauriota. 

La Nicodemo Arredamenti Volley facile contro la Callipo

Vito Iullaro 

Il Lauria batte il Grassano. Olivieri e Melchionda mattatori
Lo Sporting Lauria assapora
la vittoria con due convin-
centi reti inflitte al Grassano
che veniva da due vittorie
consecutive.
Molta buona la prestazione
dei ragazzi di Mister Pesce
che però nel secondo tempo
ha rischiato qualcosa. 
Molto buona la prova del
portiere del Lauria Di lascio
che in due occasioni ha sal-
vato il risultato.
A fine partita abbiamo inter-
vistato alcuni dei protagoni-
sti.
Antonio Olivieri, una vitto-
ria quella contro il
Grassano che porta anche
la tua firma. Cosa pensi di
questa gara?
È stata sicuramente una bella
partita, anche se non sono
andato in rete, ma sono con-
tento per la squadra. Ho
bisogno di sboccarmi anche
perchè sino ad oggi non ho
fatto ancora goal.
Cosa ti aspetti da questo
Campionato?
Spero che la squadra rag-
giunga sempre ottimi risulta-
ti perché meritiamo più punti
di quelli che di fatto abbia-
mo. Sono sicuro che conti-
nuando a giocare come oggi

e impegnandoci al massimo
giungeremo a grandi traguar-
di.
Mister Pesce, la partita
vinta contro il Grassano  è
un'iniezione di entusiasmo
rilevante per la sua  giova-
ne squadra?
Finalmente è arrivata la vit-
toria, nel secondo tempo
probabilmente la squadra ha
avuto un calo, ma credo che
questo sia da attribuire alla
tensione e alla preoccupazio-
ne accumulata nelle partite
precedenti,  perse o pareg-
giate in casa. Abbiamo avuto
il timore di subire ancora
una volta, ma con il
Grassano meritata è stata la
vittoria. 
All'inizio della gara la sua
squadra ha subito l'attacco
della squadra avversaria?
Si, all'inizio della partita
abbiamo subito, si ripetono
gli errori di ogni domenica,
potevamo chiudere la partita
sul 3-0 ma ci siamo mangiati
un goal, e se sul 2-0 si subi-
sce un goal è facile rischiare
di prendere il secondo. Devo
fare i complimenti al nostro
portiere che ha fatto degli
interventi importanti. Il
nostro portiere ha preso un

pallone all'incrocio dei pali,
è giusto quindi elogiarlo.
Aspettavamo da tempo que-
sta vittoria e speriamo, aven-
do acquisito un minimo di
tranquillità di continuare a
vincere e a dare il meglio in
ogni partita.  Da allenatore
credo che se i ragazzi hanno
un calo, credo che non è da
legare ad un fattore fisico ma
mentale dovuto alla tensione.
Lavoreremo sodo, ci allene-
remo per disputare un
Campionato almeno di media
classifica, vogliamo fare
bella figura. Inoltre voglio
sottolineare la mia contentez-
za perché nel corso della par-
tita non vi sono stati falli o
comportamenti scorretti da
parte dei ragazzi della mia
come dell'altra squadra, per
la correttezza faccio i miei
complimenti anche alla squa-
dra del Grassano. 
Luciano Melchionda,
goleador della squadra, con
oggi ben 8 reti, e nella par-
tita contro il Grassano il
goal, visto il difficile
momento assume un signi-
ficato particolare?
Sicuramente. Ero certo che
avremmo vinto questa parti-
ta, e perchè ci trovavamo in

una posizione di classifica
che non ci appartiene e, per-
chè siamo in grado di espri-
mere un bel calcio e final-
mente oggi il mio goal è
stato utile alla squadra per
questo sono contentissimo.
Siamo giunti alla vittoria e
per la prima volta non siamo
ultimi in classifica. 
Tu provieni dalla seconda
Categoria, come ti trovi in
questa nuovo ambiente?
Si io giocavo con la squadra
del Nemoli in seconda
Categoria, a Lauria mi trovo
benissimo, conosco Mister
Pesce, ottima persona. Al
mio arrivo non conoscevo

nessuno dei ragazzi, ma mi
hanno accolto benissimo, ho
stretto in particolare amicizia
con Biagio Nocera. 
La prossima partita?
Giocheremo con il Satriano e
speriamo anche in quella
occasione di dare il meglio.
Mister Salvatore, lei è l’al-
lenatore della squadra del
Grassano. Una partita
quella disputata contro il
Lauria dai due volti. Un
primo tempo più arrende-
vole, e un secondo tempo
più scattante?
Una squadra a due facce. I
ragazzi della mia squadra
sono molto giovani, entrano

in campo con qualche timo-
re, questo capita  anche
quando giochiamo in casa.
La squadra del Lauria ha
meritato il vantaggio. 
Cosa è mancato alla vostra
squadra?
Sicuramente il centrocampi-
sta a ridosso delle punte, un
ragazzo che alza la testa e
mette pallone agli esterni.
Mentre dietro manca un ter-
zino di fascia.  I componenti
della squadra che alleno sono
tutti ragazzi di Grassano
lavorano e per questo non
sempre partecipano agli alle-
namenti. Non è possibile fare
degli schemi di gioco se non

direttamente in campo, la
domenica.   
Quale la squadra che
incontrerete la prossima
domenica?
La nostra prossima gara sarà
contro il Valsinni, e gioche-
remo al meglio, spero che il
Presidente mi aiuti nell'ac-
quisto di un terzino di fascia
per tenere il reparto di dietro
più compatto.  Dobbiamo
lottare per la salvezza, anche
perché è mia intenzione con-
tinuare ad allenare questa
squadra, mi piace la realtà di
Grassano, mi sto divertendo
e speriamo di fare sempre
meglio. 

Da sinistra: Antonio Olivieri, Luciano Melchionda, il mister  del Grassano Salvatore

Francesco Terranova 

Massimiliano Scaldaferri è
da qualche giornata allenato-
re della squadra di pallavolo
Sidel Lagonegro che milita
nel Campionato nazionale di
B2. 
Massimiliano è stato per
lungo tempo, da giocatore,
una delle banidere della pal-
lavolo lauriota. Da qualche
anno ha intrapreso la carriera
di allenatore con buoni risul-
tati
Nell’ultimo week end amara
è stata la sconfitta per la
Sidel, che lascia per strada
punti importanti. 
Ha dimostrato di tener testa
ad un avversario che inizial-
mente si è mostrato alla por-
tata dei lagonegresi. Pur

essendo una formazione di
alta classifica il Molino non
ha facilmente giocato la sua
partita, al cospetto di una
Sidel che ha comunque dato
filo da torcere ai siciliani.
Inizia bene la Sidel che ha
solo una breve titubanza, che
consente agli ospiti di andare
in vantaggio momentanea-
mente. Recuperano i lago-
nergesi e giocano di punto in
punto fino alla fine quando
allungano sul 22 pari e chiu-
dono il set. 
Il secondo set registra un
calo di tensione per gli
uomini di mister Scaldaferri
che subiscono la risposta
ospite e il match è nuova-
mente in parità. Il terzo set

fa registrare fasi di gioco
alterne con vantaggi minimi
da parte di entrambi. La
Sidel sul finale recupera 4
lunghezze e sul 23 pari, la
poca chiarezza arbitrale sur-
riscalda gli animi ed incide
sul prosieguo del set che
consente poi al Molino di
andare in vantaggio. La
Sidel riparte bene nel quarto
set ma solo inizialmente poi-
ché gli ospiti fruttano il van-
taggio e ingranano sul finale
lasciando a secco di punti gli
avversari. 
Massimiliano qual è stato il
tuo approccio con la  squa-
dra lagonegrese?
Nell'assumere l'incarico di
allenatore della Sidel mi

sono subito reso conto di tro-
varmi dinanzi ad una  squa-
dra ben organizzata, pur se
questa ha attraversato un
periodo caratterizzato da
vicissitudini riguardanti la
guida tecnica. 
Il mio compito ed obiettivo
primario è quello di rico-
struire una compattezza di
squadra, elemento questo
importantissimo. 
Pensi che la classifica
rispecchi il valore della
Sidel?
Sicuramente il livello di
gioco che stiamo esprimendo
in questo periodo è accetta-
bile, la classifica rispecchia
le aspettative che la Società
si è prefissata. 

Stiamo lavorando per mante-
nere una tranquillità di clas-
sifica e un ritmo di gioco
costante.
Avete perso contro la squa-
dra della Molino Ragusa
tra le candidate alla vitto-
ria finale. Cosa pensi sia
mancato alla tua squadra
in questa gara?
Sicuramente giocavamo con-
tro una delle squadre più
quotate del Campionato. 
Nel corso della gara le diffi-
coltà si sono avute nella
parte centrale, più importan-
te di ogni set, ossia dal pun-
teggio 16 in poi. 
La differenza in questo caso
la fanno i giocatori di un
certo livello. Un pizzico di

fortuna poteva esserci utile
nel terzo set, quando erava-
mo riusciti a recuperare, ma
la pallavolo è così, nei
momenti importanti non
bisogna sbagliare, noi abbia-
mo fatto degli errori.
Lavoreremo per non com-
mettere più questi errori. 
La prossima gara in calen-
dario?
Giocheremo a Catania, con-
tro la prima in classifica che
è la squadra del Tremestieri
ci attende un  trittico di par-
tite molto difficili.
Cercheremo di fare il massi-
mo,portare a casa qualche
punto che ci garantisca un
essere un minimo di  tran-
quillità. Massimiliano Scaldaferri 

Max Scaldaferri: la Sidel Lagonegro farà un bel campionato
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IL PUNTO/La Puntotel di Sala Consilina ancora imbattuta. Il primato in classifica esalta i tifosi e le atlete protagoniste incontrastate del campionato 

Coach Iannarella sul tetto della B2 di Volley  
Primo posto in classifica,
imbattuta da inizio campiona-
to con nove vittorie consecu-
tive e migliore media punti. 
Merita davvero un "dieci e
lode" la Puntotel Sala
Consilina che, spinta da un
grande pubblico, ha battuto la
Hermaea Olbia volando al
comando della classifica del
girone "F" del campionato
nazionale di serie B2 di vol-
ley femminile. 
C'è voluto poco più di un'ora
di gioco perché la Puntotel
avesse ragione della squadra
sarda in quello che gli addetti
ai lavori hanno definito un
big match. Un 3-0 netto della
squadra salese che, spinta dal
tifo incessante dei propri tifo-
si,  ha vinto fra le mura ami-
che del Palapozzillo, giocan-
do ancora una volta una pal-
lavolo di alto livello. Al
Palapozzillo si è vista una
Puntotel perfetta in tutte e tre
le frazioni di gioco in una
gara di alto contenuto tecnico

ed agonistico. 
Nel primo set (25/13), sin
dalle prime battute di gioco,
le ospiti vengono sorprese dai
ripetuti attacchi vincenti delle
padrone di casa che hanno
sempre dominato dal primo
al 25esimo punto.  Anche
nella seconda frazione di
gioco, le bianco rosse non
hanno mai lasciato l'iniziativa
all'Olbia che soltanto nella
fase centrale del set tenta una
timida reazione che, però,
viene immediatamente ridi-
mensionata e bloccata dalla
Puntotel, che si aggiudica il
secondo parziale con il risul-
tato di 25/17. 
Nel terzo set, poi, la tenacia,
la grande voglia di vincere e,
soprattutto, l'alto spessore
tecnico delle pallavoliste di
Sala Consilina sono stati gli
elementi caratterizzanti, gra-
zie ai quali le salesi vincono
set (25/12) e partita. 
Difficile ed imbarazzante
scegliere chi fra le padrone di

casa meriti la palma della
migliore. Le ragazze di
mister Iannarella hanno dato
il massimo, sicché sono tutte
meritevoli di una menzione
particolare, da capitan
Troiano, alle schiacciatici
Felicetti e Giovino, alle cen-

trali Radice, Vincenti e
Farenga, per continuare con
le palleggiatrici Coppola e
Gramaglia, la opposta
Colarusso ed, infine, con il
libero Micca. Insomma una
vittoria da dividere in manie-
ra eguale tra tutto il roster

salese. 
"Abbiamo giocato un match

di grandissimo livello - affer-
ma coach Iannarella. Ho
visto una pallavolo di una
bellezza incredibile.
La mia squadra ha giocato

con la testa e con il cuore.

Una vittoria che vogliamo
dedicare tutti insieme al
nostro pubblico che ci ha
dato una grande spinta. E'
stato il vero valore aggiunto.
Un pubblico così vorrebbero
averlo tutti". 
Effettivamente le bianco

rosse di Sala Consilina si
sono sbarazzate con molta
autorità delle avversarie che
ritornano in Sardegna assai
ridimensionate dalla superla-
tiva prestazione delle atlete
della Puntotel, compagine
che viene considerata la
meglio attrezzata del girone
"F".  
Intanto in casa Antares si sta
vivendo un momento sporti-
vo davvero straordinario.
Oltre alle vittorie della prima
squadra, soddisfazioni arri-
vano anche dal settore giova-
nile con la IDROSUD che
sta dominando nel campiona-
to under 16. 
Le giovani pallavoliste del
vivaio Antares, grazie ad una
serie di vittorie, guidano la
classifica del proprio girone. 
Insomma, le gesta delle atle-
te di Sala Consilina stanno
facendo sognare tutti gli
appassionati del volley rosa
dell'intero Vallo di Diano.  

Sercom comunicazione 

Grande entusiasmo delle giocatrici campane

La passione per le due
ruote è sempre più conta-
giosa a Lauria e nella valle
del Noce.
Il 25 ottobre scorso il diret-
tivo del Motoclub
“Domenico D’Angelo” ha
organizzato, estendendo
l'invito a tutti i soci e rela-
tivi parenti ed amici, un
incontro volto non solo a
salire "in sella"per condi-
videre ancora una volta la
passione che accomuna gli
stessi ma anche e soprat-

tutto per trascorrere tutti
insieme una giornata sere-
na in cui coadiuvare pas-
sione, famiglia e amicizia.
La mattinata è stata dedi-
cata ad un giro turistico
tra le suggestive e tortuose
strade di Lauria, Maratea
e Trecchina. 
Il percorso ha entusiasma-
to i partecipanti che sono
stati ammirati ed applaudi-
ti anche dalla popolazioen
richiamata dal rombo dei
gioielli della meccanica e

della tecnologia.  
Conclusosi il giro, il ritrovo
è stato presso il ristorante
"Panaino", sempre impec-
cabile, per lo svolgimento
del pranzo durante il quale
oltre ai momenti di socia-
lizzazione tra i soci e relati-
vi familiari  e amici sono
state raccolte osservazioni
e idee da mettere in campo
per il prossimo anno asso-
ciativo; questo anche in
vista del sicuro "2°
Motoraduno Nazionale

Città di Lauria" con
aggiunta del possibile e
prestigioso  "TTN 2010 -
Trofeo Turistico Nazionale
- Emozioni in Viaggio -
Città di Lauria" che la
Federazione Motociclistica
Italiana potrebbe calenda-
rizzare ed assegnare  per
l'anno prossimo proprio
per il  Moto club lauriota. 
L’iniziativa è perfettamen-
te riuscita con una parteci-
pazione che ha sfiorato i
100 centauri.   

I centauri del club “Domenico D’Angelo” pensano già al Motoraduno 2010

Foto di gruppo

Aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle 14.00         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 
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