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Maratea

Marianna Trotta a pagina 12

Nel centro tirrenico inaugurata
una nuova piazza intitolata
all’Immacolata Concezione
alla presenza della preside

Letizia Labanchi 

Latronico capitale per tre giorni delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. E’ riuscita la
manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale che ha coinvolto una serie di espe-
rienze all’avanguardia nel settore, come quella della dottoressa Maria Caricati   Speciale a pagina  3

La festa di
Santa Barbara

esalta ed
omaggia

il sacrificio 
di intere 

generazioni 
di minatori  

Servizi  all’interno 

“Catturo il Sole con“Catturo il Sole con
il succo di mirtilli”il succo di mirtilli”

Lauria-Nemoli

Foto: Pasquale Crecca 
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Il Cif al lavoro per preparare la manifestazione annuale
LAURIA-LAGONEGRO/Diciasettesima edizione di un’iniziativa  all’insegna della solidarietà. La presidente Antonella Viceconti presenta l’evento 

Le naturali sculture in legno
conferiranno sobrietà e spon-
taneità alla raffigurazione

"Se non riconosciamo che Dio
si è fatto uomo non possiamo
veramente festeggiare e custodi-
re nel nostro cuore il Natale".
Sono state queste le parole pro-

nunciate lunedì 25 dicembre
1978 dal Santo Padre Benedetto
XVI, quando era ancora l'arcive-
scovo di Monaco e Frisinga.
Sulla base di queste allocuzioni,
finemente cesellate sul tema del
Natale e che promanano ancora
la loro ineffabile  eco, il fervo-
roso Avvento della Natività ha
avuto nuovamente inizio nella
capitale ed in particolare in
Piazza San Pietro. Infatti il tra-
dizionalissimo Presepio, che
viene edificato di fronte alla
Basilica Vaticana, è già in fase

di allestimento dall'ultima deca-
de di novembre.  Il gusto finissi-
mo, adoperato per la realizza-
zione dell'opera, è stato accen-
tuato notevolmente dalla apposi-
zione delle preziose e naturali
statue in legno intarsiato. 
La raffigurazione su scala natu-
rale,  della nascita di Gesù
Bambino è stata desiderata per
la prima volta da Papa Giovanni
Paolo II nel 1982 e dopo ben
ventisette anni dalla prima edifi-
cazione, questa pregevole con-
suetudine è stata regolarmente

rinnovata. Lo sfondo della rea-
lizzazione è dedicato alla scena
della nascita di Gesù, che è col-
locata al coperto, all'interno di
un'architettura dismessa. Su un
ballatoio, gli angeli evocano
l'annuncio alla  Beata Vergine e
il colloquio con San Giuseppe,
ma nel contempo annunciano
anche il prodigioso avvento  e
proteggono il Neonato. 
Le scene laterali rappresentano
invece la vita quotidiana, e natu-
ralmente le ordinarie mansioni
compiute dai comuni personag-

gi,  per sottolineare che nel
Natale, Dio viene ad abitare in
mezzo agli uomini. Proprio que-
sti personaggi trovano la loro
collocazione in un gioco pro-
spettico appositamente ideato
per illustrare la loro spontaneità
nel contesto immaginifico. 
Il Presepe "petrino" sarà inaugu-
rato nella settimana adiacente
all'evento del Natale e potrà
essere ammirato in tutto il suo
splendore fino alla prima decade
di febbraio.  

Alessandro Nicodemo
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La Piazza Vaticana impreziosita dalla 
superlativa simbologia del Natale

Gran  Galà    
di  San  Silvestro

Oriente Ristorante        San Nicola Arcella              Info:09853429

Il Centro Italiano
Femminile, da ben 17 anni
organizza con successo la
"Serata della Solidarietà", un
appuntamento natalizio
ormai consolidato nel tessuto

sociale lagonegrese, che
anche questo anno è inserita
nel calendario delle  attività
dell'associazione e si svol-
gerà il  4 gennaio 2010 pres-
so il Midi Hotel di

Lagonegro, con il Patrocinio
della Provincia di Potenza.
Ogni anno viene scelta una
tematica sociale da dedicare
alla manifestazione, su cui
viene posta l'attenzione e la

sensibilizzazione della
comunità: "Credere col
cuore per testimoniare con la
vita" è la tematica scelta per
questo nuovo anno, ormai
alle porte. 

Nel corso della serata sarà
assegnato un "Premio all'im-
pegno sociale", dedicato a
persone dell'area lagonegre-
se meritevoli sul piano etico-
sociale e sul loro impegno

alla costruzione di  un'
autentica cultura della soli-
darietà; in particolare si
assegnerà il succitato premio
a persone il cui operato, nel
corso della loro vita, è stato
la dedizione all'altro inteso
come "caro prossimo" con
amorevole coraggio, impe-
gno, tenacia; persone, per le
quali è normale essere
straordinarie! 
Le personalità a cui il pre-
mio è indirizzato potranno
operare nell'area lagonegrese
(in particolare nei Comuni di
Lagonegro, Lauria, Rotonda,
Nemoli) aree in cui l'associa-
zione CIF di Lauria in rete
con altre associazioni di
volontariato, già ha realizza-
to precedenti progetti:
l 'Auser e l 'Unitalsi di
Lagonegro, il MOV,
l'Angelo Custode, l'Azione

Cattolica e l'Auser di Lauria,
il CIF di Rotonda, l'associa-
zione "Noi e gli altri"e l'Avis
di Nemoli. Il compito di sce-
gliere i nominativi a cui indi-
rizzare i premi (quattro) pro-
venienti dai succitati
Comuni, sarà assegnato alla
rete territoriale delle
Organizzazioni di
Volontariato del
Lagonegrese del Centro
Servizi per il Volontariato di
Basilicata.  
Lo scopo del premio è quello
di un riconoscimento all'im-
pegno di uomini o donne che
si sono distinti, nel corso
della loro vita, all'afferma-
zione di una maggiore equità
sociale e per la promozione
di una cultura della pace e
della solidarietà.

Antonella Viceconti 
Cif Lauria 

Antonio Brancato, giovane
imprenditore di Lauria, da
qualche tempo ha ripreso,
con grande spirito di iniziati-
va, un'antica attività di fami-
glia. 
Antonio vuoi dirci di cosa si
tratta?
Sin da piccolo, accanto a mio
nonno, ho nutrito e coltivato
la passione della lavorazione
dell'argilla per produrre delle
mattonelle. Mio nonno era
bravissimo, da lui ho appreso
tanto e per questo voglio che
non muoia un'attività artigia-
nale così bella e che, ci per-
mette  di portare alto e far
conoscere in tutta Italia il
nome di Lauria. non a caso di
recente abbiamo partecipato
ad un'importante Fiera
dell'Expo a Roma. 
Antonio parlaci di questa
partecipazione della tua
azienda, la Masforn, e qual
è stato il riscontro all'even-
to fieristico?
Il nostro stand è stato molto

visitato. Abbiamo riscosso
davvero un grande successo,
la maggior parte dei visitatori
è rimasta estasiata nell'osser-
vare i nostri lavori artigianali,
le nostre mattonelle e, nono-
stante la presenza di filmati
che dimostravano come noi
lavoriamo tutto interamente a

mano, in molti sono rimasti
increduli. 
Quale il procedimento che
porta alla realizzazione di
una vostra mattonella?
Innanzitutto sottolineo nuo-
vamente che la nostra è una
lavorazione prettamente arti-
gianale. La prima fase di pro-
duzione è data dal reperire
l'argilla. Usiamo l'argilla del
luogo, abbiamo la fortuna a
Lauria di avere l'argilla rossa,
dello stesso tipo che si trova
in Toscana, che è la Regione
per antonomasia del cotto. In
altre zone della Basilicata,
per esempio a Sant'Arcangelo
vi è invece l'argilla gialla.
Una volta raccolta l'argilla,
questa viene passata al setac-
cio, spesso ne setacciamo una
grande quantità, da conserva-
re anche in inverno.
Proseguiamo poi a lavorare
l'argilla con l'acqua, e il com-
posto lo sistemiamo nelle
diverse forme. Altro passag-
gio di lavorazione è dato dal-
l'infornare le forme colme di
argilla, sistemandole  in
maniera particolare affinchè
nel forno vi sia un passaggio
sempre libero del fuoco, utile
ciò a far salire la temperatura.
Le infornate vengono fatte

per 24 ore consecutive, dopo
due tre giorni la temperatura
del forno inizia a diminuire
ed iniziamo così a tirar fuori
le mattonelle che facciamo
essiccare in maniera naturale.
Una volta pronte le mattonel-
le vengono imballate e spedi-
te in gran parte d'Italia. 
Quante le infornate che fate
durante l'anno?
Nei mesi invernali facciamo
un' infornata al mese, questo
perchè il clima umido non
favorisce il processo di essi-
cazione delle mattonelle. Nel
periodo estivo invece  riu-
sciamo a produrre molto di
più, complice il clima asciut-
to. 
Quali i tempi per la produ-
zione di una vostra matto-
nella?
Per realizzare una mattonella
sono necessari almeno 15
giorni, tempo che intercorre
tra l'impasto dell'argilla con
l'acqua alla fase della finitu-
ra. 
Per quanto riguarda la
domanda del vostro prodot-
to, quale oggi la situazione
sul mercato?
Non ci possiamo affatto
lamentare. Lavoriamo bene,
spesso su richiesta della

Sovrintendenza dei Beni cul-
turali, per la pavimentazione
di chiese e non solamente
nella nostra Regione. Con
grande soddisfazione e orgo-
glio infatti posso affermare
che le nostre mattonelle si
trovano oggi in molti luoghi
sacri e non della provincia di
Salerno, a Roma e a Milano.
Tante poi le richieste che ci
vengono dalla vicina
Maratea,luogo di mare e dove
quindi si preferisce pavimen-
tare le ville con il cotto.
Pensare che attraverso le
nostre mattonelle vi è un
pezzo di Lauria in altre loca-
lità, non nascondo che ci
riempie davvero di orgoglio. 
Da giovane imprenditore,
cosa si sente di dire rivol-
gendosi ai suoi coetanei?
Sicuramente, il lavoro arti-
gianale richiede grande sacri-
ficio, ma solo il riprendere i
vecchi mestieri, credo possa
garantire a noi giovani di
lavorare e con grande soddi-
sfazione anche dal lato eco-
nomico. In questo dobbiamo
crederci, sono convinto come
lo è nel caso della mia attività
che, con la buona volontà le
cose riescono, e riescono
bene. 

Antonio Brancato di Lauria, un pò artigiano un pò artista 

Lo stand a Roma Antonio Brancato

Presso il Convento dei Cappuccini a Lauria è stato allestito un
piccolo  mercatino di beneficenza. Sono in vendita tante pic-
colle opere  realizzate a mano dai volontari dell'Ordine
Francescano secolare. Il  ricavato sarà devoluto per le missioni.
Il mercatino sarà aperto nel  corso delle feste natalizie e in par-
ticolare al termine della messa domenicale. (PC)

Mercatino benefico
nel convento 

dei Frati a Lauria 

Lettere al Direttore
Via Cerruto, 2 - 85044 LAURIA                  telefax 0973- 626012    jfklauria@tiscali.it

Vorrei fare una riflessione
legata ad una serie di multe
che mi sono state fatte a

Lauria. Bisognerebbe san-
zionare tutti quelli che pas-
sano con il rosso o parcheg-

giano in doppia fila. In più
di una occasione ho visto
auto insospettabili di dipen-

denti pubblici insospettabili
sfrecciare con il rosso in
barba ai vigili urbani...   

Il rosso vale per
tutti a Lauria? 

5 GENNAIO 2009
IL MONDO DI PATTY            

Eboli euro 45 Bus + ingr.

14 FEBBRAIO 2009
NAPOLI - INTER              

Napoli euro 55 Bus + ingr.

27 FEBBRAIO 2009
ALESSANDRA AMOROSO       
Napoli euro 45 Bus + ingr.

6 MARZO 2009
RENZO ARBORE   

Eboli euro 55 Bus + ingr

14 MARZO 2009
LORETTA GOGGI              

Napoli euro 60 Bus + ingr.

14 MARZO 2009
Fiera MOTODAYS              

Roma euro 55 Bus + ingr.

Lele Tour  85044
Lauria (PZ)

Largo Plebiscito 112 Tel. 0973-258606
Fax 0973-823002

Info 24 h 329-1875540
www.leletour.it

Lutto  
La Redazione dell’Eco porge le più 

sentite condoglianze  al collega 
giornalista, direttore de “Il Sirino”,
Salvatore Lovoi per  la perdita della

cara mamma 
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L’INIZIATIVA/E’ riuscito l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale. Il territorio si muove con decisione verso le energie rinnovabili ed il risparmio 

Da Latronico un appello allo sviluppo della Green Economy   
L'Amministrazione Comunale di
Latronico ha organizzato una
importante tre-giorni dedicata
alle Energie Comuni e al rispar-
mio energetico. Molto ricco è
stato il cartellone degli eventi
impreziosito da una galleria di
pannelli informativi e di appa-
recchiature organizzate dal Mida
(Mostra Itinerante di Didattica
Ambientale) 
La manifestazione organizzata
dall'assessorato retto dal dottor
Fausto De Maria  ha riscosso
unanime consenso. Oltre 100
sono stati gli studenti che hanno
visitato gli stand , significativo
l'happening conclusivo che ha
visto la partecipazione del
Presidente De Filippo, del
Vicepresidente del Parlamento
Europeo Gianni Pittella, del
Vicepresidente della Provincia
Macchia, del sindaco di Torraca
Filizola, del direttore dell'Enea
Viaggiano, del direttore della
Sel Scuderi.
Gli interventi sono stati molto

articolati ed interessanti. Il pre-
sidente De Filippo ha esordito
affermando di non condividere il
nucleare come risoluzione del
problema energetico. Ha censu-
rato l'atteggiamento del Governo
sul petrolio della Val d'Agri
ribadendo che l'oro nero è salda-
mente nella mani dello Stato.
Non ha mancato di smontare
l'ormai leggenda metropolitana
che vedono le royalties sul
petrolio la risoluzione di tutti i
mali della Basilicata. Nel 2010
le compagnie petrolifere daran-
no solamente 50 milioni di euro
alla regione. Il governatore ha
anche parlato del nuovo piano
energetico che servirà a colmare
il deficit energetico lucano. Vi è
il 50% dell'energia che la
Basilicata utilizza che viene dal-
l'esterno. L'obiettivo è che nel
medio periodo si arrivi all'auto-
sufficienza. Sulle energie rinno-
vabili De Filippo ha evidenziato
che queste siano di qualità.
Molto duro è stato contro l'in-

stallazione di impianti eolici
dove il vento non c'è. Il nuovo
Piano energetico prevede un
parametro minimo (il vento deve
spirare a 5 km all0ora all'altezza
di 25 metri per poter avere il
permesso ad installare una pala).
De Filippo ha evidenziato che si
dirà un "quasi no" anche al turbo
gas. Si farà anche un fondi di
garanzia di 15 milioni di euro
per gli imprenditori che voglia-
no puntare sul settore. Il
Direttore dell 'Enea Donato
Viaggiano è stato particolarmen-
te brillante nel dare dei dati che
hanno fatto meglio capire la pro-
blematica dell'energia. Al 2030
il fabbisogno raddoppierà.
Grande speranza ha riposto nel
vertice di Copenaghen  dove
alcune posizioni non condivisi-
bili ma legittime (la Cina accusa
l'Occidente che è dal 1820, dalla
costruzione primo motore del
dottor Watt, che si inquina) si
stanno armonizzando con il sen-
tire comune. Un accenno è stato

fatto anche al malcostume italia-
no ad esempio nelle costruzioni
della case: queste spendono in
energia come la case dei fillan-
densi…dove fa certamente più
freddo. Viaggiano ha invocato
una accelerazione tecnologica:
in Califormnia, nella Silicon
valley non si producono più

computer  ma apparecchi legati
alle energie alternative.
Viggiano non ha escluso a priori
il nucleare ma si dovrà parlare di
quello di quarta generazione.  
Molto applaudito è stato il sin-
daco di Torraca Filizzola che ha
evidenziato la tecnologia led e
gli ottimi risultati fin qui rag-
giunti come la costruzione di
un'attività imprenditoriale che
darà lavoro proprio nel campo
delle energie alternative. Il dot-
tor Filizola ha fatto notare che
l'Italia pur essendo il Paese del
sole è al penultimo  posto nel
suo sfruttamento. 
Significativa è stata la presenza
del Presidente Pittella che ha
parlato del ruolo decisivo
dell'Europa in questo settore,
dello stesso ruolo del
Mediterraneo e, scegliendo la
strada della pragmatica ha evi-
denziato che dagli eurobond
potranno venire risorse straordi-
narie proprio per finanziare radi-
cali politiche nel campo delle

energie rinnovabile e del rispar-
mio energetico.  
Il Vicepresidente della Provincia
Macchia ha evidenziato che nel
parlare di energie alternative  si
deve mettere al centro l'ambien-
te che non può essere un effetto
collaterale ma deve essere la
molla principale. 
Ampio spazio ha occupato l'in-
tervento del direttore della Sel
Scuderi che ha evidenziato la
strategia vincente che la regione
Basilicata ha avuto sul gas della
Val d'Agri. L'obiettivo è che
tutti gli uffici pubblici regionali
nei vari campi possano ridurre la
propria bolletta energetica libe-
rando risorse. Scuderi ha stimo-
lato le amministrazioni comuna-
li presenti a partecipare ad una
serie di attività della Sel (come
l'acquisto di quantitativi di ener-
gia con evidente risparmio per
ogni singola realtà)   
Infine si sono svolte alcune
significative premiazioni: al sin-
daco di Santarcangelo… e al

Sindaco di Moliterno  Latorraca
per una particolare sensibilità
sulla tematica del risparmio
energetico (a Sant'Arcangelo
l'Amministrazione ha ridotto
fortemente la bolletta energetica
con una politica tesa al rispar-
mio che ha visto al sostituzione
di tutte le lampade della pubbli-
ca illuminazione; a Moliterno è
stata acquistata una casa canto-
niera, gestita da una cooperativa,
diventata un centro per speri-
mentare energie alternative). E'
stata premiata una giovane lau-
reata Maria Caricati per un'idea
innovativa sullo sfruttamento
dell'energia solare con il succo
di mirtillo.
L'assessore De Maria ha com-
mentato positivamente l'iniziati-
va, annunciando già la prossima
edizione che avrà nuovi ambiti e
potrà riservare uno spazio, una
vera expo dell 'energia , che
coinvolgerà le aziende impegna-
te nel settore. 

Mario Lamboglia 

Il dottor Antonio Fiore è il primo cittadino di
Viggianello.
Sindaco, lei è stato tra i partecipanti al con-
vegno che si è svolto a Latronico sulle energie
alternative?
Ho preso parte a questa iniziativa proposta dal
Comune di Latronico, poiché estremamente
interessante ed attuale. Il livello della manife-
stazione è stato davvero alto e per questo mi
complimento che l'Assessore latronichese al
ramo Fausto De Maria, che ne ha curato l'orga-
nizzazione.
Nel corso del convegno che si è tenuto a
Latronico lei ha evidenziato la sua contra-
rietà all'impianto di una centrale a biomasse
nel Mercure di grandi dimensioni? 
A tal proposito nel corso del lavori congressuali
si è espresso l'onorevole Gianni Pitella che ha
fatto  delle considerazioni a mio modo di vedere
non condivisibili. 
Il presidente della Regione Basilicata De
Filippo ha affermato che nei Parchi Naturali
non è possibile installare impianti eolici, non
capisco quindi come è possibile realizzare nello
stesso Parco una centrale a biomasse di 35
Megawatt. Per quanto riguarda la centrale del
Mercure come Amministrazione comunale non
la condividiamo, perchè contrari innanzitutto al
Piano Industriale che prevede l'arrivo della bio-
massa dall'Europa del'Est. Passaggi di biomasse
da un paese all'altro  che riteniamo non siano
affatto  valide operazioni economiche. Inoltre
l'impianto di una centrale a biomasse di grandi
dimensioni non conferisce né nuove opportunità
né nuove occupazioni,  si tratta solo di un colos-
so industriale che vuole fare i propri affari per-
ché per ben 8 anni percepisce il contributo
dell'Unione Europea  per il chilowatt ore verde.
Siamo preoccupati che nella nostra valle del
Mercure possa arrivare biomassa inquinata dalla
centrale di Cernobyl, per questo siamo forte-
mente contrari a questa iniziativa e la combatte-
remo con i mezzi a nostra disposizione  della
democrazia. 
Ribadisco invece la disponibilità all'impianto di
centrali più piccole, proporzionate al territorio
ove vengono installate, perchè noi vogliamo un
territorio bello, di qualità, elegante, interessante
da vistare e tutto questo non può certo derivarci
dal mostro che è rappresentato da una grande
centrale. Propugniamo quindi lo smantellamen-
to della centrale, una bonifica del sito,  per rea-
lizzarvi un Parco acquatico, usufruendo dell'ac-
qua della sorgente del Mercure che sgorga nel
Comune di Viggianello. Legato a questo discor-
so è da considerare la questione del maggiore
danno, se questo è provocato di più dall'anidride
carbonica che vien fuori dalla centrale o dall'e-
nergia eolica? Credo che sia possibile la realiz-
zazione all'interno del Parco di impianti eolici
di piccole dimensioni accanto magari al fotovol-
taico. 
Non possiamo chiuderci a queste nuove tecno-
logie in materia energetica, per cui il Comune di
Viggianello farà la sua parte, iniziando dalla
riconversione dell'intero impianto di illumina-
zione pubblica che conta nel nostro Comune
oltre 1400 organi illuminanti. 

Antonio Fiore:
“Ribadiamo il No alla
Centrale a Biomasse”

Gabriella Zaccara è docente di Scienze
e Chimica al Liceo Classico
"Carlomagno" di Lauria. 
Vogliamo parlare del suo impegno
nell’iniziativa? 
In qualità di insegnate di Scienze mi
sono occupata dell'organizzazione delle
visite scolastiche nell'iniziativa proposta
dal Comune di Latronico. Ad essere
coinvolti sono stati principalmente i
ragazzi, quindi gli studenti e le nuove
generazioni, affinchè questi vengano
sensibilizzati ad modo di pensare
nuovo, di rispetto nei confronti dell'am-
biente. Si è voluto in tal modo iniziare
un percorso che porti ad una coscienza
di futuri cittadini capaci di garantire la
qualità dell'ambiente. La risposta da
parte delle scuole è stata molto positiva,
numerose sono stati gli studenti che
hanno visitato gli stand sia dell'Enea che
dalla Fondazione Eni-Enrico Mattei.
L'esito dell'iniziativa ci rende molto
soddisfatti, perchè l'obiettivo principale
è stato raggiunto. Se le nuove genera-
zioni avranno gli strumenti necessari per
garantire la qualità della loro vita, allora
un futuro per il nostro pianeta è ancora
possibile. La soddisfazione ripeto, per
l'attività didattica conclusasi è grande,
anche perchè ha visto coinvolte numero-
se scuole presenti sul territorio, tutti gli
ordini di scuola, da quella primaria alla
scuola secondaria di secondo grado.
Interessati bimbi dalla terza elementare
a studenti prossimi alla Maturità, prove-
nienti dagli Istituti di Agromonte,
Episcopia, Lagonegro, Latronico ovvia-
mente e, di Lauria. Hanno partecipato
all'iniziativa, dando proficuo contributo
al successo della manifestazione, anche
alcune aziende operanti sul territorio,
nel settore delle energie rinnovabili.
Partnership dell'iniziativa è stata l'Enea
accanto alla Fondazione Enrico-Mattei
che ha qualificato in maniera forte la
manifestazione e, consentendoci di apri-
re scenari futuri, pensando appunto di
progettare eventi i ancora più importanti
e di rilievo.  

Gabriella Zaccara:
“Hanno partecipato

1000 studenti ”

Mauro Furlotti è rappresentate del Mida,
Mostra Itinerante di Didattica ambientale. 
Un giudizio sull’inizia che vi ha visto pra-
toginisti in particolare con le scolaresche.
Da molti anni opero nel settore della promo-
zione delle energie rinnovabili e più in gene-
rale di stili di vita sostenibili con il territorio,
ancor bellissimo che ci accoglie. Nei  giorni
trascorsi a Latronico abbiamo incontrato tanti
ragazzi provenienti dalle scuole della zona, ai
quali con il sostegno delle mie collaboratrici,
è stato trasmesso, quanto più è stato possibile
il piacere degli stili di vita sostenibili, il pia-
cere di poter vivere in maniera comoda utiliz-
zando la quantità più piccola di risorse non
rinnovabili e, cercando di sfruttare al massi-
mo i beni che il territorio ci mette a disposi-
zioni, ossia il sole, il vento, la legna dei
boschi e tutti i prodotti alimentari tipici di
questa terra. Il nostro intervento è stato accol-
to nel migliore dei modi e soprattutto ci siamo
resi conto di quanto i ragazzi della zona sono
sensibili agli stimoli che gli abbiamo offerto
e, di quanto nel futuro potranno mettere in
pratica. Siamo soddisfatti di aver trascorso a
Latronico dei giorni proficui, e per questo rin-
graziamo l'intera comunità locale. 
Quali sono state le domande più ricorrenti
dei ragazzi?
Gli studenti nel dibattito su queste problema-
tiche esternano preoccupazione circa il possi-
bile esaurimento delle risorse disponibili. I
ragazzi generalmente ci rivolgono domande
su tutto ciò che costituisce una minaccia per il
clima e l'ambiente, oltre a chiederci quali
siano le possibilità in loco di occupazione
legati alle risorse energetiche rinnovabili, esi-
stenti appunto nei loro paesi.  
Di recente in Tv e sulle pagine dei giornali
campeggia una forma pubblicitaria che
recita "Il petrolio dell'Italia è il sole", lei
condivide questa affermazione?
Assolutamente si. Il sole è una risorsa dispo-
nibile in maniera equilibrata sul tutto il terri-
torio. In Basilicata poi vi è un'insolazione
ottimale e ognuno di noi utilizzando le tecno-
logie a diposizione può provare a sfruttarlo
nel migliore dei modi. Io sono un elettrotecni-
co autodidatta che già dagli anni '80 è emigra-
to in Germania per approfondire questi temi.
Mi sono formato presso Enti specializzati nel
settore,  ad Hannover, realtà che rispetto a
quelle italiane sono molto in avanti nell'ambi-
to della ricerca delle energie rinnovabili. Da
circa 15 anni ho provato a trasferire da noi,
dove tanta è la materia prima, ciò che ho
appreso nel Nord Europa. Su questo fronte in
Italia c'è tanto da poter compiere, vi è un ter-
reno ancora vergine per tutti coloro che hanno
intenzione di riversarvi impegno e lavoro. In
tale ottica realizzo interventi didattici nelle
scuole di ogni ordine  e grado, dalle scuole
Elementari quindi, alle Università. 
Ritengo che la formazione è importante per
creare le maestranze e i tecnici del futuro che
potranno finalmente fare decollare nel nostro
Paese l'utilizzo delle energie da fonti rinnova-
bili. 

Mauro Furlotti:
“I giovani sono
molto attenti”

L’avvocato Domenico Mitidieri è il sin-
daco di Lagonegro.
Com’è impegnata Lagonegro nelle
attività delle energie alternative? 
La Città di Lagonegro sta realizzando
alcune attività sulle fonti di energia rin-
novabile. Si stanno proponendo diverse
iniziative in tal senso a cominciare dalla
realizzazione di un parco eolico in loca-
lità Farno-Malapignata, a tal proposito
si è già costituito un gruppo di azione e
sottoscritta una Convenzione con l'Api
Nuove Energie. Da alcuni anni poi, a
Lagonegro sono in funzione su due
strutture dei pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica. Un pan-
nello è stato installato sul Palazzo di
Giustizia rendendo autonoma la struttu-
ra dal punto di vista energetico, mentre
l'altro pannello è stato installato sulla
casa Comunale. Con un Bando ad evi-
denza pubblica è stata realizzata una
gestione integrata della pubblica illumi-
nazione che ha già fatto registrare un
risparmio dal punto di vista energetico
davvero notevole. Intanto stiamo pro-
muovendo una serie di iniziative che
vanno a favore dei privati cittadini, con
delle azioni che hanno quale fine quello
di sostenere, incentivare e promuovere
la realizzazione di pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica e
per la produzione di acqua calda e di
riscaldamento nelle abitazioni private.
La Città di Lagonegro è inoltre in tale
ambito, entrata in graduatoria con
l'Istituto del Credito Sportivo per la
ristrutturazione dell'impiantistica sporti-
va in particolare attraverso un intervento
sul Palazzetto dello Sport, realizzando
un sistema appunto fotovoltaico e iso-
termico, affinchè anche le strutture
sportive siano autonome dal punto di
vista energetico. 

Domenico Mitideri:
“Siamo in linea con 
l’economia verde”

Maria Caricati è una brillante laureata che
ha colpito la platea, per un’interessante
esperienza.
Dottoressa Caricati, all'interno dell'ini-
ziativa promossa dal Comune di
Latronico sulle energie rinnovabili,lei ha
fatto una proposta particolare, ce ne
vuole parlare? 
Con il mio gruppo di ricerca, dopo essermi
laureata presso l'Università di Tor Vergata,
abbiamo cercato di studiare come abbattere
i costi per la produzione dei pannelli foto-
voltaici,realizzati con il silicio, materiale
molto costoso. 
Siamo giunti alla conclusione che l'abbatti-
mento dei costi di produzione dei pannelli
sia possibile partendo da quanto ci viene
offerto dalla natura. 
Il sole è natura, così ci siamo chiesti come
si alimentano gli esseri viventi quali le
foglie. Abbiamo quindi studiato "il compor-
tamento" della foglia e abbiamo così ripro-
dotto un cella solare. 
La foglia assorbe mediante dei coloranti, i
fotoni, questi ultimi si eccitano e comincia-
no a trasferire gli elettroni che sono nell'ac-
qua della foglia, ad un centro ove avviene la
sintesi dei carboidrati, quindi l'energia sola-
re diventa carboidrato che serve alla foglia
per nutrirsi e vivere. Cosa accade invece
nel caso dei pannelli solari? 
Il ruolo svolto dal centro ove avviene la sin-
tesi dei carboidrati, viene svolto da un mate-
riale di ossido di titanio che è materiale
facilmente reperibile in natura e poco costo-
so, si pensi che è contenuto anche nel denti-
fricio, il ruolo svolto dall'acqua viene svolto
invece da un elettrolita lo iodio triodio e
l'assorbimento dei fotoni avviene da parte
dal DAI, elemento principale di questa
celle. Il DAI altro non è che un colorante,
sensibilizzatore della luce, nello specifico
sono state utilizzate delle antocianine deri-
vanti dai frutti di bosco, dal succo di mirtil-
lo.
L'iniziativa che si è svolta a Latronico a
quali obbiettivi può portare?
Ho partecipato ad altri convegni sul tema
dell'energia solare, ad un convegno che si è
svolto ad Hannover, uno tenutosi a Triste,
mentre con il gruppo di ricerca ho lavorato
sull'isola di Ventotene, luogo disabitato, ove
abbiamo potuto in via sperimentale montare
e smontare pannelli. 
Questo per dire che nel gruppo di ricerca
con cui lavoravo ero ben affermata, ricopri-
vo un ruolo interessante,  l'idea di ritornare
a Latronico deriva esclusivamente dal forte
legame, dall'amore che nutro per la mia
terra. 
Ritengo che il sud dell'Italia non deve essere
abbandonato e ciò che si può realizzare ad
Hannover, a Roma o a Ventotene, si può
realizzare sicuramente anche a Latronico,
dato che il sole splende in ogni luogo. 

Maria Caricati:
“Dal succo di mirtillo

catturo il sole” 

L’Assessore Fausto De Maria 
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L’INIZIATIVA/Il Consigliere Provinciale Angelo Lamboglia promuove un convegno  sui temi della libera informazione e della denuncia sociale

A Lauria Italia dei Valori inaugura il circolo “Impastato”
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Una iniziativa volta ad ufficia-
lizzare l 'attività del partito
dell'Italia dei Valori di Antonio
Di Pietro sul territorio di Lauria.
Questo il senso del convegno
dal titolo "Territorio, cultura e
informazione" che si è tenuto lo
scorso 14 novembre, sabato,
presso l'Hotel Isola a cura del
locale circolo dell'Italia dei

Valori dedicato a Peppino
Impastato.  Sono intervenuti
Angelo Lamboglia, consigliere
provinciale, il segretario Nicola
Laguardia, Carlo Vulpio, gior-
nalista e candidato alle scorse
elezioni europee per il partito
dipietrista, primo dei non eletti
per il collegio centromeridiona-
le. l 'onorevole Pierfelice

Zazzera, deputato, componete
della commissione cultura e
scuola della Camera dei deputa-
ti,  Felice Belisario, capogruppo
Italia dei Valori al Senato.  Per
Angelo Lamboglia, che è stato
nominato presidente del circolo
di Lauria in occasione della
prima assemblea che si è tenuto
lo scorso dieci di ottobre è que-

sta la prima uscita pubblica e la
prima occasione per il circolo di
manifestarsi ai cittadini di
Lauria e del territorio. Nel suo
intervento di apertura, davanti a
una nutrita rappresentanza di
cittadini che hanno gremito la
sala discoteca dell'Hotel Isola
Lamboglia ha  presentato le sue
proposte programmatiche . La

relazione di Lamboglia si è
quindi  imperniata sulle peculia-
rità e gli interessi del partito a
livello locale legate a quelle che
sono le problematiche anche  a
livello nazionale. Territorio,
cultura e informazione - per il
neo eletto consigliere provincia-
le - restano dei temi trasversali
su cui bisogna incentrare il

dibattito per un partito che
intende crescere a livello nazio-
nale. Per fare questo è necessa-
rio - ha sostenuto Lamboglia -
strutturarsi a livello locale.
Spero  di poter traghettare il par-
tito  al congresso vero che si
terrà la prossima primavera.
Pierfelice Zazzera ha relazionato
sulla cultura, Vulpio sui proble-

mi dell'informazione. Le conclu-
sioni sono state affidate a Felice
Belisario.  "Per abitudine sono
uno che non dice frottole - ha
esordito nel suo intervento
Felice Belisario - vi avevo detto
nel corso del mio ultimo inter-
vento a Lauria che avremmo
eletto Lambolia alla Provincia e
così è stato”. 

Pasquale Crecca 

Onorevole Zazzera, nel suo interven-
to in occasione dell'intitolazione lei
ha parlato molto di cultura, eviden-
ziando le deficienze che il nostro
Paese ha in questo importante ambi-
to?
Il nostro Paese per responsabilità bipar-
tisan, tanto di destra quanto di sinistra
non ha mai ritenuto utile investire nella
cultura. Si pensi che oggi il nostro
Paese investe meno dell'1% del proprio
Bilancio dello Stato nella cultura, meno
dello 0,7% nella ricerca Universitaria.
È un Paese che si è arreso e che ha
deciso di non dare fiducia ai propri
figli, è un Paese che non riesce a capire
che attraverso  la cultura, l 'opera
importante svolta dalla scuola e la qua-
lificazione della ricerca si può uscire
anche dalla crisi economica. Non si
può pensare di superare la crisi econo-
mica stanziando 12 miliardi di euro ai
banchieri, la crisi si combatte program-
mando il futuro, formando i giovani,
facendo sì che acquisiscano le compe-
tenze per rispondere alle richieste del
mercato. Oggi il mercato chiede alta
capacità e qualità degli investimenti,  in
settori come quello delle cellule stami-
nali che sono il futuro del nostro Paese.
Perché si realizzi questo sistema, è
necessaria una volontà politica che pur-
troppo non c'è. Costruire un Paese sulla
cultura significa formare cittadini liberi
e forse i Governi sia di destra che di
sinistra non vogliono cittadini liberi. 
Esiste quindi un legame stretto tra la
cultura e la libertà?
Il Governo attuale vuole smantellare il
sistema pubblico dell'istruzione, tra-
sformare le scuole in consigli di ammi-
nistrazioni e le Università in
Fondazioni, lo spazio di libero pensiero
rappresentato dalla scuola lo si vuole
imbrigliare nella ideologia e nei mecca-
nismi di mercato. La scuola deve essere
un luogo di libertà dove si formano le
coscienze. Voglio ricordare che uno dei
punti di programma della P2 prevedeva
proprio la eliminazione della scuola
pubblica. 
Quale è oggi lo stato di salute sia in
Puglia che in Basilicata del Partito
L'Italia dei Valori?
Credo che il Partito L'Italia dei Valori
stia vivendo un periodo molto bello,
positivo,  di crescita e di grande atten-
zione da parte dei cittadini. 
Allo stesso tempo il nostro partito vive
anche un momento delicato al proprio
interno. Non dobbiamo deludere il con-
senso dei cittadini ed essere coerenti e
soprattutto dobbiamo saper valorizzare
le risorse le nostre risorse e non cadere
nei vizi degli altri partiti, cioè nelle
lotte interne, nella divisione tra correnti
o nella spartizione tra poteri. I cittadini
ci stanno apprezzando perché noi
abbiamo deciso di rappresentare le loro
istanze. Così come ci hanno chiesto i
cittadini rappresentiamo in Parlamento
l'opposizione cercando di realizzare
un'alternativa di Governo. 
Ritengo che in Basilicata come in
Puglia e in altre Regioni quali la
Campania, il Partito L'Italia dei Valori
saprà valorizzare il meglio che c'è,
ossia aprire il partito a tutte le energie
positive che vengono non dai portatori
dei pacchetti di voti ma dai portatori
della società civile. 
Nella società civile ci sono le grandi
energie che danno carburante a questo
Partito. 

Presidente Bellisario, a Lauria per
inaugurare la sezione del Partito
dell'Italia dei Valori., sezione dedi-
cata a Peppino Impastato. In parti-
colare lei ha parlato della scommes-
sa che L'Italia dei Valori ha fatto
nell'area sud della Basilicata, a
Lauria come in altri paesi?
Come partito ritengo che abbiamo
investito bene, poiché abbiamo puntato
sui giovani, sulle persone competenti e
fortemente radicate nel territorio.
Angelo Lamboglia  nostro consigliere
provinciale né è l'esempio e per questo
siamo fieri di averlo candidato e ancor
più che sia stato eletto in seno al
Consiglio Provinciale. 
Presidente lei è stato molto critico
circa l'attività che la Regione
Basilicata svolge rispetto a tematiche
importanti come quella relativa
all'estrazione del petrolio nella Val
d'Agri, così come ha espresso preoc-
cupazione  sulla preparazione del
nuovo centro sinistra che si presen-
terà agli elettori nelle elezioni regio-
nali di marzo? 
L'Italia dei Valori di Basilicata è forte-
mente preoccupata, il dibattito interno
al Partito democratico ha paralizzato
ogni scelta e discussione sul program-
ma che dovrà caratterizzare un centro
sinistra più forte, più alternativo, più
competitivo, più credibile agli occhi
dei cittadini. Noi ci auguriamo che
all'interno del Pd le divisioni abbiano
termine. 
Abbiamo guardato con molta attenzio-
ne e rispetto il travaglio interno ma
adesso, è il momento di dire basta. La
Basilicata è indietro, questa Regione
va rilanciata e deve ritornare ad essere
una Regione di testa non solo
dell'Italia Meridionale ma delle
Regioni che progrediscono.
Lei ha parlato di discontinuità lega-
ta anche alle persone, cosa c'è che
non va nella persona del
Governatore De Filippo?
Non mi riferisco né a De Filippo né ad
altri soggetti in particolare, tutti quanti
devono riproporsi in forma credibile.
Non mi candiderò  la prossima volta
nel partito dell'Italia dei Valori, se non
dimostrerò di essere stato bravo e di
aver avuto delle idee alternative per il
futuro. 
Abbiamo bisogno di dare al popolo di
Basilicata, gente  in difficoltà sotto il
profilo economico e occupazionale,
speranza e fatti concreti. 
Non so cosa ci proporrà il partito
democratico, ribadisco che l'Italia dei
Valori non farà trasfusioni di sangue,
vorrà capire quale è il progetto e come
sarà guidata questa Regione, opponen-
dosi ad ogni forma di lottizzazione
preventiva, come pare stia avvenendo. 

Dr. Vulpio, lei è venuto a Lauria a parlare di
Basilicata, di problematiche economiche,
sociali e morali...
Una delle questioni riguardanti la Basilicata
concerne l'estrazione del petrolio, risorsa enor-
me per questa Regione ma rapinata a questa
terra non solo da una royalty molto bassa ma
anche perché dietro lo sfruttamento di questa
risorsa, come le inchieste tendono a dimostrare,
molto ampia, non va a vantaggio dei cittadini
della Basilicata. È l'ennesimo copione che si
ripete, opportunità che con gravi costi per il
territorio qual è l'estrazione della risorsa petro-
lifera, non si traducono mai in un beneficio
reale per le collettività medesime ma probabil-
mente solo per l'arricchimento di pochi.
Lei ha parlato di Carlo Levi e di Cristo si è
fermato ad Eboli, facendo in particolar
modo riferimento al fatto che ogni anno
circa 4000 giovani vanno via dalla
Basilicata….
Sicuramente vi è qualcosa che non funziona se
4000 ragazzi ogni anno emigrano, nonostante
l'ingente quantità di fondi pubblici europei che
arrivano in questa Regione. È una storia vec-
chia, non è in discussione l'intervento pubblico
in se e per se, è come la vicenda della Cassa del
Mezzogiorno, non è in discussione l'idea di
intervento pubblico che può essere anche
buona, il problema è il controllo, il problema è
che questo intervento pubblico si traduce nel-
l'arricchimento di lobby, consorterie, correnti
di partito e arricchimenti privati, e va a depau-
perare le comunità. Se dopo decenni parliamo
ancora di Carlo Levi non è solo per la sua gran-
dezza ma anche perchè vengono evocati pro-
blemi antichi ma in versione moderna. Sono
questi problemi quelli che le popolazioni della
Basilicata lamentano e a ragione. Non possia-
mo nel 2010 pensare che sia fisiologica l'emi-
grazione al Nord Italia o all'estero di risorse
intellettuali e lavorative. Devono  emigrano i
politici che hanno governato questa terra, per
esempio dovrebbe emigrare De Filippo,
Bubbico, anche Viceconte, se emigrassero tutti
insieme sarebbe anche più facile avere i fogli di
espatrio. 
Una riflessione sulla questione della nave dei
veleni?
Di questa problematica me ne sono occupato
personalmente nel 1996. Invito ad andare a cer-
care nell'archivio storico del Corriere della
Sera, digitare l'anno 1996 e leggere una mia
intera pagine sul Corriere della Sera nella quale
si parlava non solo di queste navi ma in genera-
le del sistema di inabissamento dei rifiuti tossi-
ci radioattivi, un pezzo scritto da Reggio
Calabria ma che valeva anche per la Basilicata.
Ancora una volta  la storia si ripete, le cose
lette negli ultimi giorni non aggiungono nulla a
quanto scritto 13 anni fa. Le navi dei veleni
sono un problema serio, probabilmente a causa
di queste indagini ha perso la vita la collega
Ilaria Alpi, per aver scoperto di  contratti tra
Occidente e Paesi africani circa rifiuti tossici e
armi. Una grossa incidenza la devono aver
avuta, secondo risultanze investigative, sulla
già martoriata popolazione mediterranea con
l'anemia mediterranea, quelle sostanze radioat-
tive come il cesio che hanno reso ancora più
radioattivo il mare nostrum. 

Consigliere provinciale Angelo Lamboglia,
L'Italia dei Valori presenta ufficialmente
la sezione di partito dedicata a Peppino
Impastato, si parla tanto dei partiti che
non riescono a coinvolgere più le persone
eppure a Lauria L'Italia dei Valori tanto
sta facendo da questo punto di vista?
Bisogna ringraziare tutti i cittadini che ci
seguono con entusiasmo forse perché noi
siamo in grado di stimolarli e anche perché
sono stanchi di un apolitica che per più tempo
non ha dato quei risultati attesi, forse si è
creata un'eccessiva illusione. Per quanto
riguarda la nostra sezione, vogliamo operare
con trasparenza sul territorio e soprattutto con
l'obiettivo di informare la cittadinanza, par-
tendo dalle cose più semplici. Abbiamo deci-
so di  intitolare la nostra sezione a Peppino
Impastato, non andando alla ricerca dei vari
circoli che fossero a lui dedicati, ma sempli-
cemente per onorare e ricordare  quella che è
stata la sua azione, i valori che  ha difeso.
Abbiamo voluto dare un segnale, dimostrare
che Peppino Impastato è patrimonio naziona-
le, soprattutto dopo quanto accaduto a
Bergamo ove la Lega ha chiesto che una
Biblioteca intitolata a Peppino cambiasse
nome e venisse intitolata ad un prete locale. 
Ingegnere Lamboglia, lei pone l'attenzione
su di una serie di questioni, come l'ambien-
te, l'energia rinnovabile, la raccolta dei
rifiuti…
In sezione, dopo la prima assemblea sono
stato nominato presidente, figura vera politica
del circolo dell'Italia dei Valori, quindi ho
voluto focalizzare l'attenzione su argomenti
quali l'ambiente, il turismo, la sanità per dare
una linea che deve stare dentro i canali nazio-
nali ma che va comunque focalizzata sul ter-
ritorio con un'azione innovativa, un'azione
che osa, perché bisogna pensare che anche sul
nostro territorio si può tentare di percorrere
una via diversa rispetto a quelle che abbiamo
percorso sino ad oggi. 
Penso che sia in atto una riforma della politi-
ca che indipendentemente dalle responsabilità
attribuibili o meno a determinati personaggi e
a determinati partiti, sta emergendo a più
livelli. La gente ha bisogno di un rapporto
diretto e di rappresentanza che sia in grado di
mettere insieme anche le cose più semplici
quali possono essere il servizio all'informa-
zione, quello legato all'impegno della cosa
pubblica. In una politica dei grandi sistemi
bisogna fare attenzione al modo di gestire,
bisogna preservare l'azione di ogni singolo
politico e bisogna canalizzarla mettendola al
servizio del cittadino e non legandola a degli
aspetti che alcune volte possono scadere nel
malaffare. 
Bisogna dimostrare con i fatti e sul territorio
che è necessario investire in una certa manie-
ra, si può anche fallire, ma visto che abbiamo
fallito altri tipi di politica che, non mi reputo
all'altezza di giudicare ma che si giudicano
dai risultati,penso sia necessario invertire la
rotta dando opportunità a persone che voglio-
no cimentarsi in questo e che non devono
rivendicare poltrone ma che diano il segno di
un'azione concisa che possa portare dei risul-
tati positivi per la collettività.

Felice Zazzera:
“Berlusconi vuole
azzerare la scuola”

Felice Belisario:
“A Lauria, vinta
una scommessa”

Carlo Vulpio:
“Molte le zone d’ombra

sul petrolio lucano” 

Angelo Lamboglia:
“Apriamo una sezione

per rafforzarci”

CCoonnggrraattuullaazziioonnii  

Complimenti alla Dottoressa 
Claudia Cantile di Lauria 

per il brillante  superamento degli esami di
abilitazione alla 
professione di 

Tecnologo Alimentare
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IL PUNTO/L’Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo  Piano  sulla Raccolta. Da gennaio cambieranno le abitudini delle famiglie. Riduzioni sulla bolletta  

Pronta la rivoluzione a Lauria: Raccolta porta a porta 
Un tempo a Lauria (così
come in tantissimi altri cen-
tri) non esistevano i casso-
netti per la raccolta dei rifiu-
ti. Tre volte a settimana pas-
sava un furgoncino che rac-
coglieva i rifiuti accumulati
in secchi (spesso erano quelli
delle vernici ...del famoso
ducotone). 
Nel corso degli anni questa
pratica è stata sostituita con
dei punti di raccolta nei vari
quartieri rappresentati da
grossi contenitori che fin dal-
l'inizio, hanno generato non
poche liti di vicinato. Per
alcuni si è dovuto provvedere
ad incatenarli visto che di
notte, ognuno pesava bene di
avvicinarli ai muri delle
case…altrui.
Dagli inizi di gennaio questo
tipo di raccolta tramonterà
per sempre a Lauria . 
Infatti, ogni famiglia sarà
dotata di 4 scatole per diffe-
renziare il seguente materia-
le: plastica, carta, rifiuti

organici, rifiuti indistinti. Il
passaggio "casa per casa"
dell'addetto dei rifiuti  sarà
una volta a settimana ad
eccezione del ritiro del rifiu-
to organico che invece
avverrà 3 volte a settimana. 
Com'è facilmente comprensi-
bile, siamo davvero alla vigi-
lia di  una vera rivoluzione. 
Vi sono però alcune precisa-
zioni da fare. Il territorio di
Lauria verrà diviso in due
macro aree. La prima riguar-
da tutto il centro urbano e
Pecorone, la seconda tutte le
contrade. 
E' ovvio che al momento, la
raccolta differenziata non
potrà essere "spinta" più di
tanto nelle contrade che però
avranno due importanti
novità. 
La prima novità è che tutti i
contenitori del centro verran-
no spostati sul territorio. In
questo modo ogni abitante
avrà finalmente un luogo
fisico dove portare l'immon-

dizia, dovrebbe così termina-
re lo spettacolo indecoroso
magari sporgendosi da un
ponticello, di vedere ogni
tipo di rifiuto buttato nelle
rupi. Altra novità importanti
è che si costruirà un "Eco
punto" (si parte dalla
Canicella ma se ne faranno
anche altri),  dove si potrà
comunque iniziare a fare la
raccolta differenziata.  Un
"Eco punto" già in funzione
(è stato migliorato) è quello
nei pressi del macello
comunale al rione inferiore
che vedrà la presenza di un
addetto nei giorni prestabiliti
che ritirerà gratuitamente
ogni tipo di materiale da dif-
ferenziare. 
E' importante evidenziare
che con l'estendimento dei
cassonetti in tutte le contra-
de, tutte le famiglie di Lauria
pagheranno il servizio senza
riduzioni, ma su questa que-
stione è importante una pre-
cisazione. Già nel 2010 si

potranno notare i benefici di
questo nuovo sistema, infatti,
da alcune proiezioni effettua-
te, ogni famiglia inizierà a
risparmiare, anche significa-
tivamente, sulla propria bol-
letta. Ma si andrà anche
oltre: quando il meccanismo
andrà a regime, con il siste-
ma del codice a barra, ogni

famiglia potrà acquisire dei
"punti", impegnandosi a dif-
ferenziare l’immondizia, che
potranno  essere spesi in
supermercati convenzionati. 
La rivoluzione lauriota certa-
mente farà scuola anche sul
territorio, rispetto infatti, ad
alcune proiezioni pessimisti-
che, il servizio completo si

aggirerebbe intorno ad 1
milione di euro all'anno.
Altro tassello importante di
questa nuova impostazione è
che in alcuni punti del paese
verranno poste delle campa-
ne dove raccogliere materiale
speciali (pile, farmaci), così
come il vetro.
La Giunta Comunale ha nei

giorni scorsi approvato il
Piano snocciolato in questo
articolo (sono state eviden-
ziate le parti salienti, ma ne
riparleremo ancora) che si
pone alcuni obiettivi strategi-
ci: ovviamente il rispetto del-
l'ambiente, il riciclo di alcuni
materiali, l'allineamento alla
legge nazionale che vuole
una raccolta differenziata al
50% che servirà anche per
preservare il nuovo impianto
di trattamento a Carpineto.
Infatti, più si differenzierà,
più l'impianto avrà una dura-
ta temporale maggiore.     
Infine vi è da annotare che il
Piano prevede la distribuzio-
ne di un depliant esplicativo
che verrà inviato a tutte le
famiglie nel quale saranno
evidenziati i giorni di raccol-
ta, i colori delle scatole ed
altre informazioni utili com-
presi una serie di incentivi
che le famiglie avranno nel
collaborare a  differenziare i
rifiuti. 

Una seduta di Giunta Comunale 

Il parroco della chiesa di San
Giacomo di Lauria don Franco
Alagia ha scelto la messa domeni-
cale per dare un annuncio impor-
tante che riguarda la Casa canoni-
ca. Don Franco ha evidenziato il
grave stato in cui la struttura versa
ad iniziare da un'umidità nei piani
alti sempre più preoccupante. Allo
stesso tempo, la mancanza assolu-
ta di isolanti, ne fa un palazzo
freddissimo d'inverno e caldissi-
mo d'estate. Per queste motivazio-
ni, il parroco ha chiesto al
Vescovo Nolè che la ristruttura-
zione dello stabile fosse posto
all'attenzione della Cei che ogni
anno, grazie al sovvenzionamento
delle offerte dei fedeli, realizza o
riqualifica strutture ecclesiastiche.
Con ogni probabilità, ha affermato
don Franco, il 2011 dovrebbe
essere l'anno buono per la riqualfi-
cazione della struttura. 
Nel parlare della Casa canonica,
la memoria è andata al predeces-
sore di don Franco e cioè quel don
Gaetano Giordano che agli inizi
degli anni '60 incurante di critiche
e polemiche “rase al suolo” la
pericolante chiesa di San Rocco
per edificare la Casa canonica che
nel tempo è diventato il fulcro
della attività parrocchiale. A tal
proposito è interessante leggere
alcune pagine del libro "Il genera-
le" dedicato proprio a don
Giordano.
Per Don Gaetano, la soluzione
delle strutture messe a disposizio-
ni dalle suore, ad iniziare dal
Commentello, era da considerare
con la massima provvisorietà.
accorrevano locali autonomi:
questo era il suo chio do. In una

prima fase si cercarono dei terre-
ni, delle case da riattare. Ma tutti
gli sforzi caddero nel vuoto.
All'improvviso, don Gaetano fu
illuminato da una idea a dir poco.
coraggiosa: radere al suolo la
Chiesa di San Rocco e costruirci
una casa canonica! L'ipotesi

rasentava la pazzia anche perché
don Gaetano era da pochissimi
anni nella parrocchia e ancora
non aveva avuto il tempo di crea-
re quel clima di sostegno incodi-
zionato di cui i parroci hanno
bisogno quando devono fare scel-
te impopolari.  Ma lui apparve
subito irremovibile. Lanciò l'idea
e subito si mise a trovare i fondi
per costruire. Una parte della
popolazione insorse. Ma come:
butta giù una chiesa per costruirci
la sua casa??? Che vergogna! Le
polemiche furono enormi, ma don
Gaetano sembrava un rullo com-
pressore. Ad onor del vero biso-
gna dire che la Chiesa di San
Rocco era, all'epoca dei fatti,
ormai quasi abbandonata, i muri
erano lesionati, l'unica celebra-
zione avveniva una volta l'anno in

occasione appunto, della ricorren-
za del santo. Anzi, per meglio
essere precisi, durante la Festa di
San Giacomo, la chiesa veniva
usata per circa una setti mana
come deposito per le polveri da
sparo per preparare i fuochi d'ar-
tificio finali (N.d.A.: Immaginiamo

ai nostri giorni cosa avrebbe sca-
tenato a livello di panico la "chie-
sa-polveriera", nell'intero quartie-
re). Insomma, la chiesa , aveva
perso nel corso del tempo la sue
vera importanza, essendo quella
del Purgatorio, a nemmeno due-
cento metri di distanza, più
confortevole. La popolazione
insorse ma don Gaetano non se ne
curò molto. Aveva la certezza che
alla fine sarebbero stati tutti dalla
sua parte. E così fu. Man mano
tutti capirono l'importanza di una
nuova struttura per le attività
pastorali della chiesa. In una
certa fase però il sacerdote (u
accerchiato, ma non cedette di
una virgola. E' sicuramente questa
la caratteristica dei grandi leader
e dei grandi personaggi carisma-
tici. 

Il Movimento Orionino ha presen-
tato l’annuale concorso letterario
dedicato quest’anno alla figura
della mamma. Abbiamo intervi-
stato i rappresentanti dell’associa-
zione.
Preside Agnese Scaldaferri, lei
ricopre la carica di Presidente
del Mov Lucania che, già da
qualche anno promuove un'im-
portante iniziativa che ha l'o-
biettivo quello di coinvolgere
gran parte delle comunità del
lagonegrese?
Proprio così, anche quest'anno
come gli anni scorsi, come Mov
abbiamo promosso un Concorso
per valorizzare la cultura lucana e
lauriota in particolare. Quest'anno
abbiamo pensato di rivolgere la
nostra attenzione alle mamme,
infatti il titolo del nostro Concorso
per il 2009 è "Mamma amore
oltre ogni confine". L'idea è parti-
ta dalla signora Teresa Mandarino
la quale ha inteso fare omaggio ad
una mamma speciale. Il Concorso
è stato poi elaborato e ideato dalla
signora Ginetta Scaldaferri. 
Signora Tersa Mandarino, ci dica
come nasce l'idea del Concorso
"Mamma amore ogni oltre confi-
ne"? 
Il Concorso promosso dal Mov
quest'anno, nasce con l'intendo di
premiare tutte le mamme,  anche
se simbolicamente premieremo
una sola mamma. Personalmente

ho indicato una persona, una
mamma di Lauria, che per ben 35
anni, si è dedicata alla cura della
figlia affetta da autismo. Questa
mamma ha con grande amore, ha
assistito la figlia senza lasciarla
mai nell'arco della giornata nep-
pure per un solo minuto, davvero
oltre ogni limite. Il tutto da sola in
quanto il marito e gli altri figli era
fuori paese per lavoro e, perchè
negli anni passati non vi era l'assi-
stenza come oggi da parte degli
Enti. Una mamma che con amore
e coraggio ha superato davvero
tante difficoltà. 
Professoressa Ginetta
Scaldaferri, lei ha elaborato il
bando  del Concorso "Mamma
amore ogni oltre confine", ci
dica come  vi si può partecipa-
re?
L'idea di premiare la mamma
coraggio di cui parlava la signora
Mandarino, è legata appunto al
Concorso "Mamma amore ogni
oltre confine", Concorso riservato
alle persone che hanno raggiunto
il 14° anno di età, quindi dai 14
anni in poi. Due sono le proposte.
La prima è la seguente, "Le
mamme salvo casi rari sono per-
sone splendide, alcune però sono
eccezionali. A volte la vita pone
nell'esistenza di una mamma
situazioni di gravi difficoltà e sof-
ferenza. La nascita di un bambino
può essere un evento di immensa

gioia ma anche al primo impatto
di dolore, se la nascita è segnata
da patologie invalidanti che con-
dizioneranno l'esistenza per tutta
la vita. Alla luce di queste rifles-
sioni e possibilmente della tua
esperienza scrivi un racconto in
cui si mettano in evidenza le doti
eccezionali di una mamma il cui
amore per il figlio va oltre ogni
confine. La seconda proposta è un
po' più semplice ed è questa: "
Una mamma non partorisce sola-
mente e una volta per tutte la sua
creatura, ma piuttosto la crea in
continuazione, momento per
momento, oltre i limiti del tempo
e delle umane possibilità. 
Alla luce di queste considerazioni
scrivi un racconto reale o fantasti-
co in cui si evidenzi quanto il sen-
timento materno sia un elevatissi-
mo grado di altruismo. La data di
scadenza per partecipare è l'8
marzo 2010. Gli elaboratoti pos-
sono essere indirizzati alla
Signora Lucia Carlomagno-
Ufficio Cisl, Piazza Plebiscito n°
77-85045 Lauria. Per ricevere
delle informazioni si può telefona-
re al numero 0973.628809 o natu-
ralmente prendere visione del
bando di Concorso.  La premia-
zione dell'elaborato che verrà giu-
dicato il migliore, avverrà nel
mese di maggio, prima della festa
della mamma nel corso di una
manifestazione a loro dedicata. 

Il Mov ha presentato il nuovo 
concorso letterario: 

“Mamma, amore oltre ogni  confine”

I rappresentanti del Mov 

Don Franco Alagia: “La Casa Canonica verrà ristrutturata”

La Casa Canonica della Parrocchia San Giacomo  di Lauria 

Da sinistra: don Franco Alagia e don Gaetano Giordano 

Il dubbio è di quelli che difficil-
mente si possono superare agevol-
mente. Tanti i "pro" ma tanti anche i
"contro". Da circa 2 anni il Comune
di Lauria è inondato di lettere ano-
nime. Attenzione, non lettere   in
rima baciata, o sfottenti o dialettali.
A Roma, dal '500 sono famose le
"pasquinate", ovvero degli scritti
riconducibili a "Pasquino" che pren-
devano in giro il potere costituito
(soprattutto papi e cardinali).  A
Lauria invece il "gioco" è pesante
perché ad ogni lettere anonima
seguono perquisizioni, sopralluoghi
delle forze dell'ordine che obiettiva-
mente diventano anche mortificanti
per quanti sono citati negli anonimi.
Le lettere sono scritte con doviziadi
particolari con fatti assai circostan-
ziati, spesso legati all'edilizia e alle
opere pubbliche, addirittura si scen-

de a descrivere i metri quadrati di
abuso.   In questo quadro si inseri-
sce un'azione intrapresa dai consi-
glieri comunali e promossa in parti-
colare da leader del Pdl Mariano
Pici. L'idea è che si possa produrre
una denuncia scritta verso ignoti.
Ovviamente, i consiglieri, non si
sottraggono ad ogni forma di con-
trollo e di indagine ma allo stesso
tempo intendono denunciare un
clima di intimidazione che genera
una situazione che non permette il
sereno svolgimento del proprio
mandato.  I Consiglieri vorrebbero
fermarsi a questo livello di denuncia
(è stata bocciata l'idea di un consi-
glio comunale straordinario  o di un
punto da inserire all'ordine del gior-
no) proprio per non dare eccessivo
clamore alla vicenda che ha colpito
la dignità di molti. 

In effetti, da tempo gli occhi più
attenti notano un viavai di forze
dell’Ordine  nel Municipio. Questa
attività è stata spesso legata proprio
alle lettere anonime.  Una serie di
indagini e di verifiche, secondo
alcuni dovrebbero essere legati
anche a chi produce le lettere anoni-
me stesse.  In effetti due sono le
correnti di pensiero che si scontrano
su questo argomento spinoso: c’è
chi afferma che le lettere anonime
vanno cestinate a prescindere , c’è
invece chi afferma che se contengo-
no potenziali notizie di reato vanno
considerate.  Qualche consigliere
comunale fa notare che c’è anche
una terza via: va bene indagare se vi
sono notizie di reato...ma al tempo
stesso non sarebbe male anche capi-
re chi è o chi sono gli scrittori ano-
nimi. 

Lettere anonime a raffica, insorgono 
tutti i Consiglieri Comunali di Lauria



L’ANALISI/ Come una maionese, la politica cittadina potrebbe “impazzire” ed accelerare una serie di processi che sono latenti ma ben evidenti se salta il Patto di Stabilità 

Verso lo scontro istituzionale Comune-Regione  
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C'è una mostruosità che si
sta consumando in queste
ore a danno di molti Comuni
della Basilicata. E' una
vicenda così complessa che
è anche difficile provare a
descriverla. Sommariamente
si può dire che da qualche
anno ogni ente locale non
deve superare alcuni "tetti
economici". Con una serie di
calcoli, ogni Comune è
“tarato” su un proprio "Patto
di stabilità" ovvero un limite
massimo economico che non
può oltrepassare. Questa
norma, fatta certamente per
arginare quei Comuni che
non si davano nessuna rego-
la economica ha finito per
generare un caos ed una
guerra  incredibile. Il caso
del Comune di Lauria può
far scuola. La Regione
Basilicata deve trasferire
delle risorse ingenti al
Comune, però queste opera-
zioni non le fa, perché usci-
rebbe dal proprio Patto di
Stabilità. Questi soldi (par-

liamo di circa 3 milioni di
euro)  saranno disponibili un
secondo dopo la mezzanotte
del 31 dicembre 2009….
quindi il 1° gennaio, ma non
un secondo prima. Il
Comune, non ricevendo que-
ste somme in tempo utile,
(somme ampiamente e legit-
timamente previste nel
Bilancio), non potrà chiude-
re i propri conti. 
I lettori avranno capito che è
tutta una questione tecnico-
buracratica… basterebbe una
dichiarazione nella quale si
attesti che il Comune avanza
davvero questi soldi ma lo
Stato, forse per complicare
la vita agli enti locali, se
l'anno scorso accettava que-
sto tipo di dichiarazioni uffi-
ciali, oggi chiede proprio lo
spostamento “materiale”
(bonifico) dei soldi nelle
tesorerie.  Questa situazione,
che appare, come detto, tutta
tecnica ha dei risvolti politici
enormi perché se il Patto di
stabilità non si rispetta vi

sono per il 2010 delle forti
restrizioni.
L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale è sul piede di
guerra perché non vuole
rimanere con il cosiddetto
cerino in mano e prepara, in
caso di mancato tarsferimen-
to delle risorse, un Consiglio
Comunale straordinario per
denunciare questa situazio-
ne. Questo scenario che rovi-
nerà certamente il Natale
alla classe politica cittadina,
avrà anche dei risvolti in
vista delle prossime elezioni
comunali. In effetti inizia a
prendere piede l'idea che si
possa anticipare la chiusura
della legislatura proprio per
rilanciare una serie di attività
da parte dell 'attuale
Maggioranza. Al momento è
un'ipotesi di scuola  ma c'è
chi è andato oltre la simula-
zione e pensa anche ad una
lista. La volontà è insomma
di guardare avanti e di spin-
gere l'acceleratore sul terre-
no delle riforme comunali.

In questo quadro le
Minoranze stanno a guardare
perché comprendono fino in
fondo che in seno al Centro-
sinistra di Lauria si stanno
giocando una serie di partite
che influenzeranno i prossi-
mi 10 anni della  vita politi-
ca cittadina ma che potranno
generare, per la prima volta,
la possibilità di un’alternan-
za concreta al Comune di
lauria. . 
Pisani avrà un ruolo molto
importante in queste settima-
ne perché si rende conto che
le proprie quotazioni sono in
rialzo, in quanto appare l'u-
nico in grado, con Domenico
di Lascio, di tenere unita la
coalizione. Nonostante un
garbato pressing, lui esclude
ogni tipo di coinvolgimento
futuro oltre questa legislatu-
ra ma sa bene che per come
si è ingarbugliata la situazio-
ne, il sistema potrebbe
"impazzire" ed il clima
potrebbe determinare scelte
di campo dettate più dall'i-

stinto che dal calcolo politi-
co. E' chiaro che gli "Insorti"
che ormai hanno abbandona-
to la strada di formare un
nuovo partito ma vorranno
incidere fortemente nel Pd,
intendono costruire una stra-
tegia che li ponga al centro
della politica comunale, l'ul-
teriore passaggio saranno le
nuove elezioni provinciali
dove questa corrente potrà
dare un ulteriore profilo
politico al suo impegno.
Questo processo interno al
Pd è ormai ineludible anche
perchè , con ogni probabi-
lità, di congressi non se ne
parlerà proprio per i prossi-
mi due anni. 
Oggi perché una conta inter-
na potrebbe incidere negati-
vamente sulla rielezione di
Marcello Pittella, poi vi sarà
la fase delle Comunali (se
non si vota prima)  dove pru-
dentemente nessuno vorrà
toccare nulla. Insomma,
Bruno Mandarino, attuale
segretario del Pd,   potrebbe

spingersi oltre il 2011 ma
avrebbe una sezione demoti-
vata e inerte. Forse si esage-
ra, ma qualche personalità
influente del Pd ha scolpito:

ma che paghiamo a fare il
fitto della sede se non ci riu-
nione mai? Almeno mettia-
mo la parabola e ci vediamo
le partite...  

Questa legislatura dovrà
essere studiata ed approfon-
dita, ma non subito però.
Così come succede per la
Toponomastica, dovrà pas-
sare un po' di tempo, magari
non 10 anni, ma qualche
anno si prima di un’analisi
seria. 
Sommariamente, come stori-
ci del quotidiano, possiamo
dire che in questa legislatura
vi è stato un riposizionamen-
to dei poteri e delle influenze
a Lauria. 
Tante cose sono cambiate e
tante cose stanno ancora

cambiando. Nel numero
scorso abbiamo parlato di
una politica che cerca nuove
strade, con ogni probabilità
si inaugureranno nuovi car-
telli elettorali e nuove allean-
ze. La sensazione è che per
la prima volta il Centro-sini-
stra potrebbe contempora-
neamente vincere e perdere
le elezioni. 
Lo stravolgimento in corso è
vissuto soprattutto in casa
Pd dove maggiori sono i
numeri e le personalità
impegnate.
Vi è una persona, un consi-

gliere comunale, che ha rap-
presentato un punto di rife-
rimento sicuro che, ad un
certo punto, ha dato un'ac-
celerata decisiva all'interno
del Pd nella creazione di
un'altra corrente di pensie-
ro. Questa nuova imposta-
zione politica,  evidente e
manifestata,  ha disegnato
una prospettiva diversa
all'interno del partito appar-
so nel passato  monolitico e
senza dissenso interno. 
Ma oltre alla capacità di dar
vita ad un gruppo distinto
dai pittelliani, Cosentino in

questo ultimo periodo è
diventato uno strenuo ed
appassionato difensore della
istituzione comunale spesso
ridicolizzata e messa sotto
accusa. 
Probabilmente la prossima
legislatura non potrò pre-
scindere dalla sua presenza
in un ruolo chiave, l’attuale
capogruppo ha permesso
agli "Insorti" di avviare un
percorso politico interno al
Pd ma distinto dalla linea
che ha governato il partito,
nelle sue trasformazioni,
negli ultimi 10 anni. 

Da sinistra: Labanca, Di Lascio e Cirigliano 

Il personaggio chiave della svolta: Antonio Cosentino

Antonio Cosentino 

La riduzione del numero dei
consiglieri comunali e degli
assessori rappresenterà per la
politica lauriota una bella
sfida. Il 20%
in meno di
c o n s i g l i e r i
comunali alla
fine non stra-
volgerà più di
tanto la situa-
zione.
In sostanza
ogni area terri-
toriale si arroc-
cherà e si con-
centrerà ad
eleggere il suo
rappresentante. 
La vera "mazzata" per la
nomenclatura sarà la riduzio-
ne della metà degli assessori.
Questo significherà che ogni

partito, ben che gli andrà,
potrà contare solo su un
assessore. Ovviamente que-
sto norma (ricordiamo che

ancora è in
discussione
in Parla-
mento) darà
molta forza
ad ogni
assessore…
ma quanta
fatica si
dovrà mette-
re in campo
per cogliere
un risultato
che se oggi
non è im-

possibile, nel futuro sarà
sempre più una chimera per
chi ambisce ad una poltrona
di assessore! 

Il Palazzo in fermento:
si riducono i consiglieri

e le poltrone 
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L’INIZIATIVA/Nella cornice della Fondazione Lentini il medico lauriota ha discusso di un volume che potrà essere utilizzato nei corsi per Infermieri, ma non solo   

Mariano Pici ha presentato un libro sulla Chirurgia
Il 27 novembre 2009 nella
sala convegni della
"Fondazione Beato Domenico
Lentini" è stato presentato, a
cura dell'Upel, il libro del dot-
tor Mariano Pici ( Docente di
Chirurgia in Scienze lnfer-
mieristiche - Università
Cattolica - Potenza

Coordinatore dei Chirurghi
Ospedalieri della Basilicata) ,
dal titolo "Lezioni di
Chirurgia Generale" -
Tecniche infermieristiche.
Sono intervenuti il Dott.
Giovanni Stoppelli
(Coordinatore dei Chirurghi
Ospedalieri della Calabria), il

Dr. Rocco De Rosa (Scrittore
e Giornalista Rai). Ha presie-
duto i lavori il prof. Nicola
Calcagno (Presidente Upel),
ha moderatore il giornalista
Mario Lamboglia (Direttore
dell'Eco di Basilicata Calabria
e Campania). 
Nel corso della presentazione

del libro sono emersi
una serie di spunti inte-
ressanti a partire  dal-
l’aspetto etico che
riguarda gli operatori

sanitario. 
Lucide ed ispirate sono state
le parole del dottor Stoppelli
che nel paralre del suo reprato
oispedaliero di Praia ha messo
in evidenza la sua intransigen-
za verso atteggiamenti che
non pongano al centro dell’at-
tenzione il malato che si reca
nella strutttura sanitaria. 
Dello stesso avviso il dottor
Pici che  ha anche esaltato la
cerscente professionalizzazio-
ne degli infermieri inseirti

appieno in un sistema sanita-
rio che dovrebbe tendere ad
avvcinarsi sempre di più alle
esigenze del malato.
Il giornalista Rocco De Rosa
nell’evidenziare il lavoro di
Pici ha parlato del suo volume
su Padfre Pio e sull’oespedale
pugliese famoso in tutto il
mondo chiosando: “Padre Pio
rivolgendosi ai medici ha
sempre detto: "Portate Dio
agli ammalati, sarà la miglio-
re medicina".Il dottor Mariano Pici tra i relatori 

Oggigiorno si
p r e f e r i s c o n o
usare espressio-
ni che conten-
gono il concetto
di relativismo,
ossia che nega-

no la possibilità di giungere a con-
clusioni di carattere assoluto.
In verità, in molti aspetti della nostra
esistenza la negazione del relativi-
smo sarebbe un nonsenso. Ad esem-
pio, tutte le forme di espressione
artistica risentono dell'impronta, del
genio dell'artista creatore. Da qui la
constatazione che l'arte non obbedi-
sce a dei criteri assoluti, rigidamente
prefissati. 
La visione di un'opera d'arte può
suscitare emozioni contrastanti. Del
resto si sa: l'idea del bello è subordi-
nata a gusti, preferenze nonché sen-
sibilità, cultura differenti. Chissà
quanti esempi simili si potrebbero
portare! Chi mi conosce sa che sono
Perito Termotecnico. Mi ero sempre
chiesto se fosse possibile giungere,
almeno nel campo scientifico, a con-
clusioni assolute. Rimasi sbalordito
quando lessi la locuzione "zero asso-
luto". Cosa significava? Forse che
non esisteva una temperatura più
bassa di quella? Sì, è proprio così, lo
"zero assoluto", ovvero lo 0°K (zero
gradi Kelvin) o -273,14 gradi centi-
gradi, è la minima temperatura rag-
giungibile. Mentre non c'è una tem-
peratura limite o "assoluta" massima
(la temperatura del nucleo del Sole
raggiunge i 15 miliardi di gradi cen-
tigradi), lo zero assoluto indica l'as-
senza di energia cinetica.
Ma nel campo ideologico ed etico è
possibile giungere a conclusioni
assolute? Ad esempio, il "Decalogo"
deve essere applicato fiscalmente
nella nostra vita oppure le sue norme
devono essere intese e osservate con
un certo margine discrezionale?
I progressi in medicina hanno dato
impulso alla nascita di una nuova
corrente di pensiero: la bioetica.
Essa si propone di evidenziare le

sfere di competenza della scienza
medica. Spesso, sappiamo, informati
dai media, che l'applicazione di alcu-
ni "presidi" è moralmente discutibi-
le. Mi riferisco all'eutanasia (la
morte indolore), alla fecondazione in
vitro, all'aborto al momento del con-
cepimento (ossia della formazione
dello zigote), alla clonazione (la
duplicazione di esseri viventi a parti-
re da una cellula) e all'utilizzo delle
cellule staminali embrionali come
"fabbriche" di organi.
Ci sono anche drastiche misure
disciplinari come la pena di morte,
ancora vigente in molti paesi del
mondo. L'espressione "Non uccide-
re" deve essere considerata un impe-
rativo o ci sono "casi limite" nei
quali l'omicidio è "consentito"?
L'associazione "Nessuno tocchi
Caino" si batte da anni per l'abolizio-
ne della pena capitale sulla terra.
Eppure non si è ancora raggiunto un
consenso unanime, il mondo è come
spaccato in due. 
C'è chi sostiene che il diritto alla vita
debba essere rispettato anche quando
ci si trova di fronte a criminali incal-
liti e chi pensa che la morte sia il
giusto salario, la naturale sentenza
per chi si macchia di efferati crimini.
Non desidero giungere a delle con-
clusioni, il mio scopo è quello di
indurvi alla riflessione. Intanto,
posso solo ricordarvi che in passato
uomini virtuosi hanno creduto in
valori assoluti e sono morti per le
loro convinzioni. Il Mahatma indù
Gandhi, ad esempio, definito "l'apo-
stolo della non violenza", credette in
valori assoluti, che nel suo idioma
assumevano il nome di satyagrahi. Il
Maestro per antonomasia, Gesù, cre-
dette pure in valori assoluti tanto da
subire una morte di supplizio per
amore dell'umanità. Riflettere su
questi esempi mette in discussione,
su questioni di importanza vitale, il
relativismo, di cui facevo cenno all'i-
nizio.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Questioni di
coscienza  

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

Professore Calcagno, l'Upel di Lauria,
Istituzione della quale lei è Presidente, ha
curato la serata di presentazione, il 27 novem-
bre scorso,  del libro scritto dal  Dr. Mariano
Pici dal titolo "Lezioni di chirurgia generale-
Clinica e tecnica infermieristica". Nella stessa
circostanza si è parlato di una persona a lei
cara, ossia di suo padre.   
Devo ringraziare il Dr. Pici perchè è stata una
piacevolissima sorpresa quella di aver ricordato
la figura di mio padre, il Dr. Filippo Calcagno
morto nel lontano 1951. Mio padre si laureò in
medicina a Firenze e, nel 1938 iniziò proprio a
Lauria a svolgere la professione di medico. Nel
suo paese natale portò delle novità  diagnostiche
allora conosciute e utilizzate solo nelle grandi
Città. In particolare mio padre iniziò a Lauria a
far uso, per individuare delle patologie, della dia-
gnostica per  raggi x. Questa tipo di tecnologia
agli albori nel settore medico, era molto pericolo-
sa, perchè veniva effettuata con apparecchiature
non protette il che, comportava una grande
dispersione di radiazioni. Queste radiazioni spes-
so colpivano e nuocevano gravemente agli opera-
tori sanitari, provocando loro  una sorta di cancro
della pelle che inevitabilmente li portava alla
morte. Mio padre fu colpito dalle radiazioni,
riportò questa grave infermità e, nel 1951 a soli
41 anni trovò la morte. Dopo otre mezzo secolo
il ricordo del Dr. Filippo Calcagno è limitato
all'affetto di noi figli, molti dei suoi amici e
pazienti oggi non ci sono più, per questo ringra-
zio davvero di cuore il Dr. Pici che lo ha voluto
ricordare, sottolineando il valore professionale ed
etico dei tanti medici che, come mio padre in
quegli anni svolgevano a Lauria la loro attività.
Una professione allora non semplice da svolgere,
anche perchè negli anni passati Lauria aveva una
popolazione sparsa per la maggior parte nelle
campagne, zone difficili da raggiungere, come
Galdo, Timpa Rossa, Seluci e la Melara. I medici
di allora si servivano per arrivare dai loro pazien-
ti dei muli che custodivano a casa. Ancora con-
servo il basto di mio padre e, ricordo i tanti con-
tadini che a lui si rivolgevano, gente umile, quasi
tutti senza mezzi economici. Un tempo i medici
erano dei veri e propri missionari, lavoravano per
un pollo, per un pezzo di formaggio, per un pane
di grano, ma soldi se ne vedevano ben pochi
anche perchè non esisteva la Cassa della Mutua,
istituita in Italia alla fine degli anni 50. Non vi
era un servizio sanitario nazionale, per cui il
ricorso al medico era oneroso. Tutto ciò faceva
del medico, soprattutto del medico condotto, una
sorta di apostolo che insieme al prete, purtroppo
e spesso accompagnava la morte del paziente. Il
medico nei nostri paesi era una delle figure
emblematiche. 
Il dr. Pici in occasione della presentazione del
suo libro ha parlato di una medicina che si sta
evolvendo ma che nello stesso tempo ha un
ritorno al passato, nel senso che la figura del
medico è sempre più presente nelle case
accanto al paziente?
Dopo una fase forsennata di ospedalizzazioni per
qualsiasi male anche il più banale, oggi si sta
correttamente  ritornando al concetto che l'am-
malato deve essere sottratto il meno possibile al
suo ambiente, alla sua casa, ai suoi affetti, per
cui si tende sempre più ad attrezzare e potenzia-
re l'assistenza domiciliare, soprattutto in un
momento in cui l'invecchiamento della popola-
zione porta a curare le persone anziane nel loro
ambiente. 
Questo credo permette di non sottrarre loro anni
di vita. 

Dottor Pici, nel suo libro dal titolo "Lezioni di
Chirurgia generale-Clinica e tecnica infermieri-
stica", lei parla di questioni legate alla figura del-
l'infermiere,  un volume quindi  tecnico ma utile
anche a coloro che vogliono saperne di più sulle
problematiche sanitarie?
Innanzitutto voglio esprimere la mia soddisfazione
per aver presentato questo libro a Lauria, nel mio
Comune. Questo lavoro ha rappresentato per me un
punto di arrivo legato all'attività di docente  del
Corso di Laurea in Scienze infermieristiche, docenza
che svolgo da alcuni anni per conto dell'Università
Cattolica con sede a Potenza. L'idea di scrivere que-
sto libro, nasce dall'esigenza degli studenti del Corso
di reperire testi di riferimento, almeno per quanto
concerne la branca materia di mio
insegnamento,ossia quella della Chirurgia Generale.
Ho così pensato di racchiudere in un volume le
nozioni fondamentali di anatomia, di fisiologia, di
chimica ed in particolare di assistenza infermieristi-
ca, dando vita ad un manuale  codificato di riferi-
mento per l'infermiere professionale. È vero, il testo
per la sua semplicità didattica, può costituire un utile
strumento  di conoscenza per tutti coloro che si inte-
ressano di medicina. All'interno del libro si trovano
infatti  utili consigli per la cura di malattie più o
meno gravi,naturalmente sotto stretta sorveglianza
medica. 
Nella formazione degli infermieri l'Università
Cattolica cura molto l'aspetto morale ed etico?
Si, tanto che gli studenti iscritti al Corso di Laurea
presso La Cattolica, devono superare una serie di
esami di Teologia e del Mistero della fede, proprio
perchè si vuole impartire una preparazione cristiana,
utile allo svolgimento della professione di infermieri.
Questo vale anche per gli altri Corsi di Laurea, dalla
fisioterapia, alla logopedia. Personalmente ho rice-
vuto una preparazione universitaria laica, per cui se
in un primo momento la filosofia di insegnamento
adottata dall'Università La Cattolica, mi ha sorpreso,
in seguito ne ho constato e sul campo, la grande uti-
lità e positività. Il formare degli operatori sanitari
anche dal lato etico, non significa escludere il laici-
smo della scienza, ma imprimere quell'aspetto
umano che necessariamente deve intercorrere non
solo tra il malato e il medico ma anche tra il malato e
l'infermiere, figura con la quale negli ospedali il
paziente ha il primo contatto. 
Dottor Pici, in occasione della presentazione del
suo libro, lei ha voluto porre l'attenzione  su di
una figura poco nota a Lauria, quella del medico
Filippo Calcagno. Di questi ha evidenziato  le doti
professionali e il coraggio, poiché il Dr. Filippo
Calcagno fu tra i primi ad utilizzare degli stru-
menti diagnostici in via sperimentale e  per alcuni
aspetti pericolosi?
Ho appreso della figura del Dr. Filippo Calcagno dal
figlio, dal Professor Nicola, Presidente dell'Upel di
Lauria e già Sindaco dello stesso Comune.
Documentandomi, sono venuto a conoscenza della
grande preparazione medica del del Dr. Calcagno,
tanto da aver lavorato presso importanti strutture
ospedaliere come il Careggi.  Era il 1938, quando il
Dr. Filippo Calcagno portò a Lauria un apparecchio
di radioscopia che all'epoca era in fase di sperimen-
tazione e che riguardava lo studio radiologico del
torace e dell'organismo. L'utilizzo di questo strumen-
to diagnostico provocava effetti collaterali gravi,
come la radiodermite, di cui il Dr. Calcagno si
ammalò. Una figura  così importante e così impegna-
ta nell'attività scientifica, credo debba avere a Lauria
giusto riconoscimento. Personalmente mi farò pro-
motore di relazionare e di proporre alle Istituzioni
l'intitolazione al Dr. Filippo Calcagno di un luogo
pubblico, affinché i giovani sappiano e ricordino di
un medico che ha sacrificato la propria vita per assi-
stere gli ammalati, aiutarli,  dando un grande contri-
buto alla ricerca scientifica.  

Dr. Giovanni Stoppelli, lei ha  definito
quella dell'infermiere una professione
nevralgica nel sistema sanitario?
È sicuramente così. Il ruolo dell'infermiere
oggi più che in passato riveste un'importan-
za particolare. Può apparire paradossale ma
ai nostri tempi, anche rispetto al ruolo del-
l'infermiere, si è scoperta l'etica, qualcosa
di antichissimo, che segue l'uomo, ma che
solo negli ultimi decenni sembra riguardare
anche l'ambito sanitario. Spesso in ambito
ospedaliero, si è trascurato un particolare
importante, ossia il rapporto tra infermiere
e paziente e il rapporto tra medico e pazien-
te.  Con soddisfazione possiamo dire che
oggi soprattutto in campo infermieristico si
assiste ad una rinascita e ad una riconquista
di questo rapporto.  Non a caso i Corsi di
Laurea frequentati dai futuri infermieri pre-
vedono degli esami di etica. Altri i fattori
che spesso incrinano il rapporto  infermie-
re-paziente e medico-paziente, fattori ricon-
ducibili nella maggior parte dei casi ai mes-
saggi mediatici, spinti verso la malasanità.
Questo determina l'affievolirsi o addirittura
il venir meno della fiducia dei cittadini
verso queste categorie professionali.
Dobbiamo in questo senso andare un po' in
controtendenza, esistono sicuramente dei
casi che vanno selezionati di mala sanità,
sono sempre esistiti, fanno parte purtroppo
di quel fattore di rischio che vi è in ogni
lavoro, ma tutto questo non deve portare
alla discriminazione di una categoria,  come
invece purtroppo accade oggi. 
Dottore Stoppelli, i  medici di un tempo
spesso si recavano a casa dei loro pazien-
ti visitandoli e addirittura operandoli.
Oggi in un certo senso si sta tornando in
medicina al passato, poiché il medico è
sempre più presente nelle case degli
ammalati?
Questo è un discorso estremizzato. In pas-
sato il medico a casa eseguiva anche  inter-
venti di media chirurgia, come amputazioni
o interventi di appendicectomia. È' vero che
la chirurgia cerca di ridurre al massimo il
tempo di degenza, derivante questa scelta
da un'esigenza di tipo economico e da  una
modernizzazione che vuole i ricoveri sem-
pre più brevi, anche perchè le persone
vogliono riprendere presto la normale atti-
vità. Il discorso va rivisto, perchè portare
queste metodiche all'estremo comporta
degli squilibri. Le ospedalizzazioni brevi
possono adottarsi per certi tipi di interventi
ma non per tutti, altrimenti si rischia di fare
delle vittime.
Lei si è definito un medico comprensivo
con i suoi collaboratori ma nello stesso
tempo rigidissimo rispetto al rapporto
che i suoi collaboratori devono avere con
i pazienti?
Esigo in maniera determinata da parte dei
miei collaboratori un comportamento cor-
retto e scrupoloso nei confronti degli
ammalati. 
Questo tipo di impostazione inizialmente
dai miei collaboratori è stata accolta con
perplessità. Oggi, dopo circa 5 anni dall'in-
carico di Primario del mio reparto, è una
filosofia condivisa da tutti anche perchè
ottimi sono i risultati dal punto vista non
solo relazionare ma professionale, in quan-
to si lavora in un clima positivo ed incorag-
giante. 

Dottor De Rosa, la Sanità spesso conquista le prime pagine dei giornali
e dei notiziari  per il verificarsi di situazioni negative. In occasione
della presentazione del volume del Dr. Mariano Pici, si è invece parlato
di una Sanità dal grande aspetto etico e morale?
A tal proposito mi viene in mente l'intervento di  Padre Pio al Congresso
Nazionale dei Medici che si tenne qualche tempo dopo l'inaugurazione
della struttura ospedaliera "Casa Sollievo della Sofferenza". Padre Pio in
quell'occasione rivolgendosi ai medici disse: "Portate Dio agli ammalati,
sarà la migliore medicina". Non tutta la Sanità è marcia, ci sono tanti settori
e tante figure mediche che lavorano seriamente, con impegno e con dedi-
zione, con l'unico obiettivo di assistere ed aiutare i pazienti.
Rispetto alla figura dell'infermiere, dall' osservatorio di giornalista, ha
sentore di una maggiore professionalità di questa categoria ?
Oggi l'infermiere non è più il contadino prelevato dai campi e portato in
ospedale. L'infermiere è una figura professionale altamente qualificata ed
indispensabile per il buon funzionamento della sanità. Credo che sia giusto
e legittimo dedicare agli infermieri un momento di formazione prolungata
nel tempo che, li ponga nella migliore condizione per svolgere la loro atti-
vità. 
Dottor De Rosa, con riferimento all'attività medica lei ha affermato
che non vi è più distinzione tra centro e periferia. Ci spieghi meglio
questo suo concetto?
Ritengo che finalmente e fortunatamente non vi è più un centro della scien-
za della medicina rispetto ad una periferia intesa in senso negativo. Oggi vi
è la volontà di far progredire la scienza e quindi di conseguenza la cono-
scenza. 
Lei ha scritto tempo fa un libro dedicato all'universo di Padre Pio.
L'Upel di Lauria nei prossimi mesi la proporrà per un dibattito di pre-
sentazione del volume. Ci vuol fare una sintesi del suo libro?
Il mio volume tratta in particolar modo della struttura ospedaliera "Casa
Sollievo della Sofferenza", struttura voluta a San Giovanni Rotondo da
Padre Pio. Questo ospedale fu inaugurato il 5 maggio del 1956, con il
compito primario di soddisfare nel migliore dei  modi le esigenze dei
pazienti. "Casa Sollievo della Sofferenza", come voluto da Padre Pio è
ancora oggi un ospedale di alta qualificazione scientifica e professionale.
Per ritornare al discorso del centro e della periferia della scienza, quello di
San Giovanni Rotondo è un ospedale che supera ben oltre i limiti di una
qualunque periferia.

Mariano Pici:
“Questo libro è 

dedicato alla mia città”

Giovanni Stoppelli:
“Gli Infermieri sono

fondamentali per una
sanità di qualità”

Nicola Calcagno:
“L’Upel nel 

presentare il libro di
Mariano Pici, lancia

nuove iniziative”  

L’iniziativa: 
dedicare una sala dell’Ospedale di
Lauria al dottor Filippo Calcagno

La positività della presentazione del libro di Mariano Pici è andata anche oltre l’e-
vento editoriale. Infatti, lo stesso medico lauriota ha lanciato un’idea rilevante che ha
riguardato un illustre dottore dottore immolatosi per il bene comune nell’utilizzo di
una serie di strumentazioni radiologiche che negli anni ‘30 generavano degli effetti
collaterali devastanti. Pici ha lanciato l’idea che una sala dell’ospedale di Lauria
possa essere dedicata al dott. Filippo Calcagno spentosi giovanissimo.   

Rocco De Rosa:
“La figura dell’Infermiere è

sempre più professionalizzata”





L’EVENTO/Il Distaccamento di Lauria ha dato vita, il 4 dicembre, ad una suggestiva iniziativa per ricordare una doppia, significativa, ricorrenza 

I Vigili del Fuoco festeggiano 70 anni di preziosa attività
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A Lauria come in tutta Italia è
stata festeggiata la festa di
Santa Barbara, patrona dei
Vigili del Fuoco. Nel
Distaccamento di Lauria i
Vigili hanno accolto familiari
ed autorità nell’occasione di
uan cerimonia sempre ricca di
significato.
Comandante Carmine
Luglio, il 4 di dicembre si
festeggia Santa Barbara,
protettrice del Corpo
Nazionale dei Vigili del
Fuoco. Il distaccamento di
Lauria come ha vissuto que-
sta ricorrenza?
Il 4 di dicembre è un giorno di
grande festa per il nostro
Corpo. Quest'anno come
disposto  dall'Amministra-
zione centrale, dato che ricorre
il 70° anniversario
dell'Istituzione del Corpo dei
Vigili del Fuoco, la nostra pro-
tettrice è stata festeggiata a
livello nazionale in Piazza San
Marco a Venezia. Dai
Comandi provinciali invece, la
giornata di festa è stata orga-
nizzate al di fuori delle caser-
me, nelle rispettive Piazze ove
questo è stato possibile. Da
parte nostra, pur facendo parte
di una realtà non molto grande,
abbiamo vissuto un giorno par-
ticolare di festa presso la sede

di servizio. Alla presenza di
autorità civili e militari e di
molti cittadini, è stata celebrata
una Santa Messa in onore della
nostra protettrice Santa
Barbara, e insieme abbiamo
poi trascorso gran parte della

giornata. 
Comandante, parliamo del
distaccamento di Lauria,
quali i mezzi di soccorso dei
quali oggi è dotato?

Quello di Lauria è un distacca-
mento di classe superiore di
categoria D2,  che segue per
importanza il Comando pro-
vinciale. Attualmente presso la
nostra sede operano  8  unità
per turno. I mezzi che abbiamo

a disposizione sono l'Aps, uti-
lizzato  per domare  incendi
normali, l'autoscalo di 30 metri
per intervenire in caso di
incendi in palazzine, l'autogru

di 180 quintali. Disponiamo
inoltre di mezzi più piccoli che
utilizziamo per lo spegnimento
di incendi di sottobosco e ster-
paglia e di un gommone per gli
interventi sulle acque interne,
presso laghi e fiumi per il

recupero dei cadaveri. 
Oltre alle emergenze, rispet-
to alle quali dimostrate gran-
de operatività, che tipo di
attività formativa svolgete

nel corso dell'anno?
Da circa due anni, il nostro
distaccamento è stato promos-
so a livelli utili, proprio per l'e-
spletamento di attività formati-
va. Nei periodi invernali prov-
vediamo alla formazione del

cosiddetto personale "fluvia-
le", ossia del personale dei
Vigili del Fuoco preposto al
soccorso lungo i fiumi.
Partecipano a questi nostri

corsi di formazione i compo-
nenti dei Comandi dei Vigili
del Fuoco della Puglia e della
Basilicata. Per circa 6 settima-
ne questi nostri colleghi  si
recano presso la nostra sede,
partecipando a dei corsi di
aggiornamento. La parte prati-
ca del corso si svolge sulle
sponde del fiume Lao a
Mormanno, mentre le lezioni
teoriche si tengono in caserma
a Lauria. Si pensi che sono
circa 500 gli operatori che par-
tecipano a questa importante
formazione professionale. 
Comandante, si parla di tagli
nei diversi ambiti professio-
nali. Quale ad oggi  la situa-
zione nel corpo dei Vigili del
Fuoco?
Non ci possiamo lamentare.
Per quanto concerne la dispo-
nibilità dei mezzi, non manca-
no scorte di carburanti e fondi.
Il settore in cui siamo deficita-
rii è invece quello del persona-
le. Per tal motivo l 'Ammi-
nistrazione Centrale ha dispo-
sto, a partire già  da questo
mese di dicembre, l'avvio di un
primo corso per la formazione
di circa 600 nuovi Vigili del
Fuoco, mentre un altro corso
dovrebbe svolgersi nei mesi di
marzo e aprile del 2010. Si
spera quindi  in nuove assun-
zioni,  pari a circa 1500 perso-
ne che andranno a sostituire i
colleghi prossimi alla pensio-
ne, compreso me, visto che
sono al termine della mia car-
riera. 
Il distaccamento di Lauria,
sempre in riferimento al per-
sonale, ha i numeri giusti o
accorerebbero delle ulteriori
unità?
In effetti necessiterebbero altre
3 unità, visto che si tratta di un
distaccamento di categoria
superiore, dovrebbe contare su
di un organico di 12 unità,
anche se stringendo i denti le
operazioni di soccorso si ese-
guono e in maniera eccellente. 
Per molti anni, la sede dei
Vigili del Fuoco a Lauria  è

stata nel centro cittadino, da
qualche tempo invece è ubi-
cata lontana dal centro urba-
no. Facendo un raffronto tra
le due collocazioni quale
quella migliore?
Sicuramente è da ritenersi più
adeguata la collocazione della
sede fuori dal centro urbano. I
distaccamenti dei Vigili del
Fuoco è necessario che siano
quanto più vicino possibile alle
arterie principali per essere
maggiormente operativi, nella
nostra realtà quindi in prossi-
mità dell'autostrada Salerno-
Reggio Calabria e della
Sinnica, tratto stradale sul
quale interveniamo a causa dei
frequenti incidenti. 
Comandante Luglio, i lavori
che da qualche anno interes-
sano il tratto di autostrada
adiacente al nostro territorio,
hanno creato dei problemi
nello svolgimento delle vostre
attività?
No, anche perchè abbiamo sti-
pulato con l 'Anas delle
Convenzioni in base alle quali,
nei mesi estivi di maggiore
affluenza, è disposta la presen-
za di una squadra di 6 persone
operativa presso l'uscita di
Lagonegro Sud, mentre nel
periodo invernale 6 nostri
uomini sono stanziati presso il
presidio di manutenzione
dell'Anas.  Questo ci permette
quindi di intervenire, trovan-
doci già sul posto, in maniera
rapida  ed incisiva. 

Marianna Trotta  

Il Comandante Carmine Luglio 

Foto di gruppo presso il Comando di Lauria 
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Nunzio Distefano, dirigente del
Pd di Lauria,  racconta, le vicen-
de che hanno portato ad una
spaccatura verticale della classe
dirigente del partito.
Come sono andate le telefonate
di preparazione che tu  facevi
ai dirigenti di partito  al fine di
chiedere il voto ai cittadini?
Oggi ho anche una sorta di ripul-
sa a ricordare queste cose. Potrei
scrivere un  trattato di come non
farsi fregare alle elezioni, perchè
questo glielo devo riconoscere mi
hanno saputo fregare!  Sono stati
bravi, però  penso che nella
società fatta da gente civile e per
bene, la simpatia non sia per il
traditore ma per chi subisce
ingiustamente un tradimento. Io
ne ho subiti molti, perché da
parte di costoro non c'è stata
un'azione di sfilamento e quindi
passiva nel non  contribuire alla
campagna elettorale, ma un'azio-
ne positiva nel dare un forte con-
tributo contro. Sono stati fatti  i
classici giri nelle case, ma per
dire che non mi si doveva votare.
C'è stata un'azione preparatoria
di calunnie. Qui, dato che non si
spara,  si dice che la mafia non
c'è, ma i comportamenti mafiosi
si. Noi sappiamo che quando la
mafia deve eliminare una perso-
na, prima la isola e le fa il vuoto
intorno e poi la rende pronta ad
essere colpita. Nel mio caso c'è
stata questa azione e così, nel
tempo, sono venuto a conoscenza
di cose assurde venute fuori dalla
bocca di persone del mio Partito.
È stato detto che mi vendevo i
posti di lavoro sull'autostrada
quantificando con un tariffario.
Basta poi vedere quale è stato il
mio atteggiamento nei confronti
dell'azienda che esegue i lavori
sull'autostrada. È stato preparato
il terreno con una sapienza mali-
gna, queste calunnie sono state
recepite da forze politiche cosi-
dette nuove (ed in effetti nuove
per Lauria) che hanno però con-
dotto una campagna elettorale
con gli strumenti più beceri e
vecchi e tutto ciò ha fatto massa
critica per portare a questa situa-
zione. Molti mi hanno sostenuto
lealmente, se io e Marcello
Pittella  avessimo avuto contezza
maggiore della situazione, sicco-
me al raggiungimento del risulta-
to alla fine sono mancati 200
voti, sicuramente ci saremmo
impegnati di più sulla Melara,
dove abbiamo avuto un risultato
di appena 39 voti, ci saremmo
impegnati di più alla Rosa, ci
saremmo impegnati a Seluci cioè
nei posti dove avremmo evitato
di delegare la conduzione di una
campagna elettorale classica che
si usa fare quando funziona un
sistema di squadra.
Probabilmente avremmo ottenuto
il risultato della rielezione ma
non sarebbe cambiato l'humus
culturale terra terra dove queste
vicende hanno attecchito e hanno
trovato spazio e soluzione. Un
Partito che prende più voti alle
primarie che ad un'elezione vera
con degli exploit di riferimenti
territoriali che passano  da una
"resa" di 39 voti a 126 voti… non
ci vuole il timbro di ceralacca per
dire che le cose stanno come ho
detto, lo sanno tutti. Pazienza, ce
ne facciamo una ragione e ne
ricaviamo interessanti insegna-
menti di vita.
Hai parlato della situazione del
vice segretario del Pd. A qual-
che mese dalle elezioni provin-
ciali esce dal partito e si candi-
da con l'Italia dei Valori. Una
valutazione politica su questo
fatto e quale sarà secondo te il
futuro dell'Italia dei Valori a
Lauria e di Angelo Lamboglia
in particolare?
Non vorrei esprimermi per evita-
re fraintendimenti. Conosco
abbastanza bene Angelo
Lamboglia e più volte abbiamo
collaborato, mi è molto dispia-
ciuto il tipo di conduzione della
campagna elettorale da parte
dell'Italia dei Valori, ma proba-
bilmente da quanto ne so io non
da parte dello stesso Angelo, ma
di qualcuno del suo entourage.
Persone che non hanno grande
esperienza e grandi vedute e pro-
babilmente neanche grandi doti
intellettive e valoriali, hanno
condotto una campagna elettorale
denigratoria e distruttiva.
Angelo è stato con me  nel Pd e

conservo ancora degli attestati di
stima ricevuti su alcuni aspetti
particolari, gli faccio i migliori
auguri per il prosieguo della sua
attività ritengo,però, che abbia
fatto male a non onorare l'impe-
gno assunto con i cittadini in
campagna elettorale cioè quello
di dedicarsi quotidianamente alle
attività della Provincia, perchè
questo è un Ente strano dove ci
devi stare, devi perdere anche le
giornate ed essere presente, occu-
pare anche fisicamente gli spazi.
Mi hanno detto che aveva assun-
to l'impegno di mettersi in aspet-
tativa e di andare tutti i giorni a
Potenza, il consiglio che mi sento
di dargli è quello di onorare que-
sto impegno. Poi, penso che deve
essere un po' più attento su alcu-
ne cose, sto aspettando di docu-
mentarmi, ma mi pare che già il
comune di Lauria abbia subito
delle penalizzazioni in questi
mesi da parte della Provincia. Gli
auguro di portare avanti le istan-
ze del suo Partito, di avere i suc-
cessi che spera e che merita, è un
bravo ragazzo che si impegna per
cui ho una visione positiva di
questo impegno politico. Certo il
Pd è grande e offre e continua ad
offrire esponenti politici a questo
o a quell'altro.Dalle candidature
che si profilano alle regionali,
sembra quasi di giocare una par-
tita tutta in casa Pd secondo i
nomi che sento dire dovrebbero
essere in corsa. Se è vero che
alcune candidature sono quelle
che emergono dall'ultima edizio-
ne dell'Eco di Basilicata, se è
vero quello che si dice sullo stes-
so Angelo probabilmente candi-
dato, credo che qualcuno nel Pd
debba interrogarsi su come mai
succedono queste cose. Non ho
mezzi per indagare questo aspet-
to sino in fondo, oggi parliamo di
ipotesi, chi ci dice che si concre-
tizzeranno? Ricordo che nella
mia prima esperienza di consi-
gliere comunale da eletto nella
lista Progresso, ero collega di
opposizione di Emidio
Lamboglia allora esponente del
Pci. Adesso che si parla di una
candidatura di Emidio con un
Partito molto distante dagli ideali
di allora, gli faccio i migliori
auguri però ciò reclama che alcu-
ne questioni metodologiche deb-
bano essere chiarite all'interno
del Pd. Credo che questa azione
per cui si cerchi ad ogni costo,
come si sta facendo con gli espo-
nenti dell 'Amministrazione
Pisani targati Pd, di tenere tutti
dentro, alla fine non paghi o
paghi poco. Vorrei ricordare un
dato numerico se è vero come lo
è che il candidato alla Provincia
del Pd rispetto a 5 anni fa ha
avuto una flessione di circa 900
voti, è anche vero che il candida-
to alle Europee rispetto a 5 anni
fa ha avuto una flessione di circa
1200 voti. È chiaro che chi è can-
didato alle Europee si salva altro-
ve se sa fare bene il proprio lavo-
ro come ha fatto  Gianni Pittella.
Il dato mi sembra più che signifi-
cativo, ma non se ne parla. Né si
parla di alcunché! Il Partito pro-
babilmente è ancora in ferie e
non so quando sarà possibile par-
lare nella sede deputata. Ritengo
che ci voglia un congresso straor-
dinario, Bruno Mandarino ha
retto il Partito in un fase turbo-
lenta e l'eccessivo equilibrismo lo
ha sfiancato, ha fatto il suo
tempo, deve passare la mano ma
è necessario che ci sia un chiari-
mento forte e definitivo. Questa
fronda spudoratamente anti
Consigliere Regionale deve esse-
re sconfitta ed archiviata. Sono
disponibile a stare in un partito
dove si vogliono chiarire tutti gli
aspetti anche in maniera rude e
cruda, anche in maniera che si
possa far si da mettere da parte
delle asperità durate troppo
tempo. Faccio appello ad una
cultura che condivido pur non
essendo totalmente mia che vuole
che quando si hanno delle colpe,
prima del perdono e della glorifi-
cazione è necessario il momento
dell'assunzione di responsabilità
e dell'espiazione. Passare diretta-
mente dalla colpa agli onori degli
altari è un salto troppo lungo.
Senza un periodo di espiazione
non ci può essere perdono, nem-
meno in politica, dopo ogni stra-
da è libera per tutti.
Personalmente ricordo che ,dopo

essermi candidato con la lista
"Progresso", sono stato 5 anni
fermo perchè dovevo pagare la
colpa di essermi posto in quel
momento contro il sistema dei
Partiti, l'ho fatto e non ho preteso
che in quel momento ci fossero
delle promozioni, era stato rite-
nuto che quello fosse stato un
errore, l'ho espiato dopodiché
sono ripartito ed  andato avanti.
Ci prendiamo come testata la
responsabilità di affermare che
tu non disdegni la candidatura
a segretario cittadino del Pd.
Come, a tuo modo di vedere,
Marcello Pittella, Gianni
Pitella e Domenico Di Lascio
hanno influenzato negli ultimi
tre anni la vita politica del
Partito Democratico nella Città
di Lauria?
Mi fai una domanda alla quale un
politico dovrebbe non rispondere
ma siccome ho ben poco da per-
dere credo di doverti dare la
risposta che cerchi e dartela sin-
cera. C'è stato un momento in cui
si poteva porre rimedio a tutte le
vicende per le quali oggi ci stia-
mo trovando in questa fase criti-
ca. In quel momento l'azione del
Partito è stata frenata da chi svol-
geva allora e continua a svolgere
oggi  un ruolo superiore. 
Disciplinatamente ci siamo acco-
dati e qualcuno ne ha approfitta-
to. Però oggi dobbiamo dire che
se avessimo fatto allora quello
che non ci è stato possibile fare,
credo che molti problemi si
sarebbero risolti. Non è un miste-
ro che alcuni di noi pensavano
che fosse stato più utile non per
le sorti del Pd ma  per le sorti
amministrative e politiche di
Lauria una sorta di election day
locale dove si votassero insieme
le comunali, le provinciali e le
Europee.
Tu hai lavorato per questo?
Non lo nascondo che ho lavorato
per questo ma non per volontà di
andare contro l'uno o l'altro. Se io
osservo le cose che stanno acca-
dendo a Lauria, vedo che stenta-
tamente si sta completando una
parte della elaborazione della
p r o g r a m m a z i o n e
dell'Amministrazione Pittella.
Ristrutturazione del Municipio,
Palazzetto dello Sport, Area
Industriale, la stessa vicenda di
Carpineto, fanno rilevare che con
grande difficoltà
l'Amministrazione Pisani sta por-
tando avanti unicamente ciò che
un'altra Amministrazione aveva
programmato, per il resto assenza
totale: progettualità zero!  Per
fare questo era  necessario un
consiglio di 21 eletti, una Giunta
di 8 Assessori e un Sindaco?
Bastava, per non dire un ammini-
stratore delegato, un
Commissario Prefettizio. Lauria
si troverà a conclusione di questa
esperienza amministrativa con 5
anni persi, perchè in questi 5 anni
non sono a conoscenza di una
programmazione proiettata verso
il futuro. Ne usciremo con un
ruolo nell'area di molto ridimen-
sionato. La vicenda dell'uscita
dal progetto comprensoriale per
la raccolta differenziata è gravis-
sima. E' stato  sottolineato anche
da Marcello Pittella e tra l'altro
comporta dei problemi serissimi
anche  rispetto alla individuazio-
ne della sede della futura
Comunità Locale. Voglio appun-
to  vedere con quali carte si andrà
ala tavolo per rivendicare la sede
della Comunità Locale a Lauria,
quando il Comune di Lauria è di
fatto contro le iniziative di tipo
comprensoriale. Mi fa specie,
dopo che ci sono state  le
Primarie che hanno visto candi-
dati nella stessa lista Pittella e Di
Lascio, trovare dei volantini nei
bar con i quali il Consigliere
Regionale è costretto a rivolgersi
per lettera aperta agli ammini-
stratori e quindi anche al vice
sindaco insieme al quale era stato
appunto candidato nella stessa
lista pochi giorni prima. Cosa
stiamo proiettando per i prossimi
5 anni? In astratto se in questi
anni si è portato avanti ,ripeto
stentatamente, la sistemazione
del Comune, l'area industriale,
Carpineto e il palazzetto dello
sport, nei prossimi 5 anni chi
avrà la ventura di fare il Sindaco
dovrà cercare di correre e nel
mentre cantare e portare la croce
perché dovrà pensare di program-

mare a lungo e breve termine,
cercare i finanziamenti,  far parti-
re i lavori per, in qualche modo,
mettere mano a questo gap che è
stato creato. Ciò è sotto gli occhi
di tutti e non lo dico per partito
preso contro l'Amministra-zione
comunale. Questo per restare alle
grandi questioni, non scendo nei
piccoli particolari…ricordo solo
(e non fa parte dei piccoli parti-
colari) la debacle assoluta sul
mancato ampliamento del cimite-
ro di superiore, rispetto al quale
un importantissimo esponente
della Giunta aveva assunto solen-
ne impegno di risolvere la que-
stione pena dimissioni e ritiro a
vita privata. Si attendono decisio-
ni conseguenti!
Ti aspettavi un maggiore impe-
gno in occasione delle elezioni
da parte ad esempio di Gianni
Pittella nella capacità di tenere
unito il partito a Lauria?
Non è che io mi aspettassi un
maggiore impegno da parte di
Gianni Pittella perché ,invertendo
il ragionamento, dato che qualcu-
no aveva dato garanzie di soste-
nermi a Gianni Pittella, ho dovu-
to dare loro credito di essere per-
sone leali nel rispettare l'impegno
preso. Non so poi se a Gianni
bruci o meno il fatto che chi
aveva preso l'impegno con lui
non lo ha rispettato  e quindi ciò
si sia riverberato negativamente
sulla mia elezione. Non lo so
anche perché non ho avuto occa-
sione di parlarne. Certamente
sono accadute delle cose mentre
il candidato alle europee era
impegnato per la propria elezio-
ne, però nelle fasi preliminari c'è
stato molto attivismo e sono sicu-
ro che sono state fatte da parte di
alcuni persone ampie assicura-
zioni a Gianni che non sarebbe
accaduto ciò che invece si è veri-
ficato. Anche lui in definitiva è
stato tradito. Il problema viene
nel momento in cui si prende atto
di questo e non ci si comporta di
conseguenza.
Da quanto tempo  non fai una
telefonata a Domenico Di
Lascio e a Marcello Pittella? 
A dire la verità io non ho ricevu-
to alcuna telefonata dopo le ele-
zioni da Domenico Di Lascio. A
dire la verità non ho ricevuto
nemmeno alcuna  telefonata da
parte di Gianni Pittella con il
quale ho avuto un incontro che
ho chiesto io per precisare alcune
cose che poi non hanno avuto
seguito. Capisco però il ruolo di
Gianni e l'impegno che lo obera
al Parlamento Europeo. Ho avuto
modo di felicitarmi con lui per la
carica di primo Vice Presidente,
mi ha ricambiato il messaggio di
auguri che gli ho fatto, viaggia ad
una dimensione per cui non pre-
tendo che si occupi delle mie
vicende personali o di quelle
dell'Amministrazione di Lauria.
Vorrei solo che questo atteggia-
mento di carattere generale non
fosse stato e non venisse mai più
derogato.  Da parte della base del
Partito, dalle persone umili, ho
ricevuto molte telefonate di
sostegno.  Devo dire che rispetto
a quella mia nota che è uscita
sullo scorso Eco di Basilicata ho
avuto molta solidarietà, tanti mi
hanno detto "hai fatto bene, ti
prego di aggiungere anche la mia
firma". Quando si dice la verità,
e si esce dal politichese che ha
stancato, i cittadini apprezzano. 
Guardiamo al futuro, vi sono
due appuntamenti importanti,
il Congresso del Pd che primo
poi ci sarà e le elezioni regiona-
li. Rispetto a questa circostanza
permettimi una cattiveria.
Ancora oggi vi è nel Pd un
clima teso e controverso, si
parla della candidatura di
Pittella, ci potrebbero essere
altri candidati sempre nel Pd
che potrebbero trovare fertile il
territorio di Lauria. Se
Marcello Pittella alla fine non
riuscirà a tenere tutti uniti, il
rischio è un "Nunzio Distefano
2" ...
Questo è impossibile, è stato
facile colpirmi e affondarmi non
solo per l'effetto sorpresa ma per
il fatto che la partita si giocava in
un ambito ristretto. La mia ele-
zione o meno dipendeva dalle
vicende lauriote. Invece Marcello
Pittella, che ribadisco sosterrò
lealmente perché da lui sono
stato lealmente sostenuto nella

campagna elettorale, e non solo
per quello ma anche perché è
indispensabile avere un rappre-
sentante alla Regione, nonostante
anche lì si avvertono segnali tra-
sversali inquietanti .Un recente
editoriale di Nino Grasso riporta
dei giudizi si chi può fare o meno
l'assessore alla Sanità, quindi
siamo ancora nella logica di uno
scontro che tenta a colpire
comunque chi viene da Lauria e
specialmente chi viene da Lauria
e porta il cognome Pittella. Sta
tutta qui, pertanto, la grave
responsabilità di coloro che con
complicità hanno consentito la
"depittellizzazione" del Comune
di Lauria. Parlo di tutto ciò che
era figlio dell'Amministra-zione
Pittella che in un modo o nell'al-
tro è stato fatto fuori e cancellato
da questa Giunta. Marcello ha
lavorato bene in questi 5 anni, io
ne sono testimone perché durante
la mia carica di consigliere alla
Provincia, ho frequentato tutti i
giorni Potenza, ho presidiato tutti
i giorni il territorio della provin-
cia di Potenza, e so bene quale è
la stima personale e politica di
cui gode in molti Comuni. Certo
sarebbe singolare se dalla sua
città non venisse quella spinta e
quella riconoscenza e riconosci-
mento di un lavoro ben fatto e
quindi ci fosse un dato non perti-
nente a questo grande impegno
svolto da Marcello. Ciò va asso-
lutamente scongiurato perchè
credo che sarebbe anche un erro-
re per l'elettorato di Lauria e un
danno per la Città. Credo che
Marcello Pitella sarà riconferma-
to alla Regione e con l'aiuto di
tutti coloro che lo sosterranno
lealmente perché ci saranno alcu-
ni che, anche stavolta, troveranno
più utile per i loro disegni fare
altro, o anche solo perché "il pre-
sepio non gli piace". Questo è
anche legittimo, anche se non
opportuno, il problema sorge
quando l'azione di contrasto ad
una candidatura non si esprime
con un voto di preferenza nel-
l 'ambito della stessa lista di
Partito, ma si esprime con un
voto dato ad altri Partiti, questo il
danno grave. Perché all'interno
dei Partiti ci possono essere i
legami, le amicizie, gli interessi
legittimi personali. Faccio un
esempio, un consigliere o asses-
sore comunale di Lauria, un
imprenditore o un influente
medico iscritto al Pd, possono
scegliere di votare il candidato
tizio anziché il candidato
Marcello Pittella nell'ambito
della stessa lista. Gravissimo è
quando, invece, il voto si esprime
per candidati di altre liste. 
Nunzio Distefano pensa di
ripartire con l'incarico a segre-
tario cittadino del Pd?
Sulla segreteria del Partito che ci
voglia un congresso straordinario
e che si farà probabilmente dopo
le regionali, è indubbio, questa è
una situazione che se perdurasse
ancora porterebbe ad uno squa-
gliamento del Partito. Ho votato
per Bersani e quindi contro il
"Partito liquido", figuriamoci il
Partito "liquefatto". Su cosa per-
sonalmente fare, siccome non c'è
un momento zero nemmeno nella
storia politica, per cui tutto si
azzera e si riparte daccapo,
dipende da alcuni fattori se porre
o meno una mia candidatura alla
segreteria. Credo che tra le carat-
teristiche che necessariamente
dovrà avere il prossimo
Segretario del PD di Lauria non
ci possa essere quella di chi ha
"militato" in gruppi che in questi
anni si sono fatti beffa del
Partito. Non credo che il PD di
Lauria possa essere guidato da
qualcuno che in questi anni è
venuto in Sezione per irridere gli
iscritti ed il partito, a considerare
con fastidio i deliberati e le indi-
cazioni del Partito e a mettere
sotto i piedi tutto ciò che indica-
vano i militanti. Così come non
credo che potrà essere Segretario
del PD chi nel recente passato
non ha votato per il PD pur
essendone sulla carta un militan-
te. Alcuni, addirittura, mi risulta
si siano iscritti sul filo di lana
delle Primarie. 
Michele De Clemente, Nicola
Caimo, Attilio Grippo, chi
potrebbe ricoprire la carica di
segretario cittadino del Pd?
Non è per non dare una risposta.

Sicuramente Michele De
Clemente, Nicola Caimo e Attilio
Grippo, hanno quei requisiti di
cui parlavo prima e non sono
zavorrati da fattori negativi osta-
tivi prima richiamati, ossia non
hanno fatto campagna elettorale
per altri Partiti, si sono battuti nel
PD  per portare avanti alcune
istanze condivise maggioritaria-
mente ed hanno sempre dato
prova di serietà personale ed
oltre che lealtà politica, di equili-
brio e rigore morale. Tra le linee
politiche discusse apertamente in
Sezione e sulla quale c'era l'una-
nimità e la garanzia di esponenti
di rilievo del Pd nell'esecutivo vi
era quella di riorganizzare la
struttura operativa del Comune.
Infatti,  si partiva dalla considera-
zione che l'assetto organizzativo
della macchina burocratica muni-
cipale  non può essere più questa
nel 2010, perchè Lauria si trova
in una "classe" che era stata
determinata quando c'erano circa
160 dipendenti, quando si pensa-
va ad una crescita che poi non c'è
stata. Oggi con un Comune con
circa 40 dipendenti è possibile
che abbiamo 3 dirigenti, addirit-
tura un quinto settore (potremmo
teoricamente avere addirittura 5
dirigenti) e se a qualcuno viene
in mente si potrebbe richiamare il
direttore generale? Mi chiedo se i
cittadini di Lauria sappiano che,
ovviamente non vanno tutti in
tasca ai singoli dipendenti, una
delle voci di Bilancio più ecla-
tanti sia quella relativa al costo
del personale. Se non ricordo
male l'ultima volta che ho visto il
bilancio del Comune di Lauria si
parlava di qualcosa come 2
milioni e mezzo di euro, e ciò
appare assurdo per una macchina
burocratica con 40 dipendenti e 3
dirigenti. Accade come per i polli
di Trilussa, perché ovviamente
non tutti guadagnano allo stesso
modo… Noi avevamo assunto
l'impegno in Partito di metter
rimedio a questa situazione nel-
l'arco di tre mesi "facciamolo,
con i soldi risparmiati mettiamo
un Capitolo ex Dirigenti (circa
400 mila euro l'anno) e diciamo
ai cittadini: con questi soldi rea-
lizzeremo queste cose". Tutti
d'accordo, ma nulla è stato fatto:
perché?
Tutti d'accordo a dire che biso-
gna assumere nei settori strategi-
ci del Comune, a partire dai
Vigili, ma poi si fanno di nuovo
solo assunzioni a termine. Ho
chiesto a più riprese quando ero
consigliere provinciale e insieme
a me in seguito lo ha chiesto
anche il consigliere Iannarella
che credo che sia una delle poche
esperienze positive di questa
amministrazione comunale, non
l'unica, ma sicuramente una delle
poche, di iscrivere in bilancio un
capitolo che facesse da sponda
per consentire di attingere fondi
dalla Protezione Civile regionale
per il monitoraggio dell'Armo e
la manutenzione, mai fatta, dei
lavori realizzati 10 anni fa.
Risposta? Nulla! Aspettiamo con
fatalismo tipico del sud che acca-
da qualche tragedia per poi dire
che forse si poteva evitare?
Questo è un esempio, ma voglia-
mo fare uno scatto in avanti e
mettere mano ad una seria azione
moralizzatrice? Invece assistiamo
al fatto che, molti moralizzatori
in servizio permanente effettivo,
alla fine dei conti si scoprono
poco consoni ai dettami che
declamano. Vi è un clima di aria
pesante, ma nessuno sembra
preoccuparsene sul piano politi-
co. 
Chi sarà il nuovo Mourihno di
Lauria?
Bella domanda. io non lo so,
molto dipende da quello che
faranno i Partiti in questi mesi.
Mi trovo perfettamente nel Pd
purché sia il mio Partito, quello
che conosco e che apprezzo e per
il quale mi sono battuto. Se ci
sarà una trasformazione genetica,
ci può essere il riflusso ed il
disimpegno, nel senso che ognu-
no se ne sta per fatti suoi e dice
andate avanti  voi che a me viene
da ridere. Vorrei fare un appello
in tal senso a questo centro sini-
stra, che si sente invincibile
anche perché ci sono grosse
responsabilità da parte del centro
destra del quale  ho denunciato
un evidente collateralismo all'a-

zione del Sindaco che non ha
pagato perchè il Pdl non è stato
in grado di eleggere il consigliere
provinciale nemmeno in questa
condizione per loro favorevole.
Non sono riusciti a farsi percepi-
re "alternativi" perché non lo
sono stati mai nelle azioni di con-
trasto all'Amministrazione. C'è
stato anche un calcolo errato da
parte del Sindaco sul "solito"
lucro del voto anti-Pittella che in
questo caso non è andato nella
direzione presa altre volte, per-
chè ci sono stati altri soggetti che
si sono cimentati  "al meglio"
sull' argomento. Mi piace infine
spesso ricordare come monito
quello che accadde nel 1994, ai
tempi della "gioiosa macchina da
guerra" di Occhetto quando con i
Progressisti candidata al collegio
di Potenza, contro Gian Paolo
D'Andrea, una corazzata inaffon-
dabile, fu messa lì in ossequio di
una postazione che bisognava
dare al Psdi Magda Milella
Cornacchione. Una persona
rispettabile ma che, l'unica volta
che si era cimentata in una ele-
zione vera presentandosi come
candidata al Comune di Potenza
aveva racimolato poche decine di
voti. Era la vittima sacrificale
designata e lo sapeva per cui non
ebbe neanche il patema d'animo
che ogni candidato ha nell'assi-
stere allo spoglio delle schede
elettorali, in attesa del risultato.
Se ne andò a casa tranquillamen-
te e durante la notte la svegliaro-
no dicendole che era stata eletta
alla Camera dei Deputati.  Ma
Magda Milella Cornacchione mi
chiedo, e chiedo, venne eletta per
meriti suoi o perchè si venne a
trovare in una condizione del
tutto particolare?  In maniera
improvvisa e non rilevata dai
sismografi dei Partiti si scatenò
un terremoto (da nessuno previ-
sto, tanto meno concordato o
coordinato) poichè si venne a
creare una situazione tale che a
un certo punto la maggior parte
dei cittadini decise di mandare a
casa chi in quel momento, ai loro
occhi, rappresentava da sempre il
potere costituito, facendogli uno
sberleffo eleggendo al
Parlamento la prima che passava
per la via. Noi vogliamo forse
replicare in salsa lauriota quegli
accadimenti? Mi auguro di no.
Allora se così è, ritengo che vada
fatta un'operazione di rinnova-
mento e di pulizia perchè non è
vero che in questa Città non
accade niente. Se fosse vera solo
una piccola parte di  quello che si
sente dire in giro ci sarebbero da
prendere severissimi provvedi-
menti di carattere politico anche
perché mi pare che non sia nem-
meno bello da vedere che moltis-
simi amministratori abbiano pro-
blemi con materie attinenti a fatti
e circostanze che loro stessi
dovrebbero contribuire a scon-
giurare mediante il quotidiano
esercizio del diritto-dovere di
controllo delegatogli dai cittadi-
ni. Il problema dei portatori di
voti, dei "grandi elettori" che
spesso diventano "grandi battitori
liberi", che volete che sia di fron-
te alla prospettiva di ingabbiare
Lauria per altri 5 anni e, per
quanto riguarda il PD, di soffoca-
re il neonato Partito nella culla?
Se qualcuno vorrà assumersi que-
sta responsabilità, libero di farlo,
a quel punto sarei costretto a fare
altro. E poi, siamo sicuri dell'e-
ternità di certi consensi, siamo
sicuri della tenuta di questa rego-
la rispetto all 'eccezione
Cornacchione"?

Fine Seconda puntata

“Ritengo utile un congresso straordinario a Lauria”

Nunzio Distefano



L’INIZIATIVA/Si è svolta a Tortora una tavola rotonda che ha messo al centro lo stato di salute del fiume che lambisce la valle omonima e si gettà nel Tirreno 

“Maratea dovrebbe tutelare di più il Fiume Noce”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 15 Dicembre 2009Maratea12

Luigi Urli,Vice Presidente del
Comitato "Iniziativa Cittadina" di
Castrocucco partecipa al
Convegno sul fiume Noce e affer-
ma: " I Comuni che si affacciano
sul tratto terminale del Noce e
Tortora in particolare, stanno
pagando a caro prezzo le conse-
guenze di una discutibile scelta
operata da livelli sovracomunali
una ventina di anni fa." 
Presso la  sala consiliare del
Comune di Tortora numerosi
hanno partecipato,  malgrado l'ora
tarda e la coincidenza con la
messa in onda di una importante
partita di calcio, all'incontro pro-
mosso  dal Movimento Tortora
nel Cuore, sul tema " Il Progetto
per il fiume Noce"- sottoscrizione
del "Manifesto per il Noce". Ad
introdurre e a coordinare i lavori
Raffaele Papa professionista di
Tortora ed esponente locale del
MpA. Eccellenti gli interventi, da
Orlandino Greco, Presidente del
Consiglio Provinciale di Cosenza,
a Luciano Tramontano, primario
dell'Ospedale di Praia a Mare, da
Giuseppe Di Frazio, Architetto del
GAL A.L.L.B.A. di Lauria, a
Claudio Sirimarco, operatore turi-
stico e  rappresentante Apica e del
SIB di Tortora. Erano inoltre pre-
senti all 'incontro i Sindaci di
Tortora, Aieta, Praia a Mare,
Nemoli e Rivello. Il Comune di
Maratea era rappresentato
dall'Assessore all 'Ambiente
Virgilio Lammoglia delegato dal
Sindaco Di Trani. In particolare,
tra tutti abbiamo voluto raccoglie-
re l'intervento di Luigi Urli, rap-
presentante del Comitato
"Iniziativa Cittadina" di
Castrocucco e coordinatore del
Nucleo di Sicurezza Ambientale
della Protezione Civile Gruppo
Lucano di Maratea. Urli, in rela-
zione alla tante problematiche
ambientali e che insistono lungo il
percorso del fiume Noce, si è così
espresso "….Convegni come que-
sto, che nascono dalla base, si svi-
luppano intorno ad un tema di
grande importanza quale è l'am-
biente e si confrontano con le
realtà sociali e politiche di un
insieme territoriale, sono certa-
mente da annoverare tra le "buone
pratiche" da seguire e sono un evi-
dente segno di una nuova menta-
lità e di un diverso approccio nei
riguardi di argomenti così attuali e
delicati. Gli Attori del territorio
non sono più soltanto i soggetti
pubblici istituzionali o quelli
imprenditoriali privati di settore
ma anche le Associazioni cultura-
li, sportive e ricreative organizzate
nel volontariato oltre a tutti i citta-
dini di buona volontà che hanno a

cuore le sorti del territorio per
loro stessi e per le future genera-
zioni. Sulla locandina di  presen-
tazione del convegno si legge che
"l'Ambiente è la nostra vita";  può
sembrare una frase fatta, quasi
retorica, ma in realtà è l'essenza
stessa della qualità della nostra
esistenza, è il nucleo attorno al
quale orbitano tutte le attività
umane. La percezione dell'am-
biente come un impedimento da
superare o ancora peggio come un
bene di nessuno o di proprietà di
tutti ma nel senso che ciascuno si
sente autorizzato a farne ciò che
vuole, sono atteggiamenti che
devono finire al più presto prima
che si inneschi qualche processo
irreversibile dai risultati, purtrop-
po,  ben prevedibili. La vicenda
delle "navi dei veleni" ha determi-
nato immediate e gravissime con-
seguenze all'economia di Cetraro
e delle aree vicine. Vedremo nei
prossimi mesi, e ce lo diranno le
prenotazioni turistiche, quello che
succederà ai Comuni che si affac-
ciano sul Golfo di Policastro, in
conseguenza della notizia dell'al-
tra nave contenente rifiuti radioat-
tivi che sarebbe stata fatta affon-
dare nel nostro mare. Il tutto, per
fortuna nostra e di Cetraro, si è
risolto in una bolla di sapone ma
non senza danni ed il clamore
mediatico costruito attorno a que-
sti fatti è riuscito a sminuire finan-
che la credibilità delle risposte
date dalle Istituzioni esaltando,
invece, le dichiarazioni di un pen-
tito di mafia. 
Questa vicenda è soltanto un
esempio di come un episodio
negativo di carattere ambientale,
anche quando viene smentito dai
fatti, riesca a danneggiare grave-
mente l'economia di un territorio
che vede nell'utilizzazione soste-
nibile della natura la sua maggiore
e talvolta unica fonte di reddito.
Vengono i brividi al solo pensiero
di cosa sarebbe successo se le ipo-
tesi fossero state confermate dai
fatti. A questo punto ritorno anco-
ra al volantino e all'altra frase
"Ogni cittadino diventi sentinella"
aggiungendoci pure: ogni cittadi-
no si senta coinvolto in questo
nuovo e virtuoso percorso perchè
anche le normali azioni quotidiane
contribuiscono alla buona riuscita
del progetto: dalla raccolta diffe-
renziata al non abbandonare nel-
l'ambiente rifiuti di ogni genere,
dalla pulizia e dall'arredo dell'am-
biente in genere al non scaricare
nel fiume o nel suo letto  ogni
sorta di materiali, dalla verifica
del corretto funzionamento degli
impianti di depurazione, al non
versare scarichi civili o industriali

nel terreno o nei corsi d'acqua, dal
non ostruire canali o avvallamenti
naturali, alla sospensione della
pratica di appiccare incendi sia
pure per creare nuove zone di
pascolo, dal non delimitare aree
con filo spinato o con materiali
precari e di scarto al non chiudere
o annettere stradine, sentieri o
spazi pubblici. 
Dunque una partecipazione attiva
di tutti a salvaguardia della qualità
ambientale unita alla consapevo-
lezza che in fondo non bisogna
prendersela con il Comune se la
strada è sporca ma piuttosto con
chi l 'ha sporcata. Lo stato di
abbandono del territorio e l'incuria
verso di esso sono sempre più
spesso causa di disastri ambienta-
li. Chi non ricorda la tragedia di
Soverato di qualche anno fa, le
frane in Garfagnana, a Sarno, a
Genova, a Vibo, nel
Messinese, a Ischia e
così via. Si continua a
definirle "tragedie
annunciate" ma sono
poche le iniziative mirate
ad evitarle e la natura
prima o poi si ribella e si
riprende quello che è
suo. Capita anche di tro-
varsi di fronte ad inter-
venti evidentemente
inopportuni tipo la rea-
lizzazione delle briglie di
traverso al fiume Noce
ed alla fiumarella di
Tortora che hanno evi-
denziato che a volte il
rimedio è peggiore del
male. Atteso che il
"male" forse neppure
c'era ora bisogna subire
un impegno molto gravo-
so sotto il profilo finan-
ziario nel tentativo, e
senza la certezza del
risultato, di ripristinare i
danni causati dal "rime-
dio". I Comuni che si
affacciano sul tratto ter-
minale del Noce e
Tortora in particolare,
stanno pagando a caro
prezzo le conseguenze di
una discutibile scelta
operata da livelli sovra-
comunali una ventina di
anni fa. I tempi di recu-
pero della natura sono
lenti ed è stato necessa-
rio doverla aiutare per
correggere i guasti che
noi stessi le abbiamo
procurato. A pensarci
bene siamo al paradosso!
SI dunque alla cura del
territorio, SI alla sua
manutenzione, SI agli
interventi finalizzati a

sviluppare e valorizzare le risorse
naturali SI alla sottoscrizione del
"Manifesto per il Noce" quale
impegno politico mirato al recu-

pero ed alla salvaguardia del
Sistema Noce ai fini della sua
fruibilità  ecocompatibile,   condi-
visa ed  in  totale  sicurezza. Il

Comitato "Iniziativa Cittadina"
concorda ed aderisce pienamente
all'idea e dichiara il suo contributo
allo sviluppo della proposta. Lo
stesso vale per la sede di
Protezione Civile Gruppo Lucano
di Maratea che qui ho il piacere di
rappresentare nella mia funzione
di coordinatore del Nucleo di
Sicurezza Ambientale. Mi vengo-
no in mente le parole di Guido
Bertolaso il quale dopo il recente
evento di Messina ha dichiarato,
spero in un raro momento di cedi-
mento, di voler andare in pensione
perchè stanco di dover intervenire
continuamente per fare manuten-
zione del territorio. Bertolaso ha
ragione, questa cosa non è più
demandabile alla Protezione
Civile (dopo);  questa cosa tocca a
noi (prima).

Marianna Trotta 

Si è svolto a Maratea sabato
ventinove novembre, un con-
vegno sulla pesca organizza-
to dal consigliere regionale
del PDL Antonio Tisci e da
Biagio Trotta componente
del coordinamento provin-
ciale del PDL. Al convegno
ha partecipato il sottosegreta-
rio all'agricoltura con delega
alla pesca Antonio
Buonfiglio. Il sottosegretario
Buonfiglio, ha avuto il piace-
re di incontrare i pescatori
professionisti di Maratea e di
Sapri che tanto hanno
apprezzato l'iniziativa. Ad
introdurre i lavori è stato
Biagio Trotta che, ha dappri-
ma ringraziato il sottosegre-
tario Buonfiglio per la parte-
cipazione ed ha poi sottoli-
neato che nonostante i pesca-
tori a Maratea siano in nume-
ro esiguo, ciò non deve rap-
presentare un  motivo per la
politica e le Istituzioni di
dimenticanza. L'attività dei
pescatori è importante anche
dal punto di vista del control-
lo e della tutela della risorsa
ittica e marina in generale.
Trotta ha inoltre sottolineato
il momento difficile che ha
vissuto il comparto della
pesca nel golfo di Policastro
nell'ultimo periodo a causa
della controversa vicenda

della Nave dei Veleni.
Proprio in riferimento a tale
problematica sono stati rin-
graziati gli uomini della
locale Capitaneria di Porto,
guidati dal Tenente di
Vascello Tiziana Manca. Si è
discusso inoltre dei problemi
legati alla portualità dell'
area ed in particolare dei
necessari interventi manuten-
tivi da fare al più presto nel
Porto di Maratea, riferendosi
i maniera puntuale al conso-
lidamento della radice del
molo nord. A seguire l'inter-
vento al tavolo dei relatori
del Consigliere Regionale
Tisci che, ha parlato  dell'as-
senza totale della politica
regionale sul tema della
pesca, affermando che per
Maratea si dimostrata falli-
mentare l'esperienza dell'ac-
quacoltura, poiché si è tratta-
to a detta di Tisci, di un inte-
revento realizzato senza
capire ed interpretare le reali
necessità ed esigenze dei
pescatori del luogo, i quali
tra mille difficoltà strutturali
ed economiche portano avan-
ti un'attività attraverso la
quale riescono a mantenere
le loro famiglie. Tisci si è
anche impegnato a produrre
in Consiglio Regionale, tutti
quegli atti e quelle sollecita-

zioni necessarie affinchè la
Regione Basilicata produca
dei bandi mediante l'utilizzo
dei fondi FEP (fondi europei
per la pesca ) che tengano
presente le reali condizioni e
necessità della piccola pesca
locale. A conclusione dei
lavori, l 'interevento del
Sottosegretario Buonfiglio,
che, attraverso un interessan-
te ed articolato ragionamento
ha toccato tutti i punti relati-
vi ai problemi attuali della
pesca in Italia e nelle piccole
realtà come il Golfo di
Policastro. Il Sottosegretario
ha rassicurato gli addetti ai
lavori sui rimborsi dovuti al
comparto per i mancati
introiti causati dalla vicenda
della Nave dei Veleni, nel
suo intervento molto franco,
ha inoltre assicurato un suo
diretto impegno sulla que-
stione dei Fondi europei per
la pesca che devono a suo
dire tener conto delle diverse
esigenze dei pescatori e non
attenersi esclusivamente alle
rigide ed irreali regole euro-
pee. Regole queste,  che
spesso finiscono per penaliz-
zare chi investe e lavora, a
vantaggio di chi sfrutta la
risorsa ittica senza ritegno,
basti ricordare in passato la
caccia indiscriminata da

parte di flotte estere nel
mediterraneo e sulle nostre
coste del tonno rosso.
Estremamente interessante e
produttivo è stato il dibattito,
avvenuto tra il
Sottosegretario ed i pescatori
presenti, che in maniera qua-
lificata hanno interloquito
con il Vice ministro chieden-
do chiarimenti e dando anche
suggerimenti su molte que-
stioni. In maniera del tutto
informale il Vice ministro si
è intrattenuto con i pescatori
per un aperitivo al Porto di
Maratea dove ha potuto con-
statare la bellezza del luogo
ma anche la necessità di
nuovi interventi strutturali,
capaci di rendere il porto di
Maratea sempre più fruibile
e sicuro.  (MT)

Per le festività natalizie la
cittadina di Maratea si prepa-
ra a vivere momenti di pre-
ghiera e raccoglimento, di
divertimento e gioia. Nel car-
tellone del Programma
"Natale a Maratea 2009" pro-
posto dall'Amministrazione
comunale in collaborazione
con le diverse Associazioni
che operano sul territorio,
diversi sono gli appuntamenti
per grandi e piccoli.
Dall'attesa rappresentazione
teatrale della nota e apprez-
zata Compagnia "Grutea
Marpis", al Concerto di
Natale eseguito dalla Banda
Musicale "A.Limongi" Città
di Maratea, dalla presentazio-
ne di libri, alle tombolate,
dalle serate musicali alle
esposizioni presepistiche. E
ancora tanto altro nelle date e
luoghi che di seguito riportia-
mo. 
16 dicembre inizio Novena
itinerante ore 18 Chiesa
dell'Annunziata; 16 dicembre
inaugurazione presepe
Chiesa dell 'Annun-ziata;
esposizione santini di Natale
Chiesa dell 'Immacolata
Cripta di S.Pietro; 18 dicem-
bre Musica sotto le Stelle a
cura della "Franco's Band"
ore 19.00 Polifunzionale ISIS
via Zà Pagana; 19 dicembre
Concerto di Natale a cura

dell'Associazione "Amici di
Maratea" ore 19.00 Chiesa
dell'Annunziata; 20 dicembre
inaugurazione XIV Mostra
concorso lucano ore 18.00
Chiesa Dell'Immacolata; 21
dicembre spettacolo teatrale
"Santa Claus e la strega man-
gia frittelle"  ore 18.00 Sala
Planetario Club Residence
Pianeta Maratea; 23 dicem-
bre Finalmente arriva Babbo
Natale …e dopo tutti in
Chiesa dell'Annunziata ore
18.00 Piazza Buraglia; 24
dicembre Babbo Natale alla
Casa di Riposo ore 16.00
Casa di Riposo Maria
Consolatrice; Falò tradizio-
nale ore 22.00 Cersuta-
Piazzetta antistante la Chiesa;
26 dicembre IX Concerto di
Natale Banda Musicale
"A.Limongi" Città di

Maratea diretta dal M°
Giovanni D'Amato ore 20.30
Chiesa dell'Annunziata; 26-
27-28-29-30 dicembre "E'
tempu persu" rappresentazio-
ne teatrale a cura della
Compagnia "Grutea Marpis"
ore 19.00 Polifunzionale ISIS
via Zà Pagana; 28 dicembre
"La zirpulata" degustazione
di zeppole tipiche marateote
a cura dell 'Associazione
"C'era una volta a Maratea"
la serata sarà allietata dai
"Tarantanova" ore Piazza
Buraglia; 29 dicembre
Tombolataa cura dell'associa-
zione Onlus "Nuovo
Orizzonte" ore 19.30 Salone
scuola Elementare-Massa; 2
gennaio Tutti insieme in alle-
gria a cura dell'Associazione
"Scuola &Vita" ore 21.00 ex
scuola Elementare

Acquafredda; 3 gennaio "E'
tempu persu" rappresentazio-
ne teatrale a cura della
Compagnia "Grutea Marpis"
ore 19.00 Polifunzionale ISIS
via Zà Pagana;  4 gennaio
Epiphany Parade-arrivano le
Befane….e che Befane ore
18 Piazza Buraglia; 5 gen-
naio "un presepio a sorpresa"
Musical di festa ed acco-
glienza a cura della classe II
A Scuola Media I.C.
Maratea- ore 19.00
Polifunzionale ISIS via Zà
Pagana;  6 gennaio "La
Befana arriva in moto" a cura
del Moto Club-Il Redentore-;
Presentazione del libro "La
Basilicata tra tradizione e
modello federale" di Nino
D'Agostino ore 19.00 Parco
Tarantini. 

Marianna Trotta 

Il Vice Ministro Buonfiglio a 
Parco Tarantini per parlare di pesca 

Il pescatore di Maratea
“zio” Pino  

Maratea si prepara a vivere le Festività natalizie

L'Assessore con delega alle
Politiche Sociali, dottoressa
Gerarda Glosa, come annuncia-
to nel suo programma di inter-
venti amministrativi, nei giorni
scorsi ha informato la cittadi-
nanza dell'esistenza sul territo-
rio cittadino di un nuovo servi-
zio, ossia di un mezzo di tra-
sporto del quale si potrà  gratui-
tamente usufruire per raggiun-
gere i centri abitati e gli uffici
di pubblica utilità come le ban-
che, le poste o l'ospedale. 
Il mezzo di trasporto, una mac-
china  Fiat Ducato Panorama, è
stato acquistato dall'Ammini-
strazione Comunale, con fondi
regionali. Il servizio navetta
dovrà essere svolto, mediante l'
affidamento in appalto ad asso-
ciazioni di volontariato presenti
sul territorio comunale, in
maniera da permettere ai tanti
cittadini che abitano in località

ove non arrivano gli autobus di
linea o che vivono situazioni di
disagio, di potersi facilmente
spostare da un luogo all'altro. 
Più precisamente il servizio
navetta è destinato ai cittadini

residenti nel Comune di
Maratea e che abbiano compiu-
to i 70 anni di età; ai cittadini
portatori di handicap (legge
104/1992); agli invalidi civili
con un grado di invalidità supe-
riore al 67%; ai cittadini appar-
tenenti a famiglie in cui non
siano presenti componenti con
patente di guida (da allegare la
situazione di famiglia); ai citta-
dini che hanno particolari pato-
logie per le quali è richiesta
visita nell'ambito dell'A.S.L. ex
lagonegrese, su segnalazione
del servizio sociale comunale.
Le categorie interessate per
usufruire del servizio dovranno
presentare domanda al
Comune, presso l 'Ufficio
Socio-Assistenziale, dal quale
verrà rilasciata una tessera da
esibire ogni qual volta si vorrà
utilizzare il mezzo pubblico.

Marianna Trotta

La compagnia teatrale "Grutea Marpis"

Una delle anse del fiume 

L’Assessore alle Politiche Sociali
Gerarda Glosa: “Navetta gratuita

per anziani e invalidi”

Gerarda Glosa 
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L’INIZIATIVA/E’ la scommessa del rotondese Biagio Raimondo che punta sulla qualità. L'azienda è in contrada Servie. Il tutto è nato da una grande passione

Un liquorificio alle falde del Parco del Pollino
Una attività nata da poco
quella messa in piedi dal
giovane Biagio Raimondo a
Rotonda dove, da qualche
mese, è operoso il
Liquorificio Rotondese,
chiamato come il suo fonda-
tore, che si è specializzato
nella produzione di una
bevanda alcolica alla liquiri-
zia lanciata sul mercato dal
mese di giugno di quest'an-
no. L'azienda si trova in con-
trada Servie, all'interno di un
fabbricato dove attualmente
si produce un'unica tipologia
di liquore. 
Ma le prospettive non cono-
scono limiti. "C'è l'intenzio-
ne di affiancare a questo pro-
dotto un liquore molto simi-
le, ovvero Liquirizia e
menta", ci dice il giovane la
Valle. "E si potrebbe fare
anche di più, ma per il

momento mi accontento di
questo". Il tutto nasce quasi
per gioco. "L'idea è scaturita
dalla passione che avevo di
cimentarmi nella preparazio-
ne di liquori ed assaggiarli
semplicemente tra amici. 
Poi, un po' alla volta si deci-
se di rendere tale produzione
professionale, anche perchè
il prodotto realizzato era gra-
dito molto tra coloro che
avevano avuto modo di
degustarlo. Si è ritenuto inol-
tre, in considerazione del
fatto che la nostra area è
povera di produzioni analo-
ghe, che una simile produ-
zione potesse anche da subi-
to presentarsi sul mercato in
termini di rappresentatività
locale". 
Tutte le fasi relative al pro-
cesso produttivo vengono
sviluppate all'interno del

liquorificio, lavorazione
delle materie prime, filtra-
zione, imbottigliamento fino
ad arrivare al confeziona-
mento del prodotto finito. E
l'obiettivo è quello di punta-

re decisamente sulla qualità,
collocando sul mercato un
prodotto genuino realizzato
con ingredienti selezionati,
privo di coloranti e conser-
vanti. Il marchio scelto ha

una forte connotazione terri-
toriale. Le bottiglie si con-
traddistinguono da una eti-
chetta in cui è effigiata una
immagine del centro storico
di Rotonda e sulla quale
campeggia un nome,
Nerulum, che è un richiamo
storico all'antica città roma-
na che sorgeva in Lucania la
cui precisa individuazione,
anche se tuttora controversa,
si colloca di certo nell'area
del lagonegrese. 
Il liquore alla liquirizia pro-
dotto dal Liquorificio
Rotondese di Biagio La
Valle è stato già apprezzato
in diverse fiere enogastrono-
miche, prima fra tutte quella
tenutesi a Tito Scalo in
novembre dove si è svolto il
primo Salone lucano
d e l l ' E n o g a s t r o n o m i a
"Basilicata Food & Wine",

dove si è avuto modo di
apprezzarne il gusto dolce e
l'aroma intenso di liquirizia
ottenuto grazie ad una tecni-
ca di produzione artigianale
unica nel suo genere, che
valorizza le essenze presenti
negli stoloni della benefica
radice. 
Pensi che sul nostro territo-
rio si possa costruire un futu-
ro imprenditoriale per i gio-
vani? "Sul nostro territorio,
ha dichiarato La Valle, in
effetti per i giovani è da un
bel po' che le cose non sono
semplici; molte volte si è
costretti ad andare al nord e
anche lì a volte si "lavora per
lavorare" in quanto i costi
fissi a cui si va incontro sono
comunque elevati (affitto
della casa e quant'altro).
Oggi, tuttavia, anche al nord
le cose non stanno andando

molto bene; noi rispetto al
nord abbiamo comunque dei
vantaggi quando siamo sul
punto di iniziare le attività,
se si considerano i finanzia-
menti che qui vengono ero-
gati, poi le cose cambiano
dopo avere iniziato le attività
in quanto il bacino di utenza
è sempre molto piccolo e
questo soprattutto nella
nostra regione e in particola-
re nei paesi come il nostro.
E' per questo che ritengo che
nella nostra area si debba
puntare un pò di più sulla
produzione per poi magari
cercare di esportare in terri-
tori extra-regionali, in fondo
poi l'Italia non è così grande
e il dislivello economico tra
nord e sud potrebbe diminui-
re prima di quanto non pen-
siamo".

Silvestro Maradei

L’interno del liquorificio 

Alla fine di novembre è usci-
to in libreria l'ultimo libro di
Andrea Di Consoli dal titolo
"Il Quaderno di legno" pub-
blicato dalla Casa Editrice
romana Edilet (184 pagine,
12,00 Euro). Si tratta di un
volume di poesie con le quali
l'autore di origini rotondesi
continua un discorso iniziato
nel 2003 con i versi di
"Discoteca" e proseguito nel

2007 con "La navigazione
del Po". E' come se
"Quaderno di legno" chiu-
desse una ideale trilogia di
confessioni, ricordi e storie
raccontate con piglio narrati-
vo, con stile "petroso", con
fraterna sincerità. Però in
"Quaderno di legno" lo
scavo di Di Consoli trova
uno strato ulteriore, e lo
testimoniano le poesie teolo-

giche e le poesie brutalmente
carnali, dove il punto di vista
dello scrittore lucano si fa
sempre più estremo e finan-
che aggressivo. Poi, come
sempre, Di Consoli racconta
anche il quotidiano, la fami-
glia, Roma, la sua Lucania,
con quel tono diretto che lo
ha reso uno dei poeti più
"scoperti" della sua genera-
zione. Leggendo "Quaderno

di legno" non si può poi fare
a meno di pensare a una
linea "semplice", antiaulica e
viscerale a cui il poeta aderi-
sce. vengono a galla, tanto
per fare degli esempi, riferi-
menti importanti alla poesia
novecentesca: al Montale del
"Diario del '71 e del '72", al
Pasolini di "Transumanar e
organizzar", alle poesie di
Testori, di Caproni, di
Sinisgalli, di Damiani. A
conferma dell'assunto che la
"poesia semplice" non sem-
pre coincide con la "poesia
facile". La copertina del libro
è stata realizzata dall'artista
salentino Carlo Michele
Schirinzi già autore della
copertina di "Discoteca".

Andrea di Consoli, lo ricor-
diamo, è nato a Zurigo, nel
1976, da genitori lucani.
Come giornalista free-lance
scrive su molte testate, tra cui
"Il Messaggero" e "Il
Riformista". Lavora nell'edi-
toria e, dal 2000, collabora ai
programmi radiotelevisivi
della Rai. Ha pubblicato
saggi, le raccolte poetiche
"Discoteca" (2003) e "La
navigazione del Po" (2007),
il libro di racconti "Lago
negro" (2005) e i romanzi "Il
padre degli animali" (2007) e
"La curva della notte"
(2008), entrambi pubblicati
da Rizzoli. Dal 1996 vive a
Roma.

Silvestro MaradeiAndrea Di Consoli 

"Alla cara e felice 
memoria dei 

miei antichi e capaci inse-
gnanti: 

Annamaria Tarantino e
Salvatore Rapagnetta"

Ho come l'impressione che
aumenti sempre di più il
numero delle persone che
spendono tutte le proprie
energie nel lavoro e spesso
soffrono della cosiddetta
"sindrome burn-out". Un bel
giorno, quando meno te lo
aspetti, esausti e stremati per
le troppe incombenze, le tante
gravi responsabilità, d'un trat-
to si ammalano di un male
sottile e virulento e scompaio-
no in punta di piedi dalla
scena di questo mondo. Come
una piccola candela si consu-
ma donando luce e calore,
così queste persone esaurisco-
no le proprie forze ed energie,
spesso per mettersi a servizio
degli altri. Il caro Tonino era
una persona simile, assorbito
com'era dal proprio lavoro o,
per meglio dire dalla sua alta
missione di marito, di padre e,
d'insegnante. Non è sempre

facile rivestire una funzione di
grande e grave responsabilità
in seno ad un consesso
umano. Nessuno può - né
deve - accontentare tutti (del
resto come si potrebbe ???). Il
lavoro per la comunità umana
richiede tutto ed è al contem-
po una sfida continua, sfibran-
te. Per tutto ciò che Tonino ha
raggiunto nella sua vita terre-
na, le parole dell'Apocalisse
di Giovanni sembrano scritte
per lui. "Sì, dice lo Spirito,
riposeranno dalle loro fatiche,
perché le loro opere li seguo-
no". Martìn Lutero ha giusta-
mente rifiutato la grazia per
merito delle azioni. La conce-
zione quasi magica, secondo
la quale si deve compiere un
paio di buone azioni per giun-
gere in paradiso, non è mai
stata del resto cattolica. Le
buone azioni non sono di per
sé un biglietto d'ingresso gra-
tuito per l'eternità, ma riman-
gono segnali importanti della
verità della nostra fede. "Li
riconoscerete dai loro frutti",
dice Gesù. Giacomo scrive:
"Che giova, fratelli miei, se

uno dice di avere la fede, ma
non ha le opere? … Mostrami
la tua fede senza le opere, ed
io con le mie opere ti
mostrerò la mia fede" (Gc.
2,14.18). Nella valutazione di
tali opere, forse, non si prende
in debita considerazione l'a-
spetto esteriore. Solo Dio
conosce cosa si nasconde real-
mente nell'intimo più intimo
dell'uomo ("Interior intimo
hominis" S. Agostino). Egli
conosce le nostre motivazioni
interiori, rende giustizia ad
ogni individuo. "Riposeranno
dalle loro fatiche". Chi alme-
no una volta si è davvero
impegnato sul lavoro, a casa,
in famiglia, nella scuola, sa
bene cosa vuol dire essere
stanco. Com'è bello e corro-
borante poi il riposo. Quale
benessere ci regala un bagno
caldo, seguito da una dormita
profonda e tranquilla. Il matti-
no dopo ci sentiamo in sostan-
za come rinati. Tonino, ora,
"triste meteora", artista "sui
generis" come amavo definir-
lo (certamente non un intellet-
tualoide qualsiasi, ma un

amico molto intelligente e
versatitele) all'ombra d'antichi
e alti pini, nel curato cimitero
di Rotonda, accanto alle spo-
glie mortali d'altre "mille e
più" persone a me care, si
riposa dalle sue diuturne fati-
che. La nostra vita - lo sappia-
mo bene - dura pochi o molti
anni, ma per Dio mille anni
sono come un giorno. 
La morte, pertanto, è soltanto
il passaggio ad un nuovo mat-
tino nell'eternità (un lumino-
sissimo mattino mirabilmente
pensato e dipinto dalla potente
mano di Dio, con quei colori
iridescenti e opalescenti,
come solo chi vive e si nutre
d'arte può fare). Quante volte
accade che dopo un giorno
d'intenso lavoro siamo spesso
spossati, senza forze e deside-
riamo solo andare a letto.
Chissà quante volte intorno a
noi - e non si trattava solo
d'anziani - abbiamo sentito
dire a cuor leggero: sono
"stanco di vivere" nel senso
originario dell'espressione.
Questi nostri amici sono bru-
ciati, "burn-out" perché si

sono spesi completamente.
Spesso non sono più conside-
rati dalla pubblica opinione. 
Come un vecchio e logoro
abito, sono messi da parte.
Questo atteggiamento è nega-
tivo e ingrato. Non dobbiamo,
non possiamo, non vogliamo
dimenticare ciò che questi
nostri fratelli e sorelle ci
hanno dato nel pieno della
loro energia vitale, i tanti semi
di bene seminati, mentre
erano ancora in mezzo a noi. 
Tonino ha vissuto non quanto
avrebbe desiderato il sotto-
scritto, la moglie Emma e la
cara figlia Tatiana, operando
in mezzo a noi nell'educare,
con lusinghieri e tangibili
risultati, lunghe schiere di gio-
vani studenti che ancora lo
ricordano, a distanza di anni,
con grande riconoscenza. Chi
ha buona memoria sa quanto
questo rotondese d'adozione
ha contribuito con il "pennel-
lo" sempre attivo a ri-creare -
insieme a tante altre insigni
figure locali - quella feconda
tradizione autoctona, obliata
del tutto, sia nelle sue grandi

linee ideali e storiche e sia
nella sua cronaca minuta ed
episodica che lui sapeva ele-
vare con la bellezza delle sue
produzioni pittoriche e col
calore dell'affetto. Oggi, nel
decimo anniversario del suo
ritorno alla casa del Padre, ho
ritenuto fosse giusto, anzi
doveroso, ricordare l'amico
fraterno Tonino Martino. "Sì,
dice lo Spirito, riposeranno
dalle loro fatiche, perché le
loro opere li seguono". Cosa
dunque resta da dire ancora,
caro Tonino, se non: "in per-
petuum ave atque vale". Ah,
dimenticavo, abbraccia per
me Don Antonio e tutti gli
amici che con te, mi stanno
aspettando. Toni, a presto. 

Don Paolo Pataro

“E ti ricordo ancora…” 
( a dieci anni dalla scomparsa di Antonio Diego Martino )

Pubblicata l’ultima fatica
letteraria del Rotondese

Andrea Di Consoli  

Antonio Diego Martino 

Nasce una nuova
Associazione delle Guide del
Parco Nazionale del Pollino.
"Le Guide Ufficiali ed esclusi-
ve del Parco Nazionale del
Pollino" - questo il nome del
neo costituito sodalizio -
durante la prima assemblea dei
soci, svoltasi nei giorni scorsi
a Rotonda, ha eletto presidente
Bruno Niola. Vice presidente
è stato nominato Giuseppe
Scutari. Consiglieri: Gennaro
Cavaliere, Carmelo Pizzuti,
Rocco Tufaro. Alla neonata
associazione hanno aderito
alcune tra le guide storiche del
Parco quali, oltre Scutari,

Giorgio Braschi, Primo
Galiano e Nino La Rocca.
"Desideriamo - ha spiegato il
neo presidente Niola - valoriz-
zare il ruolo della Guida del
Parco, una figura professiona-
le fondamentale per la corretta
fruizione della vasta area pro-
tetta calabro-lucana e per la
conoscenza approfondita dei
suoi ambienti naturali e delle
ricchezze storiche che custodi-
sce. 
L'adesione alla nuova realtà di
personalità storiche, per cono-
scenza e attività nell'ambito
del Pollino, ci carica di mag-
giore responsabilità ma anche

della necessaria motivazione
per svolgere un lavoro serio e
realmente di servizio verso
turisti e residenti che vorranno
avvicinarsi all 'habitat del
Pollino". L'Associazione, che
ha sede legale e amministrati-
va presso la sede dell'Ente
Parco, a Rotonda, ha tra i pro-
pri compiti quello di contribui-
re allo sviluppo dell'attività'
professionale della Guida;
promuovere e partecipare alla
migliore definizione del profi-
lo professionale della Guida,
realizzando corsi di formazio-
ne professionale; sviluppare
una cultura di turismo e delle

altre attività umane rispettosa
dell'ambiente sia fra gli asso-

ciati che nell'intera società;
avanzare proposte agli enti

pubblici utili agli scopi sud-
detti; collaborare con tutti
coloro che operano nel settore
del turismo verde: imprese,
associazioni, enti di gestione e
promozione, parchi e aree pro-
tette, mezzi di comunicazione
dì massa; organizzare ogni
altra iniziativa utile al raffor-
zamento dell'Associazione ed
al raggiungimento dei suoi
scopi professionali, scientifici
e culturali.  
Possono essere soci
dell'Associazione i possessori
del titolo di "Guida Ufficiale e
ed Esclusiva del Parco
Nazionale del Pollino.

Le Guide del Parco riunite in una nuova associazione  

Il Parco del Pollino 

La rotondese Maria Josè
Mainieri è stata eletta per la
terza volta consecutiva
Presidente Provinciale del
Centro Italiano Femminile di
Potenza. 
Un traguardo notevole rag-
giunto da una donna della
"periferia" lucana che con
impegno ed abnegazione ha
saputo affermarsi in un ruolo
di vertice nell'ambito dell'as-
sociazionismo regionale.
Maria Josè Mainieri ha ini-
ziato l'attività di volontariato
all'età di 17 anni, mobilitando
il liceo classico di
Castrovillari, ed organizzan-
do un bel gruppo a Rotonda,
attivo sia nell'operare che
negli incontri di riflessione.
Ha costituito il primo gruppo
Cif a Rotonda nel 1981, rin-
novando completamente
l'Associazione, già esistente
nel Comune del Pollino dagli
anni sessanta. Membro del
Cif Regionale e Provinciale
per lungo tempo, è stata elet-
ta presidente provinciale del
sodalizio per la prima volta
nel 2004. 
Nel Congresso Provinciale
svoltosi l'8 novembre scorso
è stata rieletta per la terza
volta presidente provinciale
diventando anche responsabi-
le del Consultorio familiare
del sodalizio tutto al femmi-
nile "Famiglia - Società, isti-
tuito dal Cif nel 1978. Il Cif
Provinciale, con un Consiglio
composto da 15 membri,
coordina i Cif Comunali e ne
sostiene l'attività con varie
iniziative di formazione, ed è
molto impegnato nell'azione
di presenza, partecipazione,
sollecitazione e collaborazio-
ne nei confronti di tutte le
Istituzioni nonché della altre
realtà Associative.

Silvestro Maradei

La rotondese 
Josè Mainieri
eletta per la
terza volta
presidente
provinciale

del Cif

La presidente Mainieri 
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IL PUNTO/Grande attivismo da parte degli imprenditori del massiccio, che intendono cogliere la grande opportunità messa a disposizione dai fondi Europei

Lagonegro punta con decisione sul Piot-Sirino
Sindaco Mitidieri, proprio in
queste ultime settimane gli
imprenditori e gli operatori
turistici in particolare si stanno
confrontando e preparando per
la presentazione di progetti
relativi ai Piot. 
Tra i Piot realizzabili nel lago-
negrese vi è quello che interes-
sa il Sirino.
Quale a tal proposito la posi-
zione dell'Amministra-zione
comunale di Lagonegro? 
Personalmente ho partecipato a
diversi incontri sui Piot che si
sono tenuti nell'area del lagon-
grese. Ad un incontro a

Maratea, ad un altro a
Montemurro al quale ha parte-
cipato il Commissario del
Parco Val d'Agri-lagonegrese
ed infine all'incontro che si è
svolto a Lagonegro presso la
Casa comunale, al quale hanno
partecipato davvero numerosi
imprenditori e Associazioni
fortemente interessati e motiva-
ti. Innanzitutto ritengo che l'oc-
casione dei Piot costituisce un
momento importante per il
nostro territorio, che dobbiamo
cogliere per giungere ad uno
sviluppo turistico definitivo.
Non possiamo pensare a ciò

prescindendo da Maratea, dalle
famose 4 "M" inserite nel pro-
gramma operativo del Bando
della Regione Basilicata. La
località di Maratea deve fare la
sua parte costituendo un traino
per l 'entroterra. Una realtà
come la montagna, come il
Sirino, realtà sulla quale tanto
si è discusso legando tre filoni
importanti Terme-Monti-Mare,
fattori da mettere in relazioni
affinché si possa concretamen-
te turisticamente crescere. L'
Amministrazione comunale da
me guidata, di concerto con il
Comune di Lauria  e la quasi

ex Comunità Montana del
lagonegrese, ha  pensato di
gestire in modo unitario il mas-
siccio del Sirino, legando lago
Laudemio e la Conserva ad un
sistema turistico unitario. Per
questo abbiamo affidato ad un
unico gestore, alla Società
Sirino Sci, ad oc costituitasi. 
Proprio questo gruppo impren-
ditoriale si sta proponendo
quale soggetto promotore di un
sistema allargato ad altro parte-
nariato, quindi alla parte pub-
blica. Dobbiamo prestare parti-
colare impegno ed attenzione
affinché, questa partnership

pubblica-privata, costituita dai
Comuni di Lagonegro, Lauria,
Latronico, Moliterno, Nemoli e
da altri centri che gravitano
intorno alla montagna del
Sirino, possa affiancare il sog-
getto privato per la realizzazio-
ne e candidatura di un Piot che,
porti alla realizzazione nostro
territorio di strutture importanti
dal punto di vista turistico. 
L'Amministrazione comunale
di Lagonegro naturalmente si
rende disponibile a valutare
anche più Piot e, se il caso di
sottoscriverli come partenariato
pubblico. Il Sirino 

"Dal sintomo alla risposta terapeuti-
ca". Responsabile dell'evento for-
mativo il dott. Alfonso Chiacchio di
Nemoli,  a presentare ed illustrare il
Corso il Dr. Riccardo Labanchi
Direttore U.O.C.  Ostetricia e
Ginecologia all 'Ospedale di
Lagonegro
Presso la struttura del Midi Hotel di
Lagonegro, nei giorni 4 e 5 dicem-
bre scorso, si è svolto il I° Corso di
Base sull'incontinenza urinaria fem-
minile "Dal sintomo alla risposta

terapeutica". Un importante appun-
tamento medico-scientifico che ha
registrato la partecipazione di molti
operatori sanitari del lagonegrese e
non solo, impegnati in particolar
modo nel settore dell'ostetricia e
della ginecologia. Il Corso è stato
infatti organizzato con il patrocinio
dell'Associazione Ostetrici
Ginecologi ospedalieri italiani e
l'Associazione italiana di urologia
Ginecologia e Chirurgia del
Pavimento Pelvico. Alla Segreteria

organizzativa l' Ufficio Formazione
ASP (Azienda Sanitaria Locale di
Potenza) responsabile dott.
A.Chiarelli. Le funzioni di
Segreteria Scientifica sono state
espletate invece dal dott. Alfonso
Chiacchio, responsabile dell'evento
formativo, dal dott. E. De Vita e
dalla dottoressa A.M. Salerno. A
presentare e ad illustrare nei due
giorni le tematiche del Corso, è
stato il  Dr. Riccardo Labanchi, che
svolge le funzioni di Direttore

U.O.C.  Ostetricia e
G i n e c o l o g i a
all 'Ospedale di
Lagonegro. Durante
lo svolgersi del
Corso, sono state
proposte delle eserci-
tazioni in ambiti di
frequenza pratica nel
campo uroginecolo-
gico; esercitazioni da
svolgersi  nell'ambu-
latorio uroginecolo-
gico, di urodinamica,
di riabilitazione del
pavimento pelvico e
in sala operatoria. 
Notevole e di grande
prestigio gli interven-

ti che nella prima giornata, dopo i
saluti  del  dott. Pasquale Francesco
Amendola Direttore Generale Asl
Potenza e del dott. Mario Marra
Direttore Amministrativo Asl
Potenza, hanno visto come modera-
tori il dott. Martinelli del Crob di
Rionero, il dott. Padula
dell'Ospedale di  Melfi e il dott.
Amorosi Responsabile
dell'Ostetricia e  Ginecologia terri-
toriale Asp. Questi i temi trattati e i
rispettivi relatori: L'anatomia delle
pelvi femminile- dott Fittipaldi del
P.O. Lagonegro; Fisiologia della
minzione- dott.ssa Montagna del
P.O. di Lagonegro; Ruolo dell'esa-
me ecografico nello studio della
statica pelvica- dott. De Vita del
P.O. di Lagonegro; Ezio-patogenesi
dell'incontinenza urinaria femmini-
le- dott. Funicelli del P.O. di
Lagonegro; L'ecografia pelvi-peri-
neale dinamico- dott. Scarpato del
P.O. Giugliano; L'esame uro dina-
mico- dott.ssa Salerno del  P.O. di
Lagonegro; La cistoscopia e la
cistografia- dott. Vassallo del P.O.
di Lagonegro; L'ambulatorio di uro
ginecologia- dott. Chiacchio del
P.O. di Lagonegro; La vescica ipe-
rattiva: nosologia e terapia -dott.

D'Urzo dell' Ospedale San Carlo di
Potenza; Le infezioni delle vie uri-
narie: la cistite interstiziale- dott.
Crisostamo del P.O. di Lagonegro;
Ruolo dell'ostetrica nell'ambulato-
rio di uro ginecologia- Ostetrica
Panza del P.O. di Lagonegro; La
riabilitazione uro ginecologica-
dott. Castelluccio del P.O. di
Lagonegro. 
Il secondi giorno di Corso ha avuto

inizio con i saluti del Direttore
Sanitario Asl Potenza dott. Cugno,
mentre a moderare gli interventi
sono stati il dott. Schettini
dell'Ospedale San Carlo di Potenza
e il dott. Strippoli dell'Ospedale di
Policoro. Queste le relazioni espo-
ste: L'anestesia negli interventi uro
ginecologici-dott. Schettino del
P.O. di Lagonegro; Intereventi per
la correzione dell'incontinenza uri-
naria: la via retro pubica-
dott.Chiacchio del P.O. di
Lagonegro; Intereventi per la corre-
zione dell'incontinenza urinaria: la
via transotturatoria- Dr. Serica
Ospedale Villa d'Agri; L'utilizzo
delle mini-sling nell'incontinenza
urinaria- dott. D. De Vita del P.O.
di Oliveto Citra; L'utilizzo degli
"iniettabili" nell'incontinenza urina-
ria- dott. Mastrangelo Urologia
Crob Rionero; Tecniche retro pubi-
che vs transotturatorie- dott.
Anastasio del P.O. di Matera;
Management delle complicanze
nella chirurgia uro ginecologica-
dott. Pisapia Cioffi del P.O. di
Battipaglia. A conclusione ai parte-
cipanti è stato proposto un  test di
valutazione dell'apprendimento.  

Marianna Trotta 

A Lagonegro si è svolto il I° Corso di Base sull'incontinenza urinaria femminile 

Un’equipe medica in sala operatoria 

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

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

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



L’INIZIATIVA/I sindaci del Golfo di Policastro insieme per parlare dei problemi relativi all'inquinamento ambientale. Grido d’allarme per i corsi d’acqua 

A Tortora lanciato l’ambizioso “Progetto Fiume Noce”  
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"L'ambiente è la nostra vita!"
è stato il tema trattato nel
corso dell'incontro organizza-
to dal movimento politico
"Tortora nel Cuore".
Al centro del dibattito il
"Progetto Fiume Noce", un
fiume che rappresenta una ric-
chezza per diverse località e
che soffre a causa dei danni
provocati dall'inquinamento.
Il leder di Tortora nel Cuore,
Raffaele Papa, ha espresso la
sua preoccupazione per il ter-
ritorio tortorese e per quelli
circostanti.
"O si diventa sentinelle o si
muore!" ha affermato nel
corso dell'incontro Papa "non
abbiamo avuto abbastanza
attenzione per la nostra terra,

e ora ne paghiamo le conse-
guenze. Bisogna essere senti-
nelle e vigilare assieme, affin-
ché nessuno possa più detur-
pare l'ambiente in cui vivia-
mo. L'esempio di questo
degrado ambientale ci viene
offerto dal nostro Fiume
Noce, è necessario bonificare
al più presto la zona e fare in
modo che questa situazione
non si ricrei con il passare del
tempo. Per portare avanti que-
sta iniziativa, è necessario
l'aiuto e l'attenzione di tutti".
Luciano Tramontano, medico
presso il Presidio Ospedaliero
di Praia a Mare, ha parlato dei
danni che l'inquinamento può
apportare al nostro organismo.
"Le malattie tumorali e car-

diache" ha spiegato
Tramontano "sono dovute a
diversi fattori, tra questi, al
primo posto c'è quello
ambientale. L'inquinamento è
quindi uno dei fattori che pro-

voca l'emergere di tumori,
denominati anche malattie da
civiltà. Per preservare la
nostra salute è essenziale fare
attenzione all'ambiente in cui
viviamo. Non possiamo conti-

nuare a pensare di distruggere
l'equilibrio del nostro territo-
rio senza pagarne le conse-
guenze".
Molti dei partecipanti all'e-
vento hanno sottoscritto il

Manifesto per il Fiume Noce,
illustrato dall'architetto del
GAL A.L.L.B.A. di Lauria,
Giuseppe Di Fazio.
"Il fiume" ha spiegato Di
Fazio "deve essere recuperato,

poiché patrimonio storico ma
anche potenziale fonte di
benessere e di ricchezza.
Importante a riguardo l'inizia-
tiva chiamata Golfo Amico,
teso a valorizzare le zone del
Golfo di Policastro. La strate-
gia programmatica è diretta a
creare un Sistema Turistico
Interregionale, incentrato sulla
forza della "Rete" degli Enti
Locali, con approcci innovati-
vi sia sul piano progettuale
che amministrativo, che punti-
no alle politiche di sostenibi-
lità ambientale". Numerose le
associazioni presenti, oltre ai
sindaci di diversi comuni tra i
quali: Tortora, Praia a Mare,
Aieta, Rivello e Nemoli.

Valentina Bruno

Sei anni trascorsi nella propria abita-
zione che rischia di crollare, è quanto
hanno raccontato i due coniugi
Antonio Laino e Evelina Limongi,
residenti a Tortora.
"A causa di alcuni lavori effettuati
sul terreno adiacente al nostro" rac-
conta Antonio Laino "sei anni fa
sono emersi dei problemi strutturali
gravi alla nostra casa, da allora stia-
mo vivendo un calvario. I vigili del
fuoco hanno dichiarato pericolante
parte della nostra abitazione che ha
subito delle significative lesioni.
Abbiamo dovuto chiudere anche la
nostra macelleria a piano terra, per-
ché giudicata inagibile, con un ulte-

riore danno economico alla nostra
famiglia".
"Viviamo in una casa transennata"
racconta Evelina Limongi "possiamo
usufruire solo di una parte della
nostra dimora, la cucina e il soggior-
no per esempio sono pericolanti e
non possiamo utilizzarli. Dal dolore,
causatomi da questo evento, ho ini-
ziato ad ammalarmi. Oggi spero solo
che le cose si risolvano al più presto.
Mia figlia abitava al piano superiore
ed ha dovuto lasciare il suo apparta-
mento, a causa degli evidenti rischi
che correva a vivere in una struttura
così danneggiata. Noi siamo due per-
sone anziane e siamo costretti, viste

le condizioni, a dover passare parte
della giornata presso i nostri parenti,
la sera nonostante i rischi torniamo a
dormire a casa".
Aldo Laino, responsabile del
Comitato diritti dei cittadini, ha par-
lato delle difficoltà che questa fami-
glia sta vivendo da diverso tempo.
"Hanno dovuto chiudere un'attività
commerciale" spiega Aldo Laino "e
vivono nella costante paura che la
loro abitazione possa cedere. Mi
auguro che al più presto vengano
presi dei seri provvedimenti, altri-
menti saremo costretti a manifestare
il nostro disappunto".

Valentina Bruno

Una famiglia di Tortora chiede aiuto per la
situazione di pericolo in cui si trova da

tempo la propria abitazione

Un momento dell’iniziativa 

In vista delle elezioni comu-
nali, che si terranno a
Tortora a marzo 2010, è nato
un nuovo movimento politi-
co "NuovaMente Tortora".
Cinquanta ragazzi, hanno
deciso di collaborare insieme
per creare un sistema che
segua delle precise linee. 
Il movimento è, infatti, divi-

so in gruppi di lavoro: uno
per ogni ramo dell'attività
amministrativa, nel rispetto
delle competenze e delle
conoscenze specifiche di
coloro che ne fanno parte.
Nel corso di un incontro,
avvenuto tra il movimento
p o l i t i c o - c u l t u r a l e
NuovaMente Tortora e il

Gruppo di lavoro della zona
montana che, da mesi, studia
i problemi del territorio,
sono emerse diverse proble-
matiche.
"Una località vasta" recita la
nota del movimento "con
problemi di viabilità ed illu-
minazione, carenze nella rete
idrica, con acqua spesso non

potabile o assente del tutto
nei mesi caldi, distante, non
solo geograficamente, dalla
casa comunale, che nutre
sentimenti contrastanti verso
il Parco nazionale del
Pollino e ne mal digerisce i
vincoli".
"Il punto di unione tra i due
gruppi" commentata Michele

Maceri, nel duplice ruolo di
componente di Nmt e abitan-
te delle frazioni montane "è
nell'essere d'accordo sulla
necessità di cambiare tanto il
modo di gestire la cosa pub-
blica, quanto quello di con-
frontarsi con i cittadini in
periodo pre-elettorale". Nel
corso dell'incontro sono state

illustrate le soluzioni allo
studio di NuovaMente
Tortora, tra le quali: "colle-
gamenti viari migliorati
anche con illuminazione a
pali fotovoltaici; Ufficio
comunale decentrato e colle-
gato telematicamente
all'Ufficio relazioni con il
pubblico da istituire presso il

municipio, per ottenere
documentazione e informa-
zioni su bandi e concorsi;
controllo dello stato della
rete idrica e della qualità
delle acque; confronto con
l'Ente Parco e maggiore
informazione sulle opportu-
nità che mette a disposizio-
ne".

Valentina Bruno

“NuovaMente Tortora” un movimento politico nato dalle esigenze del territorio.
Cinquanta giovani tortoresi insieme per le elezioni comunali del 2010

Si è conclusa con successo la
terza edizione di Chocolate
Day. Il Viale della Libertà di
Praia a Mare ha ospitato mae-
stri cioccolatieri provenienti
da tutta la Calabria. 
Slogan della manifestazione:

"La celebrazione del cioccola-
to artigianale. La nostra è una
buona tentazione!".
L'evento organizzato dal
Comitato Chocolate Day, con
il patrocinio
dell'Amministrazione comuna-
le e la collaborazione della Pro
Loco Praia a Mare, è stato
seguito nello svolgimento

dalle competenze tecniche
della Dipar Dolciaria.
"Quest'anno" spiega Francesco
Di Giorno, presidente della
Pro Loco Praia a Mare "la
manifestazione si è concentra-
ta esclusivamente sul cioccola-

to, presenti venti stand prove-
nienti da tutta la regione con
tante innovative novità, che
riguardano un prodotto amato
dai grandi e dai bambini".
Carlo Lomonaco, sindaco di
Praia a Mare, si è detto soddi-
sfatto dell'iniziativa, che ritie-
ne essere uno strumento utile
di promozione del territorio.

Animazione, musica, balli e
artisti di strada hanno accom-
pagnato e rallegrato l'evento.
Tante le novità legate al cacao,
come la cioccolata frizzante,
quella alla liquirizia, quella al
cedro e quella al mirto. Non

sono mancate le sculture al
cioccolato rappresentanti
icone natalizie e il panettone al
cacao.
Le interviste integrali della
manifestazione sono disponi-
bili sulla web tv dell 'Eco,
all 'indirizzo internet
www.ecochannel.it .

Valentina Bruno

Terza edizione di Chocolate Day 
a Praia a Mare

Un’immagine della casa  e dei danni 

La festa del cioccolato ha richiamato tanti visitatori e appassionati
di prelibatezza artigianali

Da sei anni la famiglia Laino vive in una casa fortemente danneggiata da alcuni
lavori effettuati sul terreno adiacente

Cani randagi avvelenati a Scalea le associazioni
chiedono aiuto ai sindaci

Aumentano le morti sospette di cani e gatti a Scalea. L'associazione La Scossa, i VAS di Scalea e i volontari del comitato
Antirandagismo, chiedono aiuto ai sindaci e alla Comunità Montana di Verbicaro.
In aumento, infatti, i casi di avvelenamento e di maltrattamento su animali randagi, che ha portato alla morte anche di numerosi cani di
proprietà. Lo stesso presidente de La Scossa, Antonio Pappaterra, è stato protagonista di uno di questi eventi.
"Non è la prima volta" racconta Pappaterra "che accadono fatti simili nel nostro comprensorio. Io stesso giorni fa, ho perso il mio cane,
un pastore tedesco, per un avvelenamento a seguito di un boccone lasciato in giro, atto a stanare probabilmente cani randagi. È stato un
duro colpo, molto sofferto, che mi  ha fatto riflettere sull'ignoranza di alcune persone e sui metodi di crudeltà che questi adottano per
peggiorare un problema esistente. Il dilemma randagismo emerge a causa della mancanza di volontà  di operare a riguardo da parte di
alcune istituzioni".

Valentina Bruno

Nasce “116000” la linea telefonica diretta per i minori scomparsi
Il Comune di Praia a Mare, ha diramato una nota della Provincia di Cosenza, settore Servizi Sociali. È stata attivata una linea telefonica diretta
per i minori scomparsi. Un servizio gratuito in tutta Europa, attraverso il quale è possibile segnalare i casi di scomparsa, l'avvistamento o il
ritrovamento di bambini e adolescenti italiani e stranieri.
Telefonando al numero 116000 sempre attivo, anche la notte, un operatore raccoglierà le segnalazioni e offrirà consigli e sostegno ai responsa-
bili del minore. I dati raccolti verranno segnalati alle Forze di Polizia, alle quali saranno comunicate le segnalazioni di scomparsa ricevute.
Uno strumento utile, visti anche i numerosi fatti di cronaca che hanno come protagonisti i minori.

Valentina Bruno

Alcune immagini  del’iniziativa 



L’INIZIATIVA/Entusiasta la delegazione proveniente da Prato, in visita ai tre Comuni interessati dalla manifestazione: Praia a Mare, San Nicola Arcella e Tortora

Grande successo per Calici di vino Sorsi di Cultura
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Grande successo per la
terza edizione di "Calici di
Vino Sorsi di Cultura",
organizzata dalla Pro Loco
di Praia a Mare con il
p a t r o c i n i o
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale e la collabora-
zione delle Pro Loco di San
Nicola Arcella e di
Tortora.
Ospiti della manifestazione
una delegazione provenien-
te dalla Toscana, in rap-
presentanza della Strada
dei Vini di Carmignano e
dei sapori tipici pratesi.
Calabria e Toscana insie-
me per un confronto e uno
scambio di prodotti e
d'informazioni sulle bellez-
ze territoriali delle due
regioni.
Durante la prima giornata,
la delegazione di Prato è
stata ospite del Comune di
San Nicola Arcella. Gli
amici toscani hanno potuto
visitare le bellezze del ter-
ritorio e degustare piatti
tipici a base di pesce, pres-
so il ristorante Oriente, il
tutto accompagnato da
ottima musica Jazz.
L'Assessore al Bilancio del
Comune di San Nicola
Arcella, Filomena Praino, e
il presidente della Pro
Loco, Christian Mele, si
sono detti soddisfatti dell'i-
niziativa, entusiasti anche
della collaborazione che
avviene ormai da anni con
la Pro Loco di Praia a
Mare e di Tortora.
Nella Mattinata della
seconda giornata, la dele-
gazione ha vistato le bellez-
ze artistiche del Centro
storico di Tortora, degu-
stando piatti tipici a base
di carne, presso
l'Agriturismo "La
Loggia", accolti dal sinda-
co di Tortora, Giuseppe
Silvestri, e dalla Pro Loco
rappresentata da Antonio
Iorio.
Cuore della manifestazione
la serata conclusiva con le
degustazioni e il convegno
dedicato a Calici di Vino
Sorsi di Cultura, presso
l'Hotel Garden di Praia a
Mare.
L'evento si è aperto con la
presentazione del Corso di
Sommelier di primo livello,
destinato ai ristoratori e
agli appassionati. Il corso
che si terrà presso l'Hotel
Garden, dove sono aperte
le iscrizioni, sarà tenuto
della responsabile per la
didattica dell'A.I.S.
(Associazione Italiana
Sommelier) di Cosenza.
Al convegno hanno preso
parte: il Presidente della
Prima Commissione del
Consiglio della Regione
Calabria, Giulio Serra,
l'Assessore al Turismo
della Provincia di Cosenza,
Pietro Lecce, l'Assessore
alla Provincia di Prato,
Antonio Napolitano, i
Sindaci dei Comuni: di
Praia a Mare, Carlo
Lomonaco, di San Nicola
Arcella, Domenico Donadio
e di Tortora, Giuseppe
Silvestri; i presidenti delle
Pro Loco di: Praia a Mare,
San Nicola Arcella e
Tortora; e Maria Zanoni,
esperta in antropologia del-
l'alimentazione, che ha illu-
strato il rapporto nel tempo
tra il vino e l'arte, il tutto
moderato dall'esperta di
marketing territoriale,
Filomena Pandolfi.
Nel corso del convegno,
oltre allo scambio di doni e

di targhe, c'è stato il gemel-
laggio tra la Provincia di
Cosenza e quella di Prato.
A conclusione della manife-
stazione sono state offerte
delle degustazioni di vini
proposti in abbinamento
con pietanze e prodotti
offerti dai ristoratori della
zona e dall'Istituto
Alberghiero di Praia a
Mare.
L'ideatore e organizzatore
dell'evento, Francesco Di
Giorno, presidente della
Pro Loco di Praia a Mare,
ha seguito con attenzione
tutta la manifestazione.
"Calici di Vino Sorsi di
Cultura" spiega Di Giorno
" ha dimostrato la rilevante
qualità e il notevole valore
culturale che riveste, quale
fondamentale veicolo di
rivalutazione delle tradizio-
ni vinicole e gastronomiche
del nostro territorio. Il rap-
porto di collaborazione e di
amicizia che si è instaurato
con la Provincia di Prato e
soprattutto con la Strada
dei Vini di Carmignano e
dei sapori tipici pratesi, è
una delle  modalità di con-
cretizzazione dell'obiettivo
promozionale della Pro
Loco di Praia a Mare, che
si pone come oggetto pro-
grammi di scambio cultu-
rale nazionale ed interna-
zionale. 
Ci proponiamo inoltre la
valorizzazione di una radi-
cata identità che passa
anche attraverso l'eno-
gastronomia e le produzio-
ni tipiche della nostra area,
intese come risultato di
esperienze culturali vissute
con quella passione ed
intensità che da sempre
contraddistinguono il popo-
lo calabrese".
Nel corso della manifesta-
zione, c'è stata la presenta-
zione ufficiale dell'Associa-
zione Mirto dell'Isola di
Dino, un prodotto che
nasce spontaneamente sul-
l'isola e dal quale si è riu-
sciti ad ottenere un preliba-
to liquore e prodotti dolcia-
ri.
Carlo Lomonaco, sindaco
di Praia a Mare, che ha
fortemente creduto nella
manifestazione, ha parlato
dell'importanza della colla-
borazione tra Amministra-
zione comunale e Pro Loco
locale.
"Dobbiamo ringraziare"
sottolinea Lomonaco "la
Pro Loco, che per il terzo
anno consecutivo ha porta-
to avanti e migliorato la
manifestazione. Calici di
Vino Sorsi di Cultura è
diventato anche un mezzo
di promozione per il nostro
territorio, che ha permesso
di far conoscere e apprez-
zare le potenzialità dei
nostri luoghi. 
Ci auguriamo che questo
gemellaggio con la delega-
zione pratese sia solo l'ini-
zio di una lunga amicizia
con la regione Toscana". 
Entusiasta della kermesse
anche la delegazione prate-
se, che è rimasta stupita
della bellezza del territorio
e dall'accoglienza a loro
riservatagli.
I rappresentanti toscani
hanno, infatti, dichiarato di
voler ritornare a visitare al
più presto i tre comuni, di
cui hanno apprezzato lo
splendido mare e le lussu-
reggianti montagne.
Le interviste integrali sono
disponibili sul sito internet
www.ecochannel.it .

Valentina Bruno

Francesco Di Giorno, presidente Pro Loco Praia a Mare. Christian Mele, presidente Pro Loco San Nicola Arcella. Azienda vinicola calabrese Troiano (Amendola). destra
Linda Bosone responsabile dell'Hotel Garden di Praia a Mare, a sinistra Antonietta sommelier della manifestazione

Antonio Iorio, Pro Loco Tortora. Nicola Pandolfi, responsabile del Ristorante Oriente, a San Nicola Arcella. Giuseppe Silvestri, sindaco di Tortora. Azienda vinicola calabre-
se Criserà

Antonio Napolitano, assessore al turismo della Provincia di Prato. Presentazione dei piatti realizzati da ristoratori locali abbinati a vini calabresi

Sommelier della Strada dei Vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi. Produttore di vini autoctoni della Provincia di Reggio Calabria. Maria Zanoni, esperta in antropolo-
gia dell'alimentazione

Filomena Praino, assessore al bilancio del Comune di San Nicola Arcella. Il  Presidente della Prima Commissione del Consiglio della Regione Calabria, Giulio Serra. Mario Reda, agronomo

Filomena Pandolfi, esperta di Marketing territoriale . Delegazione proveniente da Prato, in rappresentanza della Strada dei Vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi



IL PUNTO/Il progetto della Snam teso a realizzare un  impianto di pressurizzazione alla foce del fiume Bussento ha messo in subbuglio istituzioni e popolazione 

Il Comune di S. Marina dice No al progetto della Snam
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Una centrale di pompaggio
di 3 chilometri sull'area dove
un tempo sorgeva l'azienda
ittica di proprietà della
Comunità Bussento e risalen-
do il fiume, a ridosso della
spiaggia, in località Hangar.
Nella seduta di Consiglio
Comunale dello scorso 30
novembre, il civico consesso
ha approvato con voto unani-
me, la delibera nella quale si
è espresso parere negativo
alla realizzazione di una cen-
trale di pompaggio, sul terri-
torio di Policastro. Quindi, la
delibera è stata inviata al
Ministero dello Sviluppo
Economico, per i successivi
adempimenti. Nel documen-
to, si legge che a base del

diniego, vi è la motivazione:
"l'area interessata dall'inter-
vento, è sotto protezione spe-
ciale, in quanto sito di inte-
resse comunitario e sottopo-
sta a vincoli paesaggistici
(zona Sic e Zps) ed idraulico.
Il progetto della Snam è stato
bocciato da entrambi i rami
del Consiglio (maggioranza
ed opposizione). 
Una volta acquisito il "pare-
re" positivo, prima del
Comune di Santa Marina e
poi, del Ministero dello
Sviluppo Economico, la
Snam avrebbe costruito un
metanodotto, che grazie a
una condotta sottomarina
avrebbe trasportato gas meta-
no, dall'Algeria in Sicilia

orientale e
d a l l a
T r i n a c r i a
nel golfo di
Policastro.
Dalla spiag-
gia, le tuba-
ture del
metanodot-
to si sareb-

bero spinte nell'interno, fino
a raggiungere località
Hangar a pochi metri dalla
foce del fiume Bussento,
dove si sarebbe dovuto rea-
lizzare la centrale di pom-
paggio, che a una pressione
di 250 bar, avrebbe sospinto
il gas combustibile verso
l'impianto attivo a
Montesano sulla Marcellana
(Vallo di Diano), e da quì,
nel nord Italia e in piccola
parte, nel Cilento e Vallo di
Diano. 
Stando al tracciato pubblica-
to dalla Snam nei giorni
scorsi, oltre alla frazione
Policastro Bussentino il per-
corso del metanodotto nel
basso salernitano, avrebbe
interessato anche i Comuni
di: Vibonati, Tortorella,
Casaletto Spartano e
Casalbuono. Ma grazie al
secco "No!" espresso lunedì
30 novembre dall 'intero
Consiglio Comunale questo
rischio, almeno per il
momento sembra scongiura-
to. "Alla base del diniego -

spiega il primo cittadino di
Santa Marina, l'ingegnere
Giovanni Fortunato - il fatto,
che l'opera mette a repenta-
glio la salute pubblica del-
l 'intero territorio oltre a
deturpare l'immagine turisti-
ca del golfo di Policastro" Il
sindaco-ingegnere, nel riba-
dire con forza le sue preoc-
cupazioni, pienamente condi-
vise da cittadini e dagli ope-
ratori del golfo di Policastro,
invita i colleghi sindaci, i cui
territori potrebbero venir toc-
cati  dal "passaggio", a non
abbassare la guardia, riba-
dendo la necessità di creare
un fronte comune contro
un'opera scellerata per il ter-
ritorio e dannosa per la salute
della popolazione residente,
in un'area che risulta protetta
da vincoli paesaggistici e a
forte vocazione turistica.
"Un'opera altamente perico-
losa per il territorio - spiega
Fortunato - perché, se realiz-
zata finirebbe col distruggere
completamente sia la flora
che la fauna, nonché l'intero

litorale del golfo di
Policastro, indebolendo l'uni-
ca risorsa che consente la
vita delle nostre Comunità: il
turismo". 
In passato, la zona alla foce
del Bussento, scelta per
costruirvi l'impianto di pres-
surizzazione della Snam, è
stata interessata, anche da
altri progetti; un impianto di
itticoltura, che dopo venti
anni ha chiuso i battenti. Da
quì, la proposta del sindaco
Fortunato, di riconvertire la
struttura da impianto indu-
striale ad impianto destinato
al turismo e la  costruzione di
un porto-canale alla foce del
Bussento. L'area però, risulta
essere di proprietà della
Comunità Montana
Bussento, che ne ha rigettato
il progetto. 
Dopo il Comune di Santa
Marina, che ha espresso
parere negativo, toccherà al
Consiglio Provinciale di
Salerno, pronunciarsi sul
progetto.

Pino Di Donato 

Il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato 

Nuovo cambio della guardia
al vertice del distaccamento
della Polstrada di Sapri.
Lunedì 30 novembre, è stato
l'ultimo giorno di lavoro del
sostituto commissario
Raffaele Vaccarella che ha
lasciato il golfo di
Policastro, per assumere un
nuovo e più prestigioso
incarico, presso la Direzione
Centrale della Polizia
Stradale a Salerno Fuorni.
Ad annunciarlo il primo
dirigente la sezione, vice
questore aggiunto dottor Pio
Russo, che alle 10.23 di
lunedì 23 novembre, a bordo
di un Alfa Romeo 159 coi
colori d'istituto e i lampeg-
giatori accesi, si è recato nel
golfo di Policastro per
incontrare i 15 agenti (uomi-
ni e donne) comandante
compreso, in servizio al distacca-
mento di Sapri. Nel corso del brie-
fing, l'alto dirigente si è compli-
mentato con loro per la professio-
nalità mostrata nel sventare una
rapina ai danni di un istituto di
Credito e comunicare l'avvicenda-
mento. Il comandante Raffaele
Vaccarella (insediatosi al timone
della Polstrada di Sapri il 19 gen-
naio dello scorso anno) lascia il
golfo di Policastro, che così tante
belle soddisfazioni gli ha dato, tra
la stima e la gratitudine della popo-
lazione, che gli è grata per l'opera-
to svolto, come si evince da un
consuntivo dell'attività svolta dagli
agenti del distaccamento Polstrada
di Sapri, la scorsa estate. Da inizio

luglio a fine agosto: 827 le con-
travvenzioni elevate, 50 i docu-
menti di circolazione ritirati (tra
patenti e carte di circolazione), per
"violazioni" di norme comporta-
mentali (guide pericolose, che
hanno messo in pericolo, sia gli
stessi conducenti che altri utenti
della strada) o per mancata revisio-
ne del veicolo. In totale sono stati
"decurtati" 1.500 punti dalle paten-
ti. Un dato molto incoraggiante è
che nonostante il massiccio traffico
veicolare del periodo estivo, siano
stati rilevati soltanto 8 incidenti,
con 20 persone ferite. Mentre il
fatto che non vi è stato alcun inci-
dente dall'esito mortale è la riprova
di una presenza costante ed assidua

sul territorio. Proseguendo
il bilancio: 2 le persone
denunciate in stato di
libertà: una per ricettazio-
ne; l'altra, per tentato furto.
Infine, 3 le denunce smar-
rimento documenti presen-
tate "Siamo moderatamen-
te soddisfatti dell'attività
posta in essere - dice
Vaccarella che però
aggiunge - l 'anima e il
sacrificio dei miei collabo-
ratori, da soli, non bastano!
Occorre anche il concorso,
di chi utilizza la strada tutti
i giorni! Prudenza e senso
di responsabilità ci impon-
gono di non metterci alla
guida, se si è sotto l'effetto
di alcool o di sostanze stu-
pefacenti. Inoltre, abbiamo
elevato contesti, ai condu-

centi di ciclomotori, o per-
ché non indossavano la protezione
del casco o perché questi non era
omologato! Insisto, sull'importanza
di avere in testa un casco omologa-
to; perché mettere in testa un casco
"non omologato", è come non
averlo! 
Pertanto, occorre "diffidare" di
quei prezzi, che a prima vista,
appaiono molto convenienti, rela-
zionando il prezzo pagato, col pro-
dotto acquistato!". Ma non è tutto!
Per effetto dell'entrata in vigore del
nuovo codice della strada, oggi, è
possibile sanzionare e "decurtare"
punti dalla patente, anche ai condu-
centi indisciplinati di cicli "non a
motore" (biciclette)

Pino Di Donato  

La Comunità ecclesiale di Sapri
in festa per la Mamma Celeste:
l'Immacolata, patrona con San
Vito martire della città della
Spigolatrice. Questo il program-
ma dei festeggiamenti religiosi,
che sin son tenuti dal 29 novem-
bre al 7 dicembre, e caratterizzati
da una solenne novena di prepa-
razione animata da padre
Damiano Marise, passionista.
Inoltre, ogni giorno, durante la
novena, alle 8:00 il "buongiorno"
a Gesù e alla Mamma sua Maria,
da parte dei ragazzi; quindi, alle
17:15 Santo Rosario meditato;
alle 18:00 Santa Messa e preghie-
ra la consueta Novena. Giovedì 3
dicembre, la giornata è  stata
penitenziale, con a seguire le
confessioni. Venerdì 4, giornata
eucaristica; e alle 7:30, Santa
Messa con a seguire, adorazione
eucaristica per l'intera giornata;
alle 17:00 adorazione comunita-
ria. Lunedì 7 dicembre, fin dalle
prime ore del mattino, e fino a
tardo pomeriggio, la tradizionale
fiera-mercato dell'Immacolata,
che ogni anno, registra la parteci-
pazione di oltre 200 stand di ven-
ditori ambulanti provenienti da
mezza Italia, che è molto apprez-
zata e gradita dalle popolazioni
del golfo di Policastro, Basilicata
ed alta Calabria; alle 21:00, la
veglia Mariana di riflessione e
preghiera. Martedì 8 dicembre,
solennità dell'Immacolata, sono
state celebrate quattro Sante
Messe: alle 7:30, 10:00, 11:30;
alle 16:00, inizio processione per
le vie della città delle Sacre effigi
dell'Immacolata e San Vito con
partenza e rientro dal sagrato
della Chiesa Madre e celebrazio-
ne di una quarta Santa Messa, al
rientro in Basilica. Terminata la
funzione religiosa, la serata è
stata allietata dal concerto bandi-
stico "Città di Camerota", che ha
accompagnato ed allietato il per-
corso della processione, con l'ese-
cuzione di noti brani musicali.
Dulcis in fundo, i festeggiamenti
si sono chiusi, con un carosello
pirotecnico, curato dalla premiata
ditta "Carmine Senatore" di Cava
dei Tirreni. Infine, domenica 15
dicembre, in occasione dell'ottava
dell'Immacolata, le sacre immagi-
ni dei Santi Patroni sosteranno
per l'intera giornata nella chieset-
ta di Sant'Antonio da Padova,
nella piccola frazione montana

del Timpone. Alle 16:00, una
Santa Messa, seguita dalla pro-
cessione che ha riaccompagnato
le statue lignee dei Santi Patroni
(Immacolata e San Vito), nuova-
mente in Chiesa Madre. Il
Comitato Festa, quest'anno era
composto: da don Nicola
Romano (parroco) e da Carmine
Barbato (diacono), che son stati
collaborati nella raccolta delle
offerte, casa per casa, dal pensio-
nato edile Antonio Trotta.

Pino Di Donato  

Il Sostituto Commissario Polstrada
Raffaele Vaccarella lascia Sapri

Il Comandante Raffaele Vaccarella 

La Comunità ecclesiale
di Sapri in festa per

l’Immacolata

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.

Le sacri effigi dell’Immacolata 

"Ennesimo" ritrovamento in mare
di un ordigno bellico risalente al
Secondo Conflitto Mondiale.
Mercoledì 25 novembre, militari
del "nucleo artificieri" della
Marina Militare di Taranto, assistiti
a mare e a terra da personale del
Circomare di Palinuro sotto il per-
sonale coordinamento del coman-
dante la "Guardia Costiera" di
Palinuro, tenente di vascello CP

Santo Altavilla, unitamente al
comandante del porto di Sapri,
maresciallo capo CP Enrico
Iazzetta hanno recuperato, traspor-
tato in sicurezza al largo e fatto
brillare un proietto di cannone
navale in rame (lungo 40 cm. e
largo 10 cm.) di medio calibro,
privo della spoletta che si "presu-
me" possa appartenere al relitto di
un piccolo naviglio da guerra tede-

sco (affondato da aerei alleati, nel
corso di uno dei tanti raid effettuati
nel golfo di Policastro, durante l'ul-
timo conflitto mondiale). 
A rinvenire l'ordigno bellico ine-
sploso, è stato alcuni giorni prima
nello specchio acqueo di
Villammare (frazione del capoluo-
go Vibonati), intrappolato tra gli
anfratti della scogliera sottostante
la locale "Torre d'avvistamento
Saracena" un sub del posto, il geo-
logo Fabrizio Vecchio già autore in
passato di "altri" ritrovamenti, che
nel corso di una battuta di pesca
subacquea, ha notato tra gli scogli
il proietto. Sul posto, oltre al
comandante del porto di Sapri,
maresciallo capo Enrico Iazzetta, è
intervenuta anche la motovedetta
CP 556 (di stanza nel porto di
Palinuro) comandata dal primo
maresciallo Gerardo Balestrieri,
che ha mantenuto sgombra l'area
interessata dalle operazioni, da per-
sone o cose, ai fini della navigazio-
ne. 

Pino Di Donato

Guardia Costiera e artificieri fanno
brillare un ordigno bellico a Vibonati

Il proiettle rinvenuto 
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L’ANALISI/Mariano Labanca di Lauria da tempo è impegnato in una rivendicazione che riguarda la scuola Ipsia di Lauria, ma l’Ufficio Scolastico Provinciale nicchia   

Il Codacons: “Napolitano ci risponde, la Scuola no”

La  Diocesi di Tursi-Lagonegro ed in particolar
modo l'Ufficio Pastorale familiare, ha organizza-
to il 1°Seminario di Rinascita di Coppia. Il semi-
nario si svolgerà dal 26 al  30 di dicembre prossi-
mo,  presso il Centro "Padre Minozzi" di
Policoro. Come specificato dagli organizzatori,
obiettivo del seminario è riscoprire con rinnovata
consapevolezza che Cristo è Sposo della vita di
coppia. Il corso sarà guidato da Mons. Renzo
Bonetti accompagnato da alcune coppie di sposi
e sarà inoltre presente Don Guido Barbella
responsabile dell'Ufficio Diocesano e Regionale
di Pastorale della famiglia. La partecipazione
deve essere necessariamente continua ed aperta a
non più di 20 coppie. La quota di partecipazione
per coppia, è di 350 euro, comprensiva di 4 gior-
ni di pensione completa e di quota di iscrizione
al seminario. La quota soggiorno per i figli di età
compresa tra gli zero e i 3 anni è gratis; dai 4 ai
12 anni è pari a 100 euro complessivi; oltre i 12
anni è di 160 euro complessivi. Per le famiglie
residenti in Diocesi verrà offerto un contributo
economico come sostegno alla partecipazione. È
assicurato un servizio babysitter e di animazione
per i figli di ogni età. Sono incluse le bevande, le
lenzuola, gli asciugamano grandi e piccoli. Il
seminario è aperto anche a Sacerdoti, Religiosi,
Religiose e Diaconi per i quali la quota è di 190
euro comprensiva di 4 giorni di pensione com-
pleta e di quota di iscrizione. Coloro che voglia-
no maggiori informazioni possono  scaricare la
scheda di iscrizione all'indirizzo web: www.par-
rocchiasanmicheletrecchina.org o contattare il
numero telefonico 328.4271372. Molte le coppie

che partecipando a precedenti simili esperienze,
alla riscoperta di se stessi e del valore dell'unione
matrimoniale, si sono espresse con grande gioia.
Così riportiamo alcune testimonianze. Luciana e
Lino Roverè hanno detto: " Signore non trovia-
mo parole per dirti la nostra gioia. Non riuscia-
mo ad esprimere con parole l'emozione con cui
abbiamo vissuto quei giorni, i sentimenti che
abbiamo provato, la gioia, la grazia di sentirci
coppia unita a Te. Con questo percorso immersi
nel tuo Santo Spirito è aumentata la nostra fede e
la consapevolezza che il Cristo è Sposo della
nostra coppia. Abbiamo intrapreso questo cam-
mino considerando le nostre vite delle giare
vuote, ora ti chiediamo riempile tu, Signore,
secondo i tuoi disegni." Alessandra e Simone
Giazza si sono così espressi: "Questo seminario
ci ha portato a capire il significato profondo del
Sacramento del matrimonio e a riconoscere l'ori-
gine divina del nostro amore. Abbiamo compre-
so che il nostro amore, seppur piccolo, è fram-
mento della vita trinitaria e come tale non va
tenuto chiuso nelle mura di casa nostra, ma deve
essere pane spezzato per i fratelli che incontria-
mo nella vita quotidiana." La coppia  Salvatore e
Angela Maria Giazza hanno affermato: "La par-
tecipazione al seminario ci ha fatto sperimentare
la presenza viva di Cristo Risorto nella nostra
storia d'amore. Abbiamo sentito che i nostri falli-
menti, le nostre cadute, frutto della nostra uma-
nità, sono il cuore del nostro matrimonio nella
misura in cui ci chiamano ad esercitare l'amore
vero, quello che si serve degli occhi e del cuore
di Dio."

Svendita totale per 
trasferimento attività

-30%  -50%  -60%  -80%
su tutta la merce

La vicenda legata all’Ipsia si
arricchisce di un nuovo capi-
tolo ... e di una nova polemi-
ca in merito alla lettera
inviata dal Presidente della
Repubblica.
Ecco quanto scrive il respon-
sabile del Codacons di lauria
Mariano lLabanca.
“Che soddisfazione ! , quan-
do il 18 ultimo scorso, sfo-
gliando la posta in arrivo, ho
letto su una delle missive

recapitatemi l'intestazione"
Segretariato Generale della
Presidenza della
Repubblica".
Si  ! era vero, la segreteria
del Presidente della
Repubblica Napolitano
rispondeva al nostro appello
che, circa un mese prima, la
sede Codacons cittadina
aveva Loro indirizzato, per
segnalare il problema del
sovraffollamento della terza

classe dell' IPSIA di Lauria .
In effetti, in data 11
Settembre il Codacons sede
di Lauria , in perfetta sinto-
nia con la dirigenza
Regionale guidata dall' avvo-
cato Giuseppe PUGLIESE,
investiti del problema, da
parte di alcuni genitori
preoccupati della situazione,
ha scritto oltre che al Preside
dell' istituto, ai vertici  scola-
stici provinciali, al Ministro

dell'istruzione e al Presidente
della Repubblica.
Ebbene, trascorsi oltre due
mesi, qualcosa si è mosso, in
effetti il Preside dell'istituto
dopo anche un incontro pub-
blico avuto sia con i genitori
che con il responsabile citta-
dino del Codacons ha prov-
veduto ha trasferire gli stu-
denti dalla classe dall' aula
ove erano allocati (locale
che per ampiezza non

rispondeva agli standard di
superficie netta richiesta per
ospitare un numero così ele-
vato di alunni), nell' aula
magna della scuola, luogo
molto spazioso, che risolve il
problema connesso agli stan-
dard di superficie netta
richiesti  dalla legge per stu-
dente, resta comunque il pro-
blema che si è davvero trop-
pi per un'unica classe.
Il  Presidente della

Repubblica Napolitano dava
seguito alla  Nostra nota,
contrariamente alla
Dirigenza provinciale di
Potenza, la quale, nonostante
fosse l'organo competente ad
intervenire in tali casi, nulla
ha fatto.
Ma Non finisce qui!, infatti,
il Codacons di Lauria andrà
avanti nel rivendicare le giu-
ste aspettative di Studenti,
genitori e Docenti”.    

Una elegante brochure colore rosso natali-
zio è stata diffusa dalla Parrocchia di San
Nicola di Bari a Lauria per presentare le
numerose iniziative programmate dal parro-
co Don Vincenzo Iacovino e dai suoi colla-
boratori in occasione delle prossime festi-
vità. "Il Natale - è scritto nel messaggio
augurale - è il giorno della nascita di  nostro
Signore Gesù Cristo secondo la natura
umana. Celebriamo dunque il Natale del
Signore, inizio della nostra salvezza".
Queste le tante iniziative in programma:
16 dicembre - alle 17,00 presso la Chiesa di
San Nicola Inizio Novena del Natale
Inaugurazione Mostra dei Presepi
17 dicembre - ore 15,30 sempre in Chiesa
Ritiro spirituale delle varie associazioni
18 dicembre - ore 19,00 Festa del Tennis al
centro parrocchiale
19 dicembre-ore 18,00 in Piazza San Nicola
arriva Babbo Natale. E' previsto uno spetta-
colo  con il teatro dei burattini, giochi di
prestigio, animazione e Zucchero filato per
tutti
20 dicembre - ore 18,00 al centro parroc-
chiale recita dei bambini della scuola
materna
21 dicembre - ore 15,00 Concerto Natalizio
a cura della Scuola elementare Marconi
presso la Chiesa di San Nicola
22 dicembre - ore 10,30 Santa Messa con la
Scuola dell'Infanzia
ore 18,00 sempre presso la Chiesa di San

Nicola Concerto natalizio della banda
Musicale città di Maratea
23 dicembre - ore 18,00Concerto in Chiesa
con il Gruppo Folk Domenico Lentini.
24 dicembre Veglia e Messe di Natale
ore 22,00 Chiesa di Cogliandrino
ore 22,30 Chiesa dei Cappuccini
ore 23,30 Chiesa di San Nicola
25 dicembre    ore 0,30  Gran Falò in Piazza
Viceconti
25 dicembre - Celebrazione Sante messe
Bivio Seluci ore 8,30, Cogliandrino ore
9,30, Contrada Rosa ore 9,30, Pecorone ore
10,00, PP.Cappuccini ore 07,30 e ore 10,30,
San Nicola ore 08,30 e ore 11,00
27dicembre - Celebrazione Sante messe
Bivio Seluci ore 8,30, Cogliandrino ore
9,30, Contrada Rosa ore 9,30, Pecorone ore
10,00, PP.Cappuccini ore 07,30 e ore 10,30,
San Nicola ore 11,00 e ore 17,00
27 dicembre - ore 18,00 Centro
Parrocchiale Momento di festa con le fami-
glie
28, 29 e 30  dicembre - ore 21,00 Tre giorni
di Tombolata presso il Centro Parrocchiale
31 dicembre - ore 17,00 Celebrazione Santa
messa e Te Deum presso la Chiesa di San
Nicola
ore 21,00 Aspettando il 2010 presso il
Centro parrocchiale
1 gennaio - celebrazione Sante Messe ore
8,30 Bivio Seluci, ore 9,30 Cogliandrino,
ore 9,30 Contrada Rosa, ore 10,00

Pecorone, ore 7,30 e ore 10,30  PP.
Cappuccini, ore 8,30 e ore 11,00 San
Nicola
3-6-10 gennaio Celebrazione Sante Messe
ore 8,30 Bivio Seluci, ore 9,30
Cogliandrino, ore 9,30 Contrada Rosa, ore
10,00 Pecorone, ore 7,30 e ore 10,30  PP.
Cappuccini, ore 11,00 e ore 17,00 San
Nicola
3 gennaio - ore 18,00Eppure è Natale, poe-
sia e musica a cura della Commissione cul-
turale presso la Chiesa di san Nicola
4 gennaio - ore 21,00 Giornata della solida-
rietà a cura del CIF presso l'Hotel Midi di
Lagonegro
5 gennaio - ore 21,00 Aspettando la Befana
con il gruppo Folk Beato Domenico Lentini
presso il ristorante Happy Moments
10 gennaio - ore 18,00 Premiazione dei pre-
sepi presso la Chiesa di San Nicola. 

Mariano Labanca 

La Parrocchia di San Nicola 
di Lauria si prepara al Natale

Il parroco don Vincenzo Iacovino 

Ad organizzarlo la  Diocesi di Tursi-Lagonegro in 
collaborazione con l'Ufficio Pastorale familiare

1°Seminario di Rinascita di Coppia







Dopo la segnalazione
dei cittadini residenti in
Contrada Piano Menta
ripresa nello scorso
numero dell 'Eco di
Basilicata il personale
del Comune di Lauria
ha prontamente provve-
duto alla rimozione dei
resti della pensilina ubi-
cata al Bivio di San
Crispino. Una Pensilina
ridotta in rottami da un
incidente stradale e che
era rimasta in quello
stato da oltre un mese.
In quell'occasione i cit-
tadini di Piano Menta
avevano anche segnala-
to lo stato di grave
abbandono in cui versa
la strada comunale della
contrada che, in occa-

sione del cattivo tempo
si allaga e rende difficile
e pericoloso il rientro a
casa con rischi per l'in-
columità  delle persone
e di danneggiamento per
le auto di passaggio. 
Dopo la segnalazione al

nostro giornale , ripresa
anche in video da  sito
ecochannel.it, i cittadini
hanno deciso di scrivere
una lettera ufficiale al
Sindaco di Lauria
Antonio Pisani e per
conoscenza al Consiglio
Comunale. 
La missiva, a firma di
Albino e Nicola
Cantisani, Franco
Pansardi, Antonio
Shettini, Francesca
Chiarelli, Mario e

Giuseppe Cantisani,
Teresa Cipriano,
Carmine Pansardi,
Angelo Filardi e Isabella
Cataro, è stata recapitata
nei giorni scorsi all'uffi-
cio protocollo del
Comune. 
"I cittadini - recita la
missiva - residenti nelle
contrade Menatoli,
Acqua delle Donne, San
Crispino, Piano Menta e
Taverna dl Postiere,
chiedono un intervento
urgente sulla strada di
Piano Menta sulla quale,
in due punti distinti,
causa del cattivo funzio-
namento dei canali di
scolo e dei tombini di
drenaggio, l'acqua pio-
vana ristagna   e crea

notevoli difficoltà al
transito delle auto e dei
cittadini a piedi. Questa
volta, scrivono ancora i
cittadini, siamo fiduciosi

che  la richiesta non
venga ignorata". 
Questa volta, aggiungia-
mo noi,  come giornale
torneremo costantemen-

te e periodicamente sul-
l'argomento fino a quan-
do il problema non verrà
risolto.

Pasquale Crecca 

Lauria: i cittadini di Piano Menta attendono i lavori stradali 

La strada dissestata 

Auguri al piccolo Gabriele Gioia
che lo scorso tre dicembre ha 

festeggiato il suo primo compleanno
nella foto è ritratto con mamma Laila,

papà Biagio e la sorellina 

CCoommpplleeaannnnoo

Dopo idonea istruttoria da
parte dell'ufficio assistenza
comunale ed in concerto con
la Croce rossa provinciale di
Potenza e' stata effettuata
presso gli uffici comunali di
via Ing. G. Bruno, apposita-
mente resi idonei alla distri-
buzione di generi alimentari,
l 'erogazione di generi di
prima necessita' alle famiglie

richiedenti di Episcopia,in
special modo quelle mono-
reddito  o monocomposte e
con invalidita' manifeste dei
membri, onde alleviare, con
buone scorte alimentari ,
almeno i problemi del vivere
quotidiano per qualche
tempo.
Le cospicue erogazioni costi-
tuite da pasta, farina, latte,

formaggio, burro, biscotti,
confetture, ed altro di prima
necessita' ,sono state  general-
mente ben accette dalle circa
sessanta persone assistite col
progetto che , da alcuni anni,
e' seguito direttamente dal-
l'ufficio del Sindaco.
Quest'anno, tra l'altro, e' stato
deciso , onde potenziare al
massimo gli aiuti agli indi-

genti,di utilizzare il servizio
mensa scolastica per fornire,
al piu' presto, pranzi caldi ed
a domicilio, anche agli anzia-
ni ed invalidi bisognosi del
centro sinnico, ovviamente
tutto a titolo gratuito, ed a tal
fine e' stato gia' sollecitato
l'ufficio assistenza  sociale
per completare al piu' presto
l'elenco dei richiedenti da

assistere durante l'anno scola-
stico. Purtroppo, afferma il
primo cittadino di Episcopia e
neo consigliere provinciale di
Potenza Biagio Costanzo, ci
siamo resi conto che il pro-
gressivo invecchiamento
della popolazione , in uno al
conseguente impoverimento
di larghi strati sociali, in pri-
mis i pensionati al minimo,

che da tempo lacera la socie-
ta' di tutta la nostra area,
necessitano di interventi
immediati e concreti e non
piu' di sole chiacchiere di
consolazione: pertanto, in una
ottica di solidarieta' vera, e
con soli fondi presi dal bilan-
cio comunale, abbiamo deci-
so, coinvolgendo in cio'
anche il consiglio comunale,
di spingere al massimo l'assi-
stenza sociale comunale ,
oltre che sui bisogni  tradizio-
nali dei minori e degli amma-
lati, anche sugli anziani soli  e
sui bisogni di intere famiglie
bisognose del paese.
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IL PUNTO/L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Croce Rossa  mette in campo  un piano teso a sostenere gli indigenti residenti nel centro sinnico

Maggiori aiuti alle famiglie bisognose di Episcopia 

Seduta lineare del consiglio comunale di
Episcopia dedicata interamente all'appro-
vazione di documenti contabili di fine
anno. In special modo, si e' assestato defi-
nitivamente, senza grandi sussulti,vista la
linearita' amministrativa e finanziaria
assunta dal Comune sinnico, il bilancio
2009: tra le poche manovre resesi neces-
sarie per il riallineamento preciso, solo i
mancati proventi preventivati dall'ufficio
Polizia urbana e le minori entrate perve-
nute dall'ambito sociale di zona per i ser-
vizi socio-assistenziali, da sempre fiore

all'occhiello dell'amministrazione episco-
piota, le quali cose hanno reso necessario
l'accesso all'avanzo di amministrazione,
seppur per poche migliaia di euro.
Soddisfazione tra i consiglieri di maggio-
ranza che hanno votato all'unanimita' il
riallineamento, ottenuto senza grandi
sforzi seppure in un momento di grave
crisi finanziaria globale e di ritardi nelle
erogazioni pubbliche agli Enti, anche
perche' la manovra non ha mortificato
alcun capitolo  necessario di spesa;
"canonica", invece, nonostante il risultato

positivo, l' astensione dei consiglieri di
opposizione, come affermato dal Sindaco
a fine seduta.
Nell'occasione in Sindaco Biagio
Costanzo ha reso edotto il consiglio della
ottenuta donazione, in itinere burocratico
finale, ad opera delgi eredi al Municipio
di Episcopia, dello storico palazzo genti-
lizio Angrisani, sito nel centro storico di
Episcopia, in uno ad una serie di conve-
gni e manifestazioni che si terranno, col
patrocinio anche del Comune ,a partire
dall'incontro sull'agricoltura e prodotti

tipici dell'area il 5 dicembre all'agrituri-
smo S. Nicola ( assieme all'ALSIA e
COPOLLINO) e quello medico del 12
successivo,con la partecipazione dei
Medici oncologi del CROB di Rionero,
sulle patologie tumorali. Si e' deciso,infi-
ne, fuori sacco dall'ordine del giorno, di
impegnarsi presso la Regione  Basilicata
per il grave problema dei ritardi , a causa
del rispetto del c.d.patto di stabilita', nei
pagamenti alle imprese ed alle ditte loca-
li, la quale cosa  rallenta di molto l'eco-
nomia zonale.

Approvato l’Assestamento di Bilancio ad Episcopia 

Il sindaco Costanzo 





IL PUNTO/Giuseppina Palermo: “ Manca a Moliterno una duratura e serena pace sociale, ingrediente fondamentale per cercare di riportare un po' di stabilità e serenità” 

Al via il dibattito politico per le Comunali di primavera
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Apriamo il dibattito politico
che ci accompagnerà fino
alle elezioni amministrative
per l'elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale, con
una lettera a firma di
Giuseppina Palermo capo-
gruppo in consiglio   per
Lista per Moliterno. Così
come avevamo anticipato, la
nostra pagina resta a dispo-
sizione dei lettori per lettere,
commenti, e interviste, per
contribuire, come ci augu-
riamo, ad una sana competi-
zione che culminerà con l'e-
lezione del nuovo Consiglio
Comunale della nostra città.

"Se senti il dovere di farlo,
devi trovare il coraggio per
farlo!"

Fu questa la fatidica frase del
nostro Presidente Silvio
Berlusconi che, in mezzo a
tutti i dubbi le perplessità e
la paura di scendere in
campo in prima persona ,
nella primavera del 2005 mi
convinse a completare con
tutte le mie forze, e a presen-
tare Lista Per Moliterno,  alle
elezioni amministrative del
mio paese. Fu una sfida diffi-
cile, segnata sin dall'inizio da
un probabile esito  negativo,
ma nonostante tutto nella
veste di coordinatore cittadi-
no di Forza Italia che dall'11
marzo 2002 ricoprivo, senti-
vo il dovere di dare al popolo
del centro destra di
Moliterno, una possibilità di
scelta politica nell'ambito
delle amministrative.  Era la
prima volta che mi accinge-
vo a comporre una lista elet-
torale, era la prima volta che
sfidavo una stabile maggio-
ranza di governo uscente, era
la prima volta che mi mette-
vo in gioco personalmente
per la poltrona di primo cit-
tadino del mio amato paese.
Tutto questo mi faceva
paura, ma ho sempre creduto
e ci credo ancora che solo gli
sciocchi e gli impavidi
sprovveduti, non provano
questa sensazione, ma nella
paura ho sentito il dovere di
farlo e ho trovato il coraggio
di farlo. Così dietro i dubbi,
le perplessità e perché no,
anche le cattive lingue di
molti, io e il mio gruppo di
11 valorosi apprendisti della
politica siamo scesi in campo
Per Moliterno. Era la prima
esperienza per noi tutti, ed è
stata un'improvvisazione di
emozioni  e di novità conti-
nue per tutti. Rimettersi al
giudizio degli elettori non è
cosa facile, ma avevamo con
noi un valore e una ricchez-
za,  oggi piuttosto rara in
politica, la coerenza di pen-
sare e di agire di conseguen-
za, senza condizionamenti di
alcuna sorta. La possibilità di
scegliere e di comunicare in
totale libertà di pensiero e di
parola, non dovevamo dar
conto a nessuno se non alla

nostra coscienza di cittadini
prima, di onesti lavoratori, di
donne madri e  mogli poi,
che avevano deciso di mette-
re il loro esiguo tempo libero
a disposizione, per il bene
della collettività. Per questo
ancora oggi a distanza di ben
5 anni, voglio ringraziare
tutti, ma in modo particolare
coloro che hanno accettato di
affiancarmi in questa espe-
rienza senza avere nessuna
velleità politica, ma soltanto
per dare le gambe e il com-
bustibile necessario a far
spiccare il volo al progetto
comune di Lista Per
Moliterno. Ma il 04 e il 05
aprile 2005, il popolo moli-
ternese decise ancora un
volta, che  il destino del
nostro paese doveva conti-
nuare ad essere amministrato
o è più corretto dire, "gesti-
to" dal centro sinistra locale
e rimise le chiavi di Palazzo
Giliberti nelle mani del
Sindaco uscente Angela
Latorraca, consegnandole
inoltre, una responsabilità
politica pari all'82% del con-
senso elettorale. Per Lista
Per Moliterno, quella data
non rappresentò la fine, anzi
segnò l'inizio di una nuova
difficile avventura, quella di
dover imparare ad ammini-
strare la cosa pubblica dalla
parte della minoranza, mis-
sione sicuramente ancora più
ardua e difficile, per coloro
che come noi neofiti della
politica, da autodidatti hanno
dovuto cominciare dall'A B
C del diritto amministrativo
per cercare di "opporsi
costruttivamente" alle irrego-
larità dei veterani che sede-
vano tra i banchi della mag-
gioranza di governo. Per i
primi due anni di mandato,
non ho ricoperto la carica di
capogruppo di Lista Per
Moliterno, in quanto essendo
coordinatrice cittadina di
Forza Italia ho evitato un
accavallamento di ruoli.
Successivamente il 14 luglio
2007, il coordinamento citta-
dino di Forza Italia ha segna-
to una tappa importante del
suo percorso politico, in
quanto, con le elezioni del
nuovo Coordinatore e
Comitato Cittadino si è com-
piuto un passo notevole di
rinnovamento nelle persone
e nello stesso tempo di conti-
nuità di risultato, tra i vecchi
e i nuovi membri che lo
compongono. Così con l'ele-
zione del nuovo coordinatore
cittadino Dott. Nicola Di
Lascio, ho potuto completa-
mente dedicarmi al ruolo e
all'attività di capogruppo di
lista Per Moliterno, prenden-
do in carico la ricca eredità
di lavoro che il mio prede-
cessore il consigliere Fausto
De Mare nei due anni prece-
denti aveva ben delineato.
Essere consiglieri di mino-
ranza non è semplice, perché
hai l'obbligo di imparare e

nello stesso tempo di vigilare
e di capire con tempestività
l'errore che l' amministrazio-
ne di maggioranza sta com-
piendo, essere capogruppo è
ancora più difficile perché
devi cercare di coordinare e
di capire anche e soprattutto
l'andamento interno scandito
dai fragili equilibri personali
dei consiglieri del tuo grup-
po, oltre al lavoro di coordi-
namento politico nei con-
fronti della collettività.
Nonostante tutto, per me è
stata un'esperienza edifican-
te, mi ha fatto crescere come
Donna prima, e come
Cittadina poi, perché mi ha
fatto prendere direttamente
contatto con una realtà che
fino al 2005 avevo conosciu-
to solo attraverso i tomi uni-
versitari, in una veste sicura-
mente solo teorica, molto più
asettica e lontana dalla realtà
quotidiana. Ho capito che è
molto più semplice da citta-
dino comune, assistere sem-
plicemente ai consigli comu-
nali e poi fare "politica"
negli angoli della piazza, ali-
mentando chiacchiericci
poco costruttivi, e andando
spesso a conclusioni affretta-
te. Diverso è vedere, o alme-
no cercare di capire, i retro-
scena politico amministrativi
che portano a fare determina-
te scelte più o meno condivi-
se dal popolo, ma che spesso
sono dettate dall'esigenza di
tener fermi gli equilibri di
bilancio finanziario e politi-
co di un' amministrazione
comunale. Grazie a Lista Per
Moliterno, ho conosciuto
tanti angoli bui del mio
paese, tanti piccoli e grandi
problemi che prima sottova-
lutavo o che consideravo
solamente sotto l'aspetto del-
l'utente. Mi riferisco al pro-
blema, oggi purtroppo emer-
genza, dei RIFIUTI, di una
eterna discordia più politica
che gestionale di una discari-
ca comprensoriale di Ponzio
Pilato, un PIANO TRAFFI-
CO e relativi parcheggi tanto
decantati da tutti ma mai rea-
lizzati, un problema di colle-
gamento viario e di isola-
mento geografico che ormai
rappresentato solo il riempi-
tivo dei comizi elettorali dei
candidati di destra e di sini-
stra che transitano per

Moliterno.
Ma soprattutto quello che
manca a Moliterno è una
duratura e serena pace socia-
le, ingrediente fondamentale
per cercare di riportare un
po' di stabilità e serenità d'a-
nimo ai cittadini moliternesi
per poter intraprendere all'in-
terno della collettività qual-
siasi discorso di natura poli-
tica, sociale, culturale ed
economico. 
E' la base su cui poter edifi-
care solide fondamenta per
una sicura ripresa socio eco-
nomica del nostro paese.
Purtroppo però in questi anni
ho dovuto constatare che la
politica del nostro territorio,
mette in primo piano l'inte-
resse del singolo  davanti a
quello della collettività,
molti privilegi per pochi e
pochissimi diritti per i vera-
mente bisognosi. Così l'uo-
mo spinto dal bisogno deve
necessariamente assecondare
le scelte che vengono calate
dall'alto, dai potenti di turno
e questo non fa altro che
generare totale asservilismo,
assistenzialismo e negazione
della libertà di pensiero e di
azione. In questi 5 anni di
mandato amministrativo ho
potuto toccare con mano
almeno dalla parte dell'oppo-
sizione, i problemi reali di
vita quotidiana amministrati-
va di un paese, soprattutto di
un piccolo paese come il
nostro dove basterebbe dav-
vero poco per rendere la vita
un po' meno difficile a tutti,
almeno a livello socio orga-
nizzativo.Spero che coloro
che governeranno il paese in
futuro sappiano ben interpre-
tare le esigenze prioritarie
della nostra comunità e sugli
errori fatti in passato tragga-
no spunto per non ricaderci
in futuro sempre e soltanto a
scapito dei cittadini. Un  gra-
zie di cuore ai consiglieri
Fausto De Mare, Giuseppe
Cassino, Rosa Rocco,
Claudio Simone e Biagio
Iuorno, a tutti i candidati di
Lista Per Moliterno, ai sim-
patizzanti e sostenitori della
coalizione di centro destra, a
tutti gli elettori di Moliterno,
ai dipendenti comunali per la
loro costante disponibilità,
alle istituzioni civili ed
ecclesiastiche per il loro

sostegno, ai consiglieri di
maggioranza e al Sindaco
per averci permesso di vivere
questa nuova esperienza per
noi e un particolare grazie a

tutte le nostre famiglie per la
pazienza e la costante colla-
borazione dimostrata e…
"lasciando ai posteri…l'ar-
dua sentenza, siamo consa-

pevoli che soltanto chi non
fa non è soggetto a criti-
che!!!!!!!!"

Giuseppina Palermo

Da sinistra: Giuseppina Palermo con Angela Latorraca 

La Parrocchia e lo Sport, que-
sto il nome dell'ultima inizia-
tiva della Parrocchia di Santa
Maria Assunta di Moliterno,
retta dal Parroco di Moliterno
Don Domenico Mastrangelo.
L'iniziativa è rivolta ai giova-
ni ragazzi, e consiste nella
costituzione di una squadra di
calcio per chierichetti e bam-
bini del post comunione.
Volontà del Parroco, è "risco-
prire lo sport come mezzo di
socializzazione, di comunio-
ne e di fraternità, tutto all'in-
segna  della gioia". Ma non
solo i giovani sono interessati
alla nuova attività sportiva,
essi saranno affiancati da
adulti, e precisamente da
genitori, mentre saranno
impegnati direttamente nella
gestione organizzativa del
settore. 
Per ciò, il presidente sarà
Gaetano,  un chierichetto
grande,  il vice presidente,

Salvatore,  un papà, tre i
genitori  dirigenti, Anna,
Imma e Angelo, i tecnici
Nicola e Cristian. La Sede
Sociale è la sede dell'Azione
Cattolica, i colori quelli tradi-
zionali Rosso Blu. Tredici
sono i ragazzi che costitui-
scono la Spess: Giacinto,
Francesco. Biagio, Rocco F.,
Raffaele, Francesco P.,
Gabriele, Erik, Gennaro,
Antonio D.G. Antonio L.,
Alberto, e Max. 
Importante è la presenza del
Parroco nella veste di
Assistente, per assicurare,
come lui stesso afferma,  "la
vicinanza della parrocchia e
la formazione cristiana che fa
da tramite tra le famiglie e la
parrocchia". La denominazio-
ne del Gruppo Sportivo, è
SPES, dove la S, sta per
Sincerità, la P, per Pazienza,
la E, per Eleganza, la S, per
Solidarietà. SPES, è un nome
che riporta al passato, e che,

come sostiene Don Domenico
Mastrangelo, "intende ripren-
dere una esperienza sportiva
del passato in continuità con
un passato che riscuote tuttora
attenzione, commossi ricordi
e benemerenza e che tanto ha
dato risultati positivi non solo
a livello sportivo, ma soprat-
tutto a livello educativo per-
chè ha favorito amicizie, rela-
zioni, e cultura. 
Dire SPES nei paesi della
Valle e oltre significa dire:
Simpatia, Gioia, Sportività,
Educazione in campo e fuori,
Signorilità.  Per questo baga-
glio di valori è tuttora ricorda-
ta e i ragazzi di allora e oggi
genitori invocano per il loro
figli". All'iniziativa hanno
aderito le parrocchie di
Sant'Arcangelo e San
Brancato, San Chirico
Raparo, Moliterno,
Roccanova e San Giorgio
Lucano. 

Caterina Cassino

A poco più di un mese dal-
l'ultima missione umanitaria
in Albania alla quale ha par-
tecipato il geom. Giuseppe
Barbarino di Moliterno,
abbiamo ricevuto una copia
di quello  che lui stesso ha
definito il diario della mis-
sione, una sorta di minuziosa
descrizione del viaggio, dove
oltre a raccontare la bellezza
dei posti attraversati, sono
state riportate le forti sensa-
zioni provate durante il viag-
gio.
Quattro intense giornate per
consegnare  un grosso carico
di materiale
(pannoloni,coperte, vestiario,
giocattoli, e mele della valle)
a favore di alcune comunità
povere del Nord,  centro  e
sud Albania,
e per incontrare centri mis-
sionari  del luogo, ( punti di
riferimento delle comunità
circostanti), per conoscere e
discernere circa eventuali
interventi  di assistenza e
promozione  sanitaria e
socio-umanitaria, nonché di
manutenzione materiale e
specialistica delle relative
strutture edili. 
L'iniziativa, nata già in occa-
sione di un altro viaggio
effettuato l'anno scorso, si è
concretizzata   grazie  alla
disponibilità di un discreto
quantitativo di mele della
nostra valle, donate per l'oc-
casione  dall 'Azienda
Agricola Regionale di Bosco
Galdo, in Val d'Agri, gestita
e diretta dall'ALSIA, e  alla
fattiva collaborazione e  al
supporto logistico, umano e
materiale, del Gruppo
Lucano della Protezione
Civile."Infaticabile,indimen-
ticabile, determinante, effi-
ciente, motivata, coinvolgen-
te nonché gioiosa è stata la
partecipazione attiva di que-
sto noto  e grande gruppo
della Protezione Civile  che
oltre al materiale donato, ha
messo a disposizione della
missione ben tre mezzi di tra-
sporto (un grosso autocarro,
un pullman e una camionet-

ta) e ben sette volontari. 
"Ad essi, al presidente regio-
nale dott.  Priore  Giuseppe e
a tutto  il gruppo lucano della
Protezione Civile (uno tra i
migliori gruppi nazionali che
conta   quasi tremila  affilia-
ti) va il ringraziamento delle
comunità  beneficiate ".
Queste le parole ci sono state
affidate da Giuseppe
Barbarino e rivolte come rin-
graziamento sia alla
Protezione Civile che  agli
altri componenti della mis-
sione, altre dieci persone ,
appositamente coinvolte,
professionisti e esperti in vari
settori, provenienti da vari
centri lucani, pugliesi  e cala-
bresi , i quali, oltre al loro
apporto umano e professio-
nale hanno contribuito a
sostenere anche economica-
mente le  spese dell'iniziativa
umanitaria.
Il diario, sapientemente e
puntualmente  aggiornato da
Giuseppe Barbarino, ci fa
rivivere, se pur fantastica-
mente, il viaggio dalla par-
tenza fino allo sbarco del
rientro, descrivendo tutte le
tappe del  gruppo sul quale si
riflettono emozioni e sensa-
zioni che solo vivendoli di
persona possono essere a
pieno comprese. 
Dopo lo sbarco in Albania  a
Durazzo, la prima tappa è
stata a  Tale,  un villaggio
poco distante da Shengoll,
dove i tecnici del gruppo
hanno effettuato un sopral-
luogo alla chiesa del paese
per  la  progettazione e il cal-
colo strutturale di un  campa-
nile di una certa altezza  tale
da rendersi facilmente visibi-
le e individuabile da tutti i
villaggi limitrofi. 
Nel pomeriggio della stessa
giornata è seguita la visita al
centro di eccellenza di Plane,
gestito da due suore albanesi
e una filippina della  congre-
gazione "Figlie del Divino
Zelo" dove vengono accolti e
curati numerosi bambini
audiolesi.  
Nel giorno seguente è stato

raggiunto il  villaggio di
Ungrej, distante da Shengoll
circa 40 chilometri di cui
circa 20 percorribili attraver-
so una ripida, stretta, scosce-
sa e tortuosa strada sterrata.
Il viaggio, reso  lungo dalle
condizioni della strada, ha
permesso però di  godere  e
di ammirare il meraviglioso e
ancora intatto paesaggio
montuoso solcato dalla pre-
detta pista stradale, e dal
punto più alto, la sottostante
estesa e brulla piana di Leike
. Visitate  fra l'altro la struttu-
ra delle suore, il vecchio
ospedale (perfettamente atti-
vo e funzionante  sino agli
inizi degli anni novanta) e
presso il quale sarà  allocato
e installato un secondo studio
medico dentistico come a
Plane;  per questa comunità
sono stati presi precisi impe-
gni,  fra i quali l'arredo alla
messa in funzione di un
secondo  studio medico den-
tistico, la ricerca di falde
acquifere, lo studio di fattibi-
lità di una  eventuale centra-
lina idroelettrica. 
Il viaggio è proseguito verso
Orikum, un piccolo centro
situato sul mare, poco distan-
te da Valona e da Fier,  sotto
una pioggia scrosciante che
ha accompagnato  la carova-
na fino a Durazzo lungo una
delle poche superstrade esi-
stenti con diversi cantieri in
corso. 
La Missione si è conclusa
con lo scarico di tutto il
materiale e il rientro in Italia
con  una accresciuta  ricchez-
za interiore data dal conosce-
re  e toccare  con mano realtà
cui spesso la frenesia della
vita ed il bombardamento dei
mass media allontanano dal
nostro  modo di pensare e
dalla nostra  quotidianità; dal
vivere incontri e momenti
che  hanno  visibilmente
emozionato e coinvolto tutti;
dal condividere con gli altri
la necessità di dare una
mano, di mettersi a disposi-
zione del prossimo.

Caterina Cassino

“La Parrocchia e lo Sport”, 
l'iniziativa che rifonda la SPES 

Storia di uno dei viaggi 
umanitari in Albania 

Diario di bordo con  commenti

Nello scorso numero, nell'articolo A.A.A. Cercasi Sindaco, nella prima parte,
quando ironizzando  ho elencato  alcune delle caratteristiche di Moliterno, fra
cui un Castello Medioevale restaurabile ancora  a proprio piacimento, una
Piscina coperta sempre comunale, una Bibliomediateca, 3 vigili urbani, lavori
programmati e alcuni in corso, scuole superiori, associazioni, qualche marcia-
piede (compreso quello della villa comunale), un paio o poco più di sensi unici
di cui uno da guinness dei primati,...ho fatto riferimento anche ad un monumen-
to all' uccello. Per ciò, e per evitare  ogni equivoco, preciso che il monumento a
cui mi sono riferito è quella sorte di uccello che  sprizza acqua dal becco,  posto
praticamente attaccato a Palazzo Valinoti sede della Biblimediateca Comunale.
In verità del particolare monumento c'eravamo occupati già qualche anno fa
sempre dalle pagine dell'Eco di Basilicata Calabria e Campania (pag. 3 del 01
aprile 2006),   quando ci chiedemmo  cosa fosse e cosa significasse mai. 

Giuseppe Cassino

Giusto una precisazione...





L’INIZIATIVA/L’intraprendenza, la testardaggine...ed il cuore  di Nino Palmieri produce una straordinaria opportunità turistica per l’intera Valle del Noce

Il 28 marzo 2010 apre a Rivello il Parco Avventura  
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Agli inizi  di quest'anno,
mentre a Rivello i vari rag-
gruppamenti politici si
apprestavano a scegliere gli
uomini da candidare alle ele-
zioni amministrative comu-
nali di giugno, sulle pagine
del nostro giornale ospitam-
mo -tra le altre- un'intervista
a Nino Palmieri, un impren-
ditore rivellese affermatosi a
Roma, che apertamente
dichiarò la sua intenzione di
scendere in politica, aspiran-
do a diventare Sindaco di
Rivello, guidando una lista
di ispirazione di centro-
destra. In quell'intervista,
Nino Palmieri, con assoluta
convinzione presentò, seppu-
re in maniera non dettagliata,
i suoi programmi attuativi a
favore del nostro Comune,
ma, soprattutto, dichiarando
il quasi morboso attacca-
mento al suo paese per il
quale, al di là del responso
delle urne, non avrebbe fatto
mancare più di un'attenzione
(quest'ultima da intendersi
come seria determinazione
di investire risorse finanzia-
rie personali), al fine di con-
tribuire alla sua crescita. Le
affermazioni dell'imprendi-
tore rivellese(che di lì a
poco, a causa di un non
positivo amalgama raggiunto
all 'interno di quella che
doveva essere l'area politica
che doveva sostenerlo nella
sua corsa alla carica di primo
cittadino di Rivello, decise
di ritirare la sua disponibi-
lità) furono, da più parti,
ritenute di occasione e per-
ciò non credibili. Oggi, a
"giochi fatti" e con gli assetti
po l i t i co-amminis t ra t iv i
comunali definiti ed operanti
per esplicito volere popolare,
le determinazioni ed i propo-
siti in precedenza esplicitati
da Nino Palmieri tornano di
attualità, attraverso il riscon-
tro di operatività e concre-
tezza di un ambizioso pro-
getto di realizzazione di un
"PARCO AVVENTURA",
un luogo attrezzato all'inter-
no del quale piccoli e grandi,
vivendo intensamente la
natura e l'ambiente, con l'au-
silio di installazioni fra un
albero e l'altro, potranno
cimentarsi con percorsi
sospesi, caratterizzati da dif-
ficoltà di vario livello che
daranno modo di verificare il
proprio equilibrio, la velo-
cità di muoversi e districarsi,
la capacità di superare le
proprie paure, e non in ulti-
mo, per puro divertimento. Il

"PARCO AVVENTURA" di
Rivello, i cui lavori sono già
in fase di esecuzione, sor-
gerà in località Pasquali di
Rivello su una superficie di
oltre sei ettari che ospiterà,
oltre ai percorsi costruiti tra
gli alberi dei suggestivi
querceti presenti sull'area,
anche aree attrezzate per
intrattenimenti di vario gene-
re. Abbiamo incontrato Nino
Palmieri proprio sull'area
che dovrà ospitare il Parco e,
per saperne di più circa la
sua iniziativa, gli abbiamo
rivolto alcune domande.
Oggi, a lavori già cantierati,
il progetto di realizzazione
del "PARCO AVVENTU-
RA" in località Pasquali di
Rivello, non è un'idea astrat-
ta, ma un'assoluta certezza.
Vuoi dirci com'è nata in te
quest'idea e spiegarci in
che modo funzionerà que-
sto servizio ludico-sporti-
vo- ricreativo che certa-
mente rappresenterà
un'attrattiva turistica?
Sostenere Rivello, cercando
di scuoterlo e risvegliarlo dal
cronico torpore degli ultimi
anni, ha sempre rappresenta-
to un forte desiderio che ho
coltivato da sempre, ancor
più da quando ho avuto a
disposizione mezzi, prospet-
tive e risorse finanziarie suf-
ficienti. Oggi, eccomi qui
pronto a partire con un'espe-
rienza innovativa che, ne
sono certo, doterà il nostro
Comune di un'infrastruttura
quasi unica nel Mezzogiorno
d'Italia,  capace di offrire
qualità al suo pacchetto turi-
stico-ricreativo e garantire,
quindi, un elemento in più

per poterlo rendere quanto
più allettante e competitivo.
Ho pensato che questo tipo
di iniziativa ben si coniuga
con la straordinaria valenza
naturale ed ambientale del
nostro paese e che realizzare
un Parco Avventura su di
un'area vergine e incontami-
nata potesse significare una
rivalutazione di luoghi, pur-
troppo, in disuso, mostran-
doli all 'ammirazione di
quanti, amanti del bello,
vanno alla ricerca di un uti-
lizzo del proprio tempo libe-
ro che sia quanto più tem-
prante, rilassante ed anche
ricco di sollecitazioni di ogni
genere. Per entrare nel meri-
to, per spiegare cioè, sinteti-
camente, come funzionerà il
nostro Parco Avventura,
posso dire che questo tipo di
servizio nasce in Francia agli
inizi degli anni 90(oggi in
Francia se ne contano circa
400). All'interno del Parco,
l'utente può effettuare il per-
corso (più o meno lungo e
difficile) in completa auto-
nomia o sotto la supervisione
di guide. A tutti viene impar-
tito un breve insegnamento
sulle tecniche di progressio-
ne e sulle misure di sicurez-
za, e ne viene verificata la
comprensione prima di
affrontare le difficoltà aeree.
Il nostro Parco ospiterà un
Percorso Verde(con area
riservata ai bambini che
comprenderà 5 piattaforme
posizionate sui fusti degli
alberi ad un'altezza massima
di 150 cm. a terra. Questo
percorso sarà, come detto,
prevalentemente riservato ai
bambini, ma servirà obbliga-

toriamente alla propedeutica
degli adulti. e un Percorso
Blu(che sarà composto da 15
piattaforme posizionate sui
fusti degli alberi ad un'altez-
za compresa tra 3 e 5 m
circa. [Le  15 piattaforme del
Percorso saranno collegate
alle seguenti attività aeree:
scala a pioli(h. m 6,00),
ponte tronchetti(lung. M.
9,00), dischi(lung. M.
10,00), tibetano (lung. M.
9,00), tibetano tronchi (lung.
M. 9,00), liana speed(lung.
M. 5,00), parallelo (lung. M.
20,00), liane(lung. M.
13,00), rodeo(lung. M. 3,00),
ostacoli(lung. M. 11,00), 3
cavi(lung. M. 3,00), caccia-
tore(lung. M. 7,00), rete ver-
ticale(lung. M. 4,00), sospe-
sa verticalmente da attraver-
sare arrampicandosi in oriz-
zontale, pioletti verticali
(lung. M. 11,00), teleferica
(lung. m. 47,00)].
Certamente il nostro Parco
Avventura, oltre ai Percorsi
appena descritti, compren-
derà un' area trekking(in
allestimento), spazi riservati
al piccolo ristoro, un'area
picnic, una zona barbecue,
un'area spettacoli con un
palco premontato e 500 posti
a sedere.
La tua descrizione, molto
minuziosa ed esauriente, ci
dà l'idea di una realizzazio-
ne di una vera oasi che,
certamente, richiamerà
l'attenzione generale. La
realizzazione in itinere di
un Parco Avventura con
tutta la serie di problemi e
norme di sicurezza che
comporta, avrà avuto ed ha
bisogno di consulenze pre-

ventive e fasi esecutive
molto settoriali e professio-
nali: chi segue, a tal propo-
sito l'iter istruttorio e ope-
rativo della tua realizzazio-
ne e come, a livello funzio-
nale, la stessa passerà nelle
mani di personale del
posto?
All'inizio dei lavori si è giun-
ti dopo una lunga serie di
adempimenti che hanno
riguardato innanzitutto la
scelta dell'area più idonea a
questo tipo di
realizzazione(lo studio
Tecnico del geom. Nicola
Manfredelli di Rivello, -al
quale è affidata anche la
Direzione Lavori di tutte le
opere-  a tal proposito, ha
gestito questa prima fase in
maniera eccellente, indivi-
duando l'area e provvedendo
a rendere operativi i contatti
con i singoli proprietari con i
quali, successivamente, ho
stipulato i relativi contratti di
fitto), lo studio accurato
delle potenzialità e della
salute del bosco entro cui si
snoderanno i citati Percorsi,
l'istruttoria delle varie prati-
che di natura ambientale e
l'ottenimento dei vari pareri
di fattibilità (mi piace sottoli-
neare, a tal proposito, che l'a-
rea su cui nascerà il nostro
PARCO, non subirà "violen-
ze" di nessun genere, dal
momento che tutto, il bosco
e quant'altro, conserveranno
la loro verginità naturale che,
in effetti, è la vera ricchezza
e l'assoluta unicità ambienta-
le di questo luogo). Per
quanto attiene lo studio di
compatibilità dell'opera, in
relazione allo stato e alla
natura dei luoghi, e la fase
realizzativa dei lavori, ho
dato incarico ad una Ditta
Specializzata, la "Sport -
Studio" s.a.s. di Ivrea, alla
quale toccherà anche erudire
e formare 5 istruttori del
luogo che, successivamente,
saranno chiamati ad occupa-
re i ruoli di guide e di
responsabili della sicurezza
dell'impianto. Dal punto di
vista occupazionale, quindi,
oltre ai 5 responsabili della
sicurezza, la gestione degli
altri servizi presenti nel
Parco prevederà l'assunzione
di almeno altre 5 unità, per
cui, tra le altre tantissime
positività legate a questa rea-
lizzazione, c'è anche quella
di tipo essenzialmente lavo-
rativo che darà modo a 10
persone, per lo più giovani,
di trovare occupazione, sep-
pur in forma stagionale(il

Parco sarà in attività da
marzo a ottobre di ciascun
anno). 
A quando, allora, l'apertu-
ra del Parco Avventura di
Rivello?
Se tutto andrà secondo i pro-
grammi stilati con la
Direzione lavori e la Ditta
esecutrice, l'inaugurazione e
l'entrata in funzione del
Parco è fissata per il 28
marzo 2010, domenica delle
Palme. Certo, da qui al 28
marzo prossimo, bisognerà
lavorare con la massima
determinazione per essere
pronti ad offrire il massimo
della completezza per quanto
attiene i servizi offerti che, è
bene ricordarlo, dovranno
essere accompagnati dalla
più assoluta sicurezza. 
Cosa ti aspetti da questa
tua iniziativa? La tua
disponibilità si ferma qui o
hai mente, magari, di darle
un seguito?
La realizzazione del PARCO
AVVENTURA, certamente,
calamita tutte le attenzioni
possibili; questo, però, non
vuol dire che nei miei pro-
grammi non ci siano già altre
idee!  Ne voglio anticipare
una che più delle altre mi
alletta e per la quale ho già
dato incarico per esaminarne
la possibilità di realizzazio-
ne: così come lo è già in
Basilicata, precisamente tra
Castelmezzano e
Pietrapertosa anche a Rivello
potrebbe diventare realtà "Il
volo dell'Angelo". A Rivello,
tale realizzazione, si potreb-
be chiamare "La fuga del
Principe", in ricordo del
Principe di Belmonte della
famiglia dei Ravaschiero
che, agli inizi del 1700, abi-
tando nel castello situato
sulla collina della Motta, tra
le altre cose, aveva disposto
che nella sua dimora fossero
previste delle vie di fuga sot-
terranee da utilizzare in caso
di attacco alla fortezza. Ecco,
oggi, un Principe di
Belmonte rivisitato e moder-
nizzato, sceglierebbe una via
di fuga aerea, attraverso un
trasferimento in teleferica di
circa 1100 m che, partendo
dalla collina Motta, approde-
rebbe alla Madonna delle
Grazie, quindi, attraverso
un'ulteriore discesa, giunge-
rebbe sul luogo dove sorgerà
il Parco Avventura). Questa
mia idea, non proprio in
embrione, che al momento è
in fase di studio, potrebbe, se
realizzata, rappresentare un
altro forte richiamo turistico,

potendo contare su un per-
corso panoramico di alta
valenza e suggestione pae-
saggistica. Sono consapevole
del fatto che questo progetto
incontrerà in itinere più di un
ostacolo burocratico, special-
mente da parte degli organi
preposti alla conservazione
naturalistica dei luoghi, ma, a
questo punto, vale la pena
procedere sperando che tutto
si risolva per il meglio.
In ultimo, dopo aver
apprezzato la tua determi-
nazione e la tua disponibi-
lità nei confronti del tuo
paese, vogliamo lasciarti
uno spazio finale, dandoti
modo di concludere a tuo
piacimento questa intervi-
sta.
Questo spazio gentilmente
concessomi lo voglio riserva-
re per i ringraziamenti che,
doverosamente, devo ester-
nare. Rivolgo un sentito
GRAZIE all 'Amministra-
zione comunale di Rivello e
in particolare al Sindaco,
Antonio Manfredelli per la
completa disponibilità offer-
tami e per lo spirito di colla-
borazione costruttiva che, in
questa fase, non mi hanno
fatto mai mancare. Giudico
che questa intensa e leale
collaborazione con l'Ente
Locale possa giovare al
paese e facilitare un giusto
clima costruttivo al suo inter-
no. Un ringraziamento lo
rivolgo allo Studio Tecnico
del geom. Nicola Manfredelli
per come e quanto abbia e
stia lavorando per rendere il
percorso realizzativo dell'o-
pera fluido e a regola d'arte,
a tutti coloro che, a diverso
titolo, hanno contribuito a
che dalle semplici idee si
passasse ai fatti e al concreto,
in particolare ai proprietari
dei terreni occupati. In ulti-
mo, permettetemi di rivolge-
re un pensiero a tutti i miei
compaesani. A loro voglio
dire che è il momento di ridi-
ventare protagonisti del
nostro territorio e lavorare
insieme per riportare Rivello
ai suoi antichi splendori: per
fare ciò bisognerà essere
quanto più determinati e con-
vinti del fatto che nelle
nostre mani abbiamo il
nostro futuro e che, per que-
sto, è il momento opportuno
per mettere da parte diffiden-
ze e prese di distanze preco-
stituite e marciare in direzio-
ne di un'affermazione comu-
ne.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’imprenditore Nino Palmieri 

Sul podio delle premiazioni,
del 3° Concorso Nazionale
di Poesia per ragazzi
"Giovanni Ferrari"  -sezione
Scuola Secondaria di I°
grado -  , organizzato dal
Comune di Nemoli-Servizio
Scuola e Cultura, è salita,
precisamente sul terzo gradi-
no, una promettente ragazza
rivellese, Daniela Labadia,
frequentante la terza classe
della Scuola Secondaria di I
grado dell '  Istituto
Comprensivo di Rivello al
momento dell'iscrizione al
concorso e passata, oggi, alla
prima classe del Liceo
Scientifico di Lagonegro. La
giuria, presieduta dal Prof.
Felice Di Giacomo, ha rite-
nuto la poesia presentata
dalla giovanissima studen-
tessa di Rivello, "Tu sei",
meritevole di un posto d'o-
nore, motivando così tale
decisione: Versi di splendida

interiorità e di fine canto saf-
fico. Pochi, come Daniela
Labadia, sanno cantare l'a-
more in ogni verso; amore, a
volte, sofferto, meditato,
altre volte di dolce scansione
lirica, tenero e appassionato
insieme".
Un importante e qualificato
riconoscimento, quindi, per
Daniela Labadia  che ripaga
il suo impegno e la sua dedi-
zione allo studio, alla lettura
e alla riflessione.
Per la cronaca, la Giuria del
Concorso di Poesia
"Giovanni Ferrari" ha asse-
gnato il primo e secondo
posto della categoria ragazzi,
rispettivamente alla poesia
"Vita", presentata da Martina
Paola Toscano- della classe
II A della Scuola Secondaria
di I grado "Anna de Rienzo"
di Bitonto(BA), e  alla poe-
sia "Il vento", composta da
Carmine Giordano junior

della IA dell 'Istituto
Comprensivo di Paolisi(BN).
Pienamente riuscito quindi il

3° Concorso Nazionale di
Poesia per ragazzi "Giovanni
Ferrari" sia per il numero di

liriche presentate (oltre 500),
sia ancora per la qualità delle
stesse. La kermesse culturale

nemolese, ormai una classica
che continua a segnalarsi
sempre più a largo raggio, ha
tra i suoi grandi meriti quello
di mantenere vivo il ricordo
di Giovanni Ferrari, quell'in-
dimenticabile studioso,
uomo di scuola, poeta, scrit-
tore che seppe meritarsi il
rispetto e l 'ammirazione
generale, divenendo un vero
punto di riferimento per le
sue qualificate doti profes-
sionali e per le non comuni
sue qualità umane e sociali
che, con il passare del
tempo, riescono sempre più
a mostrarsi in tutta la loro
straordinaria eccezionalità.
Un plauso va attribuito al
Comune di Nemoli- Servizio
Scuola e Cultura per questa
importante iniziativa che,
senza dubbio, qualifica e fa
crescere il nostro territorio.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it 

TU  SEI 
(di Daniela Labadia

3° posto al Concorso di
Poesia "Giovanni Ferrari")

Tu sei
Una forza interna
Che mi appartieni.
Tu sei
Qualcosa di grande a cui
Io non posso più rinunciare.
Tu sei
Un pensiero costante
Che occupa la mia mente.
Tu sei
La persona che fa nascere sul
mio viso
Il sorriso, anche nei momenti
più brutti.
Tu sei
Un amico che ruba dal mio
cuore i sentimenti
E li porta nel giardino dell'amo-
re.
Tu sei
Tanto per me…
Tutto per me…
Tu sei…Tu sei… quante cose
sei…

Un momento della premiazione . Il primo da destra  è Vincenzo figlio del prof. Ferrari 

Il Concorso nazionale di Poesia per ragazzi  “Giovanni Ferrari” premia una rivellese
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L’INIZIATIVA/La realtà del Parco in fermento in vista della stesura definitiva dei Pacchetti turistici che potranno generare nuove opportunità di sviluppo   

Turismo sul Pollino. A Viggianello si parla dei Piot 
Il 20 Novembre nel centro
visita del Parco Nazionale
del Pollino, di Viggianello
si è tenuto un incontro per i
PIOT (pacchetti di offerta
integrata per il turismo).
L'incontro, fortemente volu-
to dall 'amministrazione
comunale è rivolto non solo
agli operatori turistici ma,a
professionisti e giovani che
vogliono misurarsi con la
sfida lanciata dai PIOT, uno
strumento di sviluppo turisti-
co che mette insieme pubbli-

co e privato e mira a costrui-
re un progetto di sviluppo
per le nostre aree.
All'incontro il sindaco
Antonio Fiore, il consigliere
provinciale dei DEC
Vincenzo Libonati, l'assesso-
re alle Politiche Sociali
Maria Crescente, alle  infra-
strutture Antonello Mango,
al Bilancio Francesco
Bonelli e il rappresentante
della minoranza Giuseppe
Lauria.
Il sindaco Fiore ha spiegato l'

importanza dei PIOT  che
sono, ha detto "uno strumen-
to che serve per riqualificare
ciò che esiste, crediamo, ha
continuato, in questo stru-
mento poiché dà agli opera-
tori privati un ruolo fonda-
mentale".
"Le vie dell'acqua", questo Il
tema che sarà dato dall'am-
ministrazione comunale
quando verrà costituita la
partnership con i comuni di
San Severino, Rotonda,
Castelluccio Inf., Castelluc-

cio Sup.e Latronico,
Viggianello con il sito del
Mulino, lungo il fiume
Mercure, e le cinque fontane
gentilizie entra a pieno titolo
in questa iniziativa e nel
pacchetto del museo dell'ac-
qua. 
Molti gli operatori e i citta-
dini presenti all'incontro che
hanno aperto un dibattito
interessante in merito allo
sviluppo dell'area.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it Un momento del dibattito . Al centro il sindaco Fiore 

Il 27 Novembre, a
Viggianello, nelle chiesa
madre Santa Caterina
d'Alessandria si è tenuto un
incontro tenuto dalla
Soprintendenza ai Beni
Culturali di Matera sul valore
artistico-culturale e sulla tecni-
ca di restauro dell'antica sta-
tuetta della Madonna delle
Grazie recentemente riconse-
gnata alla chiesa e alla comu-
nità.
All'incontro era presente il
vice-sindaco Francesco Rizzo
che portava il saluto dell'am-
ministrazione comunale, un
rappresentante della locale sta-
zione carabinieri , il marescial-
lo del corpo forestale Luigi
Madormo, le classi della scuo-
la secondaria di primo grado
dell'Istituto di Viggianello
insieme alla preside, Angela
Cortazzi; un incontro voluto
da Don francesco Sirufo, della
parrocchia di Santa Caterina
per conoscere e apprezzare
l'arte e la cultura del nostro
territorio.
Con l'ausilio di un video i
ragazzi e il pubblico hanno
potuto seguire le fasi del
restauro curato dalla dott.ssa
L.Basile  insieme ai suoi colla-
boratori, Giovanni Di Trani,
Giuseppe Maino e Domenico
Bia,assente, per motivi perso-
nali la dott.ssa M. Regina
responsabile di settore.
Mentre scorrevano le immagi-
ni del restauro, la dott.ssa
Basile era molto emozionata,
l'abbiamo voluta incontrare e
scoprire insieme a lei cosa si
prova quando si riporta un'o-
pera d'arte al suo antico splen-
dore.
Dott.ssa Basile nel suo inter-
vento ha detto: "si usa lo
specchio per guardare il pro-
prio viso e si usano le opere
d'arte per guardare la pro-
pria anima"e ha definito la
statuetta della vergine bellis-
sima.
"Bellissima si, questa in parti-
colar modo, forse perché è l'ul-
timo dei miei restauri; amo
molto il mio lavoro e lo amo
soprattutto perché mi dà carica
interiore, sono molto religiosa
e queste opere mi comunicano
sempre qualcosa e dal punto di
vista tecnico poiché sono una
restauratrice e dunque mi
occupo della conservazione
delle opere, sia quando le sco-
pro  dai vari rimaneggiamenti,
come in questo caso su cui ho
rimosso ridipinture sovrappo-
ste che ci sono state nel corso
dei secoli ,il momento mi dà
molte emozioni….rimuovere
gli strati , recuperare l'origina-

le, andare alla ricerca di come
era l'opera e di come è stata
creata dall'artista…"
Ricordiamo che si tratta di
una statuetta che raffigura
una madonna con bambino
con la bibbia in mano. 
"Si,è una statuetta della secon-
da metà del XVI sec. cioè del

1500, scolpita probabilmente
da uno scultore locale"
Potrebbe trattarsi dello stes-
so artista che ha scolpito la
Madonna della Consolazione
che si trova a
Rotonda?(ricordiamo che la
statua fu rubata e ritrovata
in una villa di Licio Gelli)  le
due statue si somigliano
molto. 
"Probabilmente si ma, non c'è
nessuna certezza, ho trovato
dei riferimenti  di un autore
campano, Francesco da
Sicignano  ma sono solo colle-
gamenti, bisognerebbe

approfondire vedere se l'attri-
buzione sia effettivamente
questa o meno,siccome ci sono
delle opere di questo autore
molto vicine alla nostra scultu-
ra e a quella di Rotonda
potrebbe essere così".
Se questo, dovesse essere
vero, perché ci sarebbe stato
il bisogno di riproporla a
pochi chilometri di distanza.   
"La risposta a questa domanda

è solo una deduzione, proba-
bilmente l 'autore ha avuto
committenze sia a Rotonda
che a Viggianello ma, sul per-
ché, la domanda andrebbe
rivolta agli studiosi".
Perché nel corso dei secoli le
opere hanno subito ,sempre,
dei maneggiamenti?
"Questione di gusto o di mode,
il colore non si portava più
oppure si aveva l'esigenza di
ritoccare la pittura perché rovi-
nata".
Lei ha detto che la policro-
mia originale è andata com-
pletamente persa
"Si, nel caso della nostra scul-
tura è successo questo: dalle
mie deduzioni e via via che
andavo avanti nel restauro mi
sono accorta che il colore ori-
ginale è stato portato via com-
pletamente,  me ne sono accor-
ta quando ho rimosso le varie
ridipinture. 
Ho visto la pietra scalfita, la
base completamente rimaneg-
giata, rimodellata. Sopra ci
doveva essere un'iscrizione
dell'autore dell 'epoca ma,
essendo stata modificata non è
possibile leggerla c'è rimasta
solo una lettera che potrebbe
essere una O o una D".
Lei è una privilegiata, riesce
a tirare via la coltre dei seco-
li dalle opere e "spalanca la
porta della  storia " come ha
detto il vice sindaco Rizzo,
riportandoci indietro nel
tempo…… 
"E' un'emozione continua..sarà
che adoro il mio lavoro ma c'è
sempre, in un'opera, qualcosa
da scoprire, in questo caso l'e-
mozione è stata quella di
rimuovere uno strato dopo l'al-
tro con il bisturi e andare alla
ricerca della cromia originale,
dell'intaglio e una volta rimos-
si tutti gli strati ecco che l'e-
mozione diventa forte, c'è una
sorte di intimità tra il restaura-
tore e l'opera d'arte ritengo che
questo sia indiscutibile.
Una piccola parte dell'anima
del restauratore comunica con
l'opera ……"
Se ho interpretato bene mi
pare di capire che tutte le
cose che danno emozione
hanno un'anima, in questo
caso "l'anima dell'opera" in
qualche modo potrebbe rin-
graziare chi la riporta al
nascente splendore.
"Probabilmente è così, ogni
volta che completo un restauro
nel rispetto dell'opera d'arte
sento di aver messo un tassello
nel mosaico della mia vita e
del mio lavoro".

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Un Convegno  a Viggianello sulle
tecniche  di restauro 

È durato davvero poco, purtroppo, il periodo di riapertura al traffico della Strada Statale 18 che collega il Comune di Maratea,
precisamente la località di Acqufaredda con la cittadina campana di Sapri. Il tratto in questione,  chiuso per motivi di sicurezza
dopo i  danni provocati da un devastante incendio verificatosi il mese di settembre, si era reso nuovamente percorribile negli
ultimi giorni di  ottobre. Il tempo inclemente, caratterizzato da forti acquazzoni ha avuto quale conseguenza quella di provocare
ulteriori smottamenti. La caduta di massi ha imposto per l'ennesima volta la chiusura del tratto stradale. Notizia appresa dai cit-
tadini marateoti e non solo, e dagli operatori turistici in particolare con un certo sconforto, pensando alle prossime festività nata-
lizie. Si attende quindi la riapertura dell'importante strada e soprattutto l'inizio di quei lavori utili alla definitiva messa in sicu-
rezza, progetto per il quale, come ha sottolineato il primo citttadino di Maratea Mario Di Trani, sono stati stanziati 20 milioni di
euro.  

Come ci si attendeva, in base ad una
delibera tempo addietro emanata dal
Commissario prefettizio al Comune di
Maratea, nel cuore del centro storico
cittadino, uno largo adiacente a Piazza
Mercato è stato intitolato, lo scorso 8
dicembre, alla  Immacolata Concezione.
Alla cerimonia di intitolazione,  hanno
partecipato oltre a molti cittadini, auto-
rità civili e militari, tra questi Assessori
comunali, il Comandante della locale
Stazione dei Carabinieri, il Comandante
della Capitaneria di Porto, il
Comandante della locale stazione del
Corpo Forestale dello Stato, il
Comandante della Polizia Municipale e
una rappresentanza del locale gruppo di
Protezione Civile. Ad officiare la ceri-
monia il Parroco Don Adelmo Iacovino,
il primo cittadino Mario Di Trani,
accanto al Dott. Nicola Femminella e la
Preside Letizia Labanchi, questi ultimi
rispettivamente attuale Commissario

della Congrega dell'Immacolata e ulti-
mo Presidente della Congrega stessa.
La presenza alla cerimonia,  del
Commissario Femminella e della
Preside Labanchi  è stata dettata dal

fatto che la richiesta di intitolare lo slar-
go nel giorno dell 'Immacolata
Concezione, all'Immacolata appunto, è
avanzata  proprio dalla Congrega
dell'Immacolata. (MT) 

Lo scorso 7 di dicembre presso la struttura dell'Hotel Pianeta Maratea, è stata organizzata dalla locale
Sezione Unicef, con il patrocinio del Comune della cittadina tirrenica,un'importante e partecipata cerimonia
dedicata all'infanzia. In particolare, seguendo lo spirito e gli obiettivi che da sempre l'Unicef abbraccia, ossia
quelli di impegnarsi sul fronte umanitario a sostegno dei più piccoli, la cerimonia si è caratterizzata per la
consegna ai Sindaci di alcuni Comuni del lagonerese, di una pigotta, bambola simbolo dell'Unicef e per l'oc-
casione vestita del costume tipico della comunità del primo cittadino al quale è stata donata. 
Alla cerimonia, nel dibattito su quanto sino ad oggi svolto dall'Unicef e su quanto ancora vi è da fare, oltre
all'intervento della professoressa di Maratea Linda Annuzzi, in qualità di Delegata Unicef del lagonegrese, vi
è stato l'intervento della professoressa Maria Gonnella Schettini, Presidente Regionale dell'Unicef e del dott.
Michele Perone, Presidente Provinciale dell'Unicef. 
La festa che si è svolta all'insegna della gioia dello stare insieme, rinnovando l'impegno a tutela dell'infanzia,
si è conclusa con un buffet allietato da musica e danze. 

Nuovamente chiusa al traffico il tratto della
SS 18 che collega Maratea a Sapri

Dalla sezione Unicef di Maratea donate delle Pigotte
nel costume tipico di alcune località del Lagonegrese

Una pigotta 

A Maratea inaugurata una nuova piazza 

Un momento della cerimonia 

La dottoressa Basile

La Madonna delle Grazie 

CCoonnggrraattuullaazziioonnii  
Auguri da tutta la famiglia
e dalla redazione dell’Eco

al dottor 
Antonio Agrello 

di Lauria
laureato in Scienze

Infermieristiche  

alla presenza del celebre maestro zampognaro Antonio Forastieri  accompagnato dal figlio Pietro e da Egidio Lamboglia è
stato inaugurato  nella serata dell'otto dicembre il presepe di Via Cairoli realizzato dai giovani dell'Associazione Oissa. Al
momento dell'inaugurazione è  stata presente anche la Banda musicale città di Maratea. (PC)

Inaugurato a Lauria dagli zampognari 
il presepe di via Cairoli
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L’ANALISI/I Pacchetti Integrati di Offerta Turistica stanno generando una serie di incontri operativi sul territorio. Interviene il presidente della Comunità Montana    

Carlomagno: “I Piot , sfida che va raccolta insieme”
Con l'approvazione dell'av-
viso pubblico di Pacchetti
Integrati di Offerta Turistica
(P.I.O.T.), la Giunta
Regionale (del. n. 1775 del
13 ottobre 2009) ha operato
una vera e propria sfida nel
settore turistico con un ribal-
tamento di prospettiva.
Infatti l'Obiettivo Specifico
IV.1 "Valorizzare l'insieme
delle risorse culturali e natu-
rali, al fine di strutturare
pacchetti integrati di offerta
turistica in grado di diversi-
ficare le destinazioni turisti-
che regionali ed accrescere

la loro competitività sui mer-
cati nazionali ed esteri" evi-
denzia il principio che non è
più il pubblico a svolgere un
ruolo preminente nello svi-
luppo del territorio, ma è
piuttosto, l'imprenditoria pri-
vata che assume un ruolo di
proposta in partership con la
parte pubblica.
In questa ottica, afferma il
Commissario Straordinario
della C.M. Lagonegrese
Domenico Carlomagno,
l'Ente montano intende ado-
perarsi per favorire una
sinergia tra questi due

mondi, complementari per lo
sviluppo del territorio.
Se questo è vero, secondo
Carlomagno, occorre partire
dai dati oggettivi della realtà
turistica della nostra area che
privilegia in gran parte
(74%) il settore balneare
rispetto a quello montano
(16%).
La differenza delle attività
(10%) è riconducibile alle
altre iniziative turistiche
(settore religioso, enogastro-
nomia, culturale, ecc.).
Bisogna, perciò, che tutti i
soggetti interessati facciano

riferimento alle risorse
endogene del territo-
rio, individuabili nei
beni ambientali
"Mare-Monti".
In ragione di quella
"sinergia" cui si faceva
riferimento prima,
bisogna accettare que-
sta sfida per il nostro
futuro e fare, perciò,
affidamento su un'uni-
ca proposta-pacchetto
turistico, senza cedere
a dannose iniziative
"protezionistiche" o di
cortile.

Allora, se è asso-
lutamente pre-
miante fare
perno sul polo
attrattivo di
Maratea per le
sue bellezze
naturalistiche e
le capacità ricet-
tive e di ospita-
lità già sviluppa-
te, si può, nel
c o n t e m p o ,
richiamare come
reti tematiche
specifiche (in
relazione alle

diverse stagionalità) quelle
delle piste innevate del
Massiccio del Sirino (rete
tematica n. 1) e della sentie-
ristica attrezzata che -parten-
do da Maratea- attraversi
l'entroterra dei territori di
Trecchina - Rivello - Nemoli
- Sirino (rete tematica n. 2).
E' solo questa, secondo il
Commissario Straordinario
Carlomagno, l'idea di reale
cooperazione e collegamento
tra il privato ed il pubblico
che può dare forte incremen-
to di valore al turismo socia-
le nell'ambito dei P.I.O.T.

Mimmo Carlomagno 

Una foto, ricostruita al computer, in cui si evidenzia
tutto l'impatto ambientale di un'antenna alta oltre venti
metri che dovrebbe sorgere nei pressi del Castello
Ruggero e del Santuario della Madonna Assunta a
Lauria è stata allegata, unitamente alla sottoscrizione
delle firme dei cittadini, ad un esposto inviato alla
Soprintendenza ai Beni Artistici e paesaggistici della
Basilicata. Si tratterebbe di un traliccio gemello di
quello che già campeggia sul costone della Seta. I
lavori dell'Antenna radio base ora sono fermi. Il
Sindaco di Lauria Antonio Pisani, dopo le proteste di
un nutrito gruppo di cittadini, ha per fortuna bloccato i
lavori dopo aver verificato alcune difformità rispetto al
progetto. Sembrerebbe che siano stati in tanti ad esser-
si distratti nell'aver concesso autorizzazioni e pareri
favorevoli. In particolare la Soprintendenza ai Beni
Artistici e Paesaggistici della Basilicata, così attenta in
altre occasioni alla tutela del paesaggio.  e che invece
in questo caso pare abbia concesso parere positivo
all'installazione. Il comitato contro l 'antenna
dell'Assunta, determinato a tutelare i propri diritti,  in
questi giorni sta acquisendo le firme di alcune centi-

naia di cittadini, firme volte a impedire la realizzazione
di questa antenna non tanto per le preoccupazioni rela-
tive all'inquinamento elettromagnetico quanto per la
preoccupazione per la violazione del paesaggio. La let-
tera , oltre che alla Soprintendenza, è indirizzata all'at-
tenzione del Sindaco di Lauria, agli Uffici Urbanistico
e Tutela del Paesaggio e  Foreste e Tutela del
Territorio della Regione Basilicata. Nella lettera i
cittadini chiedono agli enti in indirizzo sopralluoghi tesi
a rivedere le determinazioni già effettuate in quanto -
scrivono i firmatari - il traliccio sorgerebbe in area
oggetto di tutela paesaggistica ambientale e geologica. .
L'opera in questione, che verrebbe a posizionarsi in
cima al letto del torrente Caffaro,  trovasi dirimpetto
all'area dove sorgono due delle opere più antiche del
paese: Castel Ruggero e il Santuario della Madonna
Assunta.  La foto allegata rende bene l'impatto ambien-
tale. In considerazione delle dimensioni dell'antenna,
che sarà visibile ad occhio nudo da quasi tutti il centro
abitato, - conclude la missiva - si verrebbe così a detur-
pare uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici di
Lauria. 

Pasquale Crecca

A Lauria l’Antenna dell’Assunta 
e le distrazioni sul paesaggio

Una simulazione al computer dell’impatto dell’antenna



LAVORI AUTOSTRADALI/In occasione della festività di S. Barbara l’impresa Ielpo di Lauria ha organizzatato una cerimonia per i lavoratori e le famiglie 

La Galleria stradale Varco Valle parla Lagonegrese  
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In occasione della festività di
Santa Barbara, il 4 dicembre
scorso, vi è stata una sugge-
stiva e significativa cerimonia
svoltasi all’interno della
costruenda galleria “Varco
valle” a Nemoli. Questa rea-
lizzazione è inserita nei lavori
di ristrutturazione stradale
della Salerno-Reggio Calabria
e vede proprio un’impresa di
Lauria, Ielpo, impegnata in
una delicata opera.
All’interno della galleria è
stata celebrata una messa da
don Giuseppe Cozzi alla rpe-
senza di circa cento tra lavo-
ratori, familiari ed autorità.
Abbiamo raccolto, una serie
di interviste.    

L'impresa Ielpo di Lauria è
protagonista dei lavori auto-
stradali del tratto della
Salerno-Reggio Calabria che
attraversa il territorio del
lagonegrese. Lavori delicati
nel caso dell'impresa Ielpo
perchè volti alla realizzazione
di una galleria, opera di alta
ingegneria. 
Quali sono le difficoltà sino
ad oggi incontrate nell'ese-
cuzione di questi lavori?
Sui cantieri, le difficoltà sono
molte e di varia natura, poi-
ché si tratta di lavori partico-
lari da eseguire su dei terreni
non semplici da lavorare e,
spesso caratterizzati da falde,
da movimentoi che generano
crolli,  e tutto questo compor-
ta un rallentamento degli stes-
si lavori. Nonostante queste
difficoltà la galleria del
Varcovalle, alla quale noi
stiamo lavorando,  sarà aperta
nei mesi di giugno o luglio
del 2010, quindi prima delle
periodo di maggiore traffico
dato dalle vacanze di agosto.
La nostra poi è un'impresa
giovane, per questo tante le
energie profuse per avviarla
sul cammino delle grandi
opere come la costruzione di
una galleria.. 
Lei è un esempio di impren-
ditore giovane che osa,
costruire una galleria com-
porta l'avere una buona
dose di coraggio?
L'imprenditore deve assoluta-
mente avere grande coraggio
altrimenti non può interagire
su lavori difficili ed importan-
ti. È la prima volta che un'im-
presa di Lauria costruisce una
galleria al confine tra Lauria e
Nemoli e, anche per questo
abbiamo impegnato nei lavori
delle maestranze locali.
Quanti sono oggi gli operai
del posto addetti alla costru-
zione della galleria del
Varcovalle?
Attualmente vi sono circa 20
persone che vi lavoro, altret-
tanti ne sono impegnati per la
fornitura di calcestruzzo per
la costruzione della galleria
del Sirino e della galleria che
si trova nel Comune di
Casalbuono. 
Di quanti metri sarà la gal-
leria di Varcovalle?
Questa galleria sarà lunga
315metri. 
Quale l'impegno di spesa
per la costruzione di una
galleria di circa 300 metri?
Tenuto conto che spesso pur
facendo dei preventivi questi
vengono disattesi, perchè il
sottosuolo può riservare delle
sorprese che implicano impe-
gni e lavoro in più, il costo di
costruzione sicuramente non
può essere al disotto dei 7
milioni di euro.
Da imprenditore, ritiene che
dal punto di vista occupa-
zionale il territorio sia stato
meno coinvolto rispetto agli
anni '60 quando si svolsero
gli stessi lavori autostrada-
li?

Effettivamente credo che oggi
la realizzazione di questi
lavori autostradali ha portato
pochi benefici occupazionali
nella nostra area, perchè
rispetto al passato si è trattato
di lavori economicamente di
poca entità, il lato positivo
che intravedo  e che stiamo
realizzando delle opere che
rimarranno al servizio della
comunità. 
Lei fa parte anche di una
società turistica che ha
come obiettivo la valorizza-
zione e il rilancio del Sirino,
nell'ottica questo che un
imprenditore non deve spe-
cializzarsi in un solo settore
ma avere un'idea ampia?
Certo, l'imprenditore deve
ben distinguere le sue diverse
attività ma agire in più ambiti
ove portare il contributo
manageriale, avvalendosi così
delle fasi positive che in

determinati momenti  posso-
no riguardare un settore anzi-
ché un altro. Bisogna a mio
modo di vedere spaziare nel-
l'operato imprenditoriale. 
Quali sono i lavori che l'im-
presa Ielpo svolgerà nel

prossimo futuro?
Puntiamo sul lotto di Lauria,
a  svolgere i lavori di realiz-
zazione delle gallerie che
interessano quel tratto. 

Francesco Manfredelli da
quasi 30 anni impegnato
nella costruzione di gallerie
un po' in tutta Italia, per
questo, lei è uno dei rappre-
sentanti delle maestranze di
Lauria che, in tale ambito
da sempre conferisce gran-
de contributo… 
Lavoro nelle gallerie da 28
anni, con il compito non di
minatore ma di manovratore,
lavorando comunque a stretto
contatto con i minatori.
Attualmente lavoro in un can-

tiere a Scilla, proprio nella
costruzione di una nuova gal-
leria. 
Francesco, ci  parli della sua
esperienza professionale?
Il nostro è un lavoro che
richiede molta attenzione,
poiché comporta dei rischi e
dei pericoli elevati. Basti pen-

sare che lavoriamo sotto
terra! Nel corso degli anni ho
vissuto anche momenti brutti,
a seguito di frane ove sono
morti o rimasti feriti degli
operai.
In quali luoghi ha lavorato?

Ho lavorato in Valle d'Aosta,
nella città di Udine, a Roma,
a Napoli e oggi come dicevo
mi trovo a Scilla. 
Ci dica in sintesi delle fasi
che portano alla realizzazio-
ne di una galleria?

Si inizia dall'attività di scavo,
con il martello, con l'escavo-
tore, si monta la centina e poi
vi è la fase tecnica detta
sprizz, atti che si ripetono di
continuo nel corso dei lavori. 

Vice sindaco Di Lascio,
quale le emozioni che prova
visitando un cantiere di rea-
lizzazione di un'opera così
importante come lo è una
galleria?
Non nascondo che l' emozio-
ne è tanta e intensa, anche
perché in passato, circa 40
anni fa,  ho svolto l'attività di
operaio proprio nei cantieri
per la costruzione delle galle-
rie. Oggi vivo queste realtà in

un ruolo diverso ma sempre
molto vicino agli operai. Mi
preme in questa occasione
sottolineare e ed esprimere
grande soddisfazione perchè
questa galleria verrà intera-
mente realizzata da un impre-
sa del posto, quale è la ditta di
costruzioni Ielpo di Lauria. 
Vice Sindaco, è possibile
fare un parallelo tra i lavori
autostradali che si svolsero
alla fine degli anni '60 e
quelli odierni?
Sotto il profilo dell'aspettati-
va, e mi riferisco al ritorno
economico sul territorio, negli
anni '60 vi è stato uno svilup-
po ed una crescita notevole.
All'epoca infatti, molti i gio-
vani che vennero occupati,
inoltre vi fu un altro aspetto
positivo, dato appunto dalla
realizzazione di nuova arteria
stradale importante e determi-
nate per il sud Italia.

Oggi il lavoro di costruzione
di una galleria pure se esegui-
to con mezzi tecnologicamen-
te più avanzati rispetto al pas-
sato, rimane un lavoro duro e
faticoso. 
Al contrario invece, rispetto

al passato, i benefici che oggi
il nostro territorio riceve da
questi lavori, sia dal punto di
vista viario, si tratta di un
miglioramento ma non di una
svolta, non è una nuova stra-
da, sia dal punto di vista del-
l'occupazione non si possono
definire notevoli. 
Sicuramente ci aspettavamo
di più dall'impianto nei nostri
territori dei cantieri autostra-
dali. 
Ricordo i cantieri degli anni
'60,  in località Cavallo di
Lauria  si costruivano le travi
di cemento a sostegno dei
ponti, vi era una vera e pro-
pria industria, oggi invece
tutto viene fatto altrove  e
portato qui da noi già pronto,
non si ha la percezione di un
grande cantiere. 

Geometra Brancato, lei ha
un'esperienza decennale
nella costruzioni di gallerie?
È vero, negli ultimi 10 anni
ho lavorato sulla linea dell'al-
ta velocità, sulla tratta Roma-
Napoli, Firenze-Bologna, e
Bologna-Milano. Lavori
diversi, nel nostro lavoro c'è
sempre qualcosa di nuovo
quindi da imparare e l'espe-

rienza non è mai sufficiente,
bisogna sempre arricchirla.
Lavorare oggi nel mio paese,
da lauriota è stato come vin-
cere una sfida. Grande per me
la soddisfazione di essere pre-
sente, spero quanto prima,
all'inaugurazione di questo
tratto della Salerno-Reggio
Calabria. Ho avuto questa
l'opportunità, di trasferirmi
dal Nord dove attualmente
lavoravo, nella mia zona e di
questo sono felice, anche per-
chè apprezzo il modo in cui
stanno proseguendo i lavori. 
Ci vuole illustrare quali
sono le fasi salienti che
caratterizzano la realizza-
zione di un'opera così
importante?
Il nostro lavoro, che svolgia-
mo con il supporto di assi-
stenti e utilizzando diversi
strumenti come ad esempio i
topografi, avviene come si
suol dire per avanzamento.
Mi spiego meglio. Alla
costruzione di una galleria si
procede un po' per volta, sca-
vando in più riprese parti di
terreno e tenendo conto di

uno studio geologico eseguito
in precedenza e che permette
di sapere il tipo di terreno che
si incontrerà nell'esecuzione
dei lavori. Per questo vi sono
delle catene, chiamate così, a
90-20-100-120, rispetto alla
natura del terreno, ne viene
utilizzata un tipo anziché un
altro. Così, l'uso di una catena
da 120 e non da 90, sta a
significare che il fronte è più
duro. 
In quali casi si usa l'esplosi-
vo?
La dinamite viene usata quan-
do vi è roccia, ad esempio per
la costruzione della galleria di
Sirino si sta procedendo ad
avanzamento con esplosione.
Non vengono usate le mac-
chine perchè la roccia è più
dura quindi ci si impieghereb-
be molto più tempo. Il mate-

riale risultato della abbatti-
mento viene poi per mezzo di
determinate tecniche portato
fuori dal luogo di demolizio-
ne.  
Quello che lei svolge è un
lavoro pericoloso….
Nei cantieri scrupolosa è la
sorveglianza per garantire il
massimo della sicurezza.
Oltre al pieno rispetto delle
norme in materia,  vi sono
degli organi esterni che con-
trollano in maniera continua.
Sino ad oggi fortunatamente
per quanto riguarda questo
lotto non si sono verificati
incidenti gravi. 
Noi tecnici accanto agli inge-
gneri svolgiamo come dicevo
una precisa attività di control-
lo, e se vi sono delle anomalie
viene redatto apposito verba-
le. Vengono poi utilizzati
strumenti che aiutano a preve-
nire dei danni alla persona,
come guanti, scarpe anti
infortuni e giubbini catari-
frangenti. Accanto a questo si
cura la formazione e l'infor-
mazioni delle maestranze e
dei tecnici, al fine di evitare
incidenti. Inoltre sempre ai
fini della sicurezza  si svolge
un opera coordinamento per-
chè nel  cantiere si possono
trovare a lavorare contempo-
raneamente più imprese.
Negli ultimi  10 anni ho lavo-
rato sulla linea dell'alta velo-
cità, su tutte le tratte come il
geometra Nocera che è il mio
assistente, ho lavorato nella
tratta Roma-Napoli, Firenze-
Bologna, Bologna-Milano.
Lavori diversi, nel nostro
lavoro c'è sempre qualcosa di
nuovo quindi da imperare e
l'esperienza non è mai suffi-
ciente bisogna sempre arric-
chirla. Lavorare oggi nel mio
paese da lauriota è stato come
vincere una sfida, una soddi-
sfazione essere presente alla
Salerno-Reggio Calabria. Ho
avuto questa opportunità, il
direttore mi conosceva,abbia-
mo lavorato insieme e mi ha

chiesto se volevo lavorare
qui, mentre lavoravo al Nord
ed ho accetto e mi piace come
si sta svolgendo, pure se biso-
gna fare sempre di più e
migliorare giorno per giorno. 

Biagio Nocera, giovane tec-
nico che ha scelto un lavoro
non semplice, rischioso ma
ricco di soddisfazioni?
Sicuramente, il mio è un lavo-
ro che da tante gratificazioni.
A dire il vero non è stata una
libera scelta ma quasi indotta,
poiché ho seguito mio padre
che lavorava appunto nei can-
tieri. Mi sono quindi trovato a
svolgere la mia professione in
questa realtà, e ne sono con-

tento. Tanti i sacrifici e le
rinunce, nei cantieri a diffe-
renza di altri lavori spesso
non si rispettano orari, vi
sono dei rischi e il lavoro in
galleria comporta non poche

difficoltà. Personalmente ho
assistito al crollo di un avan-
zamento della galleria di
Mignano Montelungo, crollò
il fronte, scene indimenticabi-
li, un corri corri generale,
tanta paura ma fortunatamen-
te non vi furono morti.
Lavorare oggi nella mia terra
mio rende ulteriormente feli-
ce poiché ho la possibilità di
dare il mio contributo profes-
sionale.
Biagio, tuo padre era una
persona molto conosciuta a
Lauria per il suo essere
lavoratore preciso e  inte-
gerrimo. Quale il ricordo
che conservi di lui?
Grazie per le belle parole
verso mio padre. Il suo inse-
gnamento, la sua figura mi
accompagnano sempre e
soprattutto durante i giorni di
lavoro. Nei momenti di diffi-
coltà penso al tempo trascorso
insieme a lui  e, sento in
maniera forte che mi è vicino
e che  mi aiuta. 

Sindaco Filardi, i Comuni
di Nemoli e Lauria sono
uniti da una particolarità,
quella che molti dei loro cit-
tadini svolgono il duro lavo-
ro di minatori….
Proprio così, davvero tanti i
nemolesi come i laurioti che
nel passato e ancora oggi
sono impegnati nel faticoso e
rischioso lavoro del minatore.
Come comunità tanto dobbia-
mo a questi nostri concittadini
che con il loro sacrificio
hanno sostenuto le nostre
famiglie. Per questo, per dare
il giusto riconoscimento,
l'Amministrazione comunale
di Nemoli, si sta adoperando
affinché ai minatori e ai cadu-
ti sul lavoro venga dedicata
una via cittadina.  
Sindaco, a suo giudizio l'im-
pianto dei cantieri autostra-
dali ha giovato al territorio
dal punto di vista  dell'occu-
pazione? 
Per quanto riguarda i cantieri
autostradali che insistono
nella nostra area intravedo
luci ed ombre. Pensavamo
che dall'esistenza nell'area dei
cantieri autostradali potesse
derivare un maggior numero
di giovani occupati, da qui
una certa delusione, infatti le
presenze degli operai nei can-
tieri è in numero limitato.
Speriamo che vi sia un
aumento nelle assunzioni.
Rilevo inoltre un altro aspetto
negativo, riguardante la tutela
dell'ambientale, poiché dal-
l'attraversamento dell'auto-
strada deriva inquinamento
provocato dagli scarichi e dal
rumore. 
I nostri boschi non saranno
più meta di tranquilla villeg-
giatura, da qui la nostra
richiesta di una maggiore
forma di compensazione
ambientale, ciò che abbiamo
avuto sino ad oggi ritengo
non sia pari al danno subito.
Speriamo soltanto che  in
futuro traiamo  da questa
opera il giusto ritorno. 

Marianna Trotta 

Da sinistra: Tonino Filardi, Domenico Di Lascio, Giusepe Armentano, Nicola Ielpo, don Giuseppe
Cozzi , Maria Ielpo 

Foto di gruppo all’interno della galleria Varco Valle 
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Francesco 
Manfredelli 

manovratore
Domenico
Di Lascio

Vicesindaco di Lauria

Francesco Manfredelli 

Giacomo 
Brancato

rensponsabile 
cantiere
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Tonino Filardi
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L’INIZIATIVA/Riproposta l’8 dicembre la consueta manifestazione dedicata all’Immacolata. I Vigili del Fuoco hanno partecipato incoronando l’effige sacra   

Rivivono nei quartieri di Lauria i Fuochi tradizionali

Lauria
Piazza del Popolo

12-13 Dicembre 2009 

Il momento culminante della festa
dell'Immacolata a Lauria, nel pressi
del Convento delle suore, resta quello
dell'omaggio floreale alla Madonnina
posta sul chiostro di ingresso della
Chiesa in Piazza Sanseverino. Una
cerimonia, quella di Lauria, che repli-
ca quella più importante che si tiene,
più o meno alla stessa ora a Roma, in
Piazza di Spagna, alla presenza del
Santo Padre. Una cerimonia, quella
romana, voluta da Papa Giovanni
ventitreesimo a partire dall'anno
1958.  Al termine della breve proces-
sione che si è snodata per i vicoli del
quartiere sono stati due i vigili del
fuoco che sono saliti sull'autoscala
quest'anno: Antonio Savoia e
Raffaele Ferrari che hanno omaggiato
la statua della Vergine Maria con una

corona di fiori. 
A terra seguivano i colleghi con lo
sguardo rivolto in alto il comandante
dei Vigili del fuoco del distaccamen-
to di  Lauria Carmine Luglio che era
accompagnato dai vigili Giovanni e
Domenico Cozzi. E' seguito un lungo
applauso dei numerosi fedeli presenti.
La santa messa è stata celebrata da
Don Leonardo Cuscito, missionario
vincenziano assistito dal diacono Don
Francesco e dal parroco Don Franco
Alagia. 
La banda musicale città di Maratea
ha allietato prima l'intera cerimonia
religiosa e poi,  all'interno del chio-
stro delle suore, il  momento in cui  il
comitato organizzatore ha offerto i
tradizionali prodotti tipici, le crespel-
le, le focaccine, il biscotto ad otto,

inaffiato con  un buon bicchiere di
vino novello. Accanto al falò
dell'Immacolata molto richieste
anche quest'anno le caldarroste,  pre-
parate con cura  dagli Amici della
castagna di Trecchina. Da registrare
la fila dei ragazzi al gioco tradiziona-
le delle Pignatte che questa volta ha
distribuito ricchi premi.
Soddisfazione per la buona riuscita
della festa per il comitato organizza-
tore coordinato da Pierino Cassino e
composta da Carmine Agrello,
Giuseppe Gallo, Domenico Pansardi,
Teresa Mmandarino, Felice Schettini,
Franco Carlomagno, Domenico
D'Angelo, Liberato Lamboglia,
Gennaro Cozzi, Giacomo Brandi,
Donato Cancellara, Giacomo Aurora. 

P.C.

Grazie dall’organizzazione
a Cecilia e a Gianfedele 

Il Comitato dell’Immacolata 

Felicitazioni alla neo dottoressa
Anzhela MalyshevaAnzhela Malysheva

laureata in Tecnico della
Prevenzione nei luoghi ed
ambienti di lavoro alla Facoltà di
Medicina all’Università di Siena
con la votazione di 110 e lode

Con grande gioia da parte di 
familiari ed amici, sia ad Episcopia
che ad Agromonte, e' nato  il 18
novembre il piccolo 

Igino Alberto Costanzo  Igino Alberto Costanzo  
figlio di Biagio Costanzo, Sindaco di Episcopia, e di
Margherita Gaudioso. Congratulazioni 

FFiiooccccoo  aazzzzuurrrroo

CERCASI A LAURIA INSEGNANTE DI
RECUPERO PER MATEMATICA, CHIMICA,
FISICA, LATINO E GRECO... PER INFO 
CONTATTARE IL NUMERO 331-4447605

CCoonnggrraattuullaazziioonnii



L’INIZIATIVA/Il professore Mario De Cunzo invitato dall’Upel per una conferenza. Il presidente Nicola Calcagno anticipa il programma dei prossimi incontri

L’Architettura del ‘900 a Napoli discussa a Lauria
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CAMPAGNA ABBONAMENTI  ALL’ECO PER IL  2010
E’  venuto  nuovamente    il momento  di  darci    una  mano  

Per una volta all’anno parliamo di noi.  Sottraiamo una pagina di notizie ai lettori per un motivo che è per l’Eco fondamentale: il suo
sostentamento 

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

Come si fa l’abbonamento?  Prendete un qualsiasi bollettino postale,   sulla riga del CCP scrivete 51649671 
la causale è: Abbonamento Eco 2010

Interviste, 
approfondimenti,

eventi istituzionali, 
immagini dal 

passato, 
cronaca e sport

....sul tuo 
canale internet

wwwwww.ecochannel.it.ecochannel.it

Gran  Galà    
di    San  Silvestro

Oriente Ristorante  San Nicola Arcella    Info: 09853429

Gli incontri organizzati
dall'Upel (Università per
l'età libera) di Lauria conti-
nuano. Dopo il giornalista
Federico Geremicca, vicedi-
rettore de "La Stampa", e
dopo le lezioni su Verga e
sul verismo tenute dal prof.
Antonio La Valle, il 7
dicembre è stato invitato il
prof . Mario De Cunzo,
docente di Analisi dei centri
storici presso l'Università
"Suor Orsola Benincasa". Il
tema trattato ha riguardato
"L'architettura  del '900 a
Napoli". Il  pubblico presen-
te ha riempito i locali della
"Fondazione Beato
Domenico Lentini" ed ha
seguito attentamente la
discussione. Nella presenta-
zione dell'evento il presiden-
te dell'Upel di Lauria, prof.
Nicola Calcagno, ha detto
che "siamo orgogliosi e ono-
ratissimi per la presenza del
professore Mario De Cunzo

il quale dimostra, con i suoi
interventi da noi, l'interesse
che ha per la nostra attività.
Speriamo di avere il prof. De
Cunzo come uno dei  refe-
renti principali nella nostra
azione di divulgazione cultu-
rale". Il prof. Nicola
Calcagno ha poi illustrato
brevemente il programma
delle prossime attività e ini-
ziative programmate per
questo anno accademico. In
particolare se ne  segnalano
alcune  già in cantiere.
Martedì 15 dicembre alle ore
18, presso la fondazione
Lentini, si discuterà del
petrolio in lucania, dell'indu-
stria estrattiva della Val
d'Agri e della la questione
delle royalty. Si cercherà di
chiarire il problema della
utilizzazione di queste risor-
se da parte della regione
Basilicata e sulle effettive
ricadute sul territorio. 
All'incontro interverrà il

consigliere regionale
Marcello Pittella e l'architet-
to Remo Vozza, ex dirigente
del settore ambiente della
regione Basilicata. Nel mese
di gennaio continueranno le
lezioni di musica classica
tenute dal dott.Bruno
Boneri. In seguito sarà dedi-
cato spazio alla presentazio-
ne delle tesi di laurea di stu-
denti  dell'area Sud occiden-
tale della Basilicata. Già
sicura la partecipazione del
dott. Domenico Di Lascio il
quale ha avuto la soddisfa-
zione di veder pubblicato il
suo importante lavoro intito-
lato "Dal Sele al Lao - le vie
romane del Lagonegrese -".
Altre tesi verranno discusse.
Prima di analizzare l'archi-
tettura napoletana del '900 il
prof. Mario De Cunzo ha
tracciato le linee essenziali
della storia urbanistica di
Napoli. In una sintesi rapida
ma chiarificatrice sono stati

evidenziati i periodi storici
salienti che hanno influito in
modo determinante sull'as-
setto urbanistico della città
campana: dagli insediamenti
dei greci che continuavano

ad avere rapporti commer-
ciali e culturali con la
madrepatria; al periodo
romano e poi alle sostanziali
modifiche apportate alla
città prima dai Normanni e

poi, in misura maggiore,
dagli Angioini. Uno spazio
adeguato è stato dedicato
alle considerazioni relative
alle relazioni esistenti tra
urbanistica e le caratteristi-
che geomorfologiche del ter-
ritorio; relazioni di particola-
re importanza per Napoli e
per le zone limitrofe. Il
Vesuvio, i campi Flegrei,
Pozzuoli, il mare sono ele-
menti che hanno influito sul-
l'area della città di Napoli.
All' Architettura del '900,
tema specifico dell'incontro,
è stato dedicato un tempo
maggiore. Il  prof. Mario De
Cunzo ha utilizzando una
serie di diapositive a corredo
della sua discussione.
Partendo dagli inizi del ven-
tesimo secolo sono state evi-
denziate anche le caratteri-
stiche contraddittorie dell'as-
setto urbanistico napoletano.
Molte opere architettoniche
illustrate sono figlie del ven-

tennio fascista. De Cunzo
evidenzia che in ogni perio-
do si possono trovare costru-
zioni valide ed esteticamente
belle e altre meno valide o
addirittura brutte. L'analisi si
è spinta fino ai nostri giorni
discutendo anche di opere
insediate in seguito ai mon-
diali di calcio di Italia '90 e
oltre. Le diapositive a corre-
do della discussione sono, in
parte, degli anni settanta e
ottanta. Colpisce, ma non è
una novità, come Napoli sia
completamente occupata da
automobili sulla sede strada-
le. Una città che, nonostante
tutto, attrae gente da tutto il
mondo e che ha tanto da
offrire sotto l'aspetto turisti-
co, storico, architettonico e
culturale. Lezioni come
quella del prof. Mario De
Cunzo ci fanno  capire
meglio Napoli e  fanno veni-
re la voglia di visitarla.          

Raffaele Papaleo

Il prof. Mario De Cunzo                                   Foto: Raffaele Papaleo

Le imprese lauriote  hanno avuto, nei giorni scorsi,  una bella
soddisfazione in Liguria. Il ministro Claudio Scajola così come
il collega Altero Matteoli hanno esaltato la qualità professiona-
le degli imprenditori di Lauria impegnati in una serie di lavori
ad Imperia. In questa foto  accanto ai ministri  vi sono le rap-
presentanze della "Carlomagno Costruzioni"  e della "Lab.
fer".  Complimenti agli imprenditori e ai tecnici che proseguo-
no una tradizione che accompagna  i laurioti in ogni angolo
d’Italia. Infatti, la capacità, l’abnegazione ed il sacrificio sono
le caratteristiche per le quali  le imprese e i lavoratori di Lauria
sono particolarmente conosciuti ed apprezzati.

I Ministri Scajola e Matteoli esaltano la
professionalità delle imprese di Lauria 





SPECIALE/Il 6 dicembre scorso una serie di iniziative  laiche e religiose hanno festeggiato Santa Barbara ed il sacrificio di intere generazioni di lavoratori 

Una strada per ricordare i minatori di Nemoli e Lauria
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In contrada Rosa nel pomerig-
gio di domenica scorsa c'era
anche il vice presidente del
parlamento europeo Gianni
Pittella. Una presenza che è
una tradizione alla festa che i
minatori di Lauria e dei centri
vicini dedicano alla loro santa
protettrice, Santa Barbara. 
Presidente Pittella, lei riesce
a trovare il tempo per parte-
cipare a questa festa nono-
stante i suoi importanti impe-
gni istituzionali?
La mia presenza oggi è ancora
più emozionante. Per me è
significativo partecipare a que-
sta festa alla quale sono legato
in maniera particolarmente
affettuosa, sia per il rapporto
storico che ho con il mondo del
lavoro, dei lavoratori laurioti e
del Lagonegrese, in particolare
con i minatori, e sia perché e
sia perché questa festa è stata
inaugurata e pensata da mio

suocero, che era una persona a
cui ero particolarmente legato,
sia da vincoli affettivi che da
vincoli politici.

Presidente, lei ha ascoltato
l'appello che le è stato ricolto
nel corso della santa messa
da don Vincenzo Iacovino, il
quale l'ho invitata a battersi
per la difesa in Europa dei
simboli della tradizione cri-
stiana e in particolare del
Crocifisso?

Io sono stato uno dei primi sot-
toscrittori di una dichiarazione
scritta nella quale chiedo al
Parlamento Europeo che non si
tocchino i crocifissi dalle scuo-
le. Ho anche precisato che la
Corte Europea è una cosa
diversa dall'Unione Europea, l'
unione è fatta dal Parlamento e
dalla Commissione europea  e
dal Consiglio Europeo che non
hanno mai detto di no ai croci-
fissi.  

Don Vincenzo, lei ha colto
l'occasione della presenza del
presidente Gianni Pittella per
ricordare l'importanza dei
nostri simboli religiosi e per
lanciare un appello al vice-
presidente del Parlamento
Europeo. Come mai questo
appello?
Io ho ricordato nell'omelia che
l'uomo ha bisogno di segni.
Non possiamo fare a meno dei
segni anche quando parliamo
tra di noi. Per me è restrittivo
pensare che la presenza del
crocifisso richiamo soltanto l'i-
dentità cristiana. Il crocifisso
richiama più in generale una
cultura e le radici cristiane
dell'Europa. Noi vediamo con-
cretamente queste radici pro-
prio in occasione di feste come
questa. Se la gente si ritrova
insieme è perché è stata educa-
ta a vivere come popolo di Dio. 
Questa per lei è la seconda

volta che partecipa a questa
festa, quali i cambiamenti o
le novità rispetto allo scorso
anno?

L'anno scorso ho messo più in
evidenza la figura di Santa
Barbara, come protettrice di
coloro che hanno a che fare
con  il fuoco perché quando fu
uccisa, racconta la tradizione,
fu incenerita da un fulmine.
Ecco il fuoco che diventa
segno di protezione per questa

Santa. Quest'anno volevo
approfittare dei segni come la
torre, che sta accanto a Santa
Barbara, per dire come i segni
sono sempre importanti per noi
perché ci richiamano la realtà.
A Natale, per esempio, una
cosa è il segno del presepe, che
richiama ciò che stiamo festeg-
giando, la nascita di Gesù,
altra cosa è il segno di un albe-
ro, che non mi richiama niente
in particolare. 

Don Vincenzo, ha colto que-
sta occasione per benedire
due targhe, con le quali si
intitoleranno due vie nella
cittadina di Nemoli, Via dei
minatori e Via dei caduti sul
lavoro. Anche questi sono
segni importanti?
La via dei minatori è un segno
molto bello, perché è un segno
di solidarietà. La strada che
porta da Laura a Nemoli è una
strada che unisce. Noi abbiamo
bisogno oggi di trovare le stra-
de che uniscono al di là delle
strade materiali,  proprio le
strade di pensiero e di azione
che uniscono i popoli tra di
loro . Oggi non possiamo più
pensare con individualismo a
fare cose da soli. Le relazioni
con gli altri sono fondamentali.
Nell'omelia ho anche ricordato
di come dobbiamo rapportarci
con Dio, con gli altri e con la
stessa natura che ci circonda, e

che necessita di essere preser-
vata. 
Sindaco Filardi, la sua pre-
senza oggi è il rispetto di un

impegno preso lo scorso anno
qui, la via dei minatori è stata
concretamente realizzata,
almeno nella toponomastica. 
Per il legame forte che c'è con i
nostri lavoratori la partecipa-
zione a questa manifestazione è
un dovere oltre che un piacere.
Sono molto contento perché

siamo riusciti in questo proget-
to. L'idea di questa intestazione
della strada è nata proprio nel
corso di questa  manifestazio-
ne.  Questo vuole essere un
minimo di riconoscimento  alle
persone che hanno dato tanto
della loro vita per i lavoro nella
gallerie e nei grossi cantieri  e
che hanno contribuito, con il
loro lavoro,  a far crescere il
benessere delle nostre comu-
nità .

Il lavoro dei minatori è sem-
pre stato un lavoro pericolo-
so.
Si, per questo abbiamo pensato
di dedicare una strada ai caduti
sul lavoro. Si parla tanto di

sicurezza sul lavoro. Oggi le
condizioni dei cantieri sono
certamente cambiate rispetto
agli anni scorsi, sicuramente c'è

molta più prevenzione ma in
questo campo bisogna sempre
stare con gli occhi ben aperti.
Ancora oggi soprattutto nei
piccoli cantieri continua ad
esserci una non sufficiente
attenzione alla sicurezza. 

Nella mattinata di domenica si

è avuto il prologo della festa di
Santa Barbara  in contrada
Rosa con la benedizione delle
Corone che successivamente
delegazioni di minatori hanno
deposto nei cimiteri di Lauria
Superiore, Inferiore e nel cimi-
tero di Nemoli. Presente in
questa occasione il presidente
della Comunità montana del
Lagonegrese Domenico
Carlomagno. 
Presidente Carlomagno, una

sua riflessione su questa ini-
ziativa.
Questa è una festa molto
importante che si rinnova.
Santa Barbara protegge i lavo-
ratori delle miniere in partico-

lare. Quello dei minatori è un
lavoro duro, fatto di sacrifici,
fatto di tante morti improvvise,
fatto con tanto sudore. Fatto da

gente perbene, gente che ha
lavorato una vita e che molto
spesso ha dato la propria vita
per questo lavoro. Penso che in
momenti come questi bisogna
stare vicino a questi lavoratori,
che rappresentano la forza
vera, quella forza che ha realiz-
zato le infrastrutture portanti

del nostro paese. Senza questi
lavoratori, senza questi uomini,
oggi probabilmente non ci
sarebbero queste grandi diret-
trici come l'autostrada del sole .
I ponti e i viadotti che vediamo
sono le opere vere che realizza-
no questi uomini. A volta pas-
sando in autostrada nelle galle-
rie non  ci rendiamo neanche
conto di quante persone hanno
lavorato per costruire queste
opere. Senza renderci conto di

quanti hanno perso la vita per
realizzarle. 
Arrivando in contrada Rosa
si possono ammirare tante
belle case, ricordiamo che
questi lavoratori sono la
struttura portante della
nostra economia.
Si, chi percorre la strada della
Rosa vede della case molto
belle, molto grandi,  addirittura
ci si meraviglia. I proprietari di
queste case spesso sono mina-
tori,  gente ha lavorato una vita
per costruire una casa dignitosa
alla propria famiglia.  Ecco
perché va dato merito ed onore
a queste persone. 
Giovanni Labanca è ormai
l'animatore numero uno della
festa di Santa Barbara della
Rosa. Una festa, Giovanni,
organizzata ormai da quanti
anni?
Sono diciotto anni che organiz-
ziamo questa festa, che cresce

ogni anno. Nonostante l'entu-
siasmo diventa sempre più dif-
ficile continuare perche gli
anziano che ci stanno vicino

diventano sempre più anziani 
Signor Labanca, come sarà
organizzata la giornata di
oggi?
Dopo questa benedizione delle
corone ci recheremo in  delega-
zione presso i cimiteri di
Lauria e di Nemoli. Nel pome-
riggio è prevista una santa
messa celebrata da Don
Vincenzo Iacovino alle quindi-
ci. Seguirà un momento convi-
viale con i minatori e, successi-
vamente, sono in programma
fuochi di artificio. 
Doveva esserci un picchetto
d'onore della Marina che pur-
troppo non potrà  essere pre-
sente a causa di altri impegni.
Ci sarà comunque un ufficiale
in rappresentanza della Marina. 

In rappresentanza del Comune
di Lauria è presente alla feste
dei minatori Giovanni
Labanca, assessore all'ambien-
te. Ricordiamo che nel pome-
riggio sarà presente anche il
vicesindaco Domenico Di
Lascio e il presidente del consi-
glio Domenico Cirigliano.
Assessore Labanca, un
Comune, quello di Lauria,
che conferma  un legame
molto forte con i minatori?
Certamente. Sono qui nella
doppia veste di assessore
comunale e di cittadino della
contrada  Rosa che sente questa
festa in modo particolare.
Ricordo nella mia esperienza
tanti concittadini che partivano,
spesso con la valigia di carto-

ne, per lavorare nei grandi can-
tieri,  e per portare risorse e
benessere  a questo territorio,
le risorse dovute ai loro grandi
sacrifici. Spesso questi lavora-
tori stavano fuori  casa  quindi-
ci giorni o un mese, lontani
dalle famiglie, sacrifici che
affrontano ancora oggi tanti
nostri concittadini. Oggi il
lavoro del minatore viene visto
sotto una luce diversa e spesso
non più accettato come prima
dai nostri giovani.
L'amministrazione comunale
ha voluto essere molto vicina  a
questa categoria di lavoratori
come pure è vicina in questi
giorni ai Vigili del Fuoco ,altra
categoria che ha come santa
protettrice Santa Barbara. 

La parola finale a un lavorato-
re, ad un pensionato che ha
svolto per lunghi anni il lavoro
del minatore e che è uno dei

componenti oggi il comitato
festa Santa Barbara: Vincenzo
Amato. Signor Vincenzo,
vuole esprimere una  sua opi-

nione su questa festa che sap-
piamo le sta molto a cuore?
Io ricordo di aver sempre
festeggiato Santa Barbara, sin
da quando si lavorava nei can-
tieri. 
Una festa che si aspettava in
modo particolare, era una gior-
nata sempre da ricordare.
Ricordo che si facevano grandi
mangiate, si faceva pure tanta
baldoria e poi tutto  si conclu-
deva con i botti che non erano i
fuochi di artificio di oggi, ma si
facevano brillare le stesse mine
che si utilizzavano normalmen-
te sul lavoro. 
Sappiamo che vuole ricorda-
re la figura di un minatore in
particolare, quella di chi ha
iniziato questa festa.
Una festa voluta dal mio colle-
ga, che oggi non c'è pìù, Biagio
Scaldaferri, Biagio è stato l'ar-
tefice di questa festa tanto è
vero che ha messo  disposizio-
ne anche questi suoi terreni.
Insieme a lui abbiamo voluto
omaggiare con questa festa
Santa Barbara, una santa che ci
ha sempre guardato durante il
lavoro e che  ci ha permesso di
esser qui oggi.
E' questa l'occasione per pre-
garla e per festeggiarla. Biagio
Scaldaferri è stato sicuramente
il  collega più importante  per-
ché era un uomo dalle grandi
bontà, oltre che un grande pro-
fessionista nel suo lavoro.
Anche se era uno dei capi è
stato per noi come un  padre. 

Pasquale Crecca 

Pasquale Crecca intervista l’assessore Giovanni Labanca 

Da sinistra: il presidente Mimmo Carlomagno, gruppi di minatori, la benedizioni delle tabelle indicanti le nuove vie 

Il gruppo dei minatori ai cimiteri cittadini

Altre foto di gruppo di minatori 
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L’INIZIATIVA/ Nella riunione conclusiva si consolida la volontà di unire le forze per favorire  le attività sul territorio e per promuovere  le tradizioni del Natale e la cultura propria del territorio

“Finalmente Natale”: varato il programma  degli eventi 
Con il titolo di "Finalmente
Natale" è stato presentato, il
5 dicembre in via Cairoli a
Lauria, il programma degli
eventi natalizi  organizzati
insieme da un nutrito numero
di associazioni che operano
sul territorio. Gli eventi pro-
posti, già  inseriti sul volanti-
no in distribuzione,  sono
molti e di tipologia diversa:
mostre di presepi, mostre
fotografiche e dell'artigiana-
to, artisti di  strada, zampo-
gnari, spettacoli e teatrini per
bambini, babbo natale nelle
scuole, tombolate, caccia al
tesoro, degustazione di pro-
dotti, giro turistico nel centro
storico e mercatini. Alcuni
eventi  sono stati proposti e
aggiunti all'ultimo momento
e altri sono in cantiere e
potrebbero essere realizzati
anche se non sono citate nel
volantino. La positiva novità
di questo anno è rappresenta-
ta dal fatto che finalmente le
numerose associazioni esi-
stenti si coordinano ed uni-
scono le forze e le capacità
per realizzare insieme gli
eventi per le prossime festi-
vità natalizie. Che le finalità
siano quelle giuste lo testi-
monia anche il dibattito che
si è generato nel corso della
presentazione. 
Lorenzo Iazzetta, in rappre-
sentanza della "Nuova asso-
ciazione giovani O'Issa" ha
introdotto il dibattito sottoli-
neando la fattiva collabora-
zione che si è generata tra le
associazioni e la disponibilità
di tante famiglie che hanno
reso disponibili i  locali in
corso Cairoli a Lauria dove
sono previsti molti eventi.
Raffaele Papaleo, dell'asso-

ciazione "Più siamo meglio
stiamo" e della "Società stori-
ca lauriota" ha sottolineato
che " è la prima volta che le
associazioni si mettono insie-
me in modo così massiccio a
Lauria ed è importante che
l'iniziativa sia partita dalla
base senza aspettare la solle-
citazione e l'intervento di
alcuno; questo è un segnale
nuovo e importante. Le asso-
ciazioni rappresentano, per il
futuro, una strada da percor-
rere. Esse dovranno rappre-
sentare una sollecitazione ed
un supporto alle amministra-
zioni ed ai politici di buona
volontà che, se sapranno
ascoltare le proposte dei
gruppi organizzati, potranno
vedere amplificata la loro
opera in favore della comu-
nità. 
Le associazioni possono
essere il tramite attraverso
cui il politico avverte in
modo più consistente le reali
necessità e questo può con-
sentire di orientare meglio la
sua attività politica.
Esperienze, come quelle
recenti di Roma, di manife-
stazioni riuscite e organizzate
per mezzo di facebook testi-
moniano che i tempi sono
cambiati e che la democrazia
ha nuovi mezzi per dar voce
ad un numero sempre  mag-
giore di persone". 
Per il Comitato di San
Giacomo era presente
Giuseppe Guerriero il quale
ha rilevato, in seguito alla
partecipazione alla riunione
relativa ai piani Piot per il
turismo, che le associazioni
meritano uno spazio ben
maggiore in questa tipologia
di progetti ed è bene che

siano consultate. Aurelio
Maria Teresa, di Tortora, ha
indicato come positiva l'espe-
rienza che si sta realizzando a
Lauria ed ha auspicato con-

tatti più frequenti tra gruppi
operanti in paesi limitrofi.
Nella Spina ha portato la sua
esperienza di membro di
varie associazioni ribadendo
che "ogni associazione deve
continuare la propria attività
nell'ambito in cui opera tutta-
via, se questo progetto natali-
zio darà riscontri positivi, è
bene che l'esperienza sia ripe-
tuta pensando annualmente a
due o tre momenti nei quali
realizzare insieme gli eventi.
A proposito dei Piot sarebbe
importante favorire, nei vari
paesi, una ricettività turistica
basata sul bed and brekfast;
aprire le proprie case ai turi-
sti, sfruttare il patrimonio
edilizio esistente  reso adatto
in tal senso e consentire cosi
un reddito aggiuntivo alle
famiglie. Il patrimonio natu-
ralistico di cui dispone l'area

della Basilicata sud occiden-
tale merita questo sforzo" .
Ciò consentirebbe- aggiunge
Sola Giuseppe di Tortora- di
favorire una richiesta turisti-

ca non concentrata solo nel
periodo estivo. Biagio
Lamboglia, dell'associazione
Giovane Lucania, ha eviden-
ziato che " il numero cosi
vasto di associazioni che ope-
rano in ambiti diversi e aderi-
scono al programma è  la
dimostrazione che la sinergia
consente di ottenere risultati
di rilievo.
Quella che si è realizzata è
una sperimentazione sia sul
programma, che è stato svi-
luppato sulla base di decisio-
ni prese insieme, sia  sullo
sviluppo dell'evento  che ha
cercato di riunire le  tradizio-
ni del Natale e la cultura pro-
pria del territorio. Le manife-
stazioni che danno spazio alle
arti e i mestieri ne sono un
esempio. E' auspicabile anche
per il futuro questo tipo di
collaborazione". Giusy

Gazaneo ha ribadito l'impor-
tanza che anche la classe
politica sia unita a perseguire
certi obiettivi. 
Unità che non è sembrata

esserci in modo adeguato nel-
l'incontro sui Piot che si è
tenuto il 4 dicembre al comu-
ne di Lauria. Inoltre occorre
valutare con attenzione lo
slogan "mare, monti e
terme", valutando se i risulta-
ti prodotti nei decenni da
questa linea abbiano dato o
meno  frutti significativi. In
conclusione, Francesco
Stoduto nel suo intervento si
augura che "i piani Piot siano
l'occasione per creare almeno
un minimo di strutture e
infrastrutture  in più che pos-
sano  funzionare. Tuttavia, le
esperienze passate non  spin-
gono ad essere molto ottimi-
sti. Si può collaborare con la
Pro Loco ma  va capito per-
ché non ci si trova insieme in
queste occasioni. L'iniziativa
"Finalmente Natale", nata da
un gruppo di associazioni e

che si è andata estendendo,
ha prodotto un bel program-
ma e dimostra che esiste
tanta gente che vuole lavora-
re. Se fossi il presidente della

Pro Loco sarei contentissimo
della presenza di queste ini-
ziative e andrei a cercarne i
promotori". 
Il messaggio finale di
Francesco Stoduto trova d'ac-
cordo  i presenti e rappresen-
ta un auspicio ad una colla-
borazione che è bene che ci
sia in altre occasioni.
Complessivamente gli ele-
menti interessanti scaturiti
dall'incontro tra le associa-
zioni di Lauria sono stati
molto ampi e sono andati ben
al di la della presentazione
del programma di
"Finalmente Natale". Segno
che i tempi sono maturi per
portare queste capacità orga-
nizzative anche in  settori più
direttamente produttivi.  

Raffaele PapaleoPresentazione di "Finalmente Natale".   Foto: Nico Ielpo 

Auguri ad Antonello Rossino di Lauria
che lo scorso cinque dicembre presso il
ristorante La Quiete ha festeggiato il suo

diciottesimo compleanno
nella foto in compagnia della mamma



LL’’EEccoo  ddeell lloo  SSppoorr tt
Martedì 15 Dicembre  2009

CALCIO/I biancorosssi, con l’arrivo di nuove energie, cambiano decisamente passo e strapazzano la squadra ospite.Si attende il rientro di Melchionda 

Per domenica 20 dicembre il
Club Atletico Lauria e
l'Atletica Sedas organizzano
una gara di cross per il  settore
giovanile al Parco Vincolato
di Lauria Inferiore. Sono pre-
viste gare per le categorie
Esordienti, Ragazzi e Cadetti:
maschili e femminili. Nella
stessa giornata è in program-
ma una gara per il settore
assoluto (allievi, junior e
senior). In caso di terreno
molto bagnato la manifesta-
zione sarà spostata nello sta-
dio di atletica "Giuseppe
Pastoressa" sito nel rione
Superiore. Le gare sono aperte

sia ai tesserati di club sportivi
sia a chi non è tesserato. Per i
ragazzi il  percorso di circa
cinquecento metri è abbastan-
za corto per consentire a tutti
di portare a termine la gara. Al
contempo, i ragazzi che
seguono le scuole di atletica
delle società lauriote hanno il
tempo per evidenziare le loro
doti e la qualità del loro alle-
namento in una gara che
durerà, per il vincitore, poco
più di due minuti e che sarà
conclusa dagli altri in un mas-
simo di circa quattro minuti.
Per le gare del settore giovani-
le è prevista una medaglia di

partecipazione per tutti e un
premio più consistente per i
primi classificati. 
La gara - come riferisce il pre-
sidente dell 'atletica Sedas
Domenico Forestieri- apre l'at-
tività invernale di corsa cam-
pestre. Questa fase culminerà
con la partecipazione ai cam-
pionati regionali di cross nel
mese di gennaio e poi, in caso
di qualificazione, ai campio-
nati nazionali che si terranno
nel mese di febbraio a Torino.
Nella città piemontese la
Sedas Lauria conta di schiera-
re una buona squadra formata
dalle atlete Isa Manfredelli ,

Rossana Lo Vaglio, Maria
Rosaria Martino e Lucia
Pansardi. L'obiettivo delle
atlete della Sedas Lauria è
quello di migliorare la venti-
seiesima posizione (su circa
duecento squadre) conquistata
ai precedenti Campionati
Italiani di Cross, corsi a
Firenze l '8 febbraio 2009.
Intanto il 6 dicembre tre atlete
della Sedas Lauria hanno par-
tecipato alla gara su strada
"Corri Sognando" a
Castellabate . 
La manifestazione, che è inse-
rita nel calendario delle gare
nazionali, ha visto una tripletta

delle atlete lauriote, tutte salite
sul podio. Ha vinto Isa
Manfredelli; al secondo posto

si è classificata Maria Rosaria
Martino; al terzo posto
Rossana Lo Vaglio. Buon pre-

ludio di una stagione invernale
che promette faville.    

Raffaele Papaleo

Il C.A. Lauria organizza una gara di atletica aperta a tutti al Parco Vincolato 

Olivieri, Perretta e Fraudatario affondano il Picerno 
Lo Sporting Lauria vince e
convince con una bella pre-
stazione allo stadio di Lauria
contro un demotivato
Picerno. Rotondo il risultato,
5 a 0 con due doppiette di
Olivieri e Perretta ed un gol
allo scadere di Fraudatario. I
nuovi innesti nella società
guidata dal presidente
Palladino hanno già iniziato a
dare buoni risultati. 
A fine partita abbiamo inter-
vistato alcuni dei protagoni-
sti.  

Presidente una partita quel-
la contro lo Sporting Calcio
Lauria, per voi non eccel-
lente sia dal punto di vista
del gioco che del risultato?
Bisogna dare atto alla squadra
del Lauria di aver giocato
davvero bene, purtroppo in
questa giornata siamo scesi in
campo con una formazione
rimaneggiata a causa dei
molti  giocatori infortunati.
La squadra è stata così com-
posta dagli allievi  del settore
giovanile. Personalmente non
posso che complimentarmi
con la compagine lauriota,
davvero ben organizzata. 
La cittadina del Picerno
vanta anche una squadra di
calcio di Eccellenza?
Proprio così. Mentre la nostra
società calcistica raggruppa i
ragazzi di Picerno e dintorni
che vogliono divertirsi la
domenica giocando a calcio,
puntiamo sui giovani tanto
che ci siamo affiliati  con la
Società calcistica del Lecce. 

In campo per la Metanauto
sono scesi contro lo
Sporting Lauria giocatori
giovanissimi  e meno giova-
ni?
Si, perché come dicevo ben 7
giocatori sono stati colpiti da
infortunio e qualche altro è a
riposo perché squalificato.
Dall'inizio del Campionato
abbiamo giocato con la squa-
dra al completo e acquisendo
buoni risultati e quindi pun-
teggio, strada facendo sono
venuti a mancare dei giocato-
ri, per cui la nostra posizione
in classifica ne ha risentito, ci
troviamo comunque in una
posizione tranquilla di centro
classifica. 
Cosa vi aspettate da questo
Campionato?
Vogliamo condurre un buon
Campionato, non pretendia-
mo di vincerlo perché sappia-
mo che nel nostro Girone vi
sono squadre come il
Bernalda e il Tursi che sono
molto forti, ci sta bene la
posizione di centro classifica,
per l'anno prossimo puntere-
mo  più in alto. 
La prossima partita che
disputerete?
Giocheremo contro il
Valsinni, che ci han detto
essere una squadra molto
quotata, speriamo per questa
partita di recuperare qualche
giocatore tra gli infortunati e
squalificati. 

Rito, il tuo è  un atteso e
gradito ritorno nella squa-
dra dello Sporting Lauria,

accanto al quello di altri
giocatori come Pesce in
porta e Zaccagnino?
Rientrando nella squadra
dello Sporting Lauria ne
abbiamo ricostruito l'ossatura,
con questo non voglio dire
che color che hanno giocato
sino ad oggi non siano stati
all'altezza, ma la amggiore
esperienza in campo sono
certo conferisce risultati di

gioco migliori. 
Rito,  tu avevi iniziato il
Campionato nella squadra
del  Lagonegro, cosa è acca-
duto,incomprensioni nella
società lagonegrese o la
voglia di ritornare da chi
aveva creduto in te?

Certamente vi sono state delle
incomprensioni con la società
del Lagonegro, a queste si è
aggiunto  il desiderio di gio-
care nel mio paese, nella mia
Lauria.
Cosa vi ha detto Mister
Pesce  in vista delle prossi-
me partite?
Il Mister si fida di noi, spe-
riamo di ripetere domenica la
stessa partita di oggi, per non
deludere le aspettative non
solo del nostro allenatore ma

anche dei tanti che ci seguo-
no.  
Raffaele Fraudatario, sceso
in campo in uno spicchio di
partita e durante il quale
hai vissuto un  momento di
gloria?
Un momento inaspettato, ho
avuto una situazione favore-
vole di gioco con due difen-
sori  che sono riuscito a sca-
valcare e ho messo la palla in
goal. Primo goal della stagio-
ne a chiusura di una bella

partita. Giochiamo ogni
domenica con le stesse moti-
vazioni ed è inspiegabile la
nostra posizione in classifica
all'ultimo posto, speriamo di
risalire subito la china.
Lotteremo per essere tra i
primi posti
Raffaele, quali sono state  le
tue esperienze precedenti nel
mondo del calcio?
Ho giocato nelle giovanili,
poi sono stato fuori per moti-
vi di studio e sono oggi con-
tentissimo di ritornare, a 31,
in campo. Nella squadra
dello Sporting Lauria, sto
vivendo un'esperienza davve-
ro bella ed entusiasmante, i
compagni di squadra sono dei
ragazzi eccezionali, sono nel-
l'ambiente giusto ove spende-
re i miei ultimi anni di carrie-
ra calcistica. 
Mister Pesce, finalmente
soddisfatto, oggi nella parti-
ta contro la Società
Metanauto, si è visto quello
che lei da tempo si aspetta-
va dai suoi ragazzi:  qua-
lità, gioco e risultato.
Finalmente, si. Da tempo che
la nostra squadra meritava di
vincere, abbiamo vinto con
un bel risultato 5-0, abbiamo

ricevuto come ogni domenica
i complimenti della squadra
avversaria e oggi insieme a
questi anche il risultato posi-
tivo. La squadra ha giocato
benissimo nonostante qual-
che assenza, la mancanza  del
nostro  goleador degnamente
sostituito, ognuno dei ragazzi
ha fatto la propria parte sono
contentissimo, speriamo che
da oggi abbia inizio la nostra
ascesa in classifica, lascian-
doci alle spalle questa male-
detta ultima posizione. 
L'apporto dei nuovi innesti,
un di più da aggiungere alla
qualità già buona della
squadra?
Sicuramente, sono scesi in
campo giocatori come
Rossino, Grisolia che fuori
per studio viene a Lauria per
disputare le partite e
Zaccagnino, questi  hanno
dato grande apporto. I miei
ragazzi sono davvero da
apprezzare poiché molto seri
e scrupolosi. 
Si pensi che agli allenamenti
del martedì  si allenano oltre
30 ragazzi, un gruppo che
aumenta sempre più, tanto
che esordiremo con i ragazzi
della juniores.
Tecnicamente e tatticamen-
te pensa di poter sopperire
all'assenza di Melchionda
con le soluzioni trovate in
questa domenica?
Non abbiamo il bomber di
razza, se la squadra gioca
penso si possa sopperire a
questa mancanza, quando la
squadra ha qualche problema
vi è bisogno di quel calciato-
re goleador che inventi qual-
cosa come di solito fa
Melchionda. 
Melchionda mancherà
anche nel prossimo derby
con il Latronico?
Purtroppo si, un derby impor-
tantissimo, il Latronico sente
molto questa partita contro lo
Sporting Lauria, cercheremo
di giocare al meglio, proprio
come oggi.

La squadra vittoriosa contro il Picerno                                                                                                                                Foto: Raffaele Papaleo

Da sinistra: Isa Manfredelli, Rossana Lo Vaglio e Maria Rosaria  Martino        Foto: Raffaele Papaleo

Sotto il logo la frase: Fortuna
fortes metuit et ignavos premit
A.S.D, Associazione sportiva
dilettanti, nasce quest'anno, l'i-
dea è stata di un gruppo di
amici che decidono caparbia-
mente di riportare il buon calcio
a Viggianello, quando, come
racconta il presidente Giacomo
Cosentini ,si sono resi conto che
il calcio avrebbe potuto riempi-
re i vuoti che, inevitabilmente si
creano in paesi come il nostro.
Giacomo Cosentini è stato elet-
to a sua insaputa, la sua è una
grande soddisfazione, "per me,
dice, è un'esperienza nuova,
faccio il gioielliere, non mi sono
mai misurato con lo sport ma,
penso che sia una bella cosa".
I ragazzi hanno lavorato sodo e

la fase di preparazione non è
stata semplice; per ricostruire il
gruppo, che in parte già esiste-
va, si sono affidati a Massimo
Crescente già allenatore
dell'Eccellenza e dunque con
un'esperienza consolidata.
Quattro ore al giorno,il lunedì e
il venerdì,  test effettuati con
società di categorie superiori
per esempio il San Severino e
squadre di rappresentative loca-
li; la squadra si è iscritta alla
FGC Basilicata dall '8 di
Novembre e hanno iniziato il
campionato con la Val
Sarmento sul campo di S.
Costantino Albanese, purtroppo
l'esordio non è stato positivo ma
l'ASD Viggianello si è rifatto
domenica 22 quando al campo

sportivo Aldo Moro, di
Viggianello, ha battuto il
Colobraro per 5 reti a 1.
Domenica 29 Novembre i
ragazzi, in trasferta a Metaponto
hanno vinto per 2 reti a 1,
Domenica 6 Dicembre la squa-
dra giocherà in casa con il
Deportivo Montescaglioso.
Il consiglio di amministrazione
è costituito da Oliveto Giovanni
vice-presidente, Giancarlo
Gentile segretario e direttore
generale, Propato Antonio cas-
siere, Domenico Crescente con-
sigliere e direttore accompagna-
tore e due consiglieri Antonello
Cosentini e Vincenzo Palazzo.
Il progetto dell'ASD ha una
doppia finalità:vincere il cam-
pionato e accedere a categorie

superiori, proprio per questo
motivo la squadra ha suscitato

l'interesse di ragazzi che milita-
vano in categorie superiori,

Eccellenze, Promozioni etc. 
I cittadini di Viggianello sono

entusiasti e fieri della nuova
squadra , lo staff tecnico ha rin-
graziato tutti coloro che hanno
contribuito, con la loro passione
e generosità a mettere in piedi
l'ASD:gli sponsor, l'amministra-
zione comunale che in tempi
celeri è riuscita a ripristinare il
campo Aldo Moro.
Il primo cittadino Antonio Fiore
ha detto che questo progetto
può rappresentare uno spazio
importante per il futuro dei gio-
vani dei nostri territori.
La società ASD chiede a tutti i
cittadini di sostenere i colori
giallo-verde  della squadra, pro-
prio come i colori delle ginestre
di Viggianello

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Podio tutto lauriota a Castellabate: Manfredelli, 
Martino e Lo Vaglio dominano una 8 Km su strada

Viggianello ha finalmente riportato il calcio a casa propria

Rocco Menicucci Presidente
della Società calcistica
Picernese Metanauto

Rito Rossino centrocampista
Sporting Lauria 

Raffaele Fraudatario centro-
campista Sporting Lauria 

Enzo Pesce mister Sporting Lauria intervistato da Antonino Amato 

La squadra del Viggianello 
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IL PUNTO/Nonostante sprazzi di buon gioco, la squadra lauriota non ha potuto contrastare fino in fondo la pallavolo Carini Palermo apparsa in ottima forma 

La Nicodemo si inchina alla capolista siciliana  
Alla fine la squadra di coach
Santomassimo ha dovuto
cedere l’intera posta al
Carini Palermo ma l’attuale
capolista ha dovuto faticare
non poco per raddrizzare un
match che si era messo male.
Infatti, nel primo set i ragaz-
zi laurioti avevano messo
sotto i campioni siciliani. A
fine partita  si è respirato un
clima comunque di serenità
nella dirigenza della
Nicodemo Arredamenti
Volley in quanto non sono
certo queste le partite in cui
si devono fare punti ad ogni
costo. Ecco di seguito una
serie di interviste raccolte da
Antonino Amato. 

Orefice
Pallavolo Carini

Palermo
Il match tra la Polisportiva
Lauria e la Pallavolo
Carini di Palermo, ha fatto
registrare la vittoria della
squadra siciliana. Orefice,
la vostra è  una squadra di
caratura superiore rispetto
a quella del Lauria che
comunque ha dimostrato
in campo grande tenacia
tanto da mettervi in diffi-
coltà. Vi aspettavate un
ambiente e una squadra
così carica?
Sapevamo che quella del
Lauria era una squadra osti-
ca ed in particolare supporta-
ta da un pubblico così calo-
roso e appassionato. 
La vostra squadra è prima in
classifica, predisposta quindi
alla vittoria del Campionato?
Speriamo di vincere il
Campionato, anche se vi
sono delle squadre davvero
molto forti che non sarà faci-
le battere, come il Paola, il
Tremestieri e il Giarratana.
Cercheremo di fare del
nostro  meglio.
Quale sono state le sue pre-
cedenti esperienze nell'am-
bito della pallavolo?
Sono di Casarano, in provin-
cia di Lecce, ed in passato
ho giocato sempre in squa-
dre di  Categoria B2.
Quale l'impressione che ha
avuto dell'ambiente della
pallavolo di Lauria?

Devo dire che a Lauria
abbiamo trovato un pubblico
quasi unico,  che segue e
sostiene  la sua squadra di
pallavolo in maniera davvero
entusiasmante. Non è facile
trovare un pubblico con que-
ste caratteristiche, come
squadra speriamo anche noi
di avere in futuro dei tifosi
come quelli laurioti. 

D’Andrea
Pallavolo Carini

Palermo
Nicola D'Andrea, atleta tra
i protagonisti della vittoria
della Pallavolo Carini di
Palermo. Un suo giudizio
sulle squadre scese in
campo…
Per quanto riguarda la mia
squadra, abbiamo giocato
questa partita contro la
Palosiportiva Lauria con l'as-
senza del capitano alla quale
abbiamo sopperito con la
grinta, la tecnica e la voglia
di giocare. Quella del Lauria
è davvero una bella squadra,
di giovani, una compagine
da media-alta classifica.
Nella partita di oggi credo si
sia avvertita la mancanza
dei giocatori centrali più
forti.
Voi siete primi in classifica,
avete già incontrato le
squadre candidate alla vit-
toria finale?
Si, abbiamo già disputato
una partita contro l'Acireale,
devo dire che stiamo giocan-
do un Campionato proprio
secondo le nostre aspettative

e speriamo che continui così.
Quali sono state le sue pre-
cedenti esperienze in
campo pallavolistico?
Lo scorso anno ho giocato a
Nicosia, arrivando a giocare
la semifinale di Campionato.
Negli anni precedenti ho
militato in squadre di  serie
D, come il  Messina e il
Catania.

Gallucci
Nicodemo

Volley Lauria
Pierluigi Gallucci, tra gli
atleti  dell'under 18, sceso
in campo tra le fila della
prima squadra, nel match
contro la Pallavolo Carini
di Palermo. Pierluigi, al
termine dell'incontro,
quale il tuo giudizio su di
una partita non semplice
ma che avete disputato
brillantemente ?
Sicuramente quella del
Palermo è una squadra un
gradino più in alto rispetto
alla nostra squadra. La squa-
dra del Palermo ha giocato
con 6 giocatori al completo,
disputando una bellissima
partita. Noi nel primo set
siamo riusciti a fare davvero
bene, siamo scesi in campo
determinati e carichi. Dopo,
l'infortunio di Ria credo ci
ha demoralizzato e il
Palermo ha avuto al meglio. 
Tu sei giovanissimo quale
il tuo stato d'animo ogni
qualvolta scendi in campo?
Per me è una grande emozio-
ne giocare partite di tale

rilievo e soprattutto nel mio
paese dove in tanti seguono
con passione lo sport della
pallavolo. 
La prossima partita?
Il nostro prossimo nostro
sarà in Sicilia, a Ragusa
dove speriamo di raggiunge-
re un ottimo risultato.

Santomassimo
coach

Nicodemo
VolleyLauria

Mister Santomassimo,
quella contro il Palermo  è
la seconda partita di quel
trittico al quale lei tempo
fa faceva riferimento, fatto
di  incontri difficili ma, la
sua squadra sta dando
prova di volercela fare?
Purtroppo nella partita con-
tro la Pallavolo Carini-
Palermo ci è mancato qual-
cosa per raggiungere un
risultato confortante. Stiamo
giocando nel migliore dei
modi ma, in alcuni casi
paghiamo l'inesperienza, in
altri la condizione non otti-
male di alcuni giocatori. 
Continua l'emergenza det-
tata dagli infortuni di talu-
ni atleti?
Spero che dalla prossima
partita, tranne qualche risen-
timento passeggero, vi sia un
recupero totale dei miei gio-
catori. 
La prossima partita in
Sicilia vi vedrà super con-
centrati e magari con la
stessa grinta dimostrata

contro il Palermo?
Sicuramente, cercheremo di
giocare al meglio. Purtroppo
ancora non riusciamo a man-
tenere, se non all'inizio di
ogni incontro, grinta e deter-
minatezza, dobbiamo lavora-
re per questo, affinché la
tenacia ci accompagni per
l'intera durata della partita. 

D’Accardi
coach 

Pallavolo Carini
Palermo 

Un suo parere sulla partita
giocata contro la
Polisportiva Lauria…
Il campo ha confermato che
la squadra del Lauria in que-
sto Campionato è una squa-
dra di tutto rispetto. La
Polisportiva Lauria credo
abbia avuto delle vicissitudi-
ni che ne hanno penalizzato
il percorso, ma sono convin-
to che chi verrà qui su que-
sto campo, con questo pub-
blico appassionato, sono
desolanti i campi deserti che
pur vediamo in giro, non
avrà gioco facile, e questo
indipendentemente dalla
posizione in classifica.
Voglio per questo ringrazia-
re per l'accoglienza che ci è
stata riservata la Società di
Lauria, augurando a questa
squadra di trovare giusta col-
locazione nei palcoscenici
che contano, così come
merita. 
Parliamo della sua squa-
dra, apprezzata per posi-

zione di vertice, una squa-
dra che mira alla vittoria
del Campionato? 
Innanzitutto nel comporre la
squadra abbiamo puntato
non tanto sull'avere dei gio-
catori fortissimi,  ma nel
disporre di un organico di 12
atleti più o meno dello stesso
valore, in maniera da assicu-
rare per ogni partita un certo
equilibrio. Questa filosofia
ci permette di poter in ogni
partita far fronte a alle diver-
se situazioni, crediamo sia
proprio questa una delle
carte vincenti e che fanno sì
che oggi siamo primi in clas-
sifica. 
La vostra dirigenza si

aspetta quindi la vittoria
finale del Campionato?
Innanzitutto c'è da ringrazia-
re la Società, poiché a
Palermo dopo anni di medio-
crità o di assenza di una
realtà pallovolistica, vi è
nuovamente  la voglia di
giocare una pallavolo di un
certo livello, indipendente-
mente dal risultato finale.
Naturalmente la dirigenza
sogna, come tutti noi che
quotidianamente ci adoperia-
mo in palestra, di giocare i
playoff di questo
Campionato, ciò che ci ren-
derebbe orgogliosi e pieni di
soddisfazioni. 

Da sinistra: Antonino Amato con Orefice, D’Andrea, Gallucci,  D’Accardi e Santomassimo

Missione compiuta. La
Puntotel Sala Consilina vince
in casa lo scontro diretto con
il Divino Amore Roma e ritor-
na in vetta alla classifica del
girone "F" del campionato
femminile nazionale di serie
B2. Dinanzi ad oltre cinque-
cento spettatori, le bianco
rosse salesi, con il secco pun-
teggio di 3-0, si sbarazzano
della capolista romana e con-
fermano la propria imbattibi-
lità che dura da inizio cam-
pionato. Il "rullo compresso-
re" Puntotel, anche contro il
Divino Amore, ha disputato
un match perfetto sotto tutti i
punti di vista. A conferma di

ciò, basta scorrere lo score
dell'incontro:  25/12; 25/23;
25/15. 
La cronaca della partita vede
le padrone di casa condurre il
gioco sin dai primi minuti,
mentre le ospiti subiscono la
veemente partenza di capitan
Troiano e compagne che,
concentratissime, fanno capi-
re subito che non hanno alcu-
na intenzione di cedere nem-
meno un set alle avversarie. E
già il primo set scorre facile a
favore delle bianco rosse, mai
impensierite dal Divino
Amore che perde la prima
frazione di gioco col pesante
punteggio di 25/12 a favore

delle salesi. La Puntotel è per-
fetta in ricezione, in attacco e
in difesa.  Mister Iannarella
chiude ogni possibilità di
gioco alle avversarie che nel
secondo set cercano di reagi-
re. Ma il Sala Consilina con-
trolla il gioco e non lascia
scampo alle avversarie, sor-
prese, forse, dall'impressio-
nante forza d'urto delle padro-
ne di casa. Il secondo set si
caratterizza per i numerosi
errori in battuta da parte di
entrambe le squadre che volu-
tamente cercano di forzare,
appunto, di volta in volta la
battuta. La frazione di gioco
termina comunque a favore

della Puntotel per 25/23. Il
terzo ed ultimo set è la foto-
copia del primo. La Puntotel è
padrona del campo e vince il
set per 25/15 e la gara, come
già detto, per 3-0 dinanzi ad
un pubblico felice ed entusia-
sta.  E' stata una partita che ha
esaltato sia l'indiscusso valore
del gruppo bianco rosso sia le
grosse doti individuali delle
atlete salesi. Le centrali
Radice e Vincenti sono state
implacabili sotto rete, mentre
Colarusso, con le sue
"bombe", ha messo sempre a
terra la palla. 
E la Felicetti, come al solito,
è risultata fondamentale con

le sue giocate di fine tecnica
pallavolistica così come lo
sono state Troiano e Micca,
quest'ultima onnipresente in
ricezione. 
Il tutto coronato dalla solita,
ottima regia della palleggia-
trice Coppola che è riuscita a
dettare alla perfezione i tempi
di gioco. Meritano una men-
zione particolare anche
Giovino, Gramaglia e
Farenga che, pur giocando
poco, si fanno trovare sempre
pronte quando mister
Iannarella le chiama in causa.
Insomma la Puntotel merita a
pieni voti di guidare la classi-
fica. Sino ad oggi, come sot-

tolineato dagli addetti ai lavo-
ri, il Sala Consilina è la squa-
dra che ha quel qualcosa in
più rispetto alle avversarie.
Non a caso è imbattuta ed ha
due punti in più proprio sul
Divino Amore che peraltro
deve ancora osservare il turno
di riposo. 
Intanto a Sala Consilina l'en-
tusiasmo è alle stelle per le
gesta sportive di una squadra,
la Puntotel appunto, che, a
questo punto del campionato,
può essere considerata, senza
ombra di dubbio, la squadra
da battere del girone "F" di
serie B2. 

Sercom 

La Puntotel Sala Consilina ritorna in vetta alla classifica di Volley femminile

Coach Giuseppe Iannarella 

Aspettando la prossima partita
di domenica prossima, la Sidel
fa un esame dell'ultima match.
I ragazzi della formazione
lagonegrese non sono riusciti
nell'impresa di strappare punti
al Kerakoll Acireale, ma quan-
to meno stavolta i biancorossi
di Scaldaferri possono davve-
ro dire di essere usciti a testa
alta dal Palasport di
Lagonergo lo scorso sabato.
Dopo la batosta rimediata a

Catania 15 giorni fa, c'era
bisogno soprattutto di una pre-
stazione di carattere e di una
reazione d'orgoglio, anche per-
ché i punti salvezza i lagone-
gresi  dovranno cercarli su
altri campi e in altre partite.
Contro una quotata Kerakoll
Acireale trascinata dal solito
D'Angelo, la Sidel è andata in
calo solo nel 4° set, quando
sul 22-18 non è riuscita a capi-
talizzare il vantaggio e vincere

la partita. Nei restanti parziali
però i lagonegresi hanno rea-
gito, partendo nel 1° e nel 3°
set, sfiorando la vittoria nel
quarto e più in generale gio-
cando alla pari con una delle
più quotate avversari del giro-
ne.
Alla fine non sono arrivati
tutti e tre i punti ma sono
quelle che tie break, perso per
poco, ma dall'altro conto è
arrivata la reazione chiesta a

più riprese nell'ultima diffici-
le settimana di lavoro e la
cosa fa ben sperare in vista
delle prossime partite di cam-
pionato e in particolare del
prossimo turno esterno contro
la Pallavolo Messina, diretta
avversaria per la salvezza.
Settimana lunga dunque per i
lagonegresi che iniziano oggi
gli allenamenti in vista di
domenica. 

Paola Vaiano 

La Sidel Lagonegro guarda ai prossimi match sicura delle proprie potenzialità 

Una fase di gioco 

E’ sempre notevole l’afflusso di tifosi in occasione della par-
tite casalinghe della Nicodemo Arredamenti Volley Lauria.  I
nostri obiettivi hanno colto questo scatto particolare in cui si
nota sulla destra Giacomo d’Imperio, tifosissimo dei colori
laurioti con la sua inseparabile amica Chicca, pure lei inte-
ressata alla partita tanto da chiedere di poter sbirciare dalla
porta esterna della palestra dell’Isis in braccio al suo amico. 

Due tifosi speciali:
Giacomo D’Imperio 

e la sua Chicca 



CALCIO/La squadra, tra le più giovani della categoria, deve far tesoro dei trentacinque anni di esperienza dell'allenatore. Due vittorie nette in casa hanno ridato fiducia 

Lo Sporting Lauria di  Vincenzo Pesce guadagna punti
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La fotocomposizione ha portato
fortuna allo Sporting Lauria.
Domenica 22 novembre i
ragazzi della squadra di calcio
lauriota hanno fatto le foto
pochi attimi prima di comincia-
re la partita contro il Bernalda.
La vittoria netta per 2-0  rende
più importante e più bello il
ricordo di una giornata positiva.
Poi, il 6 dicembre, un'altra vit-
toria netta per 5-0 sul Picerno
fa risalire il morale…e la clas-
sifica . Finalmente la squadra
del Mister Vincenzo Pesce ha
quello che si merita e le partite
che finora non sono andate
bene per un soffio trovano in
queste vittorie un parziale
riscatto. Lo Sporting Lauria
milita nella prima categoria di

un campionato ad ambito regio-
nale. E' una squadra  giovane e
può dare molto se saprà lavora-
re con costanza e tenacia. Molti
dei calciatori dello Sporting
hanno giocato in serie superio-
ri: sei ragazzi hanno già matu-
rato esperienza nel campionato
di Eccellenza; nonostante la
giovane età. Il responsabile tec-
nico ed allenatore Vincenzo
Pesce può vantare una lunga
esperienza come calciatore e
come allenatore. Anzi, le due
cose non sono mai state separa-
te del tutto poiché  Pesce, in più
campionati, ha avuto il doppio
ruolo di allenatore e giocatore.
Ancora oggi, alle soglie dei cin-
quanta anni che compirà nel
2010, Vincenzo svolge questo
duplice ruolo e può capitare di
vederlo scendere in campo al
fianco dei suoi ragazzi. Questa
particolarità lo avvicina ancor
più ai giovani calciatori che lo
sentono uno di loro nei momen-
ti buoni e in quelli nei quali
occorre attingere a tutta l'espe-
rienza di chi il calcio lo pratica
da trentacinque anni. Sarà per
questo che dopo il secondo gol
il marcatore Vincenzo Lattuga
è corso in direzione del Mister
Pesce mandando baci e guada-

gnando così la prima pagina
dell'Eco di Basilicata. Nella
stessa squadra milita Gennaro
Pesce, figlio di Vincenzo. Non
capita spesso di vedere  padre e
figlio giocare fianco a fianco e
questa è un'altra particolarità
dello Sporting Lauria. La storia
sportiva di Vincenzo Pesce è
lunga e piena di soddisfazioni:
tutta orientata verso il calcio.
Come tutti i suoi coetanei però
le primissime esperienze sporti-
ve hanno riguardato l'atletica
leggera. Agli inizi degli anni
settanta era impossibile sfuggi-
re al coinvolgimento promosso
da Antonio Petraglia per l'atle-
tica. Anche per Vincenzo è
stato lo stesso. Nel 1974, a
quattordici anni, era ancora

schierato nel Club Atletico
Lauria per la finale provinciale
a squadre dei Giochi della
Gioventù. Gara di corsa campe-
stre disputata nei pressi del
fiume Noce a Lauria (compagni
di squadra: Raffaele Papaleo,
Nicola Condè, Giuseppe
Forestieri e Raffaele Di
Lascio). L'esordio di Vincenzo
come calciatore è avvenuto
nello stesso 1974 per i colori
della squadra juniores del
Lagonegro. L'anno successivo
Vincenzo fece parte della squa-
dra allievi allenata dal mai
dimenticato Giuseppe
Pastoressa. Quella formazione
si rivelò una fucina di giovani
calciatori dalla quale, per molti
anni, attinsero le squadre locali.
Poi Vincenzo Pesce ha giocato
in squadre di molti paesi:
Latronico, Castelluccio,
Agromonte, Trecchina,
Maratea, Corleto Perticara,
Lagonegro, Nemoli, Rivello e
naturalmente  Lauria. Ha gioca-
to sempre in Lucania ad ecce-
zione del campionato 1985-86,
quando militò nella squadra
campana del Vibonati. Nel
tempo la prima squadra del
Lauria ha avuto nomi diversi ed
in tutte Vincenzo Pesce ha gio-

cato: A.C. Laurus, Polisportiva
Lauria, A.C. Lauria , Vallenoce
Lauria, Ruggiero di Lauria e
Sporting Lauria. Anche le con-
trade hanno espresso un buon
calcio: Cogliandrino e Galdo
hanno ben figurato in diversi
campionati. L'attuale Sporting
Lauria ha molti calciatori che
hanno maturato la loro espe-
rienza in queste squadre. Il pas-
saggio da calciatore ad allena-
tore per molti è improvviso,
magari dopo qualche anno dal
momento in cui le scarpette
sono state appese al chiodo.
Giocare ed allenare sono due
cose diverse. Questo vale per
qualsiasi sport. Per allenare
occorrono, oltre alle dovute
cognizioni tecniche e all'espe-

rienza, doti di buona gestione
delle risorse umane e capacità
di amalgamare e motivare il
gruppo di atleti. Questo vale
ancora di più negli sport di
squadra come il calcio.
Vincenzo Pesce conseguì nel
1988 l'abilitazione come allena-
tore di terza categoria; con la
possibilità di allenare fino alla
serie C. Nello stesso anno fu
chiamato ad allenare la squadra
di Agromonte; nell 'anno
seguente la squadra di
Trecchina e poi del Maratea in
Eccellenza. In tutti e tre i casi
Vincenzo svolgeva il doppio
ruolo di calciatore e allenatore
(nel Maratea il primo allenatore
era Domenico D'Imperio). Per
le squadre locali ciò rappresen-
tava la possibilità di risparmiare
qualcosa sugli ingaggi. Nel
tempo le due funzioni  hanno
convissuto; talvolta è stata tem-
poraneamente lasciata la fun-
zione di allenatore ma mai
quella di calciatore. La voglia
di essere in campo è sempre
stata forte e le qualità fisiche
hanno permesso a Vincenzo
Pesce di giungere vicino al tra-
guardo dei cinquanta anni anco-
ra in buona efficienza. Come è
successo per altri sport, la vita

sportiva degli atleti si è allun-
gata e ne abbiamo degli esempi
a Lauria. In atletica Biagio
Sisinni ha ottenuto risultati di
rilievo sui 1.500 metri (4'05"7)
e sulla maratona (2h33'34")
intorno ai quaranta anni e nella
pallavolo abbiamo potuto vede-
re ancora in campo Marcello
Pittella che di anni ne ha qua-
rantasette. Questi fatti agiscono
da stimolo, se non all'agoni-
smo, all'attività sportiva prati-
cata a tutte le età. Il ruolo con-
geniale per Vincenzo Pesce è
stato sempre quello di centro-
campista nelle varie squadre in
cui ha giocato. Il  dieci è un
numero  ambìto e a Vincenzo è
calzato a pennello. E' facile
ricordarlo a centrocampo dove,

dopo aver ricevuto e controllato
una palla, alzando la testa cer-
cava lo spunto che consentisse
di dare una svolta alla partita; e
spesso con successo. Un ruolo
da regista, quello del numero
dieci, che è un poco il preludio
della volontà  di dirigere la
squadra e quindi di fare l'alle-
natore. Congeniali a Vincenzo
sono state anche le conclusioni
a rete. Nel campionato 1991-
92, quando giocava con il
Corleto Perticara segnò tredici
gol in tredici partite. Spesso i
gol erano segnati su calcio di
punizione. E se il pallone era
posizionato un poco più a
destra rispetto all'asse centrale
della porta, ovvero in posizione
più adatta al tiro con il sinistro,
allora la punizione diventava
quasi un rigore. Sono tanti i gol
che Vincenzo Pesce ha segnato
in questo modo. Nel 2004-05
Vincenzo ha disputato la serie
D del campionato di calcio a
cinque con la squadra di
Rivello. Con il suo apporto
importante  il campionato fu
vinto. Velocità abbinata a
buona tecnica e ottime doti di
rifinitore e realizzatore sono
stati i punti di forza di
Vincenzo Pesce.

Con queste premesse lo
Sporting Lauria dispone della
guida giusta per emergere.
L'allenatore è una parte impor-
tante di una squadra ma non è
tutto. Lo dimostra il fatto che la
stessa persona può allenare con
successo una squadra e ottenere
risultati meno buoni con un'al-
tra. Dello Sporting Lauria piace
il fatto che i giovani calciatori
sono ragazzi del posto e tutti
quasi coetanei.  Due ragazzi
sono di Nemoli: Vincenzo
Lattuga e Luciano Melchionda.
Con loro la squadra risulta
arricchita di due calciatori che
vanno a rete facilmente. Tanti
ragazzi provengono dalle file
dei giovanissimi della scuola di
calcio di Ambrogio Pesce; fra-

tello di Vincenzo. Anche que-
sto fatto costituisce un incenti-
vo e una speranza per il futuro.
Attingere dalle forze locali è
uno stimolo per i giovani cal-
ciatori ad allenarsi bene e rap-
presenta un motivo in più per
gli spettatori che hanno sempre
gradito squadre con giocatori
locali. In tal senso le scuole cal-
cio di Ambrogio Pesce e di
Biagio Riccio potranno dare
molto al futuro del calcio
Lauriota.

La storia sportiva dello
Sporting  Lauria è relativamen-
te recente. La compagine  fu
fondata da Giacomo Palladino e
l'avventura calcistica iniziò per
dare spazio ai calciatori di
Galdo di Lauria. Nel  2003-04
la squadra vinse il campionato
di Prima Categoria e guadagnò
l'accesso per quello di
Promozione. La massima serie
disputata è stata l'Eccellenza.
Sei i calciatori che hanno matu-
rato esperienza in questa serie:
Giacomo Curzio, Domenico
Grisolia, Vincenzo Lattuga,
Antonio Olivieri, Gennaro
Pesce e Giuseppe Rossino. La
maggior parte degli altri calcia-
tori ha giocato in  promozione,
in prima categoria o sono al

loro esordio in un campionato
superiore, non giovanile. Lo
Sporting, per un certo periodo,
ha cercato la fusione con squa-
dre dell'area del Mercure. Il
presidente di Valle Mercure era
Giacomo Palladino e una  parte
della dirigenza era di
Castelluccio nel cui stadio si
disputavano le partite. In segui-
to a variazioni nella società le
partite giocate in casa da Valle
Mercure furono disputate a
Lagonegro. L'attuale Sporting
Lauria gioca nel campionato di
prima categoria; in un  torneo a
quindici squadre. Nelle prime
dieci giornate i risultati sono
stati al di sotto delle reali possi-
bilità della compagine lauriota.
Gli allenatori di squadre avver-

sarie spesso hanno riconosciuto
che lo Sporting merita una
posizione in classifica più alta
di quella attuale. Il campionato
è ancora lungo; dovrebbe finire
verso maggio 2010. Vincenzo
Pesce oltre ad essere attivo nel
settore dello sport lo è  anche in
altri ambiti. Innanzitutto è
direttore dell'Ufficio Postale di
Lauria Inferiore da diversi anni;
inoltre è stato impegnato, in
ambito sociale, nell'organizza-
zione di festeggiamenti civili in
occasione di ricorrenze religio-
se. Per molti anni è stato tra i
principali promotori del comi-
tato per i festeggiamenti a San
Giacomo, Patrono di Lauria
Inferiore. Conoscendo le sue
capacità di analisi abbiamo cer-
cato di capire quali sono,
secondo lui, le prospettive per
la squadra che allena.
Traspare, dalle sue parole, un
ottimismo per le competizioni
future. Il carattere combattivo
di chi è sceso in campo centi-
naia di volte non viene scalfito
dalle difficoltà che la squadra
ha incontrato in questo primo
periodo. Vincenzo Pesce con-
ferma la fiducia che ripone nei
giovani calciatori dello
Sporting ma avverte che nello

sport quello che paga è il lavoro
duro: intelligente e perseveran-
te. Qualche appunto alle nuove
generazioni viene fatto, e chi
scrive è perfettamente d'accor-
do, riguardo alla motivazione
ed alla perseveranza. Nello
sport i risultati vanno persegui-
ti, quasi perseguitati. Per vince-
re bisogna anche voler vincere.
Qualche calciatore deve miglio-
rare proprio l'atteggiamento nei
confronti degli allenamenti e
conseguentemente delle partite.
La volontà di emergere, o sem-
plicemente di giocare bene, mal
si concilia con l'esuberanza di
chi rimane fino a tardi fuori
casa il giorno prima della com-
petizione. Anche chi è ben
dotato tecnicamente si limita

nei risultati se non considera
l'allenamento e la partita come
qualcosa di importante. Gli sti-
moli cui i ragazzi sono sottopo-
sti sono maggiori rispetto a
quello che succedeva fino a
qualche anno fa, ma questo non
giustifica il giovane sportivo ad
impegnarsi di meno. I risultati
di livello saranno comunque
conseguiti da chi unisce le
buone doti naturali ad un lavoro
costante e puntuale. Lo
Sporting Lauria ha le carte in
regola per  andare ben oltre l'at-
tuale posizione in classifica. I
ragazzi devono sapere che quel-
la attuale è una opportunità
importante da non lasciarsi
sfuggire. Hanno un allenatore
con vasta esperienza, una diri-
genza che li sostiene ed un pub-
blico che non vede l 'ora di
riempire di nuovo gli spalti; ma
sta anche a loro fare tutto il
possibile per raccogliere i risul-
tati del seminato. Il 2010
potrebbe essere l'anno giusto. E'
l'anno dei mondiali; e i ragazzi
non devono dimenticare che i
loro fratelli maggiori saranno
accolti alla massima competi-
zione calcistica come i
Campioni del Mondo in carica.    

Raffaele Papaleo 

La  fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo



Peppino Impastato, un personaggio tra leggenda e realtà 
LA RIFLESSIONE/Alcune figure complesse della storia a volte vengono talmente ridotte da non essere più la loro storia, ma quella che noi vogliamo attribuire loro 
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Un uomo può diventare un per-
sonaggio emblematico che entra
nella memoria collettiva per i
più svariati motivi. La figura di
Peppino Impastato è un esempio
importante anche per Lauria,
siccome ad esso sono intitolati
sia il circolo del Partito della
Rifondazione Comunista che
successivamente quello
dell'Italia dei Valori e da ciò ne
è scaturito anche un piccolo
dibattito. Non sarebbe male ali-
mentarlo, facendo qualche con-
siderazione culturale sul fatto
che ognuno ha la possibilità di
trovare nella sua figura uno sti-
molo per l'azione, un racconto
da cui imparare qualcosa o sem-
plicemente un punto di riferi-
mento. Per esempio, uno dei
miti che ha segnato la vita di
molti giovani in tutto il mondo è

Che Guevara, la cui icona in
questa società dei consumi è
diventata una maglietta, un
accendino, una toppa per lo
zaino, un adesivo. Spesso diven-
ta superfluo conoscere davvero
la storia, perché è sufficiente
sapere cosa significa in generale
quell'immagine fine a se stessa.
Ma se avere solo l'immagine di
un personaggio "famoso" può
anche bastare nel consumo che
se ne fa, dobbiamo ormai fer-
marci a questo? Alcune figure
complesse della storia sebbene il
simbolo aiuti a non dimenticar-
le, non sono riassumibili in esso,
anzi a volte vengono talmente
ridotte da non essere più la loro
storia, ma quella che noi voglia-
mo attribuire loro, cioè quella
che si vuole che esse incarnino.
Il nome di Impastato (1948-

1978) è diventato cruciale a
Cinisi (Palermo) perché insieme
a suoi conterranei in un determi-
nato contesto storico e nazionale
ha combattuto contro la mafia
ed è stato vittima di un attentato
cruento, che ci ricorda anche
tutto il periodo in cui Impastato
ha vissuto. Come si legge anche
in uno dei testi più completi:
Salvo Vitale, Nel cuore dei
coralli. Peppino Impastato, una
vita contro la mafia; ed.
Rubbettino, Catanzaro 1995";  la
violenza che caratterizzava la
scena politica e sociale italiana
di quegli anni era non solo rifiu-
tata da Peppino Impastato, ma
anche combattuta nelle forme in
cui si manifestava oltre che nelle
armi, anche nello sfruttamento.
Questa violenza oggi sembra
parte del nostro passato recente,

della fine degli anni '80, della
fine anche delle cosiddette
"ideologie". Dopo anni che
abbiamo decretato la fine delle
ideologie, però, non sappiamo in
realtà cosa si intenda per ideolo-
gia e si è creato un altro mito
non storico, e cioè il mito di
questa fine. E se per fine dell'i-
deologia, ad esempio, intendia-
mo la fine del marxismo, e con
esso la fine di tutto ciò che può
essere ricondotto nella sua visio-
ne, allora non c'è più spazio per
quell'idea di lotta allo sfrutta-
mento, proprio perché ormai
ideologica. Tutt'al più si può
riconoscere che questa visione
poteva essere corretta negli anni
'70/'80..ma assolutamente non
oggi!!  Ma quanto di vero c'è in
questa fine decretata? Quanto di
nuovamente ideologico? La pura

e semplice immagine del simbo-
lo si mantiene viva, si cambia o
si cancella nella sua attualità,
come dimostra il caso del
Sindaco leghista di Ponteranica
(Bergamo) sull 'intestazione
della biblioteca comunale da
cambiare perché Impastato non
era "lumbard". E a questo si
aggiunge purtroppo la contrad-
dizione che colpisce il rapporto
tra leggenda di Peppino
Impastato e storia vissuta da
Peppino Impastato quando si
finisce per affermare contempo-
raneamente che il simbolo può
essere ancora vivo perché con-
tiene dei messaggi forti, come
per esempio la lotta per la "lega-
lità", ma quei messaggi forti
sono senza certe basi perché "i
tempi sono cambiati".  Ma come
fanno ad essere forti se sono

senza basi? Più che di fine delle
ideologie si tratta, allora, della
volontà di mettere da parte certe
ideologie come il comunismo,
che anche Peppino Impastato
come tantissimi altri nella storia
italiana ha accresciuto (senza
peraltro farla immortalare come
ideologia), e che dopo gli anni
'80 è stata volutamente e som-
mariamente dichiarata fuori
dalla storia contemporanea, dal

momento che anche in questo
Paese ci stiamo muovendo in
una battaglia culturale da destra
a sinistra, non solo a causa dei
modi di Berlusconi.. in cui la
posta in gioco è anche la lettura
della storia, in cui si cerca di
<<controllare il passato per con-
trollare il futuro>> (Orwell,
1984 - Il Grande Fratello): cre-
sce il pragmatismo, si indeboli-
sce l 'istruzione e la ricerca.
Ancora nessuno ha dimostrato
che ogni interpretazione non ha
un suo retaggio ideologico da
cui ci si può dichiarare immuni,
mentre si va creando sottilmente
un' "ideologia della non-ideolo-
gia", un po' come la "politica
della non-politica". E allora dov'
è la campana di vetro? (mi rife-
risco alla risposta data dal consi-
gliere provinciale Angelo
Lamboglia di IDV al comunica-
to della consigliera comunale
PRC Valeria Scavo).  Lasciando
la risposta aperta.. sarebbe più
corretto difendere la libertà di
creare e avere simboli ammet-
tendo un po' di ideologia e tute-
lando la libertà di sapere la loro
storia anche quando questa,
come nel caso di Peppino
Impastato è contro la mafia, per
un'altra legalità: un esempio
rivoluzionario, di cui l'umanità
può essere orgogliosa.

Gennaro Cosentino

Continua a dar frutti il
sodalizio tra l'editoria
della stampa periodica e
l'universo del fumetto.
Sono diverse, infatti, le
iniziative in edicola che

propongono, insieme all'acquisto di quoti-
diani o settimanali, pregevoli volumi di sto-
rie e personaggi del variegato mondo delle
"nuvole parlanti". Una delle ultime, in ordi-
ne di uscita, ha visto due tra i quotidiani più
venduti in Italia, il Corriere della Sera e la
"rosea" Gazzetta dello Sport, già insieme
per la collana "I Mitici Disney", proporre al
pubblico di lettori la collana "100 anni di
fumetto italiano", una meritevole iniziativa,
realizzata in collaborazione con Panini
Comics ed If Edizioni, inaugurata lo scorso
30 settembre. Il progetto prevede l'uscita di
31 volumi a cadenza settimanale ed al prez-
zo di 9,99 euro ognuno. L'approccio è di
tipo tematico, nel senso che non si tratta di
monografie incentrate su singoli personaggi
o specifici autori così come era stato fatto
in passato (vedi per esempio "I Classici del
Fumetto di  Repubblica"), ma su contenuti
che consentono di accorpare storie, perso-
naggi e fumetti e ripercorrere, così, la storia
del particolare medium grafico in Italia
dagli esordi ai giorni nostri. Volumi, dun-
que, dedicati, ogni settimana, ad un tema
ogni volta differente come l'horror, l'eroti-
smo, l'umorismo, la fantascienza e così via.
Ogni testo è composto da circa 300 pagine
che consentono la pubblicazione di avven-
ture lunghe, spesso storiche, dei vari perso-
naggi che, nella stragrande maggioranza dei
casi sono quelli più popolari come Dylan
Dog, l'indagatore dell'incubo che ha inau-
gurato la collana, o Rat Man di Leo
Ortolani, Diabolik, l'immancabile Corto
Maltese del compianto Hugo Pratt.

All'interno di ogni volume, però, sarà possi-
bile recuperare anche storie e fumetti di
personaggi "minori" in quanto meno cono-
sciuti al grande pubblico o appartenenti ad
epoche trascorse del fumetto nazionale.
Oltre ai personaggi ed agli autori già citati,
faranno da apripista ai vari temi trattati e da
padrini ai personaggi out-siders, big del
calibro di Milo Manara, uno dei massimi
interpreti del fumetto erotico mondiale,
Lupo Alberto e l'umorismo a strisce di
Silver e compagni, Nathan Never e la fanta-
scienza, Paperino e le parodie nella storia
del fumetto Disney italiano, Wolverine con
i supereroi made in Italy, Zagor e l'avventu-
ra, Frigidaire e la satira nei balloons,
Topolino e gli eroi del suo stampo, Julia e
le storie poliziesche, i romanzi a fumetti,
Martin Mystere ed il fascino del mistero, la
satira a strisce di Bonvi, delle Sturmtruppen
e dei loro pari, l'inossidabile Tex Willer ed
il genere western, Valentina Melaverde e la
banda del Corrierino, i Noir d'autore a par-
tire dallo Sconosciuto di Magnus, i fumetti
di guerra, Dampyr ed i cacciatori di vampiri,
Cocco Bill di Jacovitti ed il fumetto
western-comico, Mister No e l'avventura
esotica, Il Grande Bleck e le altre storie di
frontiera, Nick Carter ed il Corriere dei
Ragazzi, l'horror western di Magico Vento e
compagnia, Valentina e le altre eroine sexy,
Il Comandante Mark e la rivoluzione ameri-
cana, gli erotici tascabili e i western all'ita-
liana de La Storia del West. Come diceva-
mo, dunque, grandi personaggi e grandi
autori per introdurre temi e scenari affasci-
nanti che consentiranno al lettore di recupe-
rare "cicche" anche di personaggi cosiddetti
"secondari" della produzione fumettistica
nazionale dei vari generi e gustare articoli di
approfondimento di grande valore.

Silvestro Maradei

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Prestigiosi volumi per
omaggiare il fumetto italiano

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Saranno state le
vicende politi-
che di questi
ultimi mesi, con
il terribile
"effetto tritacar-
ne" che ha lette-

ralmente catalizzato l'attenzione di un
pubblico sempre più attratto da storie
morbose a sfondo erotico; sarà stata la
generale decadenza di molti temi della
vita pubblica, ridotti a questioni che un
tempo avrebbero trovato ospitalità solo
in determinate pubblicazioni di settore;
sarà che sembra prevalere il gusto mal-
sano di sbattere letteralmente tutto in
prima pagina per il solo scopo di fare
audience. 
Sarà per tutto questo ma anche per
molto altro ancora, ma ritengo sincera-
mente che -a questo punto- una seria
riflessione si imponga. Davvero la
"politica" può permettersi di continuare
a dare questa immagine di sé, sensibil-
mente sempre più distante dalle vere
problematiche sociali e sempre più
attratta dalle performances sentimentali
(uso il termine giustamente al ribas-
so…) di alcuni suoi attori? Davvero noi
cittadini-elettori-utenti-spettatori dob-
biamo continuare ad assistere, senza
quasi nessuna possibilità di far sentire
la nostra modesta voce, ad una pro-
grammazione televisiva che non di
rado esonda nella volgarità, nell'assen-
za di contenuti, nella banalità, nell'in-
capacità reale di incidere nei bisogni e
nelle problematiche della collettività?
Non è tanto -o solo- un problema di
appartenenza all'uno o all'altro schiera-
mento politico: qui, il problema, è che
molto di ciò che di ci viene propinato
non è null'altro che lo specchio -pur-
troppo fedele- della nostra stessa
società, i cui vizi apparenti sembrano
sopraffare le tante virtù costrette a

rimanere nell'ombra. Mi ritrovo tra le
mani il bel libro -più che mai utile per
le riflessioni in corso- di un intellettua-
le che ho avuto il piacere e l'onore di
ospitare e presentare più volte nel corso
di alcune conversazioni che mi "ostino"
ad organizzare e moderare in questo
angolo di territorio calabro-lucano: nel
suo "L'uomo è ciò che guarda.
Televisione e popolo" (Mondadori,
2005), Stefano Zecchi ricorda che "la
televisione ha il potere di togliere dal-
l'anonimato le persone e di consegnare
nelle loro mani il successo. Ottima
cosa, si può osservare. Ma, appunto,
chi sono i premiati dalla televisione?
Non mi sembra una questione irrilevan-
te, vivendo in una società altamente
competitiva in cui però le occasioni di
lavoro sono scarse, i laureati faticano a
trovare un impiego adeguato all'impe-
gno degli studi intrapresi, i giovani stu-
diosi di talento sono costretti a fare la
valigia e andare all'estero per continua-
re con profitto le loro ricerche. (…) Ciò
che sconcerta è il fatto che la televisio-
ne non premi la professionalità (…)".
Come non dare ragione all'estetologo
milanese che nel capitolo dal titolo
emblematico "Dal talk al reality al
trash" consegna un'immagine imbaraz-
zante non solo dell'attuale stagione
televisiva, ma -ahinoi- di larga parte
della società contemporanea: "(…) La
società si sviluppa in base ai gradi di
apprendimento professionale dei giova-
ni: quanto più essi raggiungono un alto
livello di professionalità spendibile sul
mercato del lavoro, tanto più la loro
posizione economica e l'intero contesto
sociale migliorano. 
Questo è il principio elementare a cui
purtroppo non corrisponde la realtà". E
la nostra società locale come sta?

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

La televisione nei 
mesi dell'incubo

riti miti...e liti del nostro tempo

Una manifestazione suggestiva permeata
di affettività e di scienza

Come si fa a non subire la suggestione di
tante menti illuminate,  di tante personalità
che in ogni caso hanno avuto la fortuna o il

merito di conseguire nella loro esistenza risultati tanto lusinghieri?
Ho avuto il piacere di partecipare su gentile invito dello stesso
festeggiato Dott. Mariano Pici, alla presentazione del suo più recen-
te libro di Medicina infermieristica, destinato quindi agli infermieri
professionali,  o a quei soggetti che, in vario modo, hanno scelto di
dedicare il proprio impegno di vita alla cura  delle infermità. Senza
per ora indugiare sulle moltissime e dotte cose  dette dagli interve-
nuti al convegno:  il Prof Giovanni  Stoppelli, affermato ed illustre
chirurgo di Cosenza, il dott. Rocco De Rosa noto e  brillante giorna-
lista in RAI , e sulle mordaci battute dell'l'ex sindaco  Nicola
Calcagno, è apparso evidente che il "nostro" Mariano  nella circo-
stanza  ha rivelato una splendida padronanza della lingua italiana,
confinante a volte con la dialettica più pura, quella di stampo greco-
orientale…Mi spiego:  Mariano, pur nato a Lauria, esprime la sua
lontana discendenza attica, terra di letterati, filosofi e grandi medici,
trasferiti in tempi remoti, cioè molti secoli prima di Cristo, nelle
ubertose contrade sicule. Sì, la famiglia Pici, per parte del padre,
Giuseppe, ci è giunta dalla Sicilia; il codice genetico paterno rivela
una felice mescolanza di caratteri greci ed alemanni:biondi, alti ed
occhi glauchi di estrazione normanna; intelligenza umana ed eleva-
ta, per il tratto greco orientale…Dicevamo dei grandi medici, dei
grandi nomi sconosciuti ai più: Ippocrate, Sesto Empirico, Areteo di
Cappadocia. Quest'ultimo (assimilato per importanza al maestro
Ippocrate), già nel suo tempo(2° secolo)aveva condotto studi su
molte malattie tuttora misteriose quali asma, epilessia, diabete,
celiachia… ricavandone intuizioni sorprendenti, rimaste purtroppo
sterili e neglette sino ai tempi nostri…  Ecco: si è fatto, ad esempio,
un gran discorrere sulle colpevoli intuizioni di Galileo e sulla roton-
dità della terra, ma "stranamente" nessuno sapeva che tale realtà era
stata ampiamente descritta da un "certo"Aristarco di  Samo (isolotto
di grecia pr l'appunto)… Si potrebbe continuare su molti altri casi
del genere: Empedocle di Agrigento per la teoria evoluzionistica
attribuita a Darwin, Democrito di Abdera per la scoperta degli atomi
attribuita a Bohr, Ermes Trimegisto per l'invenzione del computer…
In pratica, quanto può sembrare conquista della scienza moderna,
era stato studiato e capito più di duemila anni or sono !! 
Non sembri un panegirico codesto mio proemio,  conosco e stimo la
famiglia Pici, di profonde convinzioni cristiane, da almeno  qualche
decennio, ed onestamente ritengo che meriti pienamente tali
apprezzamenti. Ma torniamo al quia… Le personalità intervenute,
pur esprimendo le loro convinzioni in modi diversi, hanno ricalcato
il concetto principe espresso dal dott. Pici, ovvero la necessità, rico-
nosciuta a tutti i livelli, di un rapporto chiaro ed affettuoso con i
pazienti;  una sorta di psicoterapia cognitiva, insomma, sostanziata
sì, di   fiducia  reciproca,  ma integrata ed arricchita, nelle cure, di
ogni  particolare necessario alla tranquilla accettazione dei  rischi e
dei relativi effetti collaterali. Al proposito, anche per alleggerire il
rigoroso  clima della circostanza, mi piace riportare la battuta "mali-
ziosa" del Dott.De Rosa riferita ad un recente "medicinale" maschi-
le: "quando serve, serve"…ha detto sorridendo il nostro simpatico
giornalista,   riscuotendo l'applauso di quanti ne avevano compreso
il senso… Intendeva certo dire che ci sono momenti difficili anche
per i "gigolò". Sul finale della simpatica e dotta conversazione
amministrata in modo magistrale dal direttore dell'Eco (nei panni un
po' del conduttore, un po' del moderatore) è giunto il saluto dell'ami-
co dott.Lamboglia Emidio anch'esso immerso fino al collo nelle
dolorose vicende ospedaliere. A  tutti codesti bravi e solerti operato-
ri del benessere: Chirurghi, Medici, Infermieri Professionali, vada il
nostro ringraziamento, dell'associazione S.O.S. Irish Lauria(cui mi
onoro di appartenere) e mio personale: Ad Maiora, quindi, dott. Pici,
ad Maiora!   

Armenio D’Alessandro

Riflessioni
La  presentazione

del libro di
Mariano Pici 

Anche se la 83esima edizione
della tradizionale "Macy's
Thanksgiving Day Parade"
quest'anno non ha sfilato su
Broadway, si è confermata il
più spettacolare show sotto il
cielo che New York possa
offrire a tre milioni di spettato-
ri d'ogni età.
Tutti col naso all'insù dietro le
transenne, da Central Park
West a Herald Square di fronte
ai grandi magazzini Macy's,
per assistere alla più curiosa
delle parate newyorchesi, fatta
di figure di cartoon gonfiate
con elio, trasportate per 2,65
miglia da un esercito di
migliaia di volontari che, ogni

anno, si riversano a Manhattan
con l'obiettivo di guidare lungo
i canyon i personaggi beniami-
ni di bambini di tutto il mondo,
di ieri e di oggi.
È stata una parata del Giorno
del Ringraziamento all'insegna
delle novità. Oltre al percorso
modificato per evitare
Broadway, diventata ormai
isola pedonale, Babbo Natale
si è presentato a chiudere la
parata con una fiammante slitta
nuova, cambiata per la prima
volta dopo 40 anni.
Sono state 50 le figure-palloni
che hanno portato il sorriso sui
volti dei bambini lungo il pas-
saggio, oltre a 24 carri allego-
rici, mentre tra i personaggi
volanti c'è da segnalare il ritor-
no di Spiderman, dopo un'as-
senza di 10 anni.
L'atteso appuntamento annuale
ha richiamato spettatori di ogni
età, arrivati con i figli nella
Upper West Side per assistere
alla parata vista solo in televi-
sione negli anni precedenti,
accampati per ore, imbacuccati
per proteggersi dall'umida mat-

tinata con cielo coperto.
Numerose le celebrità in sfila-
ta, tra cui Miss America 2009,
Katie Stam, su un carro raffi-
gurante Miss Liberty, con a
fianco Meb Keflezighi, il
primo americano a vincere la
recente Maratona di New York
da undici anni.
Di fronte all'ingresso principa-
le dei famosi grandi magazzini
Macy's si è anche esibito il
nostro Andrea Bocelli, in un
brano classico natalizio, oltre
al rapper Jay Sean e all'attrice-
cantante Keke Palmer.
Anche il primo cittadino,
Michael Bloomberg, non si è
voluto perdere l'appuntamento
con i pupazzi gonfiati di

Macy's, anche per
festeggiare la sua recen-
te rielezione, per un
terzo mandato da
Sindaco della Grande
Mela.
Macy's, in quest'anno di
profonda crisi economi-
ca, celebra il 150esimo
anno di fondazione: la
prima parata allestita
dalla famiglia dei grandi

magazzini, infatti, risale al
1924 e da allora è diventata un
tradizionale appuntamento
della Città per questa amatissi-
ma festività.
Tra il pubblico a godersi la sfi-
lata di Spiderman, Spongebob
Squarepants, Pillsbury
Doughboy, Sailor Mickey e
Dora the Explorer c'era Roger
Gould della Pixar, 46 anni
d'età, disegnatore dei perso-
naggi gonfiabili star del film
"Toy Story". Egli ha racconta-
to che da bambino, la sera pre-
cedente Thanksgiving, era soli-
to recarsi con i genitori a vede-
re gonfiare i personaggi-pallo-
ni e ora che può guardare i

suoi personaggi in aria.
"Sono passato dai disegni sui
marciapiedi a quelli dei palloni
della Pixar: è un po' come il
ciclo della mia vita, del mio
lavoro dall'infanzia alla matu-
rità."
Herald Square ieri ha ospitato
anche alcune delle più quotate
marching band d'America, che
hanno sfilato assieme agli 8
mila partecipanti e centinaia di
clown, a confermare la tradi-
zione della parata nella giorna-
ta di Thanksgiving, come lo
sono tacchino e torta di zucca.
Ricordiamo che il Giorno del
Ringraziamento (appunto, il
"Thanksgiving Day" in ingle-
se) è una festa osservata negli
Stati Uniti d'America ogni
quarto giovedì di novembre, in
segno di gratitudine per la fine
della stagione del raccolto e
risale all'anno 1620, quando i
Padri Pellegrini s'insediarono
nella Colonia di Plymouth, nel
Massachusetts.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Peppino Impastato Qui Nuova York
LA TRADIZIONALE PARATA DEL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO

La parata del Giorno del Ringraziamento 
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