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Moliterno alle corde, occorre una nuova vitalità 
LA RIFLESSIONE/Mimmo Latoracca dei Socialisti analizza le scelte amministrative degli ultimi anni dandone un giudizio molto severo  

Perché non sottoporre come
previsto, il documento della
Sezione territoriale della Corte
dei Conti sullo stato economico
finanziario del Comune, al
Consiglio Comunale e confron-
tarsi democraticamente? Le
difficoltà finanziarie sono reali,
la minoranza fa bene ad abban-
donare il Consiglio. Il sindaco
nega l'evidenza.
E' stato venduto parte del patri-
monio boschivo, a trattativa
privata, con scelta assoluta-
mente discrezionale dell'acqui-
rente, a un costo notevolmente
inferiore alla originaria base
d'asta. Il ricavato è destinato
alla spesa corrente. C'è uno
stato di sofferenza finanziaria
dell'Ente Comune, non si vuole
chiamare dissesto. La sostanza
non cambia .Il sindaco nega l'e-
videnza.
Si vuole negare anche l'esisten-
za del Castello e della Chiesa
Madre?   
In questo modo si pensa di dare
un buon servigio al centro-sini-
stra di Moliterno?
Siamo così abituati alla nega-
zione dell'evidenza, da non
meravigliarci nemmeno quan-
do nei consigli comunali, per
paura che qualcuno possa
ammettere, suo malgrado, la
realtà, si ricorre all'uso di "piz-
zini", che vengono passati ad
assessori e consiglieri con le
risposte da dare alle "imperti-
nenti" interpellanze della mino-
ranza. Semplicemente grotte-
sco.
Si continua a sostenere poi che
a fronte della costante diminu-
zione dei trasferimenti statali,
non si è aumentata l'imposizio-

ne fiscale pur mantenendo inal-
terato il livello di erogazione
dei servizi. (Affermazioni del
sindaco alla Sezione regionale
di controllo della Corte dei
Conti. Deliberazione 68/2008).
Ma di quali servizi si sta par-
lando, di quale qualità, di quale
efficienza ed efficacia. 
La pulizia delle strade? Il paese
non è mai stato tanto sporco a
memoria d'uomo. 
La "Moliterno ambiente"
difende, salvaguarda ed ottem-
pera alle sue prerogative: puli-
zia delle strade, raccolta rifiuti
e lavaggio cassonetti, manuten-
zione dei giardini e del cimite-
ro, sgombero della neve, puli-
zia e manutenzione dei bagni
pubblici!  Per questo paghiamo
la TARSU.
Di quale servizio si parla? Dei
parcheggi, della viabilità? Le
auto  occupano selvaggiamente
tutti gli spazi possibili e imma-
ginabili, costringendo tutti:
uomini, donne, bambini, anzia-
ni a fare slalom indicibili per
muoversi, a dispetto della
segnaletica che di tanto in tanto
viene rinnovata per fare un po'
di scenografia. Vogliamo par-
lare dei rifornitori di merci?
Per approvvigionare i pochi
negozi rimasti, sono costretti,
quando gli va bene, a lasciare
l'automezzo in via Amendola
per rifornire i negozi in via
Mazzini o in piazzetta
Matteotti e via dicendo. 
Vogliamo forse parlare dei
branchi di cani randagi, di tutte
le taglie e misure, che invado-
no le strade e le piazze del
paese offrendoci residui e spet-
tacoli di ogni genere.

Si vuole fare riferimento allo
scempio edilizio? Si continua a
consumare anche nel centro
storico, consentendo a seconda
di chi è interessato, di aggiun-
gere, sopraelevare, sottrarre,
allargare, nonché realizzare
tipologie architettoniche che
sono un vero e proprio colpo
negli occhi. Queste cose le
vediamo solo noi, nemmeno la
minoranza. (Arriverà un giorno
il nuovo strumento urbanisti-
co?). La discarica: si chiude. 
Inevitabilmente ed inderogabil-
mente si chiude. Apprendiamo
con soddisfazione che con i
soldi del petrolio verrà messa
in sicurezza. Una buona noti-
zia. Ma quale ristoro ha avuto
il comune di Moliterno, per
aver ospitato per tanti anni la
spazzatura dell'intero compren-
sorio della C.M.? Si ricorda
che per Moliterno, paese che
ospitava la discarica, era previ-
sta  tra l'altro, la costruzione di
un mattatoio  comprensoriale.
Ragioni di opportunità ne
hanno poi sconsigliato la rea-
lizzazione, ma in cambio che
cosa si è avuto? (Oggi per inci-
so, è chiuso anche il mattatoio
comunale, e non si sa quanta
volontà ha l'amministrazione di
aggiornarlo e riaprirlo). 
La raccolta differenziata? Se ne
fa solo un gran parlare, per la
verità anche in riunioni interco-
munali    poco pubblicizzate,
simil "carbonare", di cui si
viene a conoscenza dai manife-
sti affissi nei comuni limitrofi.
Anche questo è un antico vezzo
dei nostri amministratori: meno
si sa, meno si parla.
Potevate realizzare la piattafor-

ma per i rifiuti ingombranti,
nemmeno questa è stata fatta,
ve lo hanno detto anche i tecni-
ci della provincia. 
I collettori fognari? Fuori,
manco a dirlo, anche da questi.
Si stanno convogliando le reti
fognarie di buona parte dei
paesi dell'Alta Val d'Agri  nel
costruendo depuratore territo-
riale di Tramutola, (vedi scavi
nell'area PIP di Grumento)
meno che quella di Moliterno.
Quindi assisteremo ancora alla
tracimazione dei liquami, roba
da "Regi Lagni", che di tanto in
tanto si verifica alla c.da
Alvarale/Spineta e non solo.
Alla luce di tutto ciò e altro
ancora, si rivendica giustamen-
te la sede del parco, (lo fa
anche la minoranza). Eventuali
turisti domenicali e/o festivi,
potranno apprezzare così, quale
degrado urbanistico ed architet-
tonico caratterizza il nostro
paese. Potranno apprezzare lo
spettacolo dei rifiuti, dal
momento che "Moliterno
ambiente" non è capace di assi-
curare nemmeno un giro straor-
dinario e festivo del servizio
raccolta RSU, almeno per sal-
vare la faccia ed evitare lo
scempio dei cassonetti traci-
manti. Si potrebbe almeno
svolgere opera educativa circa
le fasce orarie e i giorni di
deposito dei RSU nei cassonet-
ti, ma questo forse non attiene
alle prerogative dei dirigenti.  
Ad ogni modo, speriamo che
dopo il danno, per un parco
assolutamente sovradimensio-
nato per il nostro territorio, che
lascia scontenti agricoltori,
allevatori, boscaioli e i tanto

vituperati cacciatori, non ci sia
la beffa, e la tanto agognata
sede venga destinata altrove.
Vi siete chiesti quale indotto
ruotava intorno alle attività
venatorie? Quanti prodotti di
varia natura compravano i cac-
ciatori? Per adesso ci sono solo
i vincoli manco più il
Commissario.
Molte delle inefficienze
descritte non possono certo
essere imputate all 'Ufficio
Tecnico comunale: è impegna-
to per  il PIP Pantanelle. Stiano
tranquilli i proprietari dei terre-
ni interessati, non se ne farà
niente nemmeno questa volta,
indipendentemente dagli sforzi
della minoranza,  che, niente di
meno,  pretende un regolamen-
to per l'assegnazione dei lotti,
per fare in modo che tutti
seguano le stesse procedure,
abbiano gli stessi diritti, gli
stessi requisiti, perseguano le
stesse finalità e quant'altro.
Queste sono richieste assurde
per i marziani di Palazzo
Giliberti.
La storia si ripeterà. Troppi
treni sono stati persi. Per volere
o paura di pochi o pochissimi,
si impedì, a suo tempo, la col-
locazione dell'ospedale zonale
(quello di Villa d'Agri per
intenderci) nel territorio di
Moliterno. Così iniziò la nostra
discesa, con tutto quello che
conosciamo. Oggi i tempi, le
circostanze, sono completa-
mente diversi, non so se il PIP
Pantanelle può determinare
oggettivamente una inversione
di tendenza, ma si può e si
deve tentare, rapportandolo
sicuramente con una nuova

viabilità, con un migliorato col-
legamento all'abitato, con una
ricollocazione e un riequilibrio
di tutto il territorio, dove non ci
siano paesi di serie A e paesi di
serie B, in un concetto di svi-
luppo solidale, equo ed omoge-
neo dell'intera area. E' necessa-
ria ed indispensabile, in buona
sostanza, una nuova politica
del comprensorio che esca
dalla logica degli interventi a
pioggia, o peggio ancora dalla
logica del proprio orticello da
salvaguardare. Non si com-
prende perciò, quanto siano
compatibili con questo, le pro-
mozioni territoriali autonomi-
stiche ed autosufficienti di talu-
ni sindaci, che nel tentativo di
proteggere i propri amministra-
ti (o la propria carriera) sosten-
gono iniziative unilaterali,
inopportune e forse ai limiti
della liceità. Così non si gover-
na lo sviluppo di un territorio.
E la conferenza dei Sindaci?
Noi  ci dedichiamo alla conve-
gnistica. In questo il sindaco è
una specialista, anche se rara-
mente riesce a riempire sale e
salette senza le truppe cammel-
late. E' vero, i moliternesi vivo-
no, producano e si moltiplicano
attraverso la convegnistica e la
relativa esposizione mediatica.
Non me ne voglia il buon
Racioppi, (in tutte le salse, in
tutte le minestre, utile per ogni
occasione) ma credo che le
priorità siano altre. Suggeriamo
in ogni caso, un prossimo con-
vegno, anche questo in verità
non nuovo, su un altro nostro
illustre concittadino: Ferdinan-
do Petruccelli della Gattina e
sul suo encomiabile "I mori-
bondi di palazzo Garignano",
che noi ovviamente "adattere-
mo" per la circostanza…
E la settimana bianca? La pas-
siamo a Maratea. Infatti questo
ed altri quarantaquattro comu-
ni, hanno avuto assegnati
altrettanti spazzaneve polifun-
zionali. Ci sono poi ammini-
strazioni che hanno avuto in
comodato d'uso vere e proprie
pale meccaniche, bastava con-
sorziarsi con comuni vicini.
Certo  bisognava rispondere al
censimento attrezzature per
emergenza neve, promosso dal
Dipartimento infrastrutture
della Regione Basilicata, diffu-
so esclusivamente a mezzo fax
e arrivato al comune il 4/10/06
alle ore 10:03, ma sembra che
gli addetti ai lavori quel giorno
raccoglievano castagne a
Trecchina, o forse erano intenti
alla convegnistica. Bravi! Vi
siete posti il quesito se oltre ad
essere inutili siete anche dan-
nosi?  Le spiegazioni del sinda-
co, sono semplicemente dei
pannicelli caldi, che non giusti-
ficano le inadempienze. Chi di
neve gioisce…… 
Il sindaco in questi giorni ha
forse sottoscritto l'iniziativa

degli  amministratori di centro-
sinistra, che hanno chiesto ad
Acquedotto Lucano di annulla-
re l'aumento tariffario dell'ac-
qua, previsto addirittura con
effetto retroattivo dal primo
gennaio 2008….?
Visto il letargo del partito di
maggioranza, che abbozza riu-
nioni di piccolo cabotaggio, in
striminzite salette al riparo dei
forti venti di tramontana che lo
attraversano, è da ammirare la
sferza sistematica, costante,
metodica, di cui viene fatto
segno da parte del suo stesso
assessore, al quale però, lo
diciamo senza alcuna malizia,
dovrebbe venire in mente di
essere consequenziale a quello
che afferma.
Ancor più, vanno apprezzati gli
sforzi informativi della mino-
ranza, nonostante il doppio
pesismo di tanti suoi adepti e
simpatizzanti. Accreditarsi in
credibilità comporta scelte
sobrie, regole e comportamenti
validi per tutti, morale unica:
per chi amministra o aspira a
farlo e per gli amministrati.
Meglio senza interessi privati
in campo,  dissipando le nebbie
del consociativismo, senza
conflitti più o meno malcelati.
La rappresentatività per essere
tale deve essere chiara, limpi-
da, trasparente, diversamente si
otterranno sempre risultati a
doppia faccia: una per il
Cavaliere una per Moliterno. 
Per parte nostra, noi non siamo
ossessionati dagli schemi poli-
tici, siamo invece fortemente
preoccupati per la gravità dei
tempi che attraversiamo, ma
non ci rassegneremo mai a rite-
nere che nulla si può più fare,
che tutto è irreparabile; prefe-
riamo considerare il bicchiere
sempre mezzo pieno.
Politicamente eravamo contro
il bipolarismo coatto, siamo
oggi contro questo bipartitismo
bastardo, ma attenti ad ogni
evoluzione degli scenari politi-
ci, anche locali.
In conclusione ci auguriamo
che si esca finalmente dalle
secche dell'immobilismo, che
rinasca la voglia di fare per il
proprio paese, in modo da non
ritrovarci fra qualche tempo a
constatare ancora una volta,
che altri dieci anni sono passati
inutilmente per le troppe igno-
minie ed inettitudini di una
classe dirigente di  primi attori
e comparse (anche quelle sui
ponteggi).

Mimmo Latorraca
P.S. Direttivo Regionale

P.S.:  "Difficile resistere" alla
bellezza del lampione di via
Sciaviola, (quello posto più o
meno di fronte alla Gradinatata
Paolo VI).
Ultimora: problema scuole:
"qui si parrà la vostra nobilita-
te". Ne riparleremo.
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Mimmo Latorraca 

Caro Direttore,
come lei ben sa, corre voce ormai da
parecchio tempo che il ministro
Brunetta licenzia (o licenzierà) i dipen-
denti fannulloni di ogni ordine e grado
della Pubblica Amministra-zione, ma
non ci è dato sapere se il predetto
ministro sta pensando seriamente a
qualche provvedimento che mandi a
casa gli assessori inadempienti, siano
essi dei Comuni, delle Province o delle
Regioni.
La cosa, ovviamente, mi appare impro-
babile e spero che dopo essermi rivolto
al suo periodico non dovrò anche indi-
rizzarmi a Andrea Pamparana, "indi-
gnato speciale" di Canale cinque, per
ottenere giustizia come cittadino della
Repubblica Italiana pensoso delle
ragioni e delle sorti del suo habitat.
Il problema che vado a illustrarle
riguarda appunto una intollerabile ina-
dempienza dell 'Assessorato
all'Ambiente della Regione Basilicata
vecchia di ben quindici anni. 
Per ragione di correttezza esonero da
questo addebito l'attuale titolare del
predetto dipartimento, l 'assessore
Santochirico, in quanto suppongo che
non sia al corrente dell'annosa e assur-
da vicenda, ma che confido voglia atti-
vare la necessaria procedura di sua
competenza dopo che ne sarà venuto a
conoscenza tramite questa nota.
Si tratta in pratica di razionalizzare e
rendere sostenibile sulla base della
reale capacità ambientale e faunistica
la pratica venatoria nel territorio dei
comuni di Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore, e negli altri
luoghi a suo tempo scorporati dal
Parco Nazionale del Pollino per essere
assoggettati al regime di "area conti-
gua" previsto dall'art.32 della legge 6
dicembre 1991, n.394 ("Legge quadro
sulle aree protette"). 
A tale proposito, il Comune di
Castelluccio Inferiore, già prima che si
dessero confini definitivi all'Ente
Parco Nazionale del Pollino, aveva
chiesto in data 29.11.1992
all'Assessore all'Agricoltura e Foreste
e all'Assessore all'Ambiente della
Regione Basilicata che, in fase di ripe-
rimetrazione dei confini dell'area pro-
tetta, la parte di territorio del Comune
di Castelluccio esentata dal vincolo
venisse destinata a "area contigua".
Richiesta motivata fu poi rinnovata a
tempo opportuno (con nota n.2792 del
9.9.1993) dal Comune di Castelluccio

Inferiore al Presidente della Giunta
Regionale, dietro suggerimento dello
stesso Presidente, Antonio Boccia, che
era stato giustamente fautore di queste
aree speciali.
La Regione Basilicata deliberò favore-
volmente su tale richiesta il 14.9.1993. 
A seguito di ciò, in data 25.2.1994, il
Comune di Castelluccio Inferiore indi-
rizzò una nota, oltre che al Presidente
della Giunta Regionale, al
Dipartimento dell'Ambiente e all'allora
Presidente dell'Ente Parco Nazionale
del Pollino perché si adoperassero per
la regolamentazione della caccia, pesca
e attività estrattive nell'area al fine di
stabilire un corretto rapporto fra tali
attività e il territorio, evitando anche
che detta area venisse erroneamente
ritenuta libera da ogni vincolo e, di
conseguenza, sottoposta fra l'altro a un
uso e a un prelievo scriteriati delle
risorse.
In tale occasione fu allegata alla nota
medesima il verbale della deliberazio-
ne adottata all'unanimità, in seduta
comune, dall'assemblea dei cacciatori
di Castelluccio Inferiore e Castelluccio
Superiore, i quali, in forza delle richie-
ste, delibere e decreti sopra specificati,
con alto  senso di responsabilità nei
confronti della salvaguardia ambienta-
le e anche della pubblica incolumità,
richiamavano la necessità che nella
zona stessa l'esercizio della caccia
venisse al più presto, e in ogni caso
prima dell 'inizio della stagione
1994/95, rigorosamente disciplinato e
allo stesso tempo programmato dalla
Regione Basilicata di concerto con
l'organo di gestione dell'Ente Parco del
Pollino e con gli Enti locali competenti
(attualmente, per la legge 157/1992,

anche con l'Ambito Territoriale di
Caccia n.3), disciplinando altresì l'ac-
cesso degli aventi diritto (i soli resi-
denti nell'area del Parco, secondo il
dettato dell'art.32) e adeguando il pre-
lievo venatorio alle effettive capacità
ambientali e faunistiche della zona,
che si estende per soli 3.200 ha. circa.
Il 12 marzo successivo, la Regione
Basilicata, Dipartimento Ambiente,
Ufficio Salvaguardia del Patrimonio
Naturalistico, trasmetteva al Comune
di Castelluccio Inferiore copia della
nota 3487/49-A  con la quale comuni-
cava al Dipartimento regionale
Agricoltura e Foreste, Ufficio Foreste,
Ecologia. Caccia e Pesca, l'intento di
attivare la procedure previste dal-
l'art.32 della legge 394/91 per la disci-
plina della caccia, pesca, attività estrat-
tive e tutela dell'ambiente delle aree
contigue al Parco Nazionale del
Pollino.
Il Comune di Castelluccio Inferiore,
preso atto che il calendario venatorio
della Regione Basilicata per la stagio-
ne 1994/95, reso noto in data 1.8.1994,
disponeva che nelle aree contigue l'e-
sercizio della caccia sarebbe stato
disciplinato dalla Regione ai sensi del-
l'art.32, invitava, anche a mezzo tele-
gramma del 9.9.1994, gli Enti preposti
a adottare gli opportuni provvedimenti
già richiesti con precedente nota
n.2493 dell'11.8.1994. La richiesta
rimase puntualmente ignorata.
Altro disatteso sollecito del Comune,
sempre nello stesso senso, inoltrato al
Dipartimento Ambiente della Regione,
porta la data 28.9.1994, cui fa seguito,
a distanza di circa due anni (5.6.1996,
su proposta del consigliere Antonio
Amatucci) un deliberato dell'Ente

Parco Nazionale del Pollino, avente
per oggetto: "Attivazione piani e pro-
grammi aree contigue con Regione
Basilicata e Calabria".
La defatigante e inammissibile "teleno-
vela", condotta a danno di un territorio
periferico puntualmente dimenticato,
finisce qui senza alcun seguito operati-
vo concreto, salvo le due "petizioni",
dopo dieci anni di inutile attesa, dirette
personalmente da chi scrive
all'Assessore dell'epoca e al suo segre-
tario, rispettivamente in data 9 ottobre
e 16 novembre 2006.
Purtroppo, caro Direttore, i cittadini,
nella nostra bella democrazia, sono
spesso costretti a degradarsi al rango di
sudditi che rivolgono suppliche ai
regnanti di turno nella illusoria speran-
za di vedere riconosciuti i propri diritti. 
Per la verità, precedentemente, da
parte dell 'Ambito Territoriale di
Caccia n.3, mediante un deliberato che
reca la data del 9.12.2004, c'era stato il
tentativo di richiamare l'attenzione
della Regione Basilicata su questa
annosa storia, cui poi ha fatto seguito
una nuova iniziativa del Comune di
Castelluccio Inferiore, che con delibe-
razione della Giunta Municipale n.26
del 25 ottobre 2006, ha richiesto agli
Enti che hanno competenza in materia,
in primis l'Assessorato Ambiente e
Territorio della Regione Basilicata, di
attivare l 'istituto in questione.
Inchiostro sprecato.
Per ragione di cronaca e per rendere
merito a hi prende in considerazione
giuste istanze, mi resta da aggiungere
solamente che il Presidente del Parco
del Pollino attualmente in carica,
Domenico Pappaterra,  sollecitato
alcuni mesi fa dall'ex presidente del
Comitato di gestione dell'ATC n. 3, ha
assunto l'impegno di inserire nei piani
del Parco l'attivazione delle aree conti-
gue.  Al momento, però, sappiamo
solo, e per diretta constatazione, che il
territorio in questione continua, nel
sonno indifferente di chi ha il dovere
di adottare provvedimenti tempestivi
di tutela e di gestione in grado di con-
servarlo, a essere preso di assalto, con
danno notevole per l'ambiente e qual-
che serio rischio per la pubblica inco-
lumità, considerando che l'area in
oggetto ha dimensione e possibilità
limitate in rapporto al numero esorbi-
tante di color che vi accedono da altri
comuni e regioni non aventi diritto.

Dott. Vincenzo Celano

Regole venatorie: una vicenda dimenticata a Castelluccio 

Un’antica foto di cacciatori
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IL PUNTO/Il ridisegno accentratore delle “magne Asl” rischia di azzerrare quanto di buono era stato fatto nella sanità. Ingeneroso trattamento riservato a Mario Marra   

Il Lagonegrese sempre più colonia sperduta dell’Impero 
Chi mastica politica sa bene
che nei periodi festivi, quan-
do l’attenzione dell’opinione
pubblica è bassa o comun-
que intorpidita da torroni e
panettoni, si adottano  prov-
vedimenti indigesti e spesso
incomprensibili.
In questi giorni sono suonate
le campane a morto per una
organizzazione sanitaria (Asl
territoriali) che reggeva da
oltre 20 anni.
Ecco quanto è comparso
ufficialmente nei giorni scor-
si sul sito della Regione
Basilicata.
“Su conforme deliberazione
della Giunta, il Presidente
della Regione, Vito De
Filippo, ha nominato i diret-
tori generali delle Aziende
Sanitarie Locali di Potenza e
di Matera e dell’Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico di Rionero. Sono
rispettivamente Francesco
Pasquale Amendola, Vito
Nicola Gaudiano e Rocco
Alessandro Giuseppe
Maglietta.
Gestiranno per tre anni le
strutture sanitarie.
Francesco Pasquale
Amendola ha ricoperto gli
incarichi di direttore sanita-
rio dell’ospedale San Carlo
di Potenza e del Crob di
Rionero.
Vito Nicola Gaudiano è
stato direttore sanitario
dell’Asl di Matera e diretto-
re dell’Unità Operativa del
centro Trapianti Basilicata.
Rocco Alessandro Giuseppe
Maglietta ha ricoperto, inve-
ce, gli incarichi di direttore
della Medicina Legale e
direttore sanitario del “San
Carlo” e dell’Asl n. 2 di

Potenza.
Il compito di Amendola e
Gaudiano sarà quello di
organizzare le strutture di
tipo aziendale dell’Azienda
Sanitaria di Potenza (ASP) e
dell’Azienda Sanitaria di
Matera (ASM), istituite dalla
legge regionale n. 12 del
primo luglio scorso. L’ASP
succede alle Aziende
Sanitarie Usl n. 1 di Venosa,
Usl n. 2 di Potenza e Usl n.
3 di Lagonegro, mentre
l’ASM succede alle Usl n. 4
di Matera e Usl n. 5 di
Montalbano..
A partire dal prossimo
primo gennaio sono dunque
soppresse le cinque Usl isti-
tuite nel 1994 con la legge n.
50, mentre le due nuove
Aziende (ASP e ASM) avran-
no un’organizzazione artico-
lata in Distretti della Salute
coincidenti con gli ambiti
socio-territoriali delle isti-
tuende Comunità Locali e in
Unità per i Servizi Integrati
di Base (USIB), in modo da
garantire l’offerta integrata
sanitaria e socio-sanitaria
sull’intero territorio di com-
petenza. Le sedi dei Distretti
saranno definite dai nuovi
Direttori Generali, sentite le
Conferenze dei Sindaci.
I neo Direttori Generali
dell’ASP e dell’ASM avran-
no 180 giorni di tempo per
adottare i nuovi provvedi-
menti organizzativi. Fino a
quella data resteranno in
carica in qualità di commis-
sari liquidatori i preesistenti
Direttori Generali”.
Dopo un tale provvedimento 
ci si potevano aspettare delle
reazioni, queste sono state
improntate al minimalismo

ed intrise di straripante cioc-
colato fondente. 
Eppure quanto deciso rende
ancora più “periferia” terri-
tori che non si spiegano il

senso di una magna (termine
latino e non gergo dialettale)
Asl provinciale a Potenza
quando vi è di fatto un’altra
Asl che coincide con l’ospe-

dale San Carlo.
In questo riassetto, il lagone-
grese ne esce con le ossa
rotte ed ancora una volta
emarginato dai processi vir-

tuosi di crescita.
Non è sterile campanilismo
quanto affermato perchè si
deve proprio ad un potenti-
no, il dottor Mario Marra,
una Asl dinamica, innovati-
va, con un continuo richiamo
all’umanità che aveva fatto
delle strutture territoriali
sanitarie lagonegresi dei
punti di eccellenza.
La lungimiranza del dottor
Marra aveva colpito tutti.
Anche il mondo che gira
intorno alla sanità e ai suoi
bisogni si era accorto di
avere a che fare con un
manager dalle grandi capa-
cità, che amava il suo lavoro
e si era legato in maniera
straordinaria all’area Sud
della Basilicata.
Ora tutto scompare, tutto si
azzerra. Qualcuno dirà: le
cose contineranno allo stesso
modo. Ma  è ovvio che que-
sto non potrà più essere...
come farà il nuovo manager
da qualche palazzo di
Potenza a governare Lauria,
Lagonegro, Maratea, Chiaro-
monte, Francavilla, Roton-
da? Quanto tempo, quante
telefonate, quante visite potrà
dedicare alle varie realà della
“magna Asl”?
Con tutta la buona volontà
sarà già un miracolo se si
potrà fare la normale ammi-
nistrazione, eppure nel
Lagonegrese erano sorti cen-
tri d’eccellenza. Per una
volta erano gli altri che emi-
gravano in Basilicata per un
intervento o per una visita e
non i lagonegresi e i lucani.
La classe politica locale ha
censurato l’atto messo in
piedi sotto Natale dalla
Regione Basilicata, forse ci

si aspettava almeno la nomi-
na di Marra  che comunque
avrebbe assicurato la conti-
nuità. Così purtroppo non è
stato. 

Dieci idee realizzabili subito! Il
discorso del Presidente
Napolitano scuote le nostre
coscienze e ci richiama al dove-
re di dare un contributo concre-
to,all'altezza delle sfide che il
nuovo anno ci consegna. E' dif-
ficile pensare alla gravita' della
crisi che ci sta accompagnando
e che colpisce più acutamente il
sud,senza pensare all'adegua-
tezza della politica, alla sua
capacita' di rigenerazione,alla
dignita' che autonomamente
deve saper riconquistare. La
storia ha dimostrato che e' illu-
sorio affidarsi al dio mercato,e
che sia  le scorciatoie giustizia-
liste  che le pretese di impuni-
ta',come anche la gestione fine
a se stessa,indeboliscono il tes-
suto democratico,e rendono la
politica ininfluente, lontana e
spesso odiata,principe senza
scettro proprio quando il suo
ruolo di anticipazione e di
governo dei cambiamenti,di
presidio nelle emergenze,e'
essenziale. Occorre uscire dal
cupio dissolvi in cui sembra
essere avviata la politica nel

mezzogiorno, occorre recupera-
re fiducia, richiamare interessi
di persone perbene e rialimen-
tare la speranza in chi non
vuole affidarsi ne' alle derive
plebiscitarie ne' alle funzioni
surrogatorie di poteri,essenziali
ma non sovrapponibili al lavoro
delle istituzioni elette e dai par-
titi. Cosa si puo' fare subito e
concretamente. Le nostre pro-
poste nascono anche dalla espe-
rienza maturata nella vicenda
europea e in consessi culturali
nazionali e internazionali. 
1)Istituire l'anagrafe degli eletti
che consenta a tutti i cittadini di
conoscere il reddito, le indenni-
ta' relative agli incarichi istitu-
zionali, ma anche la produttivi-
ta' di chi e' stato  chiamato dagli
elettori  a svolgere un mandato
pubblico;
2)Regolamentare in modo tra-
sparente e uniforme le indenni-
ta' di funzione,i rimborsi
spesa,il rapporto con i collabo-
ratori,per coloro che svolgono
una funzione elettiva...e in cio'
lo statuto e il regolamento adot-
tati dal parlamento europeo

possono  essere un prezioso
riferimento;
3)Regolamentare in modo lim-
pido le attivita' di lobby, attra-
verso registri pubblici a cui
obbligatoriamente debbano
iscriversi coloro che esercitano
tale professione in rapporto ai
rappresentanti nelle istituzio-
ni...anche su questo punto il
parlamento europeo ha adottato
provvedimenti all'avanguardia;
4)Istituzione della centrale
unica appaltante affidata ad
autorita' monocratiche diverse
dagli enti deputati a funzioni
legislative, programmatorie,di
indirizzo, vigilanza e control-
lo...restituiamo alle Regioni in
particolare i compiti per cui
sono nate ;
5)Modifica della legislazione
sugli aiuti alle imprese,privile-
giando gli aiuti automatici e
azzerando i margini di discre-
zionalita'; 
6)Valorizzazione del mondo
accademico e del mondo delle
professioni,attraverso conven-
zioni con universita', centri di
ricerca, fondazioni,associazio-

ni,ordini professionali,per atti-
vita' di consulenza, progettazio-
ne,assistenza tecnica; 
7)Istituzione di osservatori
sulla spesa pubblica in ogni
regione,con un'attenzione spe-
cifica alla qualita della spesa
dei fondi europei;
8)Utilizzo della conferenza
delle regioni come cabina di
regia per l'utilizzo dei fondi
europei su progetti multiregio-
nali di grande impatto socio
economico,in termini di coesio-
ne e competitivita', in modo da
sottrarre gli stessi alla fram-
mentazione e a volte alla
gestione assistenziale e cliente-
lare; 
9)Modifica della legislazione
sulla certificazione antimafia,
sostegno agli imprenditori
estorti, previsione  di sanzioni
interdittive ed economiche a chi
si affidi a rappresentanze locali
inquinate (sono alcune delle
idee lanciate dal magistrato
Raffaele Cantone sulla rivista
Mezzo-giorno Europa);
10)Valorizzazione del ruolo
delle Fondazioni di cultura

politica e delle onlus impegnate
nella societa' e nella economia,
per ridare dinamismo al tessuto
civile ed economico sociale,
sopratutto del mezzogiorno,e
per assicurare allo stesso siste-
ma istituzionale e dei partiti,
interlocutori e strumenti di qua-
lita', in modo da ricreare quel
reticolo  di studio,di ricerca,di
approfondimento dei proble-
mi,di creazione della ricchezza
pulita,di quello spirito pubblico
tanto necessario ed essenziale
alla ripresa. 

Gianni Pittella
Andrea Geremicca 

Che ne sarà 
dell’ospedale di

Lagonegro?

Per ora si ostenta sicurez-
za, ma la trasformazione
della sanità lucana crea
più di qualche apprensione 
soprattutto per quanto
riguarda la realizzazione
del nuovo ospedale di
Lagonegro.  
La maestosa opera pubbli-
ca è stata al centro di un
vibrante confronto che alla
fine ha messo d’accordo la
società lagonegrese ma i
tempi cominciano a dila-
tarsi rispetto a quanto si
prospettava. 
Per il nuovo manager pro-
vinciale l’avvio della can-
tierizzazione dell’opera
diventa più che una sfida
un segnale inequivocabile
volto a diradare ogni mini-
mo dubbio sulla volontà di
costruire un ospedale dal
parto doloroso ma che ora
tutti attendono.

“Ritengo che la scelta del rin-
novamento delle Asl discussa e
adottata dalla politica regionale
vada comunque  rispettata.
Voglio però sottolineare che un
tal tipo di scelta mortifica un
territorio, che è quello dell'area
sud occidentale della
Basilicata, che negli ultimi
tempi, grazie all'impegno del
Direttore Generale dr. Mario
Marra, ha riscosso notevoli
successi realizzando nel campo
sanitario punti di eccellenza.
Alla luce di queste considera-
zioni credo che rispetto alla
questione del riordino delle Asl
la politica del lagonegrese, del
senisese, e dell'area sud occi-
dentale della Basilicata ha regi-
strato un momento negativo.
Sarà motivo quindi di esame e
di analisi l'attività e la program-
mazione che sarà posta in esse-
re dalla Regione e resa operati-
va dal nuovo Direttore
dell'Azienda Sanitaria provin-
ciale dr. Amendola. Quale
Sindaco di Lagonegro porrò
particolare attenzione ai lavori
di realizzazione dell'ospedale
per acuti che ritengo debbano
concludersi nel più breve
tempo possibile”.

Il sindaco di
Lagonegro

Mitidieri 
“La dichiarazione resa alla
stampa dall’On. Valerio
Mignone, circa “una sanità fal-
limentare nell’ASL 3”, appare,
non corrispondente al vero e
priva di memoria storica circa
la grave situazione nella quale
versava la Sanità nel
Lagonegrese prima che la
gestione fosse affidata al dr.
Mario Marra, allorquando il
campanilismo e i conflitti tra
primari prevalevano su ogni
programmazione sanitaria. La
realizzazione dell’Ospedale
Unico per acuti a Lagonegro, i
cui lavori andrebbero accelerati
dalla Regione Basilicata, com-
pleterebbe il quadro di una
solida rete assistenziale, forte-
mente integrata tra Ospedale e
territorio che vede nei presidi
di Lauria, Maratea e Chiaro-
monte, punti di forza. 
La razionalizzazione delle Asl
ci allarma non poco perchè
potrebbe rappresentare un peri-
colo rispetto ai tanti passi
avanti fatti in questi anni.
Come classe politica dovremo
vigiliare affinchè il territorio
non venga intaccato da scelte
che appaiono palesemente cen-
tralistiche”.  

Il sindaco di
Lauria
Pisani

Il dottor  Marra  con l’ex ministro Turco ed il sindaco di Chiaromonte Viola

“La riorganizzazione dell'Asl
nel nostro territorio è un pro-
blema discusso ormai da
tempo, ritengo a tal proposito
che se la riduzione delle Asl
comporta una migliore organiz-
zazione dei servizi sul territo-
rio, non escludendo natural-
mente le periferie, e una ridu-
zione delle spese, allora siamo
ben contenti della scelta fatta a
livello regionale. Non nascon-
do una certa preoccupazione
per ciò che concerne l'organiz-
zazione a livello periferico,
perché proprio nella nostra Asl
sono state avviate delle riquali-
ficazioni di strutture ospedalie-
re tanto da realizzare punti di
eccellenza che necessitano di
essere supportati e seguite nel
tempo. Per questo motivo mi
auguro che nella fase che
seguirà di discussione circa la
composizione dei distretti sani-
tari, si tenga conto di queste
importanti realtà. In questi anni
grazie all 'ottimo impegno
manageriale del Direttore
Generale dr. Mario Marra, sono
state realizzate sul nostro terri-
torio strutture altamente inno-
vative. Sarebbe davvero un
peccato disperderle”.

Il sindaco di
Chiaromonte

Viola

Gianni Pittella: 10 idee concrete per il Mezzogiorno

L’On. Pittella 

Apprensione, perplessità e non condivisione sono state espresse
dalla quinta Commissione Ambiente della Provincia di Potenza,
in una seduta in cui è stata esaminata l'ordinanza di fine anno
della Regione Basilicata, che regola l'organizzazione dei rifiuti
nell'area Sud-occidentale della Basilicata.
All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti dei Comuni
di Lauria e Moliterno e delle Comunità Montane Lagonegrese e
Alto Agri.
Se da una parte viene considerata positiva l'accelerazione che
vuole darsi all'attuazione dei progetti comprensoriali di raccolta
differenziata, dall'altra non si comprende perché viene messo in
conto che dalla fine di marzo i Comuni del Lagonegrese dovreb-
bero smaltire presso le discariche di Moliterno, o Sant'Arcangelo,
pur avendo la discarica di Lauria una capacità residua sufficiente
almeno fino alla fine del 2009.
"Preoccupa fortemente tale ipotesi - è il commento della
Commissione - sia per il consistente aggravio dei costi, al quale
sarebbero sottoposti i cittadini in un momento già tanto difficile,
sia per i precarissimi collegamenti stradali che, appare strano,
sfuggono a chi tale provvedimento ha concepito. Appare forte-
mente contraddittorio, inoltre, che si metta in conto un amplia-
mento della discarica di Moliterno, quando nel Piano Provinciale
adottato se ne prevede la chiusura".
Il sindaco di Moliterno ha manifestato la sua netta contrarietà a
tale disegno e ha informato che il Consiglio comunale all'unani-
mità ha votato un provvedimento di opposizione all'ordinanza
citata.
Il presidente della Comunità montana Alto-Agri ha spiegato che
l'iniziativa dell'Ente comunitario, finalizzata all'ampliamento della
discarica di Moliterno, non riguardava l'ipotesi di smaltimento
nell'infrastruttura stessa dei rifiuti di altri territori, anche alla luce
del sovraccarico di traffico a cui è già sottoposta la viabilità del-
l'area. Il rappresentante della Comunità montana Lagonegrese ha
sottolineato, da parte sua, i tempi tecnici necessari ad avviare il
progetto comprensoriale di raccolta differenziata, mentre l'asses-
sore all'ambiente del Comune di Lauria ha evidenziato che i rilie-
vi attestanti la capacità residua della discarica di Lauria sono dati
certi e verificati dai tecnici della Provincia.
Infine, il vicepresidente dell'Amministrazione provinciale
Domenico Iacobuzio, presente all'incontro, è stato sollecitato a
definire una "diversa" concertazione con la Regione Basilicata e
si è impegnato ad attivare un tavolo tra le istituzioni Regione-
Provincia-Enti locali interessati.
La Commissione, preoccupata di quanto possa determinarsi, ha
convenuto sulla necessità di monitorare costantemente i vari pro-
cedimenti che saranno messi in atto.

La razionalizzazione delle Asl, la cancellazione della numero 3 del
lagonegrese allunga delle ombre sul futuro degli uffici amministra-
tivi di Lagonegro. Molti servizi in questa fase facevano capo pro-
prio alla struttura di Lagonegro. Cosa avverrà ora? Le buste paga
si faranno a Lagonegro o a Potenza, una miriade di servizi verran-
no spostati nel capoluogo e rimarranno a Lagonegro? Secondo in
beni informati ci sarebbe la volontà di spostare una parte consi-
stente di queste attività a Potenza con grave danno  per il personale
costretto a "migrare" verso il capoluogo o a travarsi un “angolino”
in qualche ospedale.  Il periodo natalizio avvolge ancora in un tor-
pore  dipendenti ed organizzazioni sindacali ma certamente già in
questi giorni si susseguiranno una serie di incontri per scongiurare
il depauperamento della struttura burocratica di Lagonegro che
rischia di rimanere un guscio vuoto. Da questo punto di vista i sin-
dacati e le forze politiche del territorio si dovranno impegnare a
fondo per salvare il salvabile. Arginare la volontà del risparmio a
tutti i costi potrebbe riservare amare sorprese.    

Dubbi sul futuro degli
uffici amministrativi di

Lagonegro 

E’ caos sui Rifiuti: la
Provincia sconfessa la

Regione sull’utilizzo
della Discarica di

Moliterno
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Lettera alla Befana da un bambino che non vuole crescere 
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Venerdì 19 dicembre.
Incontro a Latronico un'ami-
ca lagonegrese che non
vedevo da un po'. 
" Ciao, come stai? Meno
male che ti ho visto. Mi
serve il tuo indirizzo per farti
avere la mia partecipazione
di nozze. Mi sposo ad aprile
e voglio assolutamente che
tu sia presente"
" Bene, vedo che hai trovato
il pazzo che ti sposa ( se non
ti lascia prima). Allora, vico-
lo Fabrizio De Andrè…"
" Dài, fai il serio"
" Perché, scusa? Cosa sto
facendo?"
" Voglio il tuo indirizzo.
Quello vero."
" Te lo sto dando. Vicolo
Fabrizio De Andrè!"
Ormai ci ho fatto l'abitudine.

Ogni volta che do il mio
indirizzo, mi guardano in
modo strano. Credono che
un vicolo con quell'intitola-
zione non esista. Una volta
faticai non poco a convince-
re del contrario un operatore
della Telecom.  Anche  a
Latronico, dove abito, molti
non lo conoscono. In effetti
non è frequente che una via
venga intitolata ad un can-
tante, per di più di " musica
leggera". Eppure è proprio
così. In tutt'Italia, già dopo
due - tre anni dalla sua
scomparsa (1999) furono
intitolate a De Andrè vie,
piazze, centri studi , violan-
do la prassi che vuole s'inti-
toli un'area pubblica  a qual-
cuno almeno dopo 10 anni
dalla sua morte. Accadde lo

stesso a Latronico, nel mag-
gio del 2005. In verità il
vicolo, che per anni non
aveva avuto una vera e pro-
pria intitolazione ( sulle
mappe catastali era indicato
come vico II Zanardelli, ma
nessuno lo sapeva) era stato
intitolato, sul finire del 2004,
ai " briganti lucani". Il
Consiglio comunale voleva,
con questo gesto, riconosce-
re ai briganti uno "status"
ben diverso da quello attri-
buito loro, per troppi anni,
dalla storia ufficiale: quello
di combattenti per la propria
libertà ed emancipazione, e
non di volgari banditi e gras-
satori. La delibera del
Consiglio, però, fu respinta
dal Prefetto, su parere della
Deputazione di Storia Patria,

poiché si riteneva inopportu-
no intitolare una strada, per
quanto piccola, a persone
che "si erano poste fuori
dalla legalità e dall'ordina-
mento democratico". La
decisione scatenò mille pole-
miche, il TG3 girò anche un
servizio, qualcuno sostenne
che allora doveva conside-
rarsi incomprensibile il
finanziamento pubblico
destinato allo spettacolo " La
storia bandita" girato nel
Parco della Grancia, a
Brindisi di Montagna: uno
spettacolo che offre una
chiave di lettura " eroica"
delle gesta di Crocco e
Ninco Nanco. Tuttavia,
apparve opportuno evitare
ricorsi che si sarebbero tra-
scinati a lungo. Il Comune,

allora, " ripiegò" su due
alternative originali e nel
contempo di grande lustro:
Giorgio Gaber e Fabrizio De
Andrè, due giganti della
musica e più in generale
della cultura italiana del
'900. La scelta, infine, cadde
su quest'ultimo, e il vicolo è
stato intitolato a " Fabrizio
De Andrè, cantore degli ulti-
mi". Forse proprio quest'a-
spetto ha fatto pendere la
bilancia dalla parte del can-
tautore genovese: l'aver riva-
lutato i marginali, i derelitti,

coloro respinti e disprezzati
dalla cultura dominante, ha
probabilmente fatto scorgere
una sorta di legame con la
precedente intitolazione:
"ultimi" erano i briganti
lucani, " ultimi" i suicidi, i
drogati, le prostitute, i rom, i
trans e tutta l'umanità delle
canzoni di De Andrè. Anche
stavolta la Deputazione di
Storia Patria aveva dato
parere negativo, poiché la
morte era avvenuta troppo
recentemente; stavolta il
Prefetto ha ritenuto invece di

fare un'eccezione, conside-
rando la statura artistica e
culturale del cantautore. Una
motivazione comune a tutte
le città che han dedicato una
loro area a De Andrè. Unica
nota stonata: la bellezza di
tale intitolazione è sciupata,
in parte, dallo spray con cui
è stata scritta. Una targa in
pietra ( o altro  materiale)
sarebbe stata molto più
appropriata. Ma forse a De
Andrè piacerà anche così.

Giovanni Forastiere
disamistade62katamail.com.

“Abito in vicolo Fabrizio De Andrè”

Il vicolo De Andrè a Latronico. A destra l’indimenticabile cantautore italiano 

Cara Befana, 
sono un bambino del senisese (sud
della Lucania e quindi sud del sud
d'Italia) che non vuole crescere e
per questo mi rivolgo a te.
Volevo scrivere a Babbo Natale
ma la nostra storia è più propensa
verso la Befana.
In questi giorni ho saputo della
riconversione sulla via di Potenza
dei magistrati che giorni addietro
avevano scoperto la via del petro-
lio.
Non ho seguito con ansia gli svi-
luppi perché sapevo già come le
cose finivano in quanto, come si
dice tecnicamente, le prove non
avevano consistenza. 
E auguro a tutti un buon anno:
politici e magistrati compresi.
Tanto se in illo tempore un netto
"sbancato" passò ad uno sbiadito
"sbiancato", figuriamoci altre
cose.
Ma una cosa voglio dire ai magi-
strati, compreso quello calabro.
Riguardo a quest'ultimo: ha riper-
corso la via dell'ex mani "pulite".
Si è scelto una coperta come fece
allora il suo maestro (vedi PDS),
scagliandosi solo contro il mini-
stro della giustizia che aveva fatto
le stesse cose dello pseudo San
Just approcciando l'interlocutore
chiave dell'inchiesta come è venu-
to alla luce dopo aver scoperchia-
to il vaso di Pandora valorizzando
quindi la tesi dei due pesi e delle
due misure.
Forse era dovuto anche a questo la
difesa pubblica è veemente da cui
siamo stati inondati dai mass
media dallo sbiancatore che con il
suo parlare da stitico inonda di
stronzate il Wa.ter su cui si è
seduto.
Certo a parità di reato qualcuno
avrebbe dovuto nel passato arre-
stare se stesso se ricordiamo la
vita a sbafo e le scatole piene che
allora gli italiani non avevano; e
se era valido ieri il "non poteva
non sapere" lo dovrebbe essere
anche oggi, altro che familismo
amorale di Banfield.
Com'è strana la vita: chi da anni
ha usato l'intifada ora si ritrova
sommerso Di Pietrini.
Mi auguro che valga per lui quello
che disse Shakspeare nel
Macbeth: 
"Spengiti, spengiti, breve candela
! la vita non è che un'ombra che

cammina, un povero commediante
che si agita sulla scena del mondo
per la sua ora e poi non se ne parla
più.
Una favola raccontata da un idio-
ta, piena di rumore e di furore che
non significa nulla".
Ma, ritornando ai magistrati di
Potenza, non devono cambiare
mestiere come qualcuno dice; ma
devono cambiare solo mandato
d'accusa.
Devono chiedere l' "arresto" poli-
tico per una classe dirigente regio-
nale che per parafrasare Omero:

portò tanti lutti ai lucani.
E mai nominare l'associazione a
delinquere; perché essa non esiste
per un motivo semplice: tutto ciò
che si fa è a responsabilità perso-
nale. Magari fosse come ai tempi
dei partiti, perché almeno lì la cor-
ruzione personale era di qualche
"mariuolo".
Oggi la società è pervasa, dopo la
Bassanini, da una corruzione sin-
gola e più diffusa ai vari livelli
che non consente al sud, oggi più
di ieri, di uscire dal sottosviluppo
e che si è aggiunta a quella notoria
dell'altra criminalità.
Speriamo che il federalismo porti
ad una municipalità piena.
È per questo, pur augurando ogni
bene in salute a chi governa, che
siate politicamente "maledetti".
Avete avvelenato i pozzi, non solo
con il petrolio; avete distrutto il
sogno di chi ha creduto che la
politica dovesse fare l'interesse di
tutti e non solo il proprio; avete

creato la cultura dell'egoismo
cianciando di solidarietà; elargite
il diritto come se fosse un "piace-
re"; nella vostra avidità non avete
neppure la decenza di un limite;
con i soldi di tutti creati i vostri
regni e le vostre fortune privile-
giando i privilegiati; avete fatto
della polis la vostra casa; avete
portato solo buio dove le vacche
sono tutte nere; avete creato un
potere che si protrae nel tempo
perché la gente è costretta a sce-
gliervi e non è libera di scegliervi;
fate litigare la gente solo per con-

tendersi le vostre grazie riducendo
la lotta politica ad una rincorsa
per sedersi alla destra del padrino
onnipotente; avete creato un
mondo dove non si arrossisce più,
dove l'onore ed il disonore non si
distinguono, dove sono spariti i
veri valori.
Ecco perché non c'è "mafia" in
Basilicata.
E la cosa più disgustosa è che
siete diventati un modello.
Certo, come diceva Godetti: non
siete voi che avete l'animo del
tiranno ma siamo noi che posse-
diamo l'animo dello schiavo, se
siete riusciti a Toscanizzare la
nostra Regione; solo che lì si divi-
de la ricchezza, qui invece gestite
la miseria con i suoi bisogni.
Ecco perché i paesi si svuotano ed
i giovani emigrano, ribellandosi al
vostro sistema.
Altro che "mejo gioventù" che
volevano cambiare il mondo e
dopo si sono trovati cambiati dal

mondo e li vedi anch'essi ben
inseriti nel sistema.
La "mejo gioventù" è quella di
oggi che va via perché non accetta
i vostri metodi e vi lascia soli ad
amministrare, nel futuro, dei gran-
di ospizi naturali.
E non abbiate paura per il vostro
regime: qui chi contesta o si oppo-
ne lo fa per sedersi al tavolo e non
per cambiare le carte in tavola.
E questo, a noi del senisese,
preoccupa molto anche perché noi
siamo la vera Banlieu della
Regione, Provincia, Pollino, ASL,
Nuova C.M., Collegio Elettorale,

etc. . .
Ma salutiamo con gioia, visto che
la vicenda acqua è diventata una
fiction, che anche da noi arrivi il
petrolio; così almeno le tante
morti future non naturali della
nostra gente, saranno nere per il
petrolio ma in qualche modo risar-
cite e non oscure come lo sono
oggi per inquinamenti legali ed
illegali.
E infine abbandonate l'idea di una
Lucania grande perché solo noi
abbiamo il diritto di avere una
grande Lucania che vada dal
Vallo di Diano al Metapontino,

lontani e separati dai Normanni:
almeno, stando su un unico paral-
lelo non avremmo né nord, né
sud.
Questa lettera alla Befana spero
che, in un viaggio verso Damasco
che noi contribuenti pagheremmo
volentieri, crei in voi un rimorso,
se avete ancora una coscienza.
In queste cose che ho scritto,
posso avere anche torto a scriver-
le; ma vorrei conoscere qualcuno
che abbia ragione a confutarle.

Francesco Ponzio
Cittadino di Senise e del Senisese

Sono state consegnate il 15
dicembre, dal Prefetto di Potenza
Luigi Riccio, le onorificenze con-
ferite , il 2 giugno 2008, a nove
lucani dal Presidente della
Repubblica. Tra i nove, il
Maresciallo Capo della Stazione
dei Carabinieri di Latronico,
Mauro Antinolfi, che è stato insi-
gnito dell 'onorificenza di
Cavaliere dell'Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, per "
benemerenze acquisite verso la
Nazione in ambito artistico, lette-
rario, economico, cariche pubbli-
che eper lo svolgimento di attività
a fini sociali, filantropici ed uma-
nitari, oltre che per lunghi e segna-
lati servizi nelel carriere civili e
militari".
Mauro Antinolfi è nato il 4 gen-
naio 1961 a  Pisciotta ( SA)  . E'
entrato nell'Arma dei Carabinieri
all'età di 17 anni  ed ha assunto il
comando dlela stazione di
Latronico il 5 settembre 2001.
L'onorificenza conferitagli il 2
giugno,e  consegnatagli il 15
dicembre, rappresenta solo il più
recente di una lunga serie di rico-
noscimenti. Proprio questo dato è
forse fonte di sorpresa, non certo
per la persona in se', ma per quello
che di solito si è portati a pensare
quando parliamo dei marescialli
dei nostri paesi. Sarà stato il cine-
ma ( vedi il personaggio di Aldo
Fabrizi in " Guardie e ladri", o di
Vittorio De Sica in " Pane , amore
e fantasia", o ancora il maresciallo
di " Sedotta ed abbandonata" di
Pietro Germi); sarà magari anche

l'idea ( chissà quanto fondata) che
dalle nostre parti la delinquenza
con la "D" maiuscola non sia
ancora arrivata: fatto sta che nel
nostro immaginario i marescialli
(ed i carabinieri loro sottoposti)
non li vediamo proprio impegnati
in operazioni contro bande di cri-
minali , o comunque in azioni
rischiose, men che mai " eroiche".
Per noi i carabinieri del paese
sono"uomini" prima ancora che "
tutori dell'ordine" ( come se le due
figure fossero incompatibili) : per-
fettamente integrati nel tessuto

sociale, pronti a chiudere un
occhio "come si conviene  fra
conoscenti", per i quali l'occasione
più solenne è la processione del
patrono, alla quale infatti parteci-
pano in alta uniforme. Una visione
molto romantica, non c'è che dire,
ma forse avulsa dalla realtà. Se
leggiamo il curriculum di Mauro
Antinolfi, il " forse" possiamo
anche toglierlo. Scopriamo, infatti,
che ha ricevuto onorificenze varie
per operazioni condotte durante il
sisma del 1981 e in occasione
della missione di Pace in Kosovo;
ancora per aver partecipato alla
raccolta e donazione di aiuti uma-
nitari in favore delle popolazioni
dei campi profughi della Bosnia -
Erzegovina; infine per meriti vari
acquisiti nei suoi anni di servizio.
Insomma, non proprio l'identikit
del "maresciallo di paese": quello
cioè, che ci ispira pensieri del tipo:
"evidentemente, se è stato manda-
to qui, dove non succede mai
nulla, non è che si sarà  segnalato
per chissà quali azioni, quali meri-
ti".
Detto questo, i complimenti della
redazione dell'Eco al Maresciallo
Antinolfi non possono, e non
vogliono, essere soltanto " di
prammatica": sono i complimenti
per l'onoroficenza ottenuta, certo,
ma con la consapevolezza che die-
tro di essa ci sono anni di servizio
impreziositi ( carta canta!) da ope-
razioni di altissimo valore civile e
sociale.

gieffe
disamistade62@alice.it

Onorificenza per il Maresciallo Antinolfi
comandante della Stazione di Latronico

Il maresciallo Mauro Antinori 

I famosi peperoni di Senise 



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

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

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

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

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

della nostra azienda

Agriturismo  Valsirino

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

www.valsirino.com

Prossima apertura nuovo agriturismo  



LA RIFLESSIONE/”Camminando a piedi per Lauria... si tocca con mano il distacco della Politica dai cittadini. Ormai è vietato anche sognare”

Petraglia: “Una città che meriterebbe molto di più”
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Chi può disconoscere la bel-
lezza dell'autunno che ci rega-
la, costantemente ogni anno,
l'esplosione di colori nei nostri
boschi e nelle aree verdi della
città ?
I caldi colori autunnali che
adornano le chiome delle pian-
te, dalle varie tonalità del
verde, al giallo, al marrone e
al rosso accarezzano i nostro
occhi, ci aprono il cuore alla
natura, ci infondono la carica e
l'entusiasmo per intraprendere
iniziative per difendere il gran
dono della natura che ci cir-
conda.
Perfino le foglie, cadute per la
fine del ciclo vegetativo o
strappate dal vento, ricoprono
le scarpate o l'asfalto della
città conferendo un aspetto
magico, surreale, quasi poeti-
co che ti impedisce, per un
attimo, di calpestarle (v. Foto
1).
Nella nostra città, purtroppo, è
vietato sognare.
E' vietato sognare una città a
dimensione d'uomo, una città
tua da gustare in ogni angolo
con i suoi vicoli e le nuove
arterie, con le case antiche in
pietra e mattoni rossi e con i
moderni e funzionali palazzi
d'oggi; una città che passeg-
gia, corre, gioisce o assorta nei
pensieri per il futuro incerto
per le giovani generazioni.
Questi sono i sentimenti che ti
pervadono e ti agitano quando
ti imponi di percorrere a piedi
i due centri storici della città
per vedere se ci sono le condi-
zioni per "sognare".
Sono trascorsi parecchi giorni
dalle folate che hanno spoglia-
to le chiome degli alberi della
città: dell'aspetto poetico trat-
tato non rimane che una spor-
ca, disadorna e viscida polti-
glia di fango e resti vegetali
che attende, inutilmente, di
essere rimossa e portata via (v,
Foto 6-9).
Chiedo ai nostri
Amministratori: si può
"sognare" a Lauria oggi pas-
seggiando per Largo
Plebiscito (v. Foto 2-3) o nella
Villa comunale (v. Foto 4) o
utilizzando la scaletta di colle-
gamento tra la piazzetta anti-
stante la Comunità Montana e
la villa comunale (v. Foto 3) o
percorrendo la "Squilia" - v.
Foto 5 - (scalinata di collega-
mento tra via Carlo Alberto e
piazzetta S. Francesco o area
ex Agip) nelle condizioni rap-
presentate dalle foto ?
Mi chiedo: come si fa ad esse-
re insensibili a tale spettacolo
?
Mi direte che è tutta colpa
delle risorse finanziarie, che ci
sono problemi più importanti,
che vi state adoperando, ecc,

ecc..
Forse è ora di dire basta con le
risposte tecniche o di facciata

o interlocutorie e dilatorie. La
politica deve aiutare a spreme-

re le meningi per attivare ini-
ziative e percorsi di finanzia-
menti o collaborazioni istitu-

zionali per garantire una quoti-
dianità normale.

E' semplice, comodo e ....con-
veniente per un amministrato-
re attendere che il vento o la

particolare e accentuata pen-
denza di via Cincinnato, unita

agli spostamenti d'aria dei
mezzi in transito provveda ad
aiutare a mantenere pulita la

strada (v. Foto 21), oppure
chiudere i bagni pubblici in

largo Plebiscito solo perché
erano sporchi e non vi erano le
condizioni igieniche, vista la

contiguità della scuola ele-
mentare.

Invece di migliorare doverosa-
mente la situazione dei servizi
igienici, gli Amministratori
laurioti risolvono il problema
eliminando quanto serve all'u-
mile cittadino!
E' possibile che ai tempi d'og-
gi il Comune di Lauria assista
imperterrito e si ostina ad
accettare che il servizio di
pulizia strade e piazze si fac-
cia ancora con l'omino fornito
della classica ramazza ?
E poi, dove sono questi opera-
tori ecologici nella nostra
città, specialmente in autunno
? Se parte del rione inferiore si
presenta bene (per fortuna!) è
grazie ad un omino che con la
fedele ramazza e buona
volontà tiene pulito Piazza del
Popolo (v. Foto 16-18), Piazza
S. Rocco e la "Santa" (v. Foto
19-20), Piazza S. Giacomo (v.
Foto 22) e piazza Insorti
d'Ungheria (v. Foto 10-15).
Ricordo agli Amministratori
che dal 1992 in poi la pulizia
di strade e piazze era stata pre-
vista e contrattualizzata  con
l'impiego di una spazzatrice.
che fine ha fatto quella spaz-
zatrice ? Perché oggi non è
possibile ottenere la moderniz-
zazione della pulizia delle
strade e piazze cittadine, pro-
posta, incentivata proprio
dallo scrivente negli anni '90 ?
Devo riconoscere, nonostante
la lontananza della politica dai
cittadini, che quest'ultimi
mostrano spiccato senso civi-
co dimostrando quotidiana-
mente di tenere al proprio ter-
ritorio, al paese, al rione, al
proprio condominio, dedican-
do del tempo libero (o facen-
dolo uscire) per la manuten-
zione ordinaria e straordinaria.
Tantissimi i casi a tutti noti:
dagli addetti commerciali e
privati che curano le aiuole nei
pressi degli esercizi pubblici  a
qualche condomino dallo spic-
cato senso civico che periodi-
camente cura la pulizia degli
spazi pubblici non solo del
proprio condominio (v. Foto
23), oppure al cittadino che si
preoccupa di eliminare l'ostru-
zione, antica, sulla cunetta
della strada della Seta (v. Foto
24) per evitare che l'acqua
enfatizzi il movimento franoso
in atto.
Il volontariato è uno splendido
esempio di altruismo e ci sarà
sempre perché è un sentimento
che è dentro di noi, spontaneo,
sentito e non comandato da
partiti o convenienze. Il mio
desiderio e, forse anche di
molti altri laurioti, è che l'at-
tuale amministrazione dia
dimostrazione di atti concreti
di volontariato, inteso come
sopra.

Antonio Petraglia

Foto 16,17,18,19,20. Quasi perfetta la pulizia in Piazza del Popolo, per fortuna!Quasi perfetta la pulizia in Piazza del Popolo, per fortuna!

Foto 1. Il viale della villa del
rione  superiore dopo le folate
di vento Foto 2 . L'interno della Villa 

Foto 3. Il viale della villa "puli-
to" normalmente Foto 4. La quotidianità

Foto 5. La "Squilia" è il collega-
mento tra via C. Alberto e
e Largo S. Francesco: è in
abbandono totale

Foto 6,7,8,9. Ecco come si presenta abitualmente la villa comunale del rione superiore La villa del rione inferiore

Foto 11,12,13,14,15. Discreta condizione della villa di Piazza Insorti d'Ungheria, pessima quella dell'accesso da Piazza del Popolo

Foto 21. Via Cincinnato Foto 22. Piazza del Popolo Strada Lauria - Seta
Foto 23. Via R. Scotellaro (Lot-
tizzazione C1)

L'assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Lauria
Giuseppe Armentano in una
dichiarazione alla stampa ha
evidenziato il momento cru-
ciale che si appresta a vivere
la città. "Agli inizi di febbraio
affideremo il servizio della
Casa Famiglia. Un progetto
che inseguiamo da tempo di
grande rilevanza sociale". 
Ricordiamo che  con l'espres-
sione "casa famiglia" in questi
anni si è inteso fare riferimen-
to ad una "piccola comunità
residenziale" quale struttura
educativo assistenziale con il
compito di sostituire, anche
temporaneamente, il nucleo
familiare, qualora questo sia
impossibilitato o incapace ad
assolvere al proprio compito o
quando richiede sollievo dal
gravoso compito di gestione
di una situazione obiettiva-
mente difficile. 

La funzione della casa-fami-
glia è quella di fornire al disa-
bile un ambiente di vita ade-
guato, sia nel caso di assenza
della famiglia, che di incapa-
cità o impossibilità, anche
transitoria, della stessa di fare
fronte alle esigenze del figlio. 
Essa deve operare ai fini di
consentire la maturazione psi-
cologica, relazionale e sociale
della persona, in vista, even-
tualmente, del suo reinseri-
mento in famiglia, o in altro
ambiente idoneo. 
I beneficiari del servizio sono
cittadini maggiorenni, in pos-
sesso di invalidità civile e
riconosciuti in situazioni di
disabilità di cui alla Legge
104/'92 art.3, comma 3 -
ovvero persona handicappata
con un grado di invalidità
superiore ai 2/3 o con minora-
zioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della

tabella A annessa alla legge
10 agosto 1950, n. 648), privi
(anche temporaneamente) di
un'adeguata assistenza fami-
liare o per i quali è richiesto
un periodo di sollievo della
famiglia e non in grado di

provvedere autonomamente a
sé stessi. Possono essere
ammessi alla struttura, in via
eccezionale e previa verifica
dei requisiti di ammissibilità
da parte dell'Unità di valuta-
zione, soggetti di età compre-
sa tra i 15 e 18 anni. 
Si esclude l'accesso ai disabili
che necessitano di assistenza
sanitaria di tipo continuativo e
ai disabili psichici, in quanto
necessitano di interventi ad
alta qualificazione terapeutica
che la struttura non è abilitata

a fornire.  Nella Casa
Famiglia sono ammessi disa-
bili di entrambi i sessi nel
numero massimo totale di 8,
sia in via temporanea che
definitiva, con la riserva di un
posto per situazioni di urgen-
za ed emergenza sociale.
Coloro che sono ammessi in
via temporanea alla casa fami-
glia potranno usufruire del
servizio per periodi non supe-
riori a tre mesi all'anno. 
Possono essere ammessi alla
struttura, in via eccezionale e

previa verifica dei requisiti di
ammissibilità da parte
dell'Unità di valutazione, sog-
getti di età compresa tra i 15 e
18 anni.  La struttura ha rice-
vuto il contributo della
Regione Basilicata e del
Comune di Lauria. Il servizio
non è completamente gratuito
ma terrà conto del reddito. Per
nuclei familiari che dichiarano
8 mila euro, contribuiranno
alle spese per circa 2,5 euro al
giorno, circa 75 euro al mese.
La gara che è  in corso  coin-

volge  cooperative sociali e
soggetti con specifiche profes-
sionalità. 

Armentano: “Agli inizi di febbraio apriremo la Casa Famiglia”

LLaauurreeaa
Congratulazioni al dott.

Graziano 
Petrigliano 

che ha conseguito
presso  l 'Università
degli Studi "La Sapien-
za" di Roma la Laurea
triennale in  "Econo-
mia, finanza e diritto
per la gestione d'impre-
sa".
Auguri al la Signora
Giulia Rossi per l'im-
portante traguardo rag-
giunto dai figli Angela e
Graziano. 

L’assessore Armentano 

La struttura sociale ospiterà 8 disabili e servirà non solo Lauria. Con ogni probabilità sorgerà  nel centro della città. Offrirà anche nuova occupazione 

Il quadro economico annuo: 
A carico della Regione 105 mila euro 
A carico del Comune di Lauria 45
mila euro 

Costi annui della struttura:
Personale euro 100.000 ( 1 laureato/a
a tempo pieno euro 27 mila; n. 4 ope-
ratori a tempo pieno (Ota, Oss,Osa)

euro 73 mila.
Costi di struttura e funzionamento
euro 50 mila di cui : 13 mila euro per
fitto, 10 mila euro per pulizia e uten-
ze, 17 mila euro per vitto, 5 mila euro
per uscite sul territorio,  5 mila euro
per attività di laboratorio ed iniziative. 

COSTO GIORNALIERO 
PER UTENTE: EURO 82,19 



“Processo politico” ai Revisori dei Conti del Comune di Lauria?  

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

IL PUNTO/Il 2009 si apre con un consiglio comunale molto delicato. Al centro dell’attenzione la comunicazione del presidente Cirigliano sui Revisori

C C Crosser   Crosser   

Le    auto    del      successo

C C Sport LoungeSport Lounge

C1C1 PinkoPinko
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Un tempo il Billy Bar  di
Piazza Nicola Carlomagno (ex
Cerse dello Spaziale) era la
seconda sala consiliare. Tra un
caffè e un "kit e kat" si decide-
vano strategie ed alleanze. In
queste ultime settimane è
diventato, a sentire il presiden-
te del consiglio comunale
Domenico Ciri-gliano,   un
nuovo sportello  postale vir-
tuale. Infatti, una delle innu-
merevoli lettere anonime
inviate al presidente Cirigliano
(oltre ai Carabinieri e alla
Procura) avrebbero nella mit-
tenza un nome di fantasia e
come indirizzo il Billy Bar. La
cosa che rasenta il grottesco è

che alcune di queste lettere
Cirigliano se l’è auto-mandate.
Ovviamente mai come in que-
sto caso le risate sono amare
perché  come abbiamo avuto
modo di dire abbondantemen-
te, prima o poi qualcuno si
farà male.
Questa situazione  sta diven-
tando davvero esplosiva tanto
da far decidere Cirigliano così
come il sindaco e i capigruppo
consiliari a portare all'atten-
zione del consiglio comunale
un fascicolo composto da
alcune lettere che riguardereb-
bero i Revisori dei Conti del
Comune di Lauria (Cantisani,
Bernardo, Lagrotta).  La

vicenda è molto seria perché il
faldone è nelle mani del
Prefetto e più di un riverbero
c'è stato, soprattutto in casa
Pd. Nel consiglio comunale
convocato per lunedì 19 gen-
naio alle ore 17.30 si parlerà
di una vicenda che si va ad
intersecare con alcune questio-
ni dolorose e delicate: lodo
Panarese così come ipotetici
squilibri di Bilancio.
Potrebbero essere messi sotto
"accusa" (politica)  i Revisori
che con ogni probabilità chie-
deranno di potersi legittima-
mente difendere e controbatte-
re, visto il prestigio che rivsto-
no nella società e la stima

riconosciuta.     
Infine una sottolineatura: nel-
l'aula consiliare, almeno per
una volta, gli occhi non saran-
no puntati sui consiglieri
comunali ma sul pubblico.
Infatti, alla luce di alcune regi-
strazioni di sedute consiliari
affidate poi a Power Point con
insulti di ogni genere, tutti
guarderanno chi avvicinerà
telefonini o mini registratori
alle casse dell'amplificazio-
ne.Si potrebbe scoprire il volto
del “Corvo” di palazzo san
Giovanni. 
Sembrerebbe, ma questo è da
accertare, che senza una espli-
cita autorizzazione del consi-

glio, le registrazioni delle
sedute sono vietate pur essen-
do pubbliche. 

Aspra presa di posizione del
gruppo di Minoranza di
Centro-destra in Consiglio
Comunale. Nicola Messuti, a
nome del gruppo, in una nota,
ha evidenziato: “Vogliamo par-
teciparvi queste poche righe,
sottoscrivendole come è nostro
stile; riteniamo infatti che die-
tro la viltà delle lettere anonime
si cela la debolezza e la pueri-
lità di uomini piccoli piccoli
che non hanno mai raggiunto
un livello di maturità tale da
renderli  completamente auto-
nomi).  Ed allora diciamo subi-
to che l 'austerità di questo
Natale e ci impone di formulare
alcune doverose riflessioni
senza correre il rischio di essere
tacciati di strumentalismo e
catastrofismo di sorta.
L'affanno e l'incompetenza del
Partito Democratico in Italia
sono sotto gli occhi di tutti;   La
regione Abruzzo ha fatto una
scelta netta  di “Libertà”, ridi-

mensionando un P.D.  litigioso,
inconcludente e carico di con-
traddizioni; .  La Caporetto del
P.D. campano è la conferma di
un modus operandi nella gestio-
ne della cosa pubblica e delle
pur ingenti risorse finanziarie
che è arrivato ormai al capoli-
nea;  In Basilicata stiamo assi-
stendo ad un vero e proprio ter-
remoto politico! Le difficoltà
del P.D. lucano non possono
essere più celate perché eviden-
tissime! Lauria si inserisce
appieno in questo filone, con
l'aggravante  che il declino
amministrativo e di qualità
della vita crescono a livelli
esponenziali; l'addebito non si
può non contestare a chi per
decenni ha governato con ampi
margini di consenso e governa
ancora!  Ecco nello specifico
quello che succede a Lauria: la
lacerazione profonda del mag-
giore partito presente in
Consiglio Comunale, il Partito

Democratico,    (spaccato in
almeno 2 tronconi) non ha con-
sentito l'avvio dei lavori per la
costruzione di un moderno
impianto di trattamento dei
rifiuti; dalla legittima (perché lo
hanno detto i 2 gradi della
magistratura amministrativa)
aggiudicazione della gara ad
oggi non è passato giorno senza
che giungesse in Municipio una
lettera anonima, una richiesta di
integrazione di documenti, una
segnalazione  riguardante la
"leggerezza" del procedimento
amministrativo; chiunque abbia
un minimo di confidenza con la
letteratura italiana può divertir-
si a formulare una analisi com-
parativa tra gli "impedimenti
dirimenti" di Don Abbondio e
la volontà del "nulla facere "
lauriota;   con un manipolo di
"azzeccagarbugli"  sempre
pronti a tirare fuori qualche
disposizione di legge (fosse
pure un regio decreto vecchio

di cent'anni o qualche articolo
dello Statuto Albertino!) utile a
bloccare per qualche altro gior-
no l 'avvio dei lavori.  La
responsabilità e la serietà impo-
ne invece di chiedersi quanti
giorni potrà reggere ancora la
discarica di Carpineto prima di
dover appurare dalla stampa
(non solo locale ma nazionale)
lo scoppio della bomba ecologi-
ca! Sul fronte della raccolta dei
rifiuti registriamo un incremen-
to della tariffa che non si tradu-
ce affatto in una erogazione del
servizio qualitativamente
migliore; anzi, la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti a LAURIA
vuol dire solo che è tale in
quanto ci differenziamo dagli
altri semplicemente perché  le
campane con vetro carta e pla-
stica non vengono mai svuota-
te! O forse abbiamo alzato le
bollette per far fronte al “Lodo
Panarese”? Necessita un nuovo
dirigente per i lavori pubblici

ed allora lettere al Prefetto,
pareri discordanti dei revisori
dei conti (tutti e tre nominati
dal centro sinistra); anche su
ciò diversità di vedute  e con-
trasti nel P.D.  Il nuovo
Regolamento Edilizio giace da
anni nei meandri della burocra-
zia creando le premesse per la
paralisi edilizia ed anche eco-
nomica a Lauria;  Gestione del
Sirino: il nostro Comune ha

avuto l'abilità di delegare in
tutto e per tutto il Comune di
Lagonegro, aggiungendo al
regalo anche 30.000 euro! I
fatto hanno dimostrato che
quanto concepito ha prodotto
solo danni, infatti la ditta aggiu-
dicataria, dopo neanche un
anno, ha abbandonato impianti
e strutture, lasciando il totale
caos nel momento più impor-
tante (siamo a Natale e si pre-
vede pure molta Neve)!  Non
sarà facile ripartire, speriamo
che almeno adesso, dopo le
notevoli sollecitazioni dell'op-
posizione, si riesca a vedere il
Comune di Lauria protagonista.
Per quanto attiene alla installa-
zione delle antenne per la
telefonia mobile, dopo l'accor-
do travagliatissimo ma esem-
plare di circa 2 anni fa (siti
pubblici fuori dall'abitato con
cospicui introiti per il
Comune), l'amministrazione si
sta distinguendo per una opera-
zione a dir poco sconvolgente,
che vedrebbe la installazione
della quasi totalità delle anten-

ne su suoli privati e con notevo-
li introiti per altri privati ed
"intrusi" sconosciuti.
L'opposizione e anche la mag-
gioranza è stata portata a cono-
scenza di tale spericolata o se
preferite spregiudicata manovra
ad operazione quasi compiuta! 
Il Popolo delle Libertà lauriota ,
vero e proprio laboratorio poli-
tico nella fase di nascita del
P.D.L. nazionale,  ha tante idee
e tante competenze (certificate)
nel campo tecnico e tecnologi-
co, nel campo della sicurezza,
della salute, della promozione
dell'immagine, nella difesa dei
consumatori. Occorre solo che
quelle idee siano liberate e
messe in grado di produrre
effetti concreti. 
Donne e uomini di Lauria,
insieme a breve avremo l'onere
e l'onore di liberare quelle idee
e farle diventare realtà. 
Lauria dovrà essere paese libe-
ro.  (Nicola Manfredelli,
Nicola Messuti,   Mariano Pici,
Osnato Francesco,  Bellino
Francesco)”.

“Troppi i pasticci del governo lauriota”

Il presidente Cirigliano 

Nicola Messuti 

Segretissimo 
“Con questo clima non si va da nessuna parte”. Questo è il con-
cetto che ha unito nel ragionamento gli assessori Nicola Caimo e
Mario Lamboglia che avrebbero convenuto sulla necessità che si
debba smorzare un clima che non avvantaggia gli interessi della
città. Per i due amministratori ci si dovrà adoperare per ristabilire
un clima di serenità possibile e di rinnovata volontà ed entusia-
smo per far crescere Lauria. Ormai si è solo inondati di lettere
anonime. I due politici sarebbero in procinto di aprire un tavolo
di ragionamento iniziando a coinvolgere il capogruppo Pd
Antonio Cosentino .  

Gossip 
Dopo sacrifici immensi, il sindaco di Lauria Pisani è ricaduto nel
viziaccio del fumo. Nei mesi scorsi, caramelle e gomme da masti-
care non si contavano, ma le sigarette per fortuna rimanevano lon-
tane, ora però tabacco confezionato di ogni tipo fa capolino sulla
sua scrivania, comprese le odiate Marlboro.    



IL PUNTO/Una società di Battipaglia si sarebbe aggiudicata la gara per la gestione del servizio. Scatta una petizione popolare alla vigilia dei lavori  della nuova sede 

E’ scoppiata la contesa per l’Asilo nido lauriota
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Convenzioni 
Una tra le
accezioni che
un dizionario
della lingua
italiana dà del
termine 'con-
venzione' è:
Uso acquisito
per tradizione
e accettato per

consuetudine. Dunque, quando ci si
riferisce ad una convenzione non si
parla mai di verità assoluta né essa
pretende di esserlo. La trattazione
che segue è finalizzata, tuttavia, a
stimolare la riflessione, allargare i
nostri orizzonti evitando di restrin-
gere il campo di indagine solo a ciò
di cui abbiamo esperienza diretta e
cercare di vedere le cose nella loro
globalità e complessità sebbene
questo significhi spesso che, per
quanto profonde possono essere le
tradizioni a cui siamo saldamente
abbarbicati, è concettualmente pos-
sibile essere in errore. Forse vi sta-
rete chiedendo come può una con-
venzione, dunque una prassi conso-
lidata nel tempo, indurci all'errore o
quanto meno a vedere le cose par-
zialmente, dunque non nella loro
interezza. Prendiamo il caso del
computo del tempo. Nei paesi occi-
dentali si è consolidato l'uso del
calendario gregoriano da cui la con-
venzione che siamo nel gennaio del
2009. Vedere le cose nella loro glo-
balità vuol dire esaminarle da ango-
lazioni diverse considerando che
altre etnie influenzate dal proprio
retaggio culturale possano, ad esem-
pio, aver adottato per il computo del
tempo calendari estranei al nostro
mondo. Il calendario ebraico conta
gli anni a partire dalla presunta data
della creazione che sarebbe avvenu-
ta, in base alle indicazioni della
Bibbia, nell'autunno del 3760 a.C..
Perciò mentre per convenzione in
Italia e nei paesi occidentali inizia
l'anno gregoriano 2009 per gli ebrei
inizia l'anno ebraico 5770 (bisogna
tener conto che non esiste l'anno
zero che sposterebbe la datazione di
un anno, ossia al 5769). Io, ad
esempio, potrei per convenzione ini-

ziare il calcolo del tempo a partire
dalla mia data di nascita avvenuta il
15 dicembre del 1968. Per la deter-
minazione dell'anno islamico si
fanno considerazioni simili. Esso
inizia da una data fondamentale per
la cultura arabo-musulmana, ossia
dall'anno dell'Egira, della fuga di
Maometto dalla Mecca a Medina
avvenuta nel 622 a.C.. Poiché gli
anni del calendario gregoriano sono
solari e quelli del calendario islami-
co sono lunari, non è sufficiente ai
fini del calcolo dell'anno islamico
sottrarre dall'anno gregoriano la
cifra di 622. Per andare al sodo gli
arabi sono nell'anno 1430 d.C..
Quale computo detiene una maggio-
re affidabilità scientifica, allora?
Trattandosi di calendari che comin-
ciano a partire da eventi che sono
stati determinanti nella cultura di
quelle etnie, tutti sono nello stesso
tempo consultabili e fungono allo
scopo per cui sono stati messi a
punto. A livello internazionale da
secoli si parla di 'verso convenzio-
nale della corrente'. Ciò significa
stando a tale prassi che per il mondo
scientifico il flusso elettronico si
muove dall'anodo al catodo, ossia
dal polo positivo a quello negativo.
In realtà il flusso reale della corren-
te elettronica è esattamente il con-
trario; sono infatti gli elettroni, cari-
che elettriche negative, che si muo-
vono verso l'anodo. E' un po' come
se qualcuno che abita nel centro di
una città e si reca in periferia vi
desse da bere che a spostarsi è stata
la propria abitazione. In effetti tale
consuetudine è ascrivibile alla
maniera in cui i primi ricercatori
intesero certi fenomeni elettronici.
L'adozione di questa prassi inoltre
nella sostanza per la progettazione e
realizzazione di macchine elettriche
ed elettroniche non presenta diffi-
coltà interpretative anche se ci tro-
viamo di fronte a un'imprecisione
nella forma ed a un grave errore
concettuale. Imparare, dunque, a
vedere le cose con 'gli occhi degli
altri' non può che giovare alla com-
prensione di ciò che ci circonda.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Convenzioni
TEMPI MODERNI

In una nota stampa, il Vicepresidente del Consiglio Comunale Nicola Schettini, censura le attività amministrative
della Maggioranza di centro-sinistra.
“E' semplicemente vergognoso che  un paese come Lauria  possa essere invaso di strade piene di buche che creano
notevoli disagi alla circolazione dei veicoli ed ai pedoni .Specie nelle vicinanze delle attività commerciali dove
alcuni commercianti sono costretti a mettere birilli come segnale di pericolo all'ingresso del proprio negozio per sal-
vaguardare i propri clienti ( vedi via cairoli) .Ma il problema più grave esiste in via l.go plebiscito e via 25 Aprile
dove il manto stradale è veramente pericoloso, visto il gran numero di attività commerciali che vi risiedono,e di con-
seguenza il gran numero di persone che circolano in tale area .Certo che è proprio un bello aiuto ai commercianti del
centro urbano .Inevitabile una riflessione va fatta su come questa amministrazione si sia impegnata nel risolvere il
problema . Da tener presente che tale danno al manto stradale è stato causato dai lavori eseguiti dall'acquedoto luca-
no in quanto non ha provveduto al ripristino del manto stradale dopo aver finito i lavori. Vi è anche da segnalare il
fatto che l’Acquedotto interrompe l’erogazione dell’acqua senza avvisare creando gravi disguidi. Cosa avverrà se si
brucerà  qualche elettrodomestico? I guasti dell’acquedotto  è normale che ci siano ma vanno saputi gestire. Il cittadino deve essere sempre tenuto in
considerazione. L'”importante” è che l'Acquedotto Lucano mandi ai cittadini bollette salatissime, che servono solo a pagare mega stipendi ai propri
dirigenti .E l'Amministrazione non può fare pressione, perchè ha da difendere il posto che qualche consigliere della sua maggioranza occupa nell'
A.T.O.O. che è l'organo supremo nella gestione delle acque,e di conseguenza deve subire e tacere” .

Il Consigliere Nicola Schettini attacca l’Amministrazione Comunale 

“Le strade della vergogna”

Nicola Schettini

Natale tribolato per i dipendenti
della cooprativa Serena che da più
lustri ha ideato e avviato il servi-
zio di Asilo Nido a Lauria. Dopo
lo spostamento della sede da via
Caduti in contrada Seta, in attesa
che si possa definitivamente allo-
care nella struttura di
Sant’Antonio (nei pressi dei
Cappuccini) , una gara ha indivi-
duato un nuovo soggetto per la
gestione dei servizi. E’ un sogget-
to campano precisamente di
Battipaglia. L’esito della gara ha
scatenato un gruppo di cittadini
che non ci stanno ed hanno dato
vita ad una petizione popolare in
difesa della cooperativa Serena.
Per completezza di informazione
aggiungiamo due cose. la prima è
che ancora il servizio, fino alla
fine di febbraio sarà comunque
gestito dalla “vecchia” cooperati-
va di Lauria. Sembrerebbe infatti
che gli uffici comunali starebbero
approfondendo la questione.
La seconda questione riguarda i
lavori del nuovo asilo che avrà
come sito il piano terra dell’attua-
le scuola materna del rione supe-
riore. L’azienda che si è aggiudi-
cata i lavori è quella dell’impren-
ditore Mario Pittella.  
Ma ecco la petizione che tanto ha
fatto discutere in queste vacanze
di Natale: “Avendo appreso che in
data 18 dicembre 2008 l'appalto
per la gestione dell'asilo nido è
stato aggiudicato da cooperativa
diversa da quella che attualmente
provvede alla gestione dello stes-
so; 
- che non condividiamo che un
appalto di un servizio tanto impor-
tante dal punto di vista sociale sia 
posto in essere ad anno scolastico
avviato;

- che si tratta di bambini di età
inferiore a tre anni, anzi la mag-
gior parte hanno da poco compiu-
to l'anno di età, che per il loro svi-
luppo relazionale e mentale hanno
bisogno di Stabilità e continuità
nei rapporti; 
- che ad oggi i bambini iscritti
hanno Stabilito un'ottima relazio-
ne con le assistenti/educatrici; 
- che la maggior parte di noi geni-
tori ha già goduto dei permessi
lavorativi per favorire l'inserimen-
to dei bambini e nessuno è dispo-
sto, in questo periodo di crisi eco-
nomica, ad aggravare le proprie
posizioni personali e rivivere per
disattenzioni amministrative
periodi colmi di disagio psicologi-
co, fisico e mentale di un nuovo
inserimento perché tale dovrà
essere il 2 gennaio 2009; 
- che, la cosa più importante è e
resta, di cui tutti devono tener
conto, che si tratta di bambini
come sopra menzionato di teneris-
sima età i cui disagi che derive-
rebbero da un cambio di gestione
è  inestimabile e siccome conte-
stualmente a loro a pagarne le
conseguenze siamo proprio noi
genitori dobbiamo dare voce a
questi piccoli che ancora dicono
soltanto “mamma e papà”;
-  si chiede attenzione ed un atto
di sensibilità da parte dei diretti
responsabili ai quali si trasmette la
presente; 
- la riformulazione degli accordi
presi in merito all'infelice cessio-
ne della gestione dell'asilo a terze
persone sconosciute dai bambini e
da noi genitori; 
- la ridiscussione e la fissazione
della scadenza dei bandi per l'ap-
palto di servizi tanto delicati
prima di iniziare l'anno scolastico

al fine di mettere i genitori nella
condizione di valutare preventiva-
mente la bontà della struttura a cui
affideranno i loro figli per l'intero
anno scolastico. 
Certi di un celere riscontro alfine
di trascorrere serenamente le festi-
vità Natalizie  e non con la incer-
tezza di chi assisterà i nostri figli
all'inizio del nuovo anno”.
A questa lettera seguono una cor-
posa serie di firme di genitori. 

Ovviamente, rispetto alle questio-
ni dei bambini vi è anche da con-
siderare l’aspetto occupazione non
di poco conto in un frangente
com’è quello attuale nel quale  è
sempre più difficile oltre che a
favorire nuova occupazione,
mantenere quella presente.
Ricordiamo che l’asilo Nido
venne inaugurato alla fine degli
anni ‘80, durante la sindacatura di
Michele De Clemente.

Generazioni a
confronto: 
giovani e 

anziani insieme
per un progetto

comune 
In Italia, grazie al Servizio
Civile Nazionale, i giovani
d'età compresa tra diciotto e
ventotto anni possono decide-
re di dedicare dodici mesi
della loro vita per il bene della
comunità. 
Questa dovrebbe essere un'
esperienza di volontariato e di
formazione non solo lavorati-
va, ma anche sociale e perso-
nale poiché s'ispira allo spirito
"dell'imparar facendo" a fian-
co di persone capaci di tra-
smettere il loro saper fare ai
giovani. 
Mi chiamo Franca, ho ventisei
anni e anch'io, come tanti, ho
deciso di intraprendere questo
cammino; ho avuto quest'op-
portunità tramite il 
Comune di Lauria che attra-
verso il Servizio Civile
Nazionale ha sviluppato il
progetto "Un aiuto per tutti”
volto ad offrire assistenza
domiciliare alle persone
anziane. 
Quest' esperienza mi ha fatto
crescere in maturità umana
perché sono stata a contatto
con persone sofferenti per cui
non è sempre facile imparare
a convivere e accettare la pro-
pria malattia, la solitudine o il
trascorrere degli anni. 
Ho cercato di offrire ad ognu-
na di queste persone un aiuto
concreto, aiutandoli giornal-
mente a compiere semplici
gesti, e anche un supporto
morale; essere stati ad ascol-
tarli e fargli compagnia è stato
un modo per "camminare" un
pochino con loro e portargli
un po' di luce nel grigiore
quotidiano. Anche loro con le
proprie storie di vita mi hanno
dato tanto; in quest'anno in
me è aumentato il senso del
rispetto per gli altri, della
generosità, dell'altruismo e
della solidarietà sociale. 
A volte penso che si potrebbe
fare di più per tante persone
che soffrono ma spesso una
disorganizzazione generale e
la burocrazia non lo permetto-
no e quello che facciamo tra-
mite questo servizio perciò
risulta essere solo una goccia
in mezzo al mare. 

Siamo ormai giunti al termine
di questo percorso. Mi ritengo
soddisfatta per l'ottimo rap-
porto che si è creato con le
persone che assisto, penso che
la cosa positiva di quest'espe-
rienza sia non solo l'aiuto che
ho offerto a questa fascia più
debole della società, ma anche
lo scambio intergenerazionale

d'idee che trasmette a noi gio-
vani tradizioni e valori del
passato; ciò mi fa riflettere su
una cosa: noi che siamo di
fronte al disorientamento dei
giovani, alla noia e alla man-
canza di rispetto; in un prossi-
mo futuro, cosa potremmo
tramandare ai giovani? 

Franca Del Giudice 

Un anno di
Servizio Civile

Mi chiamo Nicodemo
Mimma, ho 26 anni e circa un
anno fa ho iniziato l'esperien-
za del Servizio Civile. 
Il Servizio Civile Nazionale,
che da alcuni anni ha sostitui-
to il servizio di leva degli
obiettori di coscienza, non è
un' attività di lavoro, ma una
scelta libera ed un' opportu-
nità di impegno e di formazio-
ne. 
Il Comune di Lauria nell'am-
bito del S.C.N. ha promosso
un progetto di assistenza
domiciliare rivolto alle perso-
ne anziane che a causa di
malattie o ostacoli oggettivi
come la lontananza dal centro
cittadino sono impossibilitati
a muoversi. 
Nelle prime settimane, insie-
me alle ragazze che come me
intraprendevano questa nuova
esperienza abbiamo svolto

attività formative grazie alle
quali ho appreso competenze
teorico-pratiche di solidarietà
sociale. 
Dopo la formazione ho cono-
sciuto le persone destinatarie
del -progetto e ad ognuna di
loro ho cercato di portare un
aiuto concreto, come t'afe la
spesa o andare in farmacia,

piccoli gesti di routine quoti-
diana che per chi è costretto a
letto o non ha nessuno che
possa accompagnarlo sono
grandi conquiste. Ho cono-
sciuto persone coraggiose, che
combattono ognuna la loro
battaglia quotidiana con la
malattia, altri con la solitudine
e l'abbandono. Fare la loro
conoscenza non è stato sem-
pre facile, in alcuni casi mi
sono trovata di fronte a situa-
zioni di sofferenza e quasi
sentivo il mio volontariato
una briciola rispetto a ciò che
mi si presentava. Con il passa-
re dei giorni si è istaurato un
rapporto di fiducia e di affet-
to, col tempo ho capito quanto
è importante per queste perso-
ne essere ascoltate e compre-
se. A volte basta un sorriso,
una parola di conforto, o sem-
plicemente la nostra compa-
gnia per rendere le loro gior-
nate meno solitarie. 
Nelle nostre vite andiamo
sempre tutti di corsa e troppo
spesso passiamo accanto agli
anziani senza renderci conto
delle loro difficoltà, a volte
basterebbe poco, piccoli gesti
per aiutarli a sostenere i loro
carichi di solitudine e disagio.
Ognuna delle famiglie che ho
conosciuto ha una storia di
coraggio e di sofferenza che
meriterebbe di essere raccon-

tata, io ho imparato tanto da
queste persone e le loro espe-
rienze faranno per sempre
parte del mio bagaglio di vita. 
In conclusione posso afferma-
re che questa esperienza di
Servizio Civile è stata molto
positiva perché mi ha permes-
so di acquisire competenze
socio-assistenziali e mi ha

arricchito dal punto di vista
umano. 

Mimma Nicodemo

Servizio Civile
un anno da

vivere 
Ebbene si. È finito questo
anno di servizio civile, pen-
sando a quel giorno di un
anno fa, in cui tutto era
nuovo, e un' avventura impor-
tante mi attendeva. Un anno,
che di giorno in giorno, mi ha
fatto mettere un mattoncino
sull'altro. 
In questi mesi mi sono resa
conto del fatto che l'elemento
fondamentale del servizio
civile, si nasconde nello stes-
so termine "servizio". 
Ciò che è più difficile, ma
anche forse più bello e stimo-
lante, è che spesso non si trat-
ta di "fare cose", bensì di
"entrare in relazione con per-
sone". E in questo il servizio è
diventato un' occasione per
imparare a vivere concreta-
mente e comprendere quanto
è bello donare il proprio
tempo e le proprie risorse a
chi incontri. È però anche un'
occasione per capire alcune
dinamiche culturali, sociali,
relazionali, che offrono possi-
bilità di incontro con l'altro e

diverse- chiavi di interpreta-
zione della realtà, nuovi punti
di vista da cui vedere il
mondo e le persone. 
La mia esperienza di servizio
civile è stata svolta nel comu-
ne di Lauria, dodici mesi in
cui sono stata a contatto con
persone anziane. 
Non è stato facile entrare
nella loro vita di tutti i giorni,
ma grazie alla loro semplicità
e umiltà mi sono sentita subi-
to a casa. Non tocca a me giu-
dicare il mio operato, posso
solo dire che sono cresciuta e
che sono stati soprattutto gli
anziani a farmi capire il senso
della vita, cercando di spie-
garmi come la solitudine e il
dolore possano essere colmati
con una parola di conforto o
con un sorriso. Un grazie va a
chi mi ha permesso di cresce-
re in questo percorso, all'ope-
ratore sempre presente e
disponibile e alle tante perso-
ne belle che mi hanno accom-
pagnato da vicino e da lonta-
no. 
Non penso che sia possibile
dare una definizione a questo
anno, ma è stato sicuramente
un mettersi in gioco recipro-
co, come una chiara manife-
stazione di quanto a volte il
dare e il donare coincidono
con un ricevere inaspettato. 

Teresa Chiacchio

Grazie al
Servizio Civile 

L'esperienza fatta con il servi-
zio civile mi ha aiutato molto. 
Innanzitutto ha tirato fuori
una parte del mio carattere
che forse, non sarei riuscita a
scoprire facendo un altra
esperienza. 
Mi ricordo che all'inizio non
sapevo come comportarmi
con le persone,con le loro 
problematiche,ma poi pian
piano ho cercato di capirle,di
confortarle ed è proprio que-
sta la cosa più bella. 
Infatti con queste persone si è
instaurato un rapporto bellis-
simo,è bello sapere che in
quel momento sei tu l'unica
persona che li può capire. lo
principalmente sono molto
contenta di aver fatti questa
esperienza e se ci fosse la pos-
sibilità di rifarla,la rifarei
volentieri. 

Rosangela Alagia 

Si ringrazia per la collabora-
zione giornalistica la signora
Anna Golluscio

Al Comune di Lauria il Servizio Civile è una 
fucina di professionalità, talento e generosità 

In questi giorni si sono avvicendati nuovi giovani  presso il Municipio. Le riflessioni di chi ha concluso l’esperienza 

Le ragazze del Servizio Civile 

La prima sede “storica” dell’asilo in via Caduti. Ora è invece in contrada Seta 



IL PUNTO/Gianfranco Di Bella ha dato vita ad un festival che ha messo in evidenza la creatività di molti giovani del territorio. Ottime le prospettive per il futuro 

La rassegna di Cortometraggi esalta le nuove generazioni 
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Ha ottenuto l'apprezzamento
del pubblico la due giorni
del Frame Film Festival,
prima rassegna di cortome-
traggi organizzata a Lauria
dal 27 al 28 dicembre scorso
da Gianfranco Di Bella, gio-
vane cineasta di Lauria. Le
serate sono state condotte
con la consueta professiona-
lità da Pino Carlomagno
presso il cine teatro delle
"Suore della carità" annesso
la convento dell'Immacolata
in Piazza San Severino a
Lauria. Ha partecipato all'ini-
ziativa Renato Francisci,
presidente dell'associazione
Il Corto.it di Roma che ha
collaborato all'organizzazio-
ne del festival. Il programma
è stato patrocinato dal
Comune di Lauria, dalla
Provincia di Potenza, dalla
regione Basilicata e dalla
Comunità Montana del
Lagonegrese. Per la prima
volta è stato presentato a
Lauria il cartone animato
realizzato dalla regione
Basilicata dal titolo "Il magi-
co mondo di Luca", una sto-
ria animata della  regione

Basilicata  e dell'Europa per
comprendere la storia con-
temporanea e al contempo
risalire alle radici della gente
lucana. Un modo accessibile
e semplice,  rivolto soprattut-
to ai bambini, per capire cosa
significa essere cittadini
d'Europa. Il cartone animato

in questione  ha registrato la
straordinaria partecipazione
in voce dell'ex presidente del
Parlamento Europeo Emilio
Colombo. Nel corso dell'ini-
ziativa è stato presentato
anche un corto realizzato da
Tiziana Visciglia e Carmela
Grisolia dal titolo "Alice nel

paese delle meraviglie" , film
breve realizzato a scopo
didattico, in cui i bambini
della scuola materna di
Castelluccio Inferiore hanno
apportato il loro contributo di
fantasia e di originalità. I
ragazzi del Liceo classico
Nicola Carlomagno di Lauria
hanno realizzato uno spot
pubblicitario sulla
Basilicata, una rassegna sulle
bellezze lucane con la colon-
na sonora dell'artista lauriota
Rocco Papaleo. Nella prima
serata hanno partecipato con
una rappresentanza numerosa
i ragazzi della scuola
dell'Infanzia di Castelluccio
Inferiore.  Gianfranco Di
Bella è tele cineoperatore dal
1990 ed è titolare della
Frame cineproduzioni di
Lauria. Si è fatto molto
apprezzare per la realizzazio-
ne del film  documentario
"Don Domenico - una luce
ancora nell'ombra" ispirato
alla vita del beato Domenico
Lentini di Lauria, film che è
stato anche proiettato nel
corso della prima serata del
festival. Il cortometraggio -

ha detto Renato Francisci - è
un'opera adatta ai giovani.
Sono  soprattutto i giovani
che cercano di utilizzare al
meglio questo tipo di produ-
zioni artistiche. Per Nicola
Bonifati, assistente montato-
re - "Gianfranco Di Bella  è'
riuscito ad attirare al mondo
dell'audio visivo giovani e
meno giovani. Ha riportato
alla memoria luoghi ormai
dimenticati come il il teatro
comunale che un tempo
erano punto di ritrovo anche
dei nostri genitori. Questa

del festival dei cortometraggi
è stata una gran bella iniziati-
va e dimostrazione di passio-
ne e coraggio."Per Mario
Lamboglia, assessore alla
cultura del Comune di Lauria
"con il festival si è potuto
toccare con mano quanta
grande sia la vitalità di un'in-
tera generazioni di giovani.
C'è una sensibilità, una com-
petenza, un entusiasmo che
davvero fa riflettere e forse
ci fa guardare con occhi
meno pessimistici al futuro.
Lauria può contrare su giova-

ni di primissima qualità,
come Gianfranco Di Bella,
che sanno muoversi bene
anche con poche risorse.
Apprendere poi che Nicola
Bonifati si sta conquistando
uno spazio sempre più
importante a Roma come
montatore di film importanti:
da Scamarcio a Vaporidis;
salutare il successo di
Vincenzo Giordano regista
teatrale a Milano, fa rimane-
re senza parole, piacevol-
mente affascinati."

Pasquale Crecca

La canzone di Gianni
Morandi "uno su mille"
interpretata dal giovane
Riccardo Manfredelli
con sullo sfondo le
immagini del Morandi
vero in concerto è stato
uno dei momenti più
emozionanti della serata
di solidarietà organizza-
ta dal Centro italiano
femminile di Lauria lo
scorso tre gennaio a
Lagonegro presso il
Midi Hotel. Il tema cen-
trale della diciassettesi-
ma edizione della serata
della Solidarietà è stato
quest'anno la diversità,
intesa come integrazio-
ne dei ragazzi diversa-
mente abili nella nostra
comunità, con  i ragazzi
che frequentano il
Centro Educativo
Ricreativo "Domenico
Lentini". Il progetto
denominato "Diversità:
risorsa d'amore" patroci-
nato e sostenuto
dall'Ammi-nistrazione
Provinciale di Potenza è
stato realizzato dal
Centro Italiano
Femminile di Lauria in
collaborazione con l'as-
sociazione "AMA Tutti

sulla stessa barca" e
nasce da una precedente
esperienza che il CIF ha
vissuto con i ragazzi del
CER "Domenico

Lentini" in rete con altre
associazioni presenti sul
territorio con il progetto
del CSV  Basilicata
"Finalmente insieme…"
A settembre, a conclu-
sione del progetto, era
emerso che i ragazzi del
CER avevano condiviso

le giornate ludiche, i
laboratori e gli incontri
previsti in maniera posi-
tiva e con una soddisfa-
cente integrazione nel

rapportarsi con i ragazzi
diversamente abili del-
l'associazione AMA; da
qui il desiderio di conti-
nuare questa esperienza,
per tentare di superare la
diversità e imparare a
viverla come risorsa d'a-
more.In una cornice

densa di grande emozio-
ne, con una sala gremita
di ospiti, si è anche esi-
bita la giovane Velia
Innecco in duetto con

Velia Grisolia con la
canzone "Vivo per lei"
di Boccelli, sostenuti dal
coro dei ragazzi del
CER.   Anche i balletti,
realizzati con coreogra-
fie significative per la
partecipazione di Paola
Santarsiero, Riccardo e

Velia, hanno regalato ai
presenti commozione
vera.Un allegro clown è
apparso all'improvviso
in sala per la felicità di

grandi e piccini, distri-
buendo a tutti un colora-
to trenino carico di pal-
loncini colorati, sulle
note del cantautore loca-
le  Mimmo Carlomagno.
Lo spettacolo ha fatto
emerge quanto i disabili
possano integrasi con la

comunità, anche attra-
verso la musica ed il
ballo e trasformare le
abilità artistiche di
ognuno  in una risorsa

d'amore.All'iniziativa
erano presenti il parroco
Don Vincenzo Iacovino,
il consigliere comunale
Giovanni Labanca, il
vice presidente di "Tutti
sulla stessa barca"
Lorenzo Lamboglia, il
presidente dell'Angelo

Custode  Emidio Lam-
boglia, il segretario
comunale  Francesco
Fiore, il consigliere pro-
vinciale Vito Di Lascio.
Le aderenti del Centro
Italiano Femmi-nile,
unitamente alla loro pre-
sidente Antonella Vice-
conti si dicono soddi-
sfatti per i risultati rag-
giunti con la manifesta-
zione, e la possibilità di
realizzare, un piccolo
gesto di solidarietà a
favore delle associazioni
"Ama Tutti sulla stessa
barca" per sostenere il
progetto di musicotera-
pia  a favore dei ragazzi
disabili e dell' "Angelo
Custode" di Lauria per
la prossima apertura
della nuova Casa
Famiglia a Lauria Infe-
riore. 
La somma raccolta è
frutto della sensibilità e
del forte senso di solida-
rietà degli intervenuti
alla serata, che hanno
contribuito generosa-
mente ad una allegra
tombolata ed a un ricco
sorteggio di premi,
offerti dai commercianti
locali.

Il Centro Italiano Femminile evidenzia il proprio impegno
nella consueta iniziativa di inizio anno 

IL PUNTO/Il 2008 è stato un anno di grande attivismo per il gruppo che  ha contribuito alla crescita del volontariato 

Foto di gruppo del Cif

Un momento dell’iniziativa presentata da Pino Carlomagno

L’ideatore della manifestazione Gianfranco Di Bella 

I genitori Pietro e Maria 
le sorelle Sara e Laura Agata, di 

Maria Francesca Zizzari 
si congratulano con lei per la  laurea  in Lettere, conseguita il 16 dicembre
2008, presso la Statale di  Milano, con una tesi  in Linguistica italiana, dal

titolo" Postille sulla predicazione di Domenico  Lentini

Tra i tanti meriti che ha
avuto Gianfranco Di Bella
nell'organizzare una delle
iniziative più azzeccate del-
l'anno (il Frame festival)  vi
è stato quello di aver messo
in luce  una generazione di
giovani di primissima qua-
lità che stanno emergendo in
una serie di professioni dove
vi è una grande competizio-
ne.
E' davvero ingeneroso pen-
sare che a Lauria esista una
gioventù bruciata. Esiste
invece  una classe di giovani
in gamba, che cerca di affer-
marsi in una stagione  della
storia difficile ma che offre
grandi opportunità. 
Nella classifica apparsa sul
numero scorso dell'Eco dei
"Personaggi dell 'anno"
abbiamo proprio voluto
approfittare di questa ribalta
per evidenziare quanto di
buono fanno tanti ragazzi,
siamo convinti che la città
non ne ha piena contezza.
Certo, ne abbiamo messi in
evidenza solo una parte, ma
contiamo di avere sempre
una finestra aperta su questa
straordinaria vitalità che
potrebbe un giorno rappre-
sentare la svolta per Lauria. 

Macchè
Gioventù
bruciata

a Lauria ...

Ammonta a 220 mila euro il
finanziamento  per l’area di
Cogliandrino, messo a punto
nei giorni scorsi dal governo
cittadino di Lauria. 
L’appalto dei lavori si avvicina
sempre di più (primavera 2009)
e riguarderà  la riqualificazione
di ampie aree della popolosa
contrada. in particolare si

potenzierà la pubblica illumina-
zione con nuovi organi illumi-
nanti e si sistemeranno   tutta
una serie di marciapiedi.
Ricordiamo che questo invesi-
mento è legato alla più com-
plessiva partita che ha riguarda-
to le royalties sullo sfruttamen-

to delle acque del Cogliandrino
da parte dell’Enel. Molte di
quelle risorse hanno tappato le
falle di due bilanci comunali,
mentre, con una rimanente
parte si è deciso di dare una
compensazione ad un territorio
che  ospita da decenni la diga

omonima. 
Soddisfazione è stata espressa
dall’assessore Caimo che ha
promosso da un lato il reperi-
mento delle risorse e dall’altro
lato  di concretizzare la riquali-
ficazione di Cogliandrino.

A Cogliandrino lavori  di riqualificazione 

L’assessore Nicola Caimo 

LLuuttttoo
Si esprimono le più 

sentite condoglianze 
alla famiglia di

Antonio Cosentino,
capogruppo del Pd 

al Consiglio Comunale 
di Lauria, per la 

scomparsa  della cara 
madre 

Vi sono due tipi di volonta-
riato: quello visibile e quel-
lo silenzioso. Angelo Cozzi
da anni, in collaborazione
con le suore di San
Vincenzo, collabora alla
raccolta e allo stoccaggio a
Napoli dei tappi di plastica
di comuni bottiglie. Questo
impegno, apparentemente
marginale, permette la
costruzione concreta di

pozzi in Africa.      

Un volontariato... silenzioso 

Angelo Cozzi 



IL PUNTO/Per anni la società consortile Allba ha gestito la programmazione europea sul territorio con  i Gal. Ma ora un nuovo soggetto locale irrompe 

Conflitto europeo tra Allba e la Cittadella del Sapere 
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Più che Natale è stata una Via
Crucis tremenda che ha coinvol-
to  l'area Sud della Basilicata in
un vero e proprio tritacarne di
emozioni e forse anche di disap-
punto crescente. 
La possibilità di accedere come
area Sud  a dei fondi europei ha
letteralmente scatenato due
società consortili che se le sono
date di santa ragione. Ma andia-
mo per ordine. 
A metà ottobre arriva nei
Comuni  lucani una lettera fir-
mata dall'assessore Falotico
nella quale si invitano gli enti
locali così come le società abili-
tate alla gestione dei fondi euro-
pei a mettere nero su bianco pro-
poste di sviluppo per il territo-
rio. Queste “idee” dovevano
essere redatte così come previsto
da un apposito Bando, e avreb-
bero fatto parte del  Piano di
Sviluppo Locale (Psl) da candi-
dare alla Regione entro il 14
gennaio 2009. I settori di inter-
vento riguardavano e riguardano
le attività produttive, la cultura,
l'ambiente. Questa è la premessa
fondamentale per capire tutto il
resto.  
Come spesso avviene nei
Comuni , gli inviti a program-

mare  cedono il passo alla strin-
gente quotidianità , in ogni caso
per i sindaci e per gli ammini-
stratori questa tematica rientrava
in una serie di incontri che alcu-
ni soggetti privati, stavano già
promuovendo nei vari Municipi.
In pratica gruppi di esperti erano
già al lavoro per redigere propo-
ste sullo sviluppo dell 'area
(Mitidieri, Imbrogno, Di Fazio,
Merli, Timpone, Lanziani, giu-
sto per fare qualche nome presti-
gioso). Ma dopo metà dicembre
avviene qualcosa di molto stra-
no. La società Allba (un sodali-
zio consortile “veterano” nel
quale sono presenti come soci
molti Comuni dell'area), nella
sede della Comunità Montana
del Lagonegrese presenta l'asse
dei Finanziamenti europei, si
ufficializza la somma che sarà a
disposizione per la realizzazione
del Gal (Gruppo Azione
Locale), viene esaltata la
volontà di una programmazione
dal basso che possa raccogliere
tutte le esigenze del territorio. Il
presidente  Gaetano Mitidieri
rimanda tutti ad una riunione
conclusiva nella quale dovranno
portarsi proposte concrete a
manifestazioni d’interesse. Fin

qui tutto appare "normale". Il
colpo di scena avviene il 30
dicembre 2008 quando presso la
Comunità Montana  la società
"La Cittadella del Sapere" pre-
senta la sua proposta per la
gestione della misura specifica
dei fondi europei.  La sala è gre-
mita di sindaci ed assessori. In
prima fila anche il vicepresiden-
te di Cittadella del Sapere
Nicola Timpone.  Ore 11.34 il
presidente della Comunità
Montana Mimmo Carlomagno

spiega il motivo della riunione,
parla esplicitamente di disconti-
nuità con le passate gestioni (il
riferimento è ad Allba) . Ore
11.47 interviene il sindaco di
Lagonegro Mitidieri rafforzando
la tesi di Carlomagno: si devono
percorrere strade nuove. Tutti
gli altri interventi sono più o
meno dello stesso tenore. 
Il clima, pur disteso (si è a
poche ore dai veglioni di fine
anno), assume i toni drammatici
di una scelta: decidere per il Gal

di Cittadella del Sapere   non è
un'operazione indolore: bisogna,
con una delibera recedere da
Allba (vi è incompatibilità detta-
ta dal bando della Regione).
Qualche viso preoccupato,
soprattutto nella delegazione di
Lauria, comincia a trasparire.
Infatti se due più due fa quattro,
con la riunione del 30 dicembre
si percepisce che è partita di
fatto, per la prima volta, una
contesa tesa a conquistare quanti
più Comuni possibili da parte di

Allba e Cittadella che diventano
di fatto concorrenti o “competi-
tor” territoriali. 
Le ore successive all’incontro
saranno state adrenaliniche
anche alla luce di una serie di
adempimenti notarili da effet-
tuare.  Panettoni e spumanti non
saranno stati gustati con la sere-
nità dovuta  dalla dirigenza di
Allba anche perchè alcuni  espo-
nenti della Cittadella in più
occasioni erano a braccetto pro-
prio con le “teste d’uovo” della
società consortile che ha sede
alla Seta di  Lauria. Un pasticcio
dunque…o quasi. 
Allba a questo punto indice una
riunione per il 7 gennaio ma è
un mezzo fallimento, pochissimi
i Comuni presenti, rispetto
comunque ad una numero cospi-
cuo di manifestazioni di interes-
se  (oltre 70) soprattutto da parte
di privati e dal mondo dell'asso-
ciazionismo. Mitidieri esalta
questo aspetto perché una pro-
grammazione dal basso è davve-
ro assicurata in questo modo.  
Intanto i Comuni  non sanno che
pesci pigliare, si va negli archivi
per recuperare documentazioni
polverose nelle quali si evince
l'adesione ad Allba e/o a

Cittadella, si studiano gli statuti. 
Per portarsi avanti con il lavoro,
la Cittadella del Sapere intende
selezionare, agli inizi di gen-
naio, tramite un bando diffuso
sul sito della Comunità Montana
del Lagonegrese 5 giovani tecni-
ci. Il lavoro futuro di gestione
delle progettazioni dovrebbe
assorbire circa 2 milioni di euro
dei circa 6,5 messi a disposizio-
ne dall'Unione Europea.  Non
mancano le polemiche. Intanto
la data del 14 gennaio si avvici-
na e le due società concorrenti
danno vita a due distinte propo-
ste di sviluppo per il territorio
(che comprende 27 Comuni del-
l'area Sud della Basilicata).
Ma chi si aggiudicherà il bando
e la gestione delle risorse del
Gal? Allba promette battaglia,
anche legale. La Regione Basi-
licata sceglierà Allba o Cit-
tadella del Sapere ormai diven-
tati soggetti competitori? I più
scaltri e i più attenti  si saranno
già risposti, tutti gli altri aspette-
ranno i prossimi mesi.   
In ogni caso, la sensazione che
non si è scritta una pagina ono-
revole per la classe dirigente
locale, è più che una superficiale
ed epidermica impressione.

Il caso di Sammichele di Bari come esempio e lezione per l'intera comunità nazionale: si parte
dalla parola chiave cambiamento, che sta alla base di un progetto politico che guarda al futuro,  e
si arriva al tradimento della speranza. E' il racconto dell'esperienza personale di Franco Deramo,
cittadino pugliese nativo di Sammichele e può aiutare a capire meglio l'attuale crisi della politica.
"Volevamo il cambiamento, " è il titolo di un libro edito da Aga, trecentocinquantotto pagine,
scritto da Franco Deramo , giornalista, che  attualmente opera nelle relazioni esterne di Enel,
Macro area sud. L'autore insegna  Comunicazione aziendale presso l'Università degli studi di Bari
nel corso di Laurea magistrale di interfacoltà in Informazione e sistemi datoriali ed è già conosciu-
to ai lettori dell'Eco di Basilicata per essere stato tra i protagonisti di numerose iniziative che ha
organizzato come responsabile Enel a sostegno dell'Associazione Angelo Custode di Lauria. Il
testo è uno spaccato di cinque anni di vita politico amministrativa a Samminchele di Bari, paese di
cui è cittadino residente. Il testo fa della comunicazione politica l'essenza stessa della partecipazio-
ne democratica. Una lettura conduce dalla possibile indignazione alla responsabilità, alimentando
la speranza, con l'indicazione di precisi programmi di sviluppo e di crescita civile  e culturale da

vivere in nuove esperienze collettive. Nel libro viene ricordata l'esperienza dell'Angelo Custode di
Lauria come modello di buone prassi. Soddisfatto della citazione il presidente di Angelo Custode Emidio Lamboglia per il quale il libro di Deramo "si può leggere
come un vero e proprio manuale-di sociologia politica, sia per l'approccio scientifico che per il livello di approfondimento, ma anche per la qualità e la varietà dei riferi-
menti teorici e culturali". Se ne consiglia la lettura anche agli studenti di Scienze della Comunicazione per le modalità di scrittura utilizzate e per le regole spiegate della
comunicazione politica. Un testo consigliato a coloro che si avvicinano all'impegno politico come forma di servizio alla comunità e non come mero esercizio del potere. 

Pasquale Crecca

Il cambiamento sognato 
di Franco Deramo

Nicola Timpone, vicepresiden-
te   Cittadella del Sapere

La copertina del volume, a destra Franco Deramo 

Gaetano Mitidieri, presidente
Allba

Cristian Merli, dirigente Allba 



IL PUNTO/Preoccupazione a Maratea per la chiusura a giorni alterni degli Uffici Postali del Porto e di Acquafredda. I cittadini preoccupati per il futuro

Insurrezione contro la decisione di Poste Italiane 
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L'anno nuovo a Maratea,
nell'ambito di servizi offerti
alla comunità, non ha certo
esordito nel migliore dei
modi. Accanto infatti agli
ormai annosi problemi legati
alla mancanza di un'ammini-
strazione comunale votata e
voluta dai cittadini, al ritorno
lungo la statale di animali
vaganti, alla chiusura dell'u-
nico opificio esistente sul
territorio, alla mancanza di
uffici della cui attività resta
solo un vago ricordo, alla
minaccia del venir meno in
maniera radicale di ciò che
resta del locale Ufficio
dell'Azienda di promozione
turistica (l'elenco potrebbe
continuare…)si è aggiunta la
preoccupazione o meglio il
constatare che gli sportelli
degli uffici postali di
Maratea Porto e Maratea-
Acqufredda restano aperti al

pubblico a giorni alterni. Più
precisamente l 'impiegata
addetta allo sportello postale
dell'Ufficio di Maratea-Porto
presta ivi servizio nei giorni
del lunedì, mercoledì e gio-
vedì, mentre nei restanti
giorni della settimana (mar-
tedì, venerdì e sabato) si reca
presso lo sportello
dell'Ufficio postale nella fra-
zione di Acquafredda. La
chiusura a giorni alterni dei
due Uffici postali non è stata
di buon grado accettata dai
cittadini del posto, che
hanno già manifestato attra-
verso anche la raccolta di
firme da inviare agli organi
competenti del settore, a sin-
dacati ed esponenti politici,
manifestando così ufficial-
mente il loro dissenso rispet-
to alla decisione presa da
Poste Italiane. 
Sulla questione che riguarda

anche altri Uffici Postali atti-
vi sul territorio regionale,
fortemente si è espresso il
sindacato della Cgil di
Basilicata che attraverso dei
comunicati stampa ha così

detto: "È inaccettabile e pre-
testuoso l'atteggiamento dei
vertici dell'azienda Poste
Italiane che in modo unilate-
rale cancellano un servizio
essenziale per i cittadini di

alcuni Comuni e frazioni del
potentino come Filiano,
Bella, Lauria e Maratea,
aggravando ulteriormente la
situazione con la soppressio-
ne del turno pomeridiano
dell'ufficio postale di Matera
4". E' quanto riferisce una
nota della Cgil di Basilicata.
In nostro sindacato chiede
pertanto che la direzione
generale di Poste Italiane
apra un confronto immediato
con il Governo della nostra
Regione, con l'Anci e con il
sindacato, per scongiurare
definitivamente la chiusura
di tali sevizi, fondamentali
per la stessa qualità della
vita delle popolazioni inte-
ressate. In una Regione
come la nostra tali servizi
sono di vitale importanza,
anche alla luce della cliente-
la di Poste Italiane, rappre-
sentata in larga parte da pen-

sionati. La Cgil regionale
sostiene la vertenza aperta
dai sindacati di categoria e
dai sindaci dei Comuni inte-
ressati, in modo da giungere
quanto prima ad una defini-
zione strutturale dei servizi
postali dell'intero territorio
regionale. 
È inammissibile che, dopo le
manifestazioni degli anni
precedenti, si ritorni, da
parte di Poste Italiane, a
mettere in discussione la rete
dei servizi sul territorio luca-
no.  Pertanto sosteniamo che
bisogna giungere, quanto
prima, ad una intesa che
garantisca la rete attuale dei
servizi sul territorio, miglio-
rando la qualità e rafforzan-
done la quantità. Per tutti
questi motivi la Cgil e le sue
strutture sono mobilitate
assieme ai cittadini, ai comu-
ni ed all'Anci, per mettere in

campo iniziative di forte
protesta nei confronti di
Poste Italiane, auspicando, al
contempo, un intervento dei
parlamentari della nostra
Regione, affinché la questio-
ne venga portata all'attenzio-
ne del governo nazionale, in
modo da evitare un ulteriore
depauperamento dei servizi
fondamentali alle popolazio-
ni interessate."La segreteria
generale della Cgil ha solle-
citato inoltre il Presidente
della Giunta regionale, Vito
De Filippo oltre che il
Presidente dell'Anci a prov-
vedere positivamente in
merito alla problematica
chiedendo all'azienda Poste
Italiane di rispettare quanto
dettato dal Governo centrale
circa il persistere dei servizi
postali nei territori più svan-
taggiati. 

Marianna Trotta 

L’Ufficio Postale di Maratea Porto

L'Ente Comune di Maratea ha
emanato un bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno ed inde-
terminato di 4 posti di Istruttore
Tecnico-Geometra destinati ai
settori Lavori Pubblici-
Urbanistica e Tecnico Manuten-
tivo- Protezione Civile categoria
C (posizione economica C1). Le
domande di partecipazione al
pubblico concorso, da presentarsi
secondo il modello che può essere
ritirato dagli interessati presso lo
stesso Ente rivolgendosi al
Settore Amministrativo o scari-
candolo dal sito web del Comune
di Maratea, devono pervenire

entro il 29 di gennaio. I requisiti
richiesti ai partecipanti sono oltre
naturalmente il diploma di
Geometra, la non interdizione dai
pubblici uffici, la non destituzio-
ne o la non dispensa dall'impiego
presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente
rendimento o negli altri casi pre-
visti dalla legge, il godere dei
diritti politici e civili, il non aver
riportato condanne penali, il non
aver procedimenti penali pendenti
accanto agli altri requisiti generali
previsti da tutti i concorsi pubbli-
ci. Non vi sono limiti di età per
partecipare al concorso in que-
stione che si sostanzierà nell'e-

spletamento di tre prove di cui
una teorica consistente in un quiz
con risposte predeterminate, una
prova teorico/pratica consistente
nella redazione di un atto o di un
provvedimento amministrativo e
l'ultima prova consisterà invece in
un colloquio sulle materie oggetto
delle prove scritte. Dalla discipli-
na dei lavori pubblici e dei con-
tratti alla legislazione in materia
di edilizia privata ed abusivismo
edilizio; dalla conoscenza della
normativa vigente in materia di
tutela ambientale, in materia di
espropri, in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro e nei cantieri,
alle nozioni di diritto Ammi-

nistrativo con particolare riferi-
mento sul diritto di accesso agli
atti amministrativi, procedimenti
amministrativi e semplificazioni,
privacy,alla conoscenza della
disciplina del rapporto del pubbli-
co impiego, dell'ordinamento
delle autonomie locali e dalla nor-
mativa sulla tutela e gestione
delle strade. Espletate le prove
come sopra descritte la
Commissione giudicatrice prov-
vederà alla stesura della graduato-
ria in base alla quale dallo stesso
Ente Comune di Maratea verran-
no stipulati con i vincitori i relati-
vi contratti di assunzione.

Marianna Trotta 

Nuove assunzioni al Comune di Maratea

Nel programma delle manifesta-
zioni natalizie che ogni anno si
tengono nella cittadina di
Maratea, da tempo l'appuntamen-
to maggiormente atteso dai mara-
teoti e non solo, è senza ombra di
dubbio la rappresentazione teatra-
le proposta del consolidato grup-
po di attori guidati da Gaetano
Cauteruccio. Un gruppo di giova-
ni, tutti di Maratea, divenuti con
il passare del tempo dei veri e
propri professionisti dell'arte
della recitazione. Una passione
quella per il teatro e per la com-
media, rappresentata per la mag-
gior parte degli atti in lingua dia-
lettale, che si è fatta apprezzare
oltre i confini regionali e addirit-
tura nazionali. L'impegno deri-
vante dalla sola voglia di divertire
e divertirsi, e dal nobile e non
facile intento di tramandare tradi-
zioni culturali, linguistiche e
soprattutto quei valori alti, di sen-
timento puro che dovrebbero con-
traddistingue la vita di ogni per-
sona. L'ultima commedia, in ordi-
ne di tempo, rappresentata duran-
te le festività natalizie dell'appena
trascorso 2008, commedia dal
titolo "A cuscienza è morta", ha
riscosso un successo tale che da
più parti ne è stata richiesta una
replica fuori programma. Così
l'affermato gruppo teatrale tutto
marateoto, riproporrà la comme-
dia il prossimo 18 di gennaio alle
ore 19.30 sempre presso la strut-
tura del Polifunzionale di via Zà
Pagana. Gli atti di ogni commedia
sono scritti da Gaetano
Cauteruccio che nel gruppo ha la
doppia veste di autore ed attore.
Da Gaetano nel corso di un'inter-
vista abbiamo raccolto notizie
sulla nascita a Maratea del prima
compagnia teatrale e sull'attività
oggi svolta dall'eccellente gruppo.

"La favola continua…si potrebbe
iniziare così, c'era una volta…e
per fortuna c'è ancora una piccola
e splendida realtà chiamata
GRU.TEA MAR.PI.S. Ma partia-
mo dalle origini: tanti anni fa, ma
tanti davvero, vi era un gruppo di
amici che si ritrovavano quasi
tutti i giorni in piazza per passeg-
giare (scuola permettendo) per
poi ritrovarsi tutti a giocare dai
preti, si tutti dai preti…assurdo al

giorno d'oggi ma allora era così !!
Ci ritrovavamo tanti e tanti li, nel
salone dei Padri Oblati, quello era
il nostro bar e la nostra piccola
discoteca dove si parlava, si
discuteva, si faceva musica, si
corteggiava ma soprattutto si
poteva giocare a bigliardino ( il
calcetto dei poveri). E li, fra una
partita ed un'altra, nacque l'idea
anzi nacque al grande Padre
Amedeo Macaccaro che essendo
un prete del nord ( Lombardo se
ben ricordo) ma ben trapiantato a
Maratea, aveva idee per noi inno-
vative e in più possedeva un gran-
de carisma. Era l'amico fidato, ma

soprattutto aveva il salone con i
bigliardini e i giochi vari, insom-
ma che Dio l'abbia in gloria! Ne
sono sicuro! Riusciva a tenerci
insieme, a farci capire nuove idee
e a proiettarci in situazioni per
noi assolutamente impensate ed
avveniristiche…e fu in quel salo-
ne che nacque il primo presepe
vivente itinerante per tutte le fra-
zioni, ed in seguito poi due Via
Crucis con tanto di Crocifissione

finale…Era il lontano 1979…poi
subito dopo altri amici misero su
la prima commedia che si intito-
lava "Quandu ammuinu pi nu
matromoniu" fu un grande suc-
cesso; poi altri amici continuaro-
no con altre commedie tutti gran-
di successi che non sto qui ad
elencare, fin ad arrivare a " U spi-
ziu" L'ospizio, scritta da me,
commedia che affrontava la tema-
tica sociale dell'abbandono dei
vecchi da parte dei figli, eviden-
ziando come spesso si tiene più al
benessere personale o al proprio
animale domestico, abbandonan-
do al loro destino le persone che

hanno creato tutto quello che i
figli sono diventati. Era il 1992 fu
allora che nacque la " GRU.TEA
MAR.PI.S." che sa tanto di latino
ma in effetti vuol dire gruppo tea-
trale marateoto pi scangiu, che
significa per fortuna, per caso; in
quegli anni vari amici entrarono
ed altri ci lasciarono per loro scel-
ta o per con conseguenze naturali
( matrimonio, lavoro, ecc) ma la
"GRUTEA" ha continuato il suo
viaggio con uno spettacolo itine-
rante toccando la Basilicata, la
Calabria, la Campania fino ad
arrivare a Monaco in Germania
con un teatro sperimentale euro-
peo messo su con altri amici tede-
schi dove dovevamo capirci solo
con i gesti, la mimica e la forza
del teatro…così insieme all'amico
e attore della compagnia
Domenico Longo ci siamo recati
in Germania a portare la nostra
esperienza teatrale. Anche li oltre
Alpe, grande successo! E il viag-
gio continua fino ai nostri giorni
con "A cuscienza è morta" inter-
pretata magistralmente da bravi
attori dal nome di Caterina
Cernicchiaro, Meo Daniele,
Poliscano Emiliano, Muscatello
Giuseppe, Cauteruccio Marina,
Antonello Lammoglia, Longo
Domenico e dal sottoscritto, coa-
diuvati poi da tanti altri amici che
non si vedono come la suggeritri-
ce Giusi Martillotta ed il tecnico
audio-video Pierluigi Cerrato, ecc.
Tutti con un solo scopo divertire e
divertirsi senza secondi fini, ricer-
catori di immagini e tradizioni, di
modi di fare e dire, per non perde-
re le radici e farli conoscere alle
progenie future. 
Creatori di emozioni e suggestio-
ni…insomma tutti portatori sani
di sorrisi e speranze…e la favola
continua."

Marianna Trotta 

PRECISAZIONE
Nel numero del 1° gennaio 2009 del nostro periodico relativamente all'in-
tervista fatta al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Maratea,
prof. Francesco Garramone, erroneamente è stato scritto che lo stesso ha
ricoperto il ruolo di Preside dell'Istituto Alberghiero marateoto per ben 12
anni. Si precisa che gli anni di tale incarico sono stati  invece due. 

A Maratea le festività natalizie e i
primissimi giorni del 2009 sono
stati e sono, intrisi di apprensione e
tristezza. Qualche giorno dopo il
Santo Natale è venuto a mancare il
giovane Pasquale Persico, trentatré
anni appena. 
Come dimenticare il volto sorri-
dente di Pasqualino sempre pronto
a donare un affettuoso saluto quan-
do attraversando Piazza Vitolo si
passava dinanzi alla sua abitazione.
L'ultimo giorno dell'anno, il 31 di
dicembre quando la maggior parte
delle persone e soprattutto i giova-
ni si preparano a vivere momenti di
festa ed allegria, giunge nella citta-
dina la notizia che proprio un gio-
vane, Gianluigi Diodati, trasferitosi
a Firenze, mentre si recava al lavo-

ro a bordo del suo scooter ha un
brutto incidente. 
Gianluigi cade al suolo battendo
violentemente il capo, tanto da
riportare gravi emorragie celebrali
che gli provocano uno stato di
coma. Nella frazione di
Castrocucco la sera del 7 di gen-
naio, la giovane Gina Bonannata
cade accidentalmente. Gina come
Gianluigi entra in coma e ha inizio
la sua lotta per la vita. 
Episodi che generano sconforto e
non poco dolore. Famiglie che si
ritrovano a vivere momenti di ansia
e disperazione, mentre ad una
comunità incredula non resta con
immensa fede di sperare e pregare
per due suoi giovani concittadini.  

Marianna Trotta 

“A cuscienza è morta” ma la favola del gruppo
teatrale di Maratea continua

A gran voce si chiede un replica della commedia che sarà riproposta il 18 gennaio al Polifunzionale di Zà Pagana

Il gruppo teatrale al completo 

Festività funestate da un
lutto e gravi incidenti

Durante le festività di fine anno
molte sono state le iniziative che
hanno messo in risalto gli eventi
tradizionali natalizi. In particolare
il Liceo Artistico di Maratea (1°B)
ha dato vita ad una mostra prese-
piale nella chiesa dell'Immacolata
dal 19 dicembre scorso. 
Si è svolta una suggestiva cerimo-
nia che si è conclusa con la benedi-

zione delle opere esposte. Di parti-
colare valore e fatture  alcune
riproduzioni di chiese non solo di
Maratea ma dell'intero circondario.
In particolare Anna Caterina
Sarubbi e Cristina Cirigliano
hanno realizzato  due plastici: il
castello del prode Ruggiero e la
Madonna dell'Armo, monumenti
entrambi di Lauria.   

Il Liceo Artistico di
Maratea promuove 

l’arte presepiale 

Da sinistra: Anna Caterina Sarubbi, Cristina Cirigliano 

Scorcio di Maratea 
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L’INTERVISTA/Ha 30 anni, è di Rotonda ma vive a Roma. Di professione è sincronizzatore presso la Technicolor Sound Service della Capitale 

Vincenzo Aiello: l’uomo dei suoni coinvolgenti
Agli amanti rotondesi della serie
televisiva "Casalinghe Dispe-
rate", giunta quest'anno alla sua
quinta stagione, farà piacere
sapere che tra le maestranze che
contribuiscono al successo in
Italia  del programma, figura un
loro compaesano. Si tratta di
Vincenzo Aiello, il trentenne
nativo di Rotonda che di profes-
sione fa il sincronizzatore presso
la Technicolor Sound Service di
Roma. Uno di quei mestieri che
partecipano alla realizzazione di
un film, sia esso destinato alle
sale cinematografiche o al pic-
colo schermo.
In cosa consiste il tuo lavoro
presso il reparto Editing-
Sincronizzazione di uno tra i
più importanti stabilimenti di
post produzione audio che
abbiamo in Italia?
"La mia attività è quella di foni-
co ed in particolare montatore
del suono. Il montatore del
suono svolge due tipi d'attività
diverse a seconda che si tratti di
un lavoro che riguardi la realiz-
zazione di film italiani o l'edi-
zione italiana di film stranieri. Io
ho avuto esperienze professiona-
li in entrambi  i ruoli. Nel primo
caso si occupa di  montare in
corrispondenza della scena (cioè
sul video) l'audio registrato sul
set provvedendo alla pulizia
delle imperfezioni, scegliendo
spesso delle incisioni che non
sono quelle della scena vista
dallo spettatore qualora questa
sequenza sia stata considerata
buona per il montaggio video,
ma abbia un audio non perfetto.
In questa circostanza si può
prendere l'audio d'una scena

scartata per imperfezioni del-
l'immagine, ma di qualità audio
migliore. Inoltre è necessario
preparare dei fondi che "riem-
piano" i 5+1 canali audio che
danno quella sensazione di spa-
zialità del suono a 360 gradi che
ormai è diventato uno standard
per cinema e televisione.
Anzitutto bisogna scegliere dei
fondi che rendano omogenee le
registrazioni che si ascoltano sul
canale centrale, quello dedicato
al dialogo. Infatti tra un ciak e
l'altro, ci sono sempre delle
variazioni di suono. Alcune
registrazioni sono più rumorose
di altre a causa di mille fattori
(lampade utilizzate per illumina-
re la scena, traffico, passaggio di
aerei, variazioni nell'orario e nel
luogo d'incisione). Per fare un
esempio, è possibile che in una
scena di dialogo tra due perso-
naggi la domanda di uno dei due
sia stata registrata in teatro di
posa a Roma e la risposta in un
bar dell 'aeroporto di
Fiumicino...anche se i due attori
sembrano trovarsi nello stesso
luogo. In secondo luogo si scel-
gono e montano gli ambienti
stereo frontali e posteriori che
servono ad ambientare le scene
in un contesto sonoro predefini-
to. Per fare un esempio, una
scena girata a villa Borghese
con il traffico delle strade vicine
ben udibile deve "suonare" per
lo spettatore come una sequenza
girata in campagna o in un
bosco. Per realizzare questo pic-
colo trucco ci si avvale sia di
ambienti incisi dal fonico di
presa diretta, non necessaria-
mente sui luoghi delle riprese, e

del lavoro di tecnici specializzati
nella registrazione e creazione di
ambienti ed effetti sonori, i
cosiddetti "rumoristi"".
Quando, invece, lavori per l'e-
dizione italiana di film stranie-
ri, come "Disperate
Housewives" della Buena
Vista su cui sei stato impegna-
to di recente, cosa fai?
"Il montatore del suono che
lavora per "l'edizione", cioè per
le versioni italiane di film stra-
nieri, acquisisce le incisioni rea-
lizzate dal fonico di doppiaggio
nello studio di registrazione
dove i doppiatori hanno reinter-
pretato le parti di tutti gli attori
stranieri in lingua italiana.
Provvede alla pulizia delle
imperfezioni ed alla conformità
dell' audio italiano ai movimenti
delle labbra degli attori del film
straniero, provvedendo, dove
occorra, ad eliminare pause, fiati

e respiri di troppo,
cercando di "accor-
ciare" l'audio italia-
no che per le carat-
teristiche della
nostra lingua ha
sempre una durata
maggiore rispetto
alla medesima bat-
tuta pronunciata in
lingua inglese.
Lavorando in que-
sta maniera, alla
fine sembrerà più
naturale ascoltare
gli attori americani
parlare in italiano.
Infine realizza delle
colonne audio
separate per le bat-

tute che necessitano
di effetti sonori

(come quando per esempio si
sentono nel film delle voci pro-
venienti da un apparecchio
telefonico). Il tutto passa al foni-
co di mix che miscelerà l'audio
italiano preparato dal montatore
del suono con le colonne audio
di musica ed effetti originali del
film".
Quale è stata la strada che hai
dovuto percorrere per arriva-
re a fare questa professione?
"Dopo essermi laureato in
Scienze della Comunicazione
alla Sapienza di Roma, nel 2007
ho conseguito il diploma in
Tecnica del Suono presso il
Centro Sperimentale di
Cinematografia. Grazie ai corsi
seguiti presso questa struttura ho
affrontato lo studio del program-
ma di editing audio Pro Tools.
Nel maggio del 2006 sono stato
assunto in Rai per occuparmi

della regia radiofonica del pro-
gramma "Ottovolante-
Comigrafie" in onda il sabato e
la domenica su Radio Due. Il
mio compito era registrare, pres-
so gli studi di Via Asiago in
Roma, monologhi recitati da
comici e successivamente di
montare queste registrazioni. Il
montaggio consisteva nell'isola-
re le parti più significative di
queste registrazioni, nell'aggiun-
gere opportuni sottofondi musi-
cali e jingle da me composti da
alternare ai giornali radio ed alle
playlist musicali della rete al
fine di realizzare una trasmissio-
ne pronta per la messa in onda,
che rispettasse quindi dei tempi
predeterminati, variabili a
seconda del palinsesto quotidia-
no della stazione radiofonica.
Ho collaborato, inoltre, nella
realizzazione di vari cortome-
traggi e nell'agosto del 2007 ho
lavorato come microfonista per
il lungometraggio "Lo Stallo"
della regista Silvia Ferreri, con
Rolando Ravello e Gianni
Ciardo. Poi, nell'ottobre del
2007 sono approdato in
Technicolor".
A quali produzioni hai colla-
borato presso questo stabili-
mento?
"L'ultima è stata "Desperate
Housewives" che attualmente è
in onda su Fox e su Rai Due.
Sempre della Buena Vista abbia-
mo curato l'edizione italiana di
un'altra serie trasmessa dalla
Rai, "Ghost Whisperer" ed inol-
tre "Secret life of the american
teenager" e "Disney Channel
Games". Della Sony, invece,
abbiamo seguito le serie

"Runaway", "Beautiful People",
"Stuart Little" e "Spectacular
Spiderman", l'ultima serie ani-
mata dedicata all'Uomo Ragno".
Cosa consiglieresti ad un gio-
vane che volesse intraprendere
la tua stessa carriera?
"Sicuramente il Centro
Sperimentale è tra i modi
migliori per iniziare, se non si
hanno contatti con professionisti
del settore. Altrimenti bisogna
cercare di diventare assistenti di
un professionista già affermato,
ma non  è facile…".
Tecnicamente parlando la
frontiera delle nuove tecnolo-
gie audio e video dove ci sta
conducendo? 
"Le novità più significative
riguardano le possibilità tecni-
che e distributive connesse alla
digitalizzazione del cinema che
per l'audio è di fatto già realtà da
anni (i suoni sono registrati e
lavorati interamente su formati
digitali) mentre per il video sta
diventando effettiva in questo
momento con il progressivo
abbandono della pellicola grazie
all'esistenza di formati digitali
ad alta definizione con una resa
non inferiore alla pellicola.
Questo comporta maggiori scel-
te creative per i registi che pos-
sono creare ex novo in digitale
scenografie, paesaggi, personag-
gi, sia per il lavoro di montatori
e direttori della fotografia, sia
per i distributori, che potranno
diffondere i film trasmettendo
dei dati in via telematica senza il
supporto fisico della pellicola.
Un altro aspetto del fenomeno
sarà l'omologazione degli stan-
dard tecnici per cinema e televi-

sione  (tecniche di ripresa, mon-
taggio e fruizione dei film che
avverrà contemporaneamente
nelle sale cinematografica tradi-
zionale ma anche via web, satel-
lite, telefonini palmari etc.). Le
sale cinematografiche, come sta
avvenendo negli Usa, insegui-
ranno sempre di più l'obiettivo
di coinvolgere lo spettatore
attraverso una sensorialità non
solo visiva e uditiva ma anche
tattile, con l'uso massiccio delle
basse frequenze e gli speciali
sedili che producono particolari
vibrazioni in corrispondenza di
alcune scene del film. Il tentati-
vo è quello di dare sempre mag-
giore spettacolarità e coinvolgi-
mento alla visione dei film in
sala per sottrarre questa forma di
fruizione del film alla concor-
renza spietata di supporti dome-
stici, dvd e sue evoluzioni, e
della distribuzione via reti tele-
matiche e satelliti direttamente
nelle case degli spettatori ormai
muniti di schermi lcd, al plasma
e di impianti audio surround".
Per fare quello che fai sei
dovuto andare via dalla tua
terra. Pensi che questo tipo di
opportunità si possano trovare
solo nelle grandi città o ci sono
margini perché anche al sud si
possa sviluppare questo tipo di
attività?
"Purtroppo per trasformare in
una professione stabile il lavoro
nell' ambito della post produzio-
ne audio-video bisogna entrare a
far parte della grande industria
dell'audiovisivo, che risiede
principalmente a Roma ed in
parte a Milano Napoli e Torino".

Silvestro Maradei

Vincenzo Aiello 

In questo momento di difficoltà
del Partito Democratico, sia a
livello nazionale che regionale, è
sentita l'esigenza di accelerare e
rafforzare la costruzione del par-
tito a Rotonda in modo responsa-
bile e coerente. La segreteria del
circolo del Partito Democratico
di Rotonda è impegnata nella
ricerca di un percorso condiviso
con i consiglieri, che hanno ade-
rito al Partito Democratico,  pre-
senti nell'attuale Amministra-
zione. Si è scelto di distinguere il
percorso amministrativo da quel-
lo politico. All'interno dell'attua-
le Amministrazione si è stabilito
che ogni consigliere rimanesse
nel proprio ruolo sia per evitare
di vanificare il proprio percorso
politico, finora portato avanti, sia
per non creare confusione nei
cittadini che hanno determinato
questo scenario alle ultime ele-
zioni amministrative. Mentre il
percorso politico vedrà i membri
del coordinamento di circolo,
che svolgeranno anche il ruolo di
garanti di questa scelta, e i consi-
glieri lavorare insieme per espri-
mere, valutando singolarmente le

vicende che interesseranno la
comunità rotondese, una posizio-
ne unitaria ma soprattutto per
mettere in campo un grande pro-
getto lungimirante di sviluppo
per Rotonda. Questo progetto,
basato sulla responsabilità politi-
ca e la chiarezza ma anche sul
rinnovamento della classe politi-
ca locale, si vuole avvalere di un

percorso politico compiuto, in
cui le esperienze e le speranze di
tutti gli elettori rotondesi possa-
no sintetizzarsi, e nel quale gli
attori, cioè le idee e i loro porta-
tori, devono poter essere ricono-
scibili per essere scelti e valutati
alla scadenza elettorale. Per que-
sto la segreteria del circolo
democratico rotondese, nel rin-
graziare i propri consiglieri, per
aver sentito la necessità sia di
manifestare il proprio senso di
appartenenza al partito sia per
condividere un progetto unitario
per l'importante appuntamento
elettorale della prossima prima-
vera, convocherà, il 24 gennaio,
un'assemblea pubblica, aperta
alla partecipazione degli iscritti e
di tutti i cittadini simpatizzanti
delle idee del Partito
Democratico, per presentare i
punti cardine del proprio pro-
gramma affinché attraverso la
discussione politica che si gene-
rerà, si possa arricchirlo, miglio-
rarlo e  renderlo il più largamente
condiviso.
Claudia Cerbino - Segreteria del

Circolo Pd di Rotonda

Tra le iniziative che hanno arricchito il
cartellone degli eventi proposti dalla Pro
Loco di Rotonda durante il periodo natali-
zio, il Concerto musicale della Cartoon
Cover Band siciliana dei "Parimpampum"
ha sicuramente raccolto importanti con-
sensi per la qualità delle esecuzioni offer-
te e per il piacevole spettacolo proposto. 
L'iniziativa è stata curata
dall'Associazione Culturale Arti Visive di
Rotonda che ha voluto offrire un anticipo
di quello che sarà l'evento clou della sua
programmazione estiva, una manifesta-
zione, sulla quale vige ancora un cauto
riserbo, che dovrebbe avere come tema
portante il mondo dei fumetti e dell'ani-
mazione. I sei componenti della band
catanese si sono esibiti nello spazio del
Palarotonda, l 'ex Capannone
"Palombaro", oggi di proprietà comunale,
situato in località Santa Maria, dando vita
ad una brillante performance incentrata
sulla riproposta delle più importanti sigle
televisive di cartoni animati degli anni
settanta e ottanta. Al termine del concerto
Ivan Sammartino, il bassista della forma-
zione ci ha rilasciato una intervista per
parlare più approfonditamente della band
e della sua storia.
Quando e perché nasce l'idea di forma-
re una cartoon cover band?
"Il "quando" è una bella domanda:
Antonio (Drago, il batterista) e Ivan
(Sammartino, basso - in tutti i sensi - e
voce) hanno provato a metter su una
cover band per circa tre anni di fila, ma
con scarsi risultati… d'altro canto
Gabriele (Dovis, tastiere e cori) e Peppe
(Parisi, primo chitarrista della band ora
sostituito da Francesco Ferrara) tramava-
no alle spalle per metter su un identico
progetto: alla fine, come spesso avviene
in questi casi, parlando del più e del meno
abbiamo scoperto di voler andare tutti
nella stessa direzione, e abbiamo quindi
messo insieme le nostre energie (solari e
non)… Federica "D'Avena" Silicato è
venuta dopo, quando, sedotti ed abbando-
nati dall'ennesima cantante, abbiamo deci-
so di farle cantare un paio di canzoni in
sala prove giusto per il piacere di una jam
session: è stato amore a prima vista, altro
che Mirko e Licia!
Per quanto riguarda il "perché" abbiamo
deciso di formare una band del genere, è
presto detto: abbiamo semplicemente
seguito la nostra vera natura di cartoons!".
Perché il nome Parimpampum?
"Perché si ricorda facilmente, perché ha a
che fare con uno dei cartoni animati più
famosi e richiesti durante le nostre serate
(la cui protagonista è, guarda caso, pro-
prio una cantante! "L'incantevole
Creamy", n.d.a.) e perché… ci mette

finalmente tutti d'accordo, dopo mesi pas-
sati a ragionare su monicker assurdi!".
Cosa distingue la vostra dalle altre car-
toon cover italiane?
"Parecchie cose: l'accuratezza con cui cer-
chiamo di riproporre gli arrangiamenti
originali senza stravolgerli in chiave
rock/punk/pop/dance/jazz/celtica, l'asso-
luta performance dal vivo (senza basi pre-
registrate), la voce "cristinesca" di
Federica, le battute di Ivan (che solo
Francesco capisce)… ah, e i papillon
colorati!".
Quali sono le vostre sigle preferite?
"Crediamo che tutte le sigle che proponia-
mo dal vivo abbiano lasciato un segno
dentro di noi; naturalmente i più giovani
apprezzeranno maggiormente le sigle più
recenti, mentre agli "anziani" della band
la lacrimuccia da commozione scende con
le canzoni più vecchie; lo stesso vale per
la distinzione "canzoni da femminuccia/
canzoni da maschietto"… in ogni caso,
Jem e Jeeg sembrano essere imprescindi-
bili!".
E le vostre serie tv preferite?
"Tutte quelle che, in un modo o nell'altro,
ci facevano sognare: chi non ha mai desi-
derato essere forte come Mazinga, spen-
sierato come Heidi, famoso come Creamy
o astuto come Lupin?".
Quale differenza c'è la tra le sigle tele-
visive degli anni settanta/ottanta e quel-
le di oggi?
"Beh, le sigle degli anni settanta/ottanta
erano certamente più "suonate" e meno
"campionate"! Come dimenticare gli
arrangiamenti dei Rocking Horse (quelli di
Candy Candy, per intenderci) o gli intrecci
vocali dei Cavalieri del Re? Le canzoni di
oggi sono caratterizzate da un continuo
"unz unz" discotecaro: o tempora, o
mores! Non dimentichiamo che molte

delle sigle di Cristina D'Avena vedevano
tra i musicisti "pezzi" della PFM, etc.
Molti grandi musicisti anni 70 e 80 hanno
suonato quelle sigle".
Il fenomeno delle cartoon cover band si
sta diffondendo a macchia d'olio su
tutto il territorio nazionale. Come vede-
te questo aspetto?
"In maniera molto positiva, a patto che le
canzoni proposte siano di qualità (si tende
spesso a sottovalutare la complessità delle
sigle dei cartoni animati, ritenendole
ingiustamente "canzoni per bambini") e
che si tenga sempre presente l'obiettivo
principale: mettere in scena uno spettacolo
che faccia divertire ed insieme emozionare
il pubblico!".
Quali sono, secondo voi, le migliori car-
toon cover band in circolazione?
"Che domande: i Parimpampum, no?".
Quali sono gli appuntamenti più impor-
tanti per gli appassionati di questo
genere?
"Beh, noi abbiamo iniziato solo da qual-
che mese e siamo ancora un po' "fuori dal
tunnel"… ma se ci saranno delle kermesse
musicali dedicate ai Cartoni Animati non
ci tireremo certo indietro! Abbiamo sentito
parlare del Lucca comics…".
Un profilo simpatico su ognuno di voi.
"Federica è la nostra Cristina D'Avena:
ascoltare per credere! Ivan è il cartone ani-
mato per eccellenza con la voce da
Paperino, Francesco parla poco ma è ini-
mitabile nell'"urlo di Ken il Guerriero"
(sarà il suo modo di colloquiare?),
Gabriele è il "gigante buono" giullare/tut-
tofare (musicalmente parlando) e Antonio,
che di cognome fa Drago, viene sopranno-
minato "Dragonball": se qualche avvenen-
te signorina è interessata a scoprire per-
ché… si faccia avanti!"

Silvestro Maradei

Il gruppo musicale 

Il Pd ai rotondesi:
“Costruiamo insieme un

progetto per il futuro”

Il concerto dei Parimpampum ha arricchito
il cartellone degli eventi natalizi a Rotonda 

Claudia Cerbino 

La Redazione dell'Eco di
Basilicata rivolge i più calo-
rosi auguri ai coniugi roton-
desi Silvestro Antonio De
Cunto e Angela Di Tomaso
che hanno festeggiato il loro
sessantesimo anniversario di
nozze. Ai tre figli, alle sei
nipoti, ai quattro pronipoti
ed a tutti gli altri familiari, i
coniugi De Cunto, nel corso
dei festeggiamenti per l'invi-
diabile traguardo raggiunto
l'8 gennaio del 2009, hanno
augurato un futuro di pace,
amore e serenità in perfetta
sintonia con il messaggio
del Santo Natale appena tra-
scorso.

I coniugi Silvestro De Cunto e
Angela Di Tomaso hanno 

festeggiato 60 anni di matrimonio  
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L’INTERVISTA/Il consigliere provinciale Vito Di Lascio a tutto campo su Lagonegro e sulle problematiche dell’area. Nessun dualismo con il sindaco   

“Non vedrei male una staffetta Carlomagno-Mitidieri” 

Il Popolo delle Libertà, in una nota alla stampa evidenzia le continue sfi-
lacciature della maggiornza consiliare che non riesce più a garantire lo
svolgimento dei consigli comunali. “ Ormai è prassi consolidata! Il
Sindaco di Lagonegro non riesce a far riunire il Consiglio Comunale,
anche quando è egli stesso a richiederne la convocazione in seduta straor-
dinaria e urgente. Siamo alla terza riunione non apertasi perché la maggio-
ranza di centro-sinistra non garantisce il numero legale per l'assemblea.
Infatti il Sindaco avv. Domenico Mitidieri con richiesta scritta in data
5/1/2009 al Presidente del Consiglio dott. Di Lascio, richiedeva l'effettua-
zione di un consiglio comunale urgente e straordinario al fine di approvare
l'adesione al Consorzio "La Cittadella del Sapere". 
Ben cinque consiglieri di maggioranza hanno disertato l'assemblea cittadi-
na rendendo vano il desiderio del Sindaco. Siamo ad una situazione di ridi-
colo e di impotenza politica e amministrativa, ciò non toglie, che nei giorni
a cavallo del Santo Natale, i fortunati che ne erano a conoscenza dovevano
produrre domande per partecipare ad una selezione di personale per il

Consorzio "La Cittadella del Sapere", il relativo bando è stato affisso
all'Albo Pretorio il 24/12/2008 con scadenza 2/01/2009. Tralasciamo di far
notare le date di pubblicazione del bando, che dimostrano solo i soliti gio-
chi per i pochi eletti  amici degli amici, ma notiamo ormai che se è venuta
meno ogni capacità politico amministrativa non manca ancora la predispo-
sizione all'ipocrisia clientelare. Un paese che ha significato sempre qualco-
sa nella politica regionale, con rappresentanti anche governativi, non meri-
ta e non meritava una simile caduta di stile politico. 
E pensare che uno degli slogan del Sindaco Mitidieri era di far volare alto
la politica di Lagonegro. 
Non possiamo non constatare che la politica è stata fatta si volare, ma dalla
finestra!  Consiglieri di minoranza non possono restare muti spettatori di
tanto degrado, appellandosi all'ultimo rigurgito di orgoglio e di dovere
verso la cittadina, chiedono all'Avvocato Domenico Mitidieri di prendere
atto del fallimento della sua Amministrazione. Non una risposta è stata
data ai Cittadini di Lagonegro.”

Consigliere Di Lascio, nei giorni
scorsi con una mail ad una lunga
lista di amici e dirigenti di partito
lei ha trasmesso una riflessione
sulla legislatura che lo ha visto
Presidente di un gruppo importante
quello del Pd alla Provincia di
Potenza. Alla fine di questa rifles-
sione ha lanciato ufficialmente la
campagna elettorale per le provin-
ciali del 2009. Cosa si sente di dire
in questo momento?
Sicuramente in questo momento mi
sento estremamente sereno perché nel
2004 ho ricevuto un mandato elettora-
le dalle Città di Lagonegro, Latronico
ed Episcopia e credo di averlo onorato
con il massimo impegno e la massima
serietà. Sarò ricandidato ovviamente
se lo deciderà il Partito Democratico
perché la mia è una disponibilità al
partito che, dovrà quindi vagliare e
decidere sull'eventuale candidatura.
Sarò ricandidato soprattutto se le per-
sone comprenderanno che rieleggere
un consigliere provinciale del PD è
utile alla comunità e alla sua crescita
politica, sociale ed economica. 
Facendo un'analisi di questa legisla-
tura, se volessimo estrapolare tre
questioni importanti che lei ha
affrontato con il suo solito dinami-
smo, quali evidenzia?
Innanzitutto evidenzio il grande dina-
mismo sulla tematica della viabilità
provinciale. In questi 5 anni abbiamo
realizzato delle opere importanti di
viabilità provinciale spendendo diver-
si milioni di euro, con particolare rife-
rimento all'area sud della nostra pro-
vincia, che negli anni passati a dire il
vero era stata un po' trascurata. Un
altro impegno importante e fonda-
mentale è stato quello relativo alla
manutenzione, alla messa in sicurezza
e all'ammodernamento degli edifici
scolastici provinciali. Anche in questo
settore vi è stato un particolare dina-
mismo, abbiamo inaugurato nuove
strutture scolastiche e ammodernato le
strutture scolastiche esistenti e non
ultimo abbiamo approvato il piano di
ridimensionamento scolastico provin-
ciale nonostante le difficoltà create
dalla riforma della sulla scuola opera-
ta dal Governo nazionale. Una rifor-
ma  che non è stata concertata con i
territori, con le istituzioni locali, ma
nonostante questo disagio, ripeto
siamo riusciti a realizzare un buon
piano di ridimensionamento scolastico
proprio a vantaggio delle scuole dei
territori periferici. La terza questione
che evidenzierei è di carattere genera-
le, riferendomi al giudizio su di un'at-
tività quella dell'Ente Provincia di
Potenza, orientata ad una più stretta
collaborazione e vicinanza con i cento
Comuni. Abbiamo voluto caratteriz-
zare questo impegno dei 5 anni di
mandato con lo slogan "La Provincia
dei cento Comuni" e credo che questo
slogan lo abbiamo realizzato nei fatti
perché la Provincia si è caratterizzata
come ente che ha facilitato le relazio-
ni tra i Comuni. Spesso abbiamo
assunto la funzione di mediatori tra le
esigenze di questi enti locali, e altre
volte ci siamo posti come istituzione
intermedia tra la Regione e i Comuni
per snellire e facilitare un rapporto
che negli ultimi anni non è stato dei
migliori. 
Un suo giudizio su alcune questioni
che stanno appassionando e in un
certo senso anche dilaniando il Pd.
Da un lato la vicenda del parlamen-
tare lucano Margiotta che lo vede
protagonista di una difesa appassio-
nata della sua posizione. Dall'altro
lato ciò che accade a Napoli, dove
un Sindaco nel parlare con suoi col-
leghi di partito si porta un registra-
tore segno che non si ha fiducia
delle persone con le quali si collabo-
ra. Da giovane politico qual è il suo

sentimento aldilà dell'appartenenza
politica?
Credo che la politica debba recuperare
serietà ed impegno. È necessario per
continuare a dare un contributo nelle
Istituzioni, di una forte tensione etica
e di un grande spirito di servizio. Se
chi fa politica recupera queste due
qualità, credo che l'impegno nelle isti-
tuzioni possa essere proficuo. Nello
specifico sul caso Margiotta credo che
questi abbia risposto alla trasmissione
di "Porta a Porta" molto bene, credo
che vi sia stata una montatura del
caso, la richiesta degli arresti domici-
liari mi è parsa molto esagerata. Nel
caso di Napoli, non conoscendo bene
le questioni, dall'esterno credo che il
problema è ormai di difficile soluzio-
ne, la questione è incancrenita e vi è
bisogno di un forte rinnovamento di
classe dirigente non solo all'interno
del Pd ma anche nei partiti dell'oppo-
sizione e della stessa coalizione di
centro-sinistra. Sono gli stessi perso-
naggi e protagonisti da venti anni a
questa parte. Ormai i nodi sono al pet-
tine e di difficile risoluzione, o si
attua un rinnovamento oppure difficil-
mente la comunità di Napoli potrà
avere risultati positivi.  
Se lei Consigliere Di Lascio fosse
Veltroni, chiederebbe le dimissioni
del Sindaco di Napoli Iervolino 
Si.
Dottor Di Lascio, relativamente alla
crisi della Regione Basilicata, la
posizione di Folino ha in qualche
modo scompaginato i rapporti di
forza all'interno del Pd. Come lei ha
vissuto questi giorni dai quali all'e-
sterno il Pd non ne esce benissi-
mo…
Voglio spiegare quanto accaduto con
una metafora calcistica. Credo che
quando la squadra si trovi ad aver
subito un goal e quindi costretta a
rimontare, occorre che tutti gli undici
giocatori, poi l'allenatore per la sua
parte, facciano il possibile per poter
pareggiare e magari vincere la partita.
In Basilicata viviamo un momento
difficile frutto anche della congiuntu-
ra nazionale ed internazionale. In que-
sto momento quindi occorre grande
compattezza e grande spirito di unità.
Non condivido assolutamente le
dimissioni di Vincenzo Folino, anzi
credo che le sue capacità, le sue doti
politiche avrebbero potuto dare un
contributo positivo alle scelte della
Giunta Regionale. 
Consigliere Di Lascio, in queste ore
sta facendo il tifo per Marcello
Pittella assessore regionale?
Si, anche se preferirei che Marcello
conservasse quella  “verginità” che ha
avuto in questi anni  per poi poter fare
con più forza l'assessore regionale nei
5 anni successivi, dal 2010 al 2015. In
ogni caso tifo per Marcello Pitella alla
carica di Assessore.
A lei non piacerebbe Gianni Pittella
alla presidenza della Regione
Basilicata?
Stimo tantissimo Gianni Pittella,
credo che abbia fatto un ottimo lavoro
come Parlamentare Europeo, ha fatto
recuperare alla Basilicata grande pre-
stigio internazionale. Pensare a Gianni
Pitella alla carica di presidente della
Regione Basilicata, credo che sia una
bocciatura per l'attuale classe dirigen-
te regionale, sia di coloro che oggi
operano in Consiglio regionale, sia
per gli emergenti che potrebbero
affacciarsi alla vita politica regionale
nel 2010. Ritengo che vi siano tante
altre scelte all'interno dell'attuale
panorama regionale e vedo invece un
Gianni Pittella sempre più proiettato
in una politica nazionale ed europea
di spicco e di rilievo.
Consigliere Di Lascio, parliamo
della sua Città, di Lagonegro. È
proprio vero che il  Sindaco di

Lagonegro  abbia tanto successo
con le donne?
Questo fa parte del folklore della poli-
tica. Io non lo so, ma me lo auguro
per lui…
In più di un'occasione il nostro
giornale ha evidenziato un qualcosa
che si avverte nella classe politica di
Lagonegro, ossia di un possibile o
concreto dualismo tra due figure di
spicco che sono appunto la sua per-
sona e quella dell'attuale sindaco

della Città, Domenico Mitidieri.
Questo dualismo esiste davvero?
Credo questo, non è né una questione
di dualismo né tanto meno di amici-
zia, ci deve essere rispetto istituziona-
le nei confronti della figura del sinda-
co Mitidieri e questo vi è senz'altro e
poi vi è un patto di consiliatura siglato
nel 2006 che intendo rispettare e addi-
rittura valorizzare attraverso una col-
laborazione proficua per il bene della
comunità di Lagonegro. Quindi non
ridurrei il tutto alla questione duali-
smo o  amicizia; sia io che il sindaco
Mitidieri operiamo per il bene della
comunità di Lagonegro e lo facciamo
con il massimo impegno possibile. 
Consigliere Di Lascio, all'interno
del Pd di Lagonegro lei vede due
gruppi?
Ve ne sono anche di più! Credo che il
Pd sia nato con questa caratteristica di
mettere insieme più anime, più culture
politiche, più tradizioni culturali,
quindi anche a Lagonegro vi sono
all'interno del Pd più anime.
Bisognerebbe quindi valorizzare que-
sta pluralità di anime e questo plurali-
smo culturale interno. Se invece que-
sto pluralismo diventa rissosità e ani-
mosità acritica allora nuoce al Pd e al
Comune di Lagonegro. Se riusciamo
invece a canalizzarlo in maniera sag-
gia soltanto per il bene della Città di
Lagonegro allora sarà davvero una
cosa positiva. 
Lei sogna, un giorno di ricoprire la
carica di Sindaco di Lagonegro?
Non è nelle mie aspirazioni, avrei
potuto farlo nel 2006 quando larga
parte dei democratici di sinistra mi
avevano prospettato ciò e quando
buona parte della Margherita si battè
perché io mi candidassi a Sindaco di
Lagonegro. Ho voluto invece intra-
prendere un percorso diverso, quello
provinciale e voglio continuare a dare
il mio contributo a livello provinciale.
Lei è presidente del Consiglio
comunale di Lagonegro e quindi
uno dei leader dell'attuale maggio-
ranza amministrativa. Qual è il suo
giudizio sulla Giunta Mitidieri?
Ritengo che la Giunta Mitidieri stia
operando in un contesto comunale
molto difficile condizionato dalle
scelte del passato, dell'Amministra-
zione precedente che hanno consegna-
to all’attuale esecutivo una situazione
economica deficitaria. Un contesto
economico e sociale nazionale che
incide anche sulla comunità locale,

che non da certo serenità, non aiuta le
scelte delle amministrazioni locali.
Nonostante tutto questo credo che la
Giunta Mitidieri stia operando bene,
attraverso scelte coraggiose e credo
che nel medio periodo daranno grandi
risultati. Dico nel medio periodo per-
ché si tratta di scelte che hanno biso-
gno di un po' di tempo per dispiegare
gli effetti positivi. 
Sulla questione della gestione del
Sirino lei riconferma il giudizio

positivo?
Assolutamente si. Ho criticato l'anno
scorso la scelta di affidare ad un grup-
po di imprenditori esterni alla
Basilicata la gestione del comprenso-
rio Sirino-lago Laudemio e Conserva,
quest'anno plaudo a questa scelta per-
ché credo che siano stati individuati
un gruppo di imprenditori capaci,
meritevoli e motivati per il rilancio
delle strutture sciistiche. 
Parliamo di una questione che ha
provocato acceso dibattito all'inter-
no della Giunta Mitidieri, mi riferi-
sco allo Statuto comunale e all'in-
tervista rilasciata dall'ex assessore
Acquarulo che in maniera ufficiale
è uscito dal Pd. Era
proprio così necessario
inserire nello Statuto la
norma relativa alla
riduzione a  4 degli
assessori?
Ritengo che la riduzione
degli assessori è stata un
atto coerente e coraggio-
so. Coerente perché lo
avevamo promesso in
campagna elettorale e
quindi anche se con un
po' di ritardo abbiamo
dato corso ad una pro-
messa elettorale.
Coraggioso perché per
ridurre le spese della
politica e per garantire
maggiore efficienza ed
operatività alle scelte
della Giunta abbiamo sfi-
dato e fatto uscire allo
scoperto chi fa  politica
solo per ricoprire l'incari-
co e incassare l'indennità.
Quindi ritengo che trattasi
di una scelta utile, inoltre
noi abbiamo accompa-
gnato alla riduzione degli
assessori anche la scelta
di cancellare la figura del-
l'assessore esterno, quindi
esplicitamente abbiamo
voluto dare maggiore
ruolo e visibilità ai consi-
glieri democraticamente
eletti dal popolo di
Lagonegro e questo lo
abbiamo fatto in maniera
molto trasparente, a
seguito di una discussione
per cui non vi è stato
alcun diktat. Si sono tenu-
te infatti due riunioni di

partito, ben tre riunioni di maggioran-
za consiliare dopodiché si è deciso di
ridurre il numero degli assessori. Da
qui a giustificare un comportamento
del tipo o faccio l'assessore o esco dal
Partito Democratico credo che ce ne
passi! La logica o gestisco o mi metto
contro è pericolosa perché vi sono
anche altri consiglieri che non hanno
ricoperto la carica di assessore e pure
sono stati sempre vicini e pronti a col-
laborare con l'Amministrazione. Se
l'ex assessore Acquarulo pensa davve-
ro ciò che ha dichiarato alla stampa,
credo che dovrebbe dimettersi dalla
carica di consigliere comunale perché
ha tradito la fiducia del Pd e della
maggioranza e dell' elettorato se si
tiene conto che da quando non è stato
confermato assessore non è venuto
più in Consiglio comunale, non dando
più il suo contributo quale consigliere. 
Lei conferma l'asse privilegiato con
l'attuale vice sindaco avvocato
Carlomagno?
Assolutamente si, perché è una perso-
na con la quale ho avuto sempre un
confronto e una collaborazione leale e
profonda, con questo però non voglio
ingenerare dubbi sul fatto che non ci
sia lealtà nei confronti del Sindaco.
C'è un'asse con il Vicesindaco ma c'è
forte rispetto, collaborazione e lealtà
anche con il Sindaco.
Lei che conosce bene l'avv.
Carlomagno pensa che questi stia
pensando alla candidatura a primo
cittadino di Lagonegro nel 2011? 
Credo che questo sia verosimile. Il
vice sindaco ha scelto nel 2006 con
grande coraggio e coerenza di dar vita
al centro-sinistra e di accettare anche
la carica di vice sindaco. Un suo
impegno futuro quale Sindaco di
Lagonegro  penso che non sia da
escludere. 
Immagina una staffetta Mitidieri
Vicesindaco e Carlomagno Sindaco
nella prossima legislatura?
Potrebbe verificarsi anche se è molto
prematuro dire ciò. Certo è che una

scelta del genere sarà fatta di comune
accordo e quindi nel 2011 non vi
saranno ulteriori divisioni ma una
nuova compattezza, scegliendo insie-
me quale alleanza e quale soluzione
migliore dare per le comunali a
Lagonegro. 
In questa legislatura vi è stata una
pattuglia numerosa di consiglieri
provinciali del lagonegrese. Lei che
è un attento osservatore politico,
ritiene che il 7 di giugno si potranno
ritrovare quelle condizioni per por-
tare a Potenza un bel numero di
consiglieri provinciali, o crede che
in questa tornata elettorale sarà più
difficile che ciò avvenga?
Dobbiamo fare il possibile per riporta-
re la stessa pattuglia di consiglieri
provinciali dell'area in Consiglio, e
cercare di averne qualcuno in più. È
necessario che un Ente come la
Provincia basi le sue scelte di pro-
grammazione e di gestione sulla rap-
presentanza territoriale, quindi più
rappresentanti riusciremo ad eleggere
in Consiglio provinciale, più risorse e
più scelte e quindi più benefici avrà il
nostro territorio. 
La decisione della Regione
Basilicata di razionalizzare le
Aziende Sanitarie locali crea dibat-
tito, cosa ne pensa?
Non conosco direttamente il nuovo
Direttore generale dell'Asl 1 ma sono
fiducioso che egli possa continuare
nel buon lavoro avviato e svolto dal
dr. Marra e dal dr. Vincenzo La
Regina. 
Marra rimane un reale punto di riferi-
mento per questo territorio, è stato un
autentico protagonista della sanità del
lagonegrese, che ha rilanciato, riorga-
nizzato facendone un punto di eccel-
lenza. È veramente un peccato privar-
si della sua collaborazione e mi augu-
ro che in futuro vi siano spazi oppor-
tuni per recuperare una figura così
importante per la sanità del lagonegre-
se. 

Mario Lamboglia
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L’Opposizione in Consiglio Comunale: “A Lagonegro l’alta 
politica vola ... per la finestra!”
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Si dimettono Rosa Agrello e Giuseppe Esposito

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  15  Gennaio  2009Moliterno1166

Prima le dimissioni dell'ing.
Giuseppe Esposito, già sur-
rogato con il dott.
Domenico Melillo che da
tempo ha assunto l'incarico
di Assessore esterno al
Bilancio, e poi l'annuncio fra
l'altro dato nello stesso
Consiglio del 30 dicembre
scorso delle dimissioni del-
l'avv. Rosa Agrello, sono un
duro colpo per l'Amministra-
zione Comunale guidata
dalla dott.ssa  Angela
Latorraca, che oltre a perde-
re due pezzi, vede ridursi la
forza di quello che in parten-
za era il suo partito di prove-
nienza: La Margherita.
Tempi duri per una delle
prime Amministrazioni PD
della Basilicata,  che oltre
alle quotidiane emergenze
legate ai rifiuti, alle scuole,
alla viabilità, ora deve fare i
conti anche con un equilibrio
interno minato dalle doppie
dimissioni, e che obbliga a
pochissime distrazioni visto
il poco tempo che rimane per
le prossime elezioni comu-
nali. Ad aggravare ancora di
più la situazione  quest'anno
saranno le previste elezioni
provinciali, per le quali
come ormai consuetudine,
scenderanno in campo un po'
tutte le forze politiche pre-
senti. Chi lo farà per mante-
nere i collegamenti, chi inve-

ce per mettersi in mostra, chi
ancora perché crede di farce-
la, sarà quindi facile ritrovar-
si nella solita lotta intestina
che metterà a dura prova la
sinistra locale, oggi impe-
gnata a puntellare  una delle
amministrazioni più votate
nella storia  politico-ammini-
strativa di Moliterno, grazie
all'82 per cento dei suffragi
ottenuti nel 2005.
E a peggiorare ancora le
cose, vi è l'ormai atavica
latitanza dei partiti, in
mostra solo tramite i loro
primi dirigenti nelle occasio-
ni di parata. Tornando alle
dimissioni, nessuno si aspet-
tava quelle del Consigliere
Giuseppe  Esposito, per
molti alla partenza dato per
il successore di Angela
Latorraca  a Palazzo
Giliberti, attivo fino a quan-
do è stato presente a
Moliterno, condizionato poi
dalla lontananza dovuta al
lavoro fuori sede. Ciò non
gli ha consentito di essere
sempre presente, al punto
che, relativamente alle sue
assenze,  erano stati chiesti
chiarimenti. E proprio quan-
do si attendeva una risposta
che giustificando avrebbe
posto fine al problema, ecco
le dimissioni, per giunta
sostenute da forti motivazio-
ni che sconfinando dalla

semplice disponibilità attac-
cano un po'  tutta la maggio-
ranza.
A dir la verità Esposito nella
sua lettera di dimissioni
letta in sala dal Sindaco  è
stato sufficientemente diplo-
matico, ma a farla più pesan-
te, tanto da dimenticarsi
quasi che si parlava di politi-
ca,  sono stati gli stessi com-
pagni di banco, i consiglieri
del suo stesso gruppo che lui
aveva anche guidato.
Durissimo il loro giudizio,
quasi una fucilazione sul
campo, per dirla con i termi-
ni usati da un collega su
"Rivivere" il quale ha anche
parlato di rammarico  per
un'altro brillante giovane
bruciato da questa politica.
Diversa, e per alcuni versi
scontata,   la mossa della
Consigliere Rosa Agrello,
che decide di dimettersi
dopo averle tentate tutte.
Aderisce  alla Margherita
dopo un'elezione da indipen-
dente, e poco dopo, consta-
tando l'inoperosità del partito
dei petali che intanto si fon-
deva con i diessini, abbando-
na il gruppo del nuovo
Partito Democratico  e passa
all'Udeur per poter operare
una politica più indipendente
sempre al servizio del centro-
sinistra.  
Questa  mossa politica, in un
ambiente che evidentemente

poco ne mastica,  è parsa  un
vero e proprio  tradimento,
tale da far sembrare Agrello
più contro che comunque
componente dello stesso
Centro-Sinistra.Oggi alla
luce di questi episodi, nuovi
per la politica locale dove
non si è abituati a questo tipo
di scelte che a prescindere
dalle motivazioni necessitano
di molto coraggio, si può dire
che si è dato il via ad una sta-
gione nuova dove il "si" non
è poi tanto scontato,  che
dovrebbe aprire le porte o
quantomeno auspicare  un
diverso,  rinnovato e più
leale dibattito,  fondato sul
confronto e sulla collabora-
zione.

Giuseppe Cassino

Rosa Agrello

Una decina o poco più di
quadri su tela e su cartone,
sono le opere di Mario
Darago  esposte nel pianerot-
tolo a destra dell 'entrata
della Biblioteca Comunale, e
nella prima rampa di scalina-
ta che porta alle sale del
secondo piano. Una persona-
le inedita di un  artista,  che
copiando i colori più reali
del nostro ambiente, ha fis-
sato gli angoli più suggestivi
di Moliterno partendo  dal
suo stesso rione, prediligen-
do il maestoso e dirupo
Castello medioevale, la
Chiesa Madre, e i monti che
circondano il nostro paese,
quasi per delinearne un con-
fine per lui invalicabile. Una
doppia personalità, da vero
artista, capace di comunicare
ancor di più con le sue opere
che diversamente. Nei colori
e nel calore dei vicinati e
nella maestosità dei monu-
menti a lui cari, si legge il
passato e la stessa speranza
che tutto possa tornare come
un tempo ormai remoto, e
sconfiggere il destino di una
vita segnata da grande sfor-
tuna che per ultimo pare l'ab-

bia anche condannato alla
solitudine. Dai suoi quadri
emerge  tutta la sua serena
pacatezza, che noi incontria-
mo nel suo sorriso sempre
disponibile che tende però a
nascondere  un futuro incerto

leggibile negli offuscati
panorami  fra i quali  emerge
l'azzurro di un mare minac-
cioso dominato  da grosse
nubi, o montagne brulle sol-
cate da colori irreali.
Mario ha sempre avuto que-
sta passione, anche quando

era più giovane, allora era
più che altro un "copista", e
realizzava quadri anche di
grande dimensioni sempre
raffiguranti angoli o panora-
mi di Moliterno, opere anche
di notevole dimensioni che

erano permanentemente
ospitate in locali pubblici e
che qualcuno apprezzava e
comprava.
Lui Mario, è felice e orgo-
glioso dell' iniziativa, anche
se, per nulla distratto dall'e-
vento,  continua a vivere

come sempre, presidiando la
piazza e facendo su e giù sul
viale, con l'unica consapevo-
lezza che la sua arte è tale, e
i suoi dipinti sono belli. 
Poco cambia in lui, e chi sa
cosa gli resterà di questa sua
prima personale. Di certo, la
Moliterno più giovane che
ha più familiarità e frequenta
più assiduamente la
Bibliomediateca ha cono-
sciuto l'altra faccia di un suo
concittadino, abituato a
vagare senza né orario e né
meta,  con un presente ormai
scontato e in cerca di un
futuro più agiato,  in una
città che come dichiarano i
suoi dipinti, l'artista ama
forse più di ogni altro. 
La mostra organizzata
dall'Assessorato alla Cultura
del Comune retto da Mimmo
Mastrangelo, ha seguito  gli
orari della Bibliomediateca
Giacomo Racioppi,  restando
aperta dal 3 gennaio al 15.
Tanti i curiosi e altrettanti
coloro che sapendo dell'e-
vento si sono recati apposita-
mente a visitare la personale
di Darago.

Caterina Cassino 

Fine anno col "botto" al Comune di
Moliterno, dove nell 'ultimo Consiglio
Comunale sono stati affrontati fra gli altri,
due scottanti punti all'ordine del giorno :
ampliamento discarica comprensoriale di
Tempa Lagarella e Dimissioni e Surroga di
un Consigliere  Comunale.
L'atteso consiglio straordinario convocato dal
primo cittadino  presso l'ormai abituale sala
della Biblioteca Comunale, visto i temi molto
caldi,  ha richiamato un bel po'  di pubblico.
Dopo la lettura e l'approvazione dei verbali
della seduta precedente, si è passati a quello
che potremmo ben definire un vero e proprio
regalo di Natale, stavolta giunto per decreto e
a pochi giorni dalla fine dell'anno, e che
dispone  l'ampliamento della discarica com-
prensoriale di Tempa Lagarella.
E così, se il problema discarica  che a
Moliterno pareva ormai archiviato, eccolo
riesplodere con tutti i possibili e immaginari
interrogativi. Un ampliamento di 40.000
metri cubi di rifiuti solidi urbani di ogni
genere, che si andranno ad aggiungere agli
altri già accumulati in un sito che aveva,
almeno in fase di progetto,  previsioni molto
più contenute. Tutti contro nel voto finale,
anche l'opposizione, che stavolta si è associa-
ta sottolineando l'incapacità a risolvere i pro-
blemi da parte del Centro-Sinistra che ammi-
nistra sia la Regione che la Provincia che la
stessa Comunità Montana, ente responsabile
e gestore  della discarica che fino ad oggi
raccoglie i rifiuti degli undici comuni  del
comprensorio.
Ma il voto più "pesante" stavolta, non è stato
quello della minoranza, ma lo stesso voto
della maggioranza, che ha dissentito a deci-
sioni amministrative figlie di uomini dello 
stesso partito. E' stato un atto sofferto ma
necessario, quasi da sembrare un tradimento.
Diversamente non si poteva fare, anche se
una alternativa per il si è trapelata dalle
dichiarazioni di voto della neo capogruppo
Maria Lagrutta. L'alternativa si chiama giu-
sto ristoro, e potrebbe far riferimento a quan-
to previsto per l 'emergenza Campania,
Regione a noi confinante che dopo anni di
serie difficoltà pare avviarsi ad una normaliz-
zazione della gestione rifiuti.
Da noi la storia è vecchia e risale agli anni
90,  quando alla Comunità Montana Alto
Agri  venne  individuato il territorio del
nostro Comune per la realizzazione della
discarica comprensoriale che prometteva di
esaurirsi dopo i primi cinque anni di raccolta.
Per Moliterno una Tassa rifiuti solidi urbani
scontata, e poi niente più, se non le successi-
ve proroghe ad  una chiusura che più si anda-
va avanti e più assumeva i connotati di una
beffa.
Nonostante ciò,  però poco si è discusso del-
l'argomento e ancora meno si è lavorato per
una giusta e attesa soluzione di chiusura e
messa in sicurezza del sito, e proprio quando
questa era giunta tramite l'impegno della

Comunità Montana, ecco riaprirsi il discorso. 
E si, in questa nostra Regione dove ormai più
nulla appare strano, quella stessa discarica
della quale l'ultima volta si era trattato della
sua definitiva  chiusura e della messa in sicu-
rezza, ora diviene oggetto di ampliamento,
con un provvedimento di urgenza che dichia-
ra tutta l'incapacità di una classe politica a
risolvere i problemi, oltre all'assenza di col-
legamenti  fra amministrazioni quali
Regione, Provincia, Comunità Montana e
Comuni   che dovrebbero diversamente lavo-
rare quantomeno  in sintonia. Ma torniamo
all'eventuale tornaconto, oggi chiamato giu-
stamente ristoro. Ecco, crediamo che sia solo
fantasia. Ma cosa si può chiedere in più ad
una Regione, che è addirittura in affanno
nell'assicurare quanto spetterebbe regolar-
mente? 
Qualcuno, sul marciapiede si intende  e  non
nelle sedi dei partiti dove per queste emer-
genze bisognerebbe stare 24 ore su 24,  ha
accennato a strade migliori in cambio del-
l'ampliamento, qualcun' altro ancora, almeno
alla nuova bitumazione di tutte quelle esi-
stenti, e poi alla solita sede del Parco
Nazionale, e .....Ma questo non dovrebbe
essere normale amministrazione per un
comune del quale se ne rispetti la dignità dei
propri cittadini?
Noi,  visto che la stessa discarica è stata già
oggetto di ampliamenti, crediamo di dar
forza e ragione a chi invece  sostiene che per
limitare ogni rischio futuro e per controllarne
sia i gas che il percolato,  andrebbe chiusa e
messa in sicurezza,  mentre poi si potrebbe
anche parlare di una nuova a fianco anche
vista come ampliamento se questo consente
la legge, che come ristoro potrebbe prevedere
la stessa gestione affidata all'ente che la ospi-
ta sul territorio.
Questo significherebbe business  per il
Comune, massima attenzione sulla gestione,
e monitoraggio della precedente.

Giuseppe Cassino
cassino.g@tiscali.it

Dal 3 al 15 gennaio nella Bibliomediateca
Racioppi, la personale di pittura di Mario Darago

Sei immagini fra le più belle
di Moliterno, riprodotte
anche in copertina dove tro-
neggia uno splendido pano-
rama scattato dai monti a
sud-est dell'abitato, sono il
contenuto di una bellissima
iniziativa che ha incontrato
l'approvazione di molti moli-
ternesi. 
Parliamo del  calendario
realizzato da AREA Soc.
Coop.a r.l. l'azienda moliter-
nese con sede in Via
Amendola, 226,   che da
vent'anni  si occupa di servi-
zi topografici e catastali , e
che più tempo passa e sem-
pre più va affermandosi fra
le aziende leader del settore,
grazie anche ai tanti cantieri

operativi  in più parti del
Centro e del Sud Italia. Il
Castello Medioevale, l'ex
complesso conventuale
Francescano di Santa Croce
e poi Palazzo Giliberti oggi
sede del Municipio e
Palazzo Valinoti sede della
Bibliomediateca, una splen-
dida veduta aerea dove risal-
ta l'impianto medioevale del
centro storico, la parte sud
dell'abitato antico  e il
Convento delle Suore
Francescane oggi chiuso,
l'Altare e gli Affreschi della
Chiesa rurale di Arsieni e
una maestosa veduta della
Chiesa Madre dell'Assunta
certamente una delle più
imponenti di tutta la

Basilicata, fanno del calen-
dario voluto dall'AREA di
Moliterno  un vero e proprio
calendario turistico, che fa
bella mostra di sè ovunque
viene esposto.    
Presidente della società coo-
perativa è il geometra
Vincenzo Doti, e ad  oggi
sono ben   14 i  dipendenti
che si alternano con i 7 col-
laboratori  nei cantieri
dell'A3 Salerno-Reggio, e in
quelli di Agrigento e
Siracusa, oltre che fra le
Marche ed Abruzzo,  dove i
tecnici dell'AEREA sono
impegnati nel lavoro di com-
pletamento della strada di
grande comunicazione
Macerata-Foligno. Una bella

realtà in un Sud in affanno,
che non si limita alla sola
offerta di lavoro, ma sostie-
ne, recuperando in questo
caso anche a deficienze di
enti con  specifico scopo
sociale, la promozione dei
luoghi e in questo caso di
Moliterno. 
Il Presidente Doti  visto il
gradimento dell'iniziativa
apprezzata nelle ultime feste
natalizie ancora di più da chi
vive e lavora fuori
Moliterno, fa sapere che fino
ad esaurimento delle copie,
chi lo volesse potrà richiede
il calendario  direttamente
presso la sede dell'AREA  in
Via Amendola 226.

Caterina Cassino 

Un dipinto di Darago 

Un calendario di successo quello di “Area”

Il calendario di Area 

Giuseppe Esposito

L’ampliamento della discarica
di Tempa Lagarella crea 

frizioni nella Maggioranza

Il sindaco Latorraca 
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Partiti dubbiosi, è fallita l’idea di una grande coalizione
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A soli sei mesi dalle prossime
elezioni amministrative comuna-
li che, con ogni probabilità, si
terranno il 6 e 7 giugno 2009, a
Rivello non si segnalano ancora
novità di rilievo circa le attività
dei singoli schieramenti politici
che, a breve, si contenderanno la
guida dell'Ente locale, ponendo
fine ad un periodo di commissa-
riamento che, certamente, non
ha giovato alla semplificazione
dei problemi esistenti in paese,
specialmente di quelli relativi
all'assoluta incomunicabilità
dialettica fra le varie componen-
ti politiche che, nonostante le
dichiarazioni di "non belligeran-
za", sembrano attestarsi sulle
posizioni e le scelte di sempre,
non garantendo, quindi, le possi-
bili e tanto auspicate convergen-
ze.
A tal proposito, è da considerare
totalmente fallita la proposta
avanzata dai Popolari Uniti di
Rivello che, per il superamento
della conflittualità e degli attriti
esistenti, mirava alla formazione
di una lista di ampio respiro, ali-
mentata e rappresentata al suo
interno dalle migliori espressio-
ni provenienti dai vari schiera-
menti. La riunione collegiale,
infatti, che ha visto seduti allo
stesso tavolo, oltre i vertici  pro-
ponenti dei Popolari Uniti,
anche le rappresentanze dei ver-
tici degli schieramenti di destra
e di centrosinistra locali, è servi-
ta solo per prendere atto delle
indisponibilità bipartisan nei
confronti di una proposta - come
è stato detto- "onesta e lodevole
che, però, non è percorribile, né
praticabile tenuto conto delle
profonde, conosciute e naturali
differenzazioni di tipo ideologi-
co che distanziano le parti in
causa". I Popolari Uniti rivellesi,
comunque, nonostante il non
positivo esito della loro propo-
sta, hanno incassato l'unanime
disponibilità circa le regole che
dovranno accompagnare il
periodo pre-elettorale e quelle
che in futuro serviranno a favo-
rire la riscrittura di nuovi rap-
porti costruttivi   fra maggioran-
ze ed opposizioni. Questo è
senza dubbio un ottimo risultato
raggiunto ed anche una impor-
tante premessa per immaginare
una campagna elettorale serrata
ma serena e, soprattutto, rispet-
tosa delle persone e delle loro
idee.
Con questi intendimenti, quindi,
a Rivello si ci prepara a scende-

re in campo con l'obiettivo di
conquistare la guida politico-
amministrativa del Comune di
Rivello e far ripartire una mac-
china che, nonostante il lodevole
impegno del Commissario
Prefettizio, si è mossa prevalen-
temente sul piano burocratico.
Rivello, come si sa, da qualche
tempo, vive una profonda crisi
relazionale e propositiva che, di
fatto, frena e limita il suo natu-
rale sviluppo, nonostante le rico-
nosciute ed accreditate potenzia-
lità in suo possesso, elementi
che in passato hanno rappresen-
tato il corredo necessario per un
ruolo di protagonismo e di
eccellenza in seno all'intera
Valle del Noce. 
Rivello che in passato ha rappre-
sentato il sicuro riferimento per
arte, cultura, artigianato, opero-
sità e capacità organizzativa,
oggi segna il passo, assistendo
impassibile all'impoverimento
del suo territorio che, di giorno
in giorno, si mostra sempre più
evidente e, soprattutto, più avvi-
lente. Dov'è la Rivello della cul-
tura  e dell'arte, la Rivello del
Circolo "L'Airone" dei compian-
ti Pasquale Cavaliere e Biagino
Martino, il paese, che tanti ricor-
dano, dell 'indimenticabile
Sindaco Avv. Antonio
D'Ambrosio che era la "casa"
dei vari Giorgio Bassani, Mario
Feliciani, Pietro Borraro, Bruno
Lucrezi, Freed Tighen, Italo
Moretti, Antonio Lubrano,
Antonio Scordia, ecc., una delle
"piazze" più ambite dai perso-
naggi più affermati del mondo
teatrale, quali Alberto Lupo,
Tino Buazzelli, Giorgio
Albertazzi, Monica Guerritore,
Lando Buzzanca, ecc.; il paese
"meraviglia", unico per le sue
tradizioni enogastronomiche e
per la sua storia; dove è finito il
fulgore dell'artigianato rivellese
dei maestri orafi e orologiai e
dei ramai, che ne è della "soper-
sata" rivellese, definita dagli
esperti del settore "una delle
migliori magnificenze gustative
italiane", dov'è, infine, la voglia
di essere protagonisti che ha
sempre connotato i rivellesi e
dove si sono smarrite la loro
unione e la loro compartecipa-
zione volte a "costruire" insieme
il futuro del paese? Dov'è, anco-
ra, il paese dei giovani, dei com-
mercianti, degli operosi e degli
intraprendenti?
Rivello, non può aver perduto
improvvisamente la sua identità,

né è pensabile che si sia comple-
tamente svuotato delle sue "ric-
chezze": perché, allora, tanta
dismissione, tanta abulia e stan-
chezza nel proporsi, perché mai
tanta impassibilità di fronte ad
una decadenza che ci ha tolto il
ruolo di protagonisti, perché
tanto accanimento nel volersi
distinguere e distanziare dagli
altri, perché, ancora, tanta indif-
ferenza e tanta scarsa reazione
nei confronti di un'agonia che
non è ancora coma irreversibile,
ma lo potrà essere a breve termi-
ne?

Rivello, a questo punto, ha biso-
gno di forti scosse e corpose
iniezioni di fiducia: è necessario
che Rivello si  muova in manie-
ra programmata e cosciente, che
creda nelle proprie potenzialità
e, soprattutto,  che riscopra,
rilegga e interpreti  la propria
storia. Rivello ha bisogno di
ridiventare Rivello, il paese
"capitale" del bello, del sublime,
della destrezza, della proposizio-
ne e della risolutezza. Ecco,
senza nessuna presunzione di
sorta, a noi sembra, come a tan-
tissimi altri, di aver individuato
"la malattia" della quale soffre il
nostro paese: chi, a questo
punto, sarà in grado di sommini-
strare il farmaco giusto per far
"guarire" Rivello e riportarlo ai
suoi vecchi splendori? Questa
potrebbe e dovrebbe essere la
scommessa aperta tra tutti colo-
ro che si accingono a scendere
in campo in qualità di candidati
alle prossime elezioni ammini-
strative comunali.La scelta degli

elettori rivellesi, a questo punto,
sicuramente cadrà sugli uomini
che dimostreranno meglio degli
altri di aver compreso fatti e
situazioni che hanno determina-
to la crisi politica e sociale di
Rivello e che riusciranno a pro-
grammare le tappe credibili di
una risalita tanto necessaria
quanto auspicabile.
Gli uomini disponibili, quelli di
"spessore" più che di esperienza,
possibilmente non portatori di
strascichi, di tensioni  e di odi,
devono scendere in campo ed
offrire al paese il necessario per

corroborare uno stato di fatto
che rappresenta una vera e pro-
pria emergenza. Chi si sente pre-
parato e pronto per un'avventura
difficile, ma stimolante, non
abbia riserve e non risparmi le
sue energie che, necessariamen-
te, avranno bisogno di condivi-
sioni e di compartecipazioni
popolari generalizzate, per poter
approdare a felici raggiungimen-
ti di obiettivi singoli e collettivi
e, comunque, direzionati verso
la crescita umana e sociale di
Rivello.I programmi stilati a
breve dagli schieramenti politici
in lizza ci diranno se, quando e
come Rivello potrà rinascere e,
soprattutto, quanto converrà
scommettere sul ripristino di una
"nuova primavera" che rassereni
gli animi, invogli al dialogo,
apra le porte, faciliti e stimoli,
specialmente  le giovani genera-
zioni, a lavorare in piena demo-
crazia con gli altri e per gli altri.   
Al momento, per quel poco che
si sente in giro, non sembra che

la politica a Rivello abbia preso
direzioni diverse da quelle tradi-
zionali, da quelle, cioè, ben radi-
cate ed ispirate e dipendenti
dalle strette e ferree concezioni
di schieramento e di appartenen-
za e, spesso, non sufficiente-
mente motivate e preparate nei
confronti di aperture innovative
e, per certi versi, rivoluzionarie
rispetto al passato.
Dalle pagine del nostro giornale,
alcune settimane fa, parlammo
di quanto accadeva all'interno
dello schieramento della destra
rivellese. Fu lo stesso Nino
Palmieri, a tal proposito, ad anti-
ciparci la sua candidatura a
Sindaco di Rivello, frutto -a suo
dire- di una "investitura" ricevu-
ta dai vertici locali e provinciali
di Forza Italia, unanimi nel rico-
noscergli la leadership locale.
Non dello stesso avviso si
mostrò Gianluca Piviero, altro
pretendente della destra rivellese
alla carica di Sindaco, che, da
noi avvicinato, non riconobbe
corretta ed attendibile "l'investi-
tura" a favore di Nino Palmieri,
ritenendola di parte e non
espressione collegiale del nuovo
partito, il P.D.L., prossimo al
varo sia a livello nazionale che a
quello locale. A parte tutto,
Piviero,  che da anni è impegna-
to a guidare e mantenere vivo il
suo partito(Alleanza Nazionale)
a Rivello e che, palesemente,
aspira ad essere il naturale can-
didato a Sindaco per la destra
rivellese, in definitiva, darà bat-
taglia pur di ottenere quanto -a
suo dire- gli spetta. Cosa succe-
derà nello schieramento della
destra rivellese, nel momento in
cui bisognerà sciogliere questi
nodi? Piviero accetterà il ruolo
di subalterno o deciderà di cor-
rere con una lista alternativa di
destra? Le prossime settimane
serviranno, forse, a meglio defi-
nire i termini di una intricata
matassa.Se nello schieramento
di destra c'è abbondanza di
situazioni da definire, nel cen-
tro-sinistra rivellese, anche se
non appaiono, i problemi non
mancano. Il Partito Democratico
non ha ancora affrontato il pro-
blema inerente la scelta del
Candidato a Sindaco e, si pensa,
non lo farà a breve termine,
almeno fino a quando le due
anime del partito non avranno
trovato le giuste convergenze da
utilizzare, in seconda battuta, nel
confronto che si aprirà con le
altre forze dello schieramento di

centro - sinistra.  Al momento,
comunque, il candidato a
Sindaco del centro - sinistra più
gettonato e che sembra poter
contare su un maggior seguito
popolare, è Antonio
Manfredelli, anche se all'interno
della sinistra rivellese c'è più di
qualcuno che vorrebbe un
profondo rinnovamento della
squadra da presentare agli elet-
tori e un coinvolgimento di gio-
vani e promettenti leve che,
senza dubbio, mostrano di avere
le carte in regola per occupare
posti di responsabilità non
secondari. La scelta del candida-
to a Sindaco del centro-sinistra,
comunque, potrebbe essere con-
dizionata e decisa dai vertici
provinciali e regionali del parti-
to, interessati più di tutti a man-
tenere i giusti "equilibri di rap-
presentanza" in ambito territo-
riale, tenuto conto del fatto che,
come a Rivello, si voterà per
eleggere le nuove amministra-
zioni comunali anche a Nemoli
e Maratea.
Se dovesse venir meno la candi-
datura di Antonio Manfredelli,
tenuto conto delle diverse situa-
zioni che si potrebbero verifica-
re, in pool position per una
eventuale "investitura" sembra-
no avere più chanche Paola
Orenga, Pierino Nicodemo,
Domenico D'Ambrosio,
Giovanni Filizzola, Cristina
Florenzano, ma non è del tutto
escluso, che qualche altro candi-
dato, nuovo ed autorevole,
spiazzi le previsioni e rappresen-
ti, così, la vera novità.Abbiamo
già parlato dei Popolari Uniti e
delle loro proposte, non però,
delle loro scelte e dei loro appa-
rentamenti che, al momento,
appaiono "top secret" e in stretta
dipendenza con il clima che si
creerà intorno alla candidatura
alle elezioni provinciali di
Mimmo Carlomagno. In un qua-
dro politico locale molto confu-
so e poco decifrabile, sarà inte-
ressante, poi, seguire da vicino
le mosse e le scelte che farà
Aldo Savino unitamente ai suoi
fedelissimi. L'ex Sindaco di
Rivello, certamente non più can-
didato alla poltrona di primo cit-
tadino di Rivello, continua a
ripetere di volersene stare
buono, distanziandosi dalle
beghe che, prossimamente, inte-
resseranno la politica rivellese.
A qualche amico, comunque,
Savino ha lasciato intendere che
potrebbe partecipare alla campa-

gna elettorale qualora in lizza
per il centro-sinistra ci fosse
ancora uno dei suoi più accaniti
rivali(Antonio Manfredelli
n.d.r.). In questo caso, quindi, se
due più due fanno quattro, appa-
re chiara la volontà dell 'ex
Sindaco di Rivello di appoggiare
una lista alternativa a quella del
centro-sinistra, spingendo i suoi
più stretti seguaci(Franco Faraco
e Biagio Ponzi) ad entrare diret-
tamente nella mischia.
Al Partito della Rifondazione
Comunista, a quanto pare,
Antonio Manfredelli candidato a
Sindaco non dispiacerebbe, così
come una autorevole espressio-
ne del Partito Democratico, pur-
chè si riscrivano regole nuove
sia sulla formazione del pro-
gramma da realizzare esclusiva-
mente insieme ai cittadini sia,
ancora, sulla scelta della squadra
che dovrà gestire e concretizzare
il programma stesso. Il partito di
Angela Lombardi, comunque, a
tempo debito e in caso di man-
cate convergenze in casa PD,
pur se intenzionato a far valere
nessuna preclusiva di vertice,
potrebbe sostenere la candidatu-
ra di Giovanni Filizzola, ritenen-
dolo, tra l'altro, esperto ed affi-
dabile mediatore,  e, quindi,
capace di  ricucire gli strappi e
le tensioni esistenti all'interno
del quadro politico rivellese.
Al momento, non si conoscono
le scelte di Vincenzo Marsiglia e
Roberto Di Nubila, due ex
amministratori che, comunque,
sembrano non voler abbandona-
re la scena.Da annotare, infine,
la costituzione a Rivello di un
gruppo aderente all'Italia dei
Valori(responsabile Rino
Sempiterno) che sembra molto
motivato e non disposto assolu-
tamente a  recitare il ruolo di
semplice comparsa. Ancora una
volta, quindi, non siamo stati in
grado di presentare certezze e
dati acquisiti per quanto attiene
il panorama politico rivellese;
contiamo, comunque, di tenervi
aggiornati su tutto quello che
accadrà nelle prossime settima-
ne. A noi, comunque, piacerà
raccontare fatti ed episodi che,
insieme, serviranno a qualificare
la politica, sperando, invece, di
non doverci trovare nell'infausta
posizione di chi è costretto a
"narrare di antipolitica", quella
che a Rivello, ci auguriamo,
possa non avere più spazio.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Cristina Florenzano 

Nel segno della continuità e
dell'operativa e professionale
presenza, il 2008 è stato un
anno ricco di azione, di risultati
ed anche di puntuali e positivi
riconoscimenti per la Croce
Rossa Italiana -Volontari del
Soccorso-Sezione di Rivello.
Ispirati da una frase del com-

pianto Papa Giovanni Paolo II
"La perseveranza nel bene,
anche se contrastata, alla fine
giunge ad un approdo di luce,
di fecondità e di pace", i volon-
tari rivellesi hanno encomiabil-
mente condotto le loro attività
non risparmiando le loro ener-
gie pur di assolvere compiuta-
mente e completamente il loro
servizio, rappresentando non
solo all 'interno dei confini
comunali e zonali, un vero rife-
rimento di efficienza e di
straordinaria passione ed uma-
nità.

Ricevuta a fine 2007 da ENEL
- CUORE (grazie soprattutto
alla disponibilità del Dott.
Franco Deramo) la dotazione
di  una nuova ambulanza
attrezzata per il primo soccor-
so, i volontari di Rivello, nel
corso dell'anno appena trascor-
so, hanno migliorato le loro

prestazioni ed allargato i confi-
ni della loro azione, giungendo
a Bologna, Torino, Ancona,
Roma ecc., percorrendo com-
plessivamente oltre 25.000 km. 
L'operato della Croce Rossa di
Rivello non si è limitato solo
ed esclusivamente al trasporto
di infermi, ma ha riguardato
l'assistenza sportiva, il soste-
gno ai disabili e agli indigenti,
servizi di protezione civile,
giornate delle prevenzioni sani-
tarie di tumori, osteoporosi,
ipertensione arteriosa e diabete.
Va dato grande merito ed

ampio riconoscimento, quindi,
a questo gruppo di volontari
che continua ad offrire al
nostro territorio un'opera assi-
stenziale di grande importanza
ed utilità, assicurata puntual-
mente, anche nei giorni festivi,
compreso il S. Natale.
Se il gruppo di Volontari del

Soccorso di Rivello continua a
segnalarsi per amalgama, pro-
fessionalità e tempismo, grosso
merito va assegnato all'attuale
Commissario di Gruppo, la
Sig.ra Rosa Riccio, impeccabi-
le nell'opera di tessitura di sani
e corretti rapporti con le istitu-
zioni di vario livello, sia locali
che regionali, e con le altre
Associazioni di volontariato
presenti sul territorio. La capa-
cità di mediazione, di intesa
dialettica e propositiva del
Commissario Riccio, oggi,
fanno sì che il Gruppo rivelle-

se, positivamente inserito in un
ampio circuito organizzativo di
solidarietà ed assistenza, riceva
quotidianamente attestati di
stima, di plauso e di ricono-
scenza da parte di semplici cit-
tadini, istituzioni periferiche e
centrali e da altre Associazioni
di volontariato del circondario

e della Regione. 
Su tutti, vale la pena ricordare
gli ultimi attestati in ordine di
tempo attribuiti ai Volontari
del Soccorso di Rivello dalla
Croce Rossa di Lauria che,
attraverso la consegna di una
targa, ha inteso riconoscere ai
colleghi rivellesi "l'encomiabi-
le impegno profuso nel 2008 al
servizio delle popolazioni della
Valle del Noce" e il significati-
vo encomio ricevuto dal
volontario Zaccaria
Lammoglia il 3 gennaio 2009,
nel corso della manifestazione,

svoltasi presso il Cine Teatro
"Due Torri" di Potenza, della
Prima Festa della Croce Rossa
della Provincia di Potenza. In
questa occasione, presenti il
Vice Commissario Nazionale
dei Volontari del Soccorso,
Donato Caputo, i vertici regio-
nali e provinciali di tutte le
componenti della C.R.I., auto-
rità politiche regionali, della
Protezione Civile, il Direttore
di Basilicata Soccorso del 118,
il Commissario Provinciale dei
Volontari del Soccorso,
Michele Quagliano, ha conse-
gnato al volontario rivellese
Lammoglia una targa a testi-
monianza "dell'abnegazione e
l'impegno profuso verso chi
soffre, nonché per la tenacia e
la perseveranza impiegate per
l'ottenimento dell' importante
dotazione di una nuova ambu-
lanza, donata da ENEL -
CUORE e messa a disposizio-
ne della comunità rivellese".
Ci corre l'obbligo, infine, inter-
pretando i sentimenti di grati-
tudine dell'intera popolazione
di Rivello, di rivolgere al
Commissario di Gruppo dei
Volontari del Soccorso di
Rivello, Rosa Riccio e a tutti i
Volontari che al suo fianco
lavorano e si sacrificano per
offrire assistenza, specialmente
agli infermi e agli indigenti, un
sentito ringraziamento per
come e quanto riescono a rap-
presentare in termini di abne-
gazione,  di puntuale disponi-
bilità e  professionale presen-
za.

Anita Ferrari

Prestigioso riconoscimento per la Croce Rossa di Rivello

Una rappresentanza del gruppo di Rivello a Potenza. Primo da sinistra Zaccaria Lammoglia  

Dopo il positivo successo di pubblico e di critica dell'estate scorsa ottenuto
in Piazza Umberto I a Rivello con la presentazione del loro lavoro teatrale,
tratto dal "Silenzio dei Sogni" di Sandro Mayer,  "Un amore clandestino",
gli "Amici del Teatro" di Lauria si sono ripetuti, impegnati nello stesso
lavoro, nei giorni precedenti il Natale 2008, ancora a Rivello, presso il
Piccolo Teatro "S. Michele"(con il supporto organizzativo e propagandisti-
co dell'Associazione culturale "Tre Colli" di Rivello). Ancora una volta la
compagnia teatrale ha ricevuto tributi di ammirazione e di plauso per la
sua performance di alta levatura artistica, che ha trascinato il numeroso
pubblico presente in un clima di compartecipazione passionale che, alla
fine, ha determinato una vera simbiosi tra protagonisti e spettatori, fatto,
questo, che ha molto giovato agli uni e agli altri, creando l'ambiente idoneo
per presentare e recepire un lavoro, apparentemente semplice, ma estrema-
mente propositivo, attuale e comunicativo.
Maria Pia Papaleo, una veterana della scena ed una brillante artista sempre
alla ricerca della "comunicazione" diretta con il pubblico(è sua la regia del
lavoro presentato), ancora una volta sostenuta sul palco dalla naturalità
espressiva ed artistica di Antonio Nicodemo, Antonella Olivieri e Antonio
Fraudatario, è riuscita a prendere per mano la platea, accompagnandola
attraverso un percorso di geniale attualità, rendendo vera una vicenda di
due ragazzi innamorati, lei figlia di "papà" che si ribella alla classe sociale
a cui appartiene, lui, clandestino, che si paga gli studi grazie a lavori occa-
sionali. Il lavoro teatrale presentato dagli "Amici del Teatro" di Lauria, si
diceva, è propositivo ed estremamente inserito nelle problematiche affetti-
vo-familiari e nel contesto sociale non solo delle piccole comunità, specie
quando focalizza il conflitto gerenazionale genitori/figli, doppiamente
espresso perché "inquinato" dal pregiudizio, figlio di una marcata diversifi-
cazione umana e sociale che caratterizza i personaggi presentati sulla
scena. C'e, ancora, il conflitto di coppia che emerge puntuale e che riesce a
scaricare sui figli solo frustrazioni, non riuscendo a favorire la giusta
comunicazione, fatta di intese, parole, complicità, ma solo gestualità crude,
schematiche, inespressive.
"Un amore clandestino", infine, dopo aver posto in risalto la fragilità dei
giovani di oggi e la loro difficoltà a crearsi adeguati spazi di autonomia
materiale e di pensiero, mostra anche la volontà e la determinazione giova-
nile di tirarsi fuori da questo "buio" opprimente ed avvilente, ed offre a
tutti gli spazi per una seria riflessione su come e quanto ognuno di noi può
contribuire a rendere meno complicata e conflittuale la nostra società.
A noi non resta che plaudire e sostenere l'iniziativa e la passione teatrale di
Maria Pia Papaleo e del suo cast, riconoscendo loro, oltre alle espresse
qualità artistiche, anche una encomiabile propensione a corroborare il
nostro tessuto umano e sociale, molto bisognevole di sollecitazioni, forti
messaggi e seri motivi per operare le dovute introspezioni.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it 

“Un amore clandestino” a Rivello
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L’INIZIATIVA/Si è svolto nella cittadina del golfo di Policastro un corso nazionale promosso dal'Istituto Superiore di Studi Socio Psicopedagogici Italiano

A Sapri in primo piano la dispersione scolastica ed il bullismo 
Per il secondo anno consecuti-
vo, l'Istituto Superiore di Studi
Socio Psicopedagogici Italiano
(I.S.P.I.) sede di Sapri, nella
sua veste di Agenzia di
Formazione accreditata per il
personale docente (giusti i
decreti MIUR 2/7/01, 23/5/02,
8/6/05) organizza un corso di
formazione nazionale di 25 ore,
per docenti curriculari e specia-
lizzati delle Scuole di ogni
ordine e grado, sul tema: disa-
gio scolastico, dispersione sco-
lastica, bullismo. Lo scorso
anno, un analogo corso di 20
ore sul "bullismo a scuola",
aperto a docenti, genitori e agli
stessi alunni, ebbe notevole

successo. Il corso completa-
mente gratuito, risulta articolato
in sei incontri (che si terranno
presso la sede dell'I.S.P.I. a par-
tire dalle 15.30 dell'8 per con-
cludersi alle 20.00 del 26 gen-
naio). Nel corso degli incontri,
verranno presi in esame: il disa-
gio scolastico: nozione e cause;
l'educazione e il disagio scola-
stico con particolare riferimen-
to al rapporto famiglia-scuola;
le condotte a rischio e la loro
individuazione precoce; pre-
venzione di violenze e di atteg-
giamenti asociali, nonché delle
tossicodipendenze; analisi del
fenomeno dispersione scolasti-
ca: gli indicatori di dispersione

nel contesto territoriale e la
rilevazione degli indicatori di
dispersione in ambito scolasti-

co; presentazione di una
ipotesi di programma per
la prevenzione ed il recu-
pero della dispersione
scolastica; nozione, carat-
teristiche, cause e aspetti
sociali del fenomeno bul-
lismo e la sua diffusione
in ambito scolastico; e
somministrazione l'ultima
giornata, di una scheda
conclusiva del percorso di
gruppo e un questionario
individuale di valutazione
e verifica. "Scopo del pre-

sente corso - dice il consi-
gliere Antonio Esposito - for-
mare il personale docente e i
genitori, alla luce delle recenti

circolari e direttive ministeriali:
Fioroni ('07) e del Ministro
Gelmini ('08), che sono diretti-
ve in cui il Ministro la Pubblica
Istruzione fissa le regole di
comportamento in questi casi,
con l'irrogazione di sanzioni e
modifiche allo statuto degli stu-
denti". Ricco e autorevole il
parterre dei docenti formatori
tutti specializzati in materia: il
consigliere della Corte
Suprema di Cassazione
A n t o n i o
Esposito, pietra
miliare della
magistratura e
autorevole fonte
normativa in

materia, che introdurrà l'argo-
mento tenendo una relazione
sugli aspetti normativi e le linee
di intervento, alla luce delle
recenti circolari e direttive
ministeriali. Interverranno inol-
tre: il neuropsichiatra infantile
Massimo Sisinno che illustrerà
le "dinamiche patologiche"
familiari alla base del bullismo,
la psicologa Sandra Fluri, la
dirigente scolastica Antonietta
Cantillo "esperta" in problema-

tiche del disagio, il professor
Corrado Limongi docente di
lettere presso il Liceo Classico
"Carlo Pisacane" di Sapri. Al
termine della "sei giorni forma-
tiva", ai partecipanti verrà rila-
sciato attestato di partecipazio-
ne (riconosciuto ai sensi del
D.M. 177/2000) dall'Ammi-
nistrazione scolastica, con l'in-
dicazione del numero di ore di
effettiva  presenza

Pino Di Donato

Il Consigliere di Cassazione Esposito 

Nove manufatti posti sotto sequestro e
dodici persone deferite in stato di libertà
alle Procure   di Vallo della Lucania, e di
Sala Consilina, questo il bollettino "di
guerra" dell'ennesima operazione di ser-
vizio intrapresa dai militari della
Compagnia carabinieri di Sapri, per con-
trastare il "fenomeno" 
della cementificazione "selvaggia".
Nello specifico, dal 13 al 15 di dicembre
nel corso di un servizio finalizzato al
contrasto dell'abusivismo edilizio a
Camerota nella frazione di Lentiscosa e
a Vibonati  in località Villano, i militari
delle locali stazioni rispettivamente
agl'ordini del luogotenente Massimo Di
Franco e del maresciallo aiutante UPS
Domenico Gagliardo, hanno posto sotto
sequestro numero nove manufatti, defe-
rendo in stato di libertà, alle Procure di
Vallo della Lucania e di Sala Consilina,
dodici persone, per i reati di illecito edi-
lizio ed alterazione delle bellezze natura-
li in luoghi soggetti a speciale protezio-
ne, nonché per la realizzazione di opere
in zone sottoposte a vincolo paesaggisti-
co ed ambientale. I militari operanti,
accertavano che: nove delle persone
deferite a Camerota e nella frazione
Lentiscosa, in difformità dalle previste
autorizzazioni avevano proceduto alla
realizzazione di due distinte strutture, ad
uso abitativo, per una volumetria di circa
200 metri cubi, e per un valore di circa
quattrocentomila €uro. Che tre delle per-
sone deferite a Vibonati in località
Villano avevano realizzato 7 strutture,
ricadenti in un complesso per insedia-
menti di tipo "residenziale e alberghiero"
in totale difformità dal permesso a
costruire, per una volumetria totale di
1.000 metri cubi, e per un valore di circa
3 milioni di euro. Il valore complessivo

degli immobili posti sotto sequestro
ammonta a circa tre milioni e quattro-
centomila €uro. Ma non è tutto!
Personale della stazione carabinieri di
Sapri, diretti sul campo dal luogotenente
Salvatore Garzaniti, eseguivano una
ordinanza di custodia cautelare agli arre-
sti domiciliari, traendo in arresto,
G.G.M. un 35enne del posto, già noto
alle forze dell'ordine per reati in materia
di stupefacente. Nella fattispecie, il
G.I.P. del Tribunale di Napoli accoglien-
do la richiesta della locale Procura con-
cordava pienamente con l'attività ad ini-
ziativa svolta dalla stazione di Sapri,
emettendo la predetta ordinanza nei con-
fronti del pusher saprese, responsabile di
reiterate inosservanze alla misura caute-
lare dell'obbligo di dimora che gli era già
stata comminata, a seguito di altro pro-
cedimento penale, per fatti di spaccio
commessi in Napoli. Espletate le forma-
lità dì rito, l'uomo veniva tradotto presso
la propria abitazione in Sapri, per rima-
nervi in regime di arresti domiciliari.

Pino Di Donato

L’Arma di Sapri dichiara 
guerra al mattone “selvaggio”

Uno degli edifici posti sotto sequestro 

Egregio Direttore chiedo di
pubblicare la presente nota di
puntualizzazione, in risposta
all'articolo del consigliere di
minoranza De Luca apparso sul
vostro giornale il 1 gennaio
2009. La stessa, per motivi di
spazio, vi viene trasmessa
ridotta rispetto a quanto pubbli-
cato su altre fonti.
Sin dal giorno dell'insediamen-
to 16/04/08, insieme ai miei
consiglieri e collaboratori, ci
siamo messi al lavoro per por-
tare avanti tutti i progetti che
erano stati indicati nel nostro
programma elettorale. Non vi
nascondo che, purtroppo, molto
del nostro tempo è stato impie-
gato per cercare di risolvere
tutta una serie di problemi che
ci siamo trovati sul tavolo.
Certamente non sarà stato il
meglio in assoluto, ma vi
garantisco che ha costituito il
massimo risultato possibile,
ottenuto solo grazie all'impe-
gno ed al grande entusiasmo
degli amministratori e dei
dipendenti comunali tutti, che
ci ha consentito di fare gioco di
squadra! 
Ciò di cui mi rammarico è
quello di non aver potuto fare
molto per dare una risposta ai
giovani, e non solo, che sono
alla ricerca di un lavoro, piaga
per la quale molti di loro vanno
via dal nostro paese, dalla
nostra area.
Ma l'attenzione, in queste gior-
nate che dovrebbero essere di
piena serenità, va data alla con-
dotta del capogruppo di mino-
ranza (mi chiedo di quale grup-
po, visto che non mi risulta che
gli altri consiglieri condividano
tale atteggiamento guerriglie-
ro).

Mi sono a lungo interrogato
sull'opportunità, specie in que-
sto periodo, di turbare la sere-
nità dei miei cittadini, dando
spazio ad un tale modo di fare
politica (se tale può mai defi-
nirsi) e sul rischio di assecon-
dare, dandogli spazio ed atten-
zione, un metodo che ripugna
la mia coscienza e, sono certo,
quella di tutta la collettività. 
Tuttavia, tacere poteva essere
scambiato quale segno di debo-
lezza o, peggio, quale mancan-
za di validi argomenti per con-
traddire al capogruppo di
minoranza sul quale, dunque,
voglio fare luce una volta per
sempre.
Ebbene, tutto ha avuto inizio a
pochi giorni dall'insediamento
dell'Amministrazione, allorché,
come primo atto del suo ruolo,
il capogruppo di minoranza
con nota in data 28/04/2008 ha
richiesto di essere riassunto
presso l'ufficio sisma.
Tale richiesta ha avuto natural-
mente una risposta negativa,
ma non già per la volontà di
vendicarsi di un avversario
politico (chi mi conosce sa che
non riesco a covare sentimenti
di avversione) ma per insupera-
bili ostacoli legali:
a)-i professionisti che svolgo-
no, con continuità, attività per
conto dell'ente, non possono
ricoprire la carica di consiglie-
re comunale perché sarebbero,
ad un tempo, controllori e con-
trollati, ciò che si sarebbe veri-
ficato assumendo l'incarico di
tecnico dell'ufficio sisma e
mantenendo la carica di consi-
gliere comunale;
b)-la normativa non prevede la
proroga delle convenzioni in
essere.

Da quel momento, il suddetto
consigliere ha inviato tutta una
serie di note, al sottoscritto,
alla Regione Basilicata-ufficio
Protezione Civile e alla Corte
dei Conti.
A tutte è stato risposto con
ampi e motivati riscontri.
Certo è che tali richieste sono
monotematiche, dannose e ste-
rili.
-Monotematiche perché indi-
rizzate solo su un tema, che è
quello del potenziamento del-
l'ufficio Sisma, ossia dell'uffi-
cio presso il quale l'ing. De
Luca voleva essere assunto;
-Dannose perché hanno ali-
mentato un clima di astio fra
un gruppo (anche se molto pic-
colo) e il resto della comunità;
-Sterile perché non hanno pro-
dotto nessun risultato in termi-
ni di crescita del paese.
Per rispetto dei miei collabora-
tori e della mia gente cercherò
per l'ennesima volta di rispon-
dere all 'articolo uscito sul
vostro giornale, a firma del
capogruppo di minoranza, non
senza osservare, innanzitutto,
come il consigliere De Luca sia
in chiara mala fede dal momen-
to che su tutti gli argomenti
affrontati nell'articolo, egli
aveva già avuto piena risposta
(della quale non riferisce) sic-
ché continuare ad insistere nel-
l'affermare cose già ampiamen-
te contraddette è segno inequi-
vocabile di mala fede .
Ad ogni modo, vediamoli da
vicino questi atti illegittimi;
cercherò di essere breve e sin-
tetico. Non c'è nessuna origina-
le invenzione nel fare un
bando, legalmente pubblicizza-
to, posto in essere in assoluta
conformità alle vigenti leggi e

del tanto citato regolamento
comunale degli uffici e servizi.
Il consigliere De Luca ironizza
e si atteggia a moralizzatore
sulla somma da corrispondere
che, certo, se presa in sé,
potrebbe apparire elevata, ma,
trattandosi di prestazione pro-
fessionale, è stata rapportata
alla tariffa oraria e quindi alle
ore di lavoro presumibilmente
occorrenti, al numero dei pro-
cedimenti assegnati, alla com-
plessità degli stessi, alle attività
necessarie per la loro definizio-
ne e non ultimo, proprio al
ristretto spazio temporale entro
il quale i procedimenti andran-
no definiti. Tra l'altro alla effet-
tiva liquidazione si sta provve-
dendo soltanto dopo attenta
verifica degli obiettivi prefissa-
ti dall'ente, e raggiunti da parte
dei tecnici, riducendo propor-
zionalmente il corrispettivo
previsto nell'ipotesi di obiettivi
raggiunti solo in parte, il tutto
dietro presentazione di regolare
fattura comprensivo di iva e

spese. Per completezza di
informazione, si sappia che con
il presente progetto siamo riu-
sciti ad emettere n.6 buoni con-
tributo, oltre ad attività connes-
se, spendendo complessiva-
mente circa euro.10.000, a
fronte di n.2 pratiche istruite
nel 2007 dall'attuale  capogrup-
po di minoranza, ing. De Luca,
che però per tutto l'anno 2007 è
costato al Comune circa euro
20.000 ! Giudicate voi se poi
questo signore può permettersi
di dare lezioni agli altri! 
In riferimento ai "contrattisti"
che il consigliere De Luca defi-
nisce "settembrini" sono stati
assunti, sempre in conformità
alle vigenti disposizioni di
legge, da una società interinale,
part-time, fino alla copertura
dei fondi da parte della
Regione Basilicata e cioè fino
31/12/2008. (che tristezza trat-
tare tante volte di un lavoro
part-time per soli quattro mesi). 
In merito ai lavori della "filiera
dell'Arte", atto adottato dal

Commissario, non è stato dato
seguito, abbiamo ritirato l'ade-
sione al proseguimento del pro-
getto.
La modifica della Pianta orga-
nica, fatta in conformità alle
vigenti disposizioni di legge, è
stata redatta da tecnici che,
penso, in materia siano più
esperti del consigliere De Luca,
valga sapere, quanto alle pro-
gressioni verticali, che esse
sono avvenute previa verifica
degli effettivi fabbisogni di
personale; previa consultazione
dei sindacati, previa ridetermi-
nazione della pianta organica,
previa ridefinizione degli uffici
e della dotazione organica a
scadenza triennale, con adozio-
ne degli atti previsti dall'ordi-
namento, coerentemente con la
programmazione triennale del
fabbisogno del personale, ecc.
In altri termini, il Comune ha
rispettato tutti i limiti posti
dalle vigenti disposizioni di
legge, ed innanzitutto, quello
della spesa. Sul piano della
opportunità  lascio a voi giudi-
care se fosse o meno corretto
riconoscere a dipendenti che
già svolgevano determinate
mansioni la professionalità
acquisita e spesa nell'interesse
dell'Ente. Ancora una volta la
censura non coglie nel segno,
alimentando il convincimento
che il capogruppo di minoranza
vorrebbe che tutto fosse immo-
bile e, nel caso di specie, che
non si valorizzassero le capa-
cità professionali dei dipenden-
ti comunali. Per quanto riguar-
da la mobilità esterna il capo-
gruppo di minoranza dovrebbe
sapere che, purtroppo,  non vi
sono risorse finanziarie per
prendere chi ha fatto richiesta.

Il vigile attualmente in servizio
è stato solo trasferito da un
ufficio interno alle nuove man-
sioni, senza alcun aggravio per
l'Ente.  Personalmente ho par-
lato tante volte con il vigile
richiedente la mobilità volonta-
ria, mio compaesano, il quale
non vuole in alcun modo creare
problemi all'Ente, né sentirsi
usato per fini di ben altra natu-
ra.  
Per i lavori al fosso Magliocco,
nonostante vi siano delle per-
plessità sulla natura del proget-
to, una consegna parziale è già
avvenuta. Stiamo lavorando
per cercare di ottenere un risul-
tato migliore in termine di usu-
fruibilità dell'area interessata.
Sull'Oasi Peschiera, è stata
svolta una conferenza di servi-
zi, con esito positivo, il 10
dicembre u.s, Quanto alla pre-
tesa ostilità verso i forestieri,
tengo a precisare che il mio
paese ha sempre ben accolto i
"forestieri", tanto da esserne
nota ovunque l'ospitalità. Ma,
se mi è concesso, ci sono fore-
stieri e forestieri, quelli che
ricambiano l'amore della col-
lettività che li ha accolti e con-
tribuiscono a migliorarla, ad
apportare elementi positivi, e
quelli che, invece, ritengono la
collettività che li ha accolti ter-
reno da conquistare, che nulla
danno per essa e per il suo
bene. Noi amiamo i primi.
Conto infine, di ritrovare con la
minoranza, per il bene di tutta
la comunità, un clima di con-
fronto, acceso si, ma corretto e
costruttivo.
Auguro a tutti un felice e profi-
cuo 2009.

Egidio Salamone
Sindaco di Castelluccio S.

Il sindaco Salamone: “A Castelluccio Superiore la svolta c’è stata” 

Il sindaco Salamone 

I libri che narrano la storia dei
paesi dell 'area sud della
Basilicata sono sempre i ben-
venuti. Essi vanno spesso a
colmare dei vuoti che per
molto tempo hanno impedito
di confrontare la storia locale
con quella più universale dei
grandi avvenimenti. Tale è il
libro 'Nemoli tra storia e leg-

genda' del compianto professo-
re Giovanni Ferrari che racconta fatti, leggende e storia del grazioso paese
Lucano in modo ampio e documentato. Il lavoro, come ricorda l'autore stes-
so nelle conclusioni, ' apre prospettive stimolanti a nuove ricerche e
approfondimenti'. Il libro, che conta oltre quattrocentosessanta pagine, si
presenta in una elegante veste editoriale; è stato stampato dalla tipografia
Zaccara di Lagonegro nel mese di giugno del 2008 e costa  solo sei euro. La
pubblicazione è avvenuta postuma poiché  Giovanni Ferrari è morto nel
2001. Un anno prima  aveva donato la bozza del lavoro al comune di
Nemoli. Nel 2007 l'Amministrazione comunale di Nemoli ha trovato i fondi
per la stampa del libro e ha affidato al professore Gerardo Melchionda il
compito di sistemare la bozza per la pubblicazione. Il libro, in apertura, è
presentato dall'Assessore alla Provincia Mimmo Carlomagno, dal Sindaco
Ing. Antonio Filardi e dal prof. Raffaele Franco. La prefazione è del prof.
Gerardo Melchionda.Il lavoro di Giovanni Ferrari è il frutto di una vita di
ricerche, di studio delle tradizioni, di raccolta di documenti, di canti popolari
e leggende che la tradizione orale tramandava oralmente. Si evince in tutto il
libro la volontà dell'Autore di salvare e valorizzare un patrimonio culturale
che rischiava di cadere nell'oblio. L'Amministrazione Comunale di Nemoli,
coadiuvata dall'Amministrazione Provinciale di Potenza, si è fatta carico
dell'impegno economico necessario alla pubblicazione dell'opera. Una com-
missione guidata dal prof. Gerardo Melchionda ha curato la rielaborazione
del materiale lasciato dall'Autore. Unanimamente il prof. Giovanni  Ferrari è

ricordato con affetto e gratitudine dai nemolesi che hanno avuto in lui un
promotore di attività culturali e una guida autorevole per un lungo periodo.
Giannino Ferrari, come era noto in ambiente scolastico, è stato insegnante
nella scuola elementare di Nemoli e, in seguito, direttore didattico nelle
scuole di alcuni comuni del circondario: Latronico, San Chirico Raparo e
Sapri.Al suo attivo aveva numerose pubblicazioni a carattere pedagogico ma
anche  libri di poesie e di racconti. La sua passione per la storia locale lo ha
portato a ricercare attentamente tutte le fonti disponibili. I risultati di queste
ricerche erano spesso a disposizione degli interessati. Oltre a raccogliere
documenti e notizie storiche è importante che queste vengano condivise con
gli altri studiosi. Ogni tassello è importante per la ricostruzione storica del
passato. Opere come questa di Giannino Ferrari  sono preziose perché chia-
riscono avvenimenti del passato e svelano nuove fonti utili per i ricercatori
che si occupano di storia locale. Il libro è suddiviso in tre parti. Nella prima ,
Nemoli e la sua gente, vengono analizzati  il contesto geografico, quello
economico nonché tutte le peculiarità specifiche della Nemoli odierna e
della sua gente. Nella seconda parte il discorso è rivolto alla storia: sia quel-
la leggendaria che quella supportata da fonti storiche attendibili. In questa
sezione i cultori di storia locale troveranno degli interessanti spunti anche
per approfondimenti possibili. Particolare risalto viene dato, giustamente,
alla fondazione di Nemoli come comune autonomo. Prima, con il nome di
Bosco, faceva parte delle terre di Rivello. Nella terza parte vengono presi in
considerazione gli usi, i costumi e le superstizioni. A conclusione del libro
troviamo una interessante raccolta di detti popolari, di canti, di filastrocche e
una raccolta di parole dialettali complete di significato, etimologia ed origi-
ne. I detti popolari sono raccolti  divisi per sezioni:dalla salute al tempo,
dagli sposi all'economia, dai guai alla morte. Le parole dialettali, nella loro
etimologia o pronuncia  spesso testimoniano come l'area sia stata interessata
dall'influenza di culture diverse. Sono tante le parole dialettali di chiara ori-
gine greca, araba, spagnola o francese. Il libro merita di essere preso in con-
siderazione anche dalle scuole locali che, per molteplici aspetti, possono
avvantaggiarsi da una sua lettura e trarre spunti per approfondimenti.  

Raffaele Papaleo

Nemoli tra storia e leggenda:  
quando le vicende diventano cultura 
Nel libro del prof. Giovanni  Ferrari storia, leggende e tradizioni del popolo nemolese 

Il libro d Ferrari 



IL PUNTO/Il presepe realizzato a Calda di Latronico dal 1995 è diventato un riferimento importante anche per i turisti ma non per qualche “Tommaso Cupiello” nostrano 

A qualche latronichese...il presepe non piace per nulla

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  15  Gennaio  2009 Area  Sud  Basilicata 1199

A qualcuno, evidentemente, il
presepe non piace. Questione di
gusti. Neanche a Tommaso
Cupiello, in fondo, piaceva
molto ( " Natale in casa
Cupiello"), eppure questo detta-
glio non ce lo ha reso antipati-
co. E neanche sua sorella
Ninuccia ci risultava antipatica,
nonostante lei, in una crisi di
nervi, avesse distrutto quel pre-
sepe che era l 'orgoglio del
padre. Una crisi di nervi,
appunto, la si perdona a tutti.
Ma è davvero difficile provare
simpatia per chi, forse per noia,
forse per sentirsi in gamba, o
per chissà quale altro motivo,
ha pensato di sfregiare alcune
statue del presepe artistico a
grandezza naturale, allestito
nelle grotte di epoca mesolitica

a Calda di Latronico. A com-
pletamento dell 'opera, si è
anche provveduto a sottrarre
qualcosa        ( indumenti ,
oggetti), forse come " souvenir"
di un'impresa del genere. E così
agli ideatori e realizzatori del
presepe non è rimasto, dopo
aver informato i Carabinieri, di
armarsi di cristiana (è davvero
il caso di dire) pazienza e ripa-
rare, per quanto possibile, i
danni. In verità, non è che tali
danni siano stati ingenti: colpi-
sce però l'insensatezza e la stu-
pidità di un tale comportamen-
to. Purtroppo non è neanche la
prima volta che capitano queste
bravate: già qualche anno fa il
presepe di Calda fu oggetto di
qualcosa di simile. Ma potrei
citare anche casi di presepi,

allestiti in istituti scolastici,
fatti oggetto di azioni vandali-
che o comunque di sottrazione
di statuine da parte degli stu-
denti. Insomma, sembra stia
diventando una " moda". 
Il presepe di Calda viene alle-
stito ormai dal 1995.

Quell'anno la parrocchia di S.
Egidio indisse un concorso cui
parteciparono molte famiglie
latronichesi legate a tale tradi-
zione. Parteciparono anche una
decina (circa) di signore (casa-
linghe ed impiegate) residenti
nella contrada di Calda, e pen-

sarono di allestirlo nelle grotte
di epoca mesolitica, che lambi-
scono il centro abitato.  Da
allora, ogni anno, quell'impor-
tantissimo sito archeologico
ospita questa suggestiva realiz-
zazione artistica, che ogni anno
diventa più curata, ricca, bella.
Oggi le statue sono circa una
cinquantina e non sono più rea-
lizzate in segatura pressata,
bensì in carta plastificata e fil di
ferro, il tutto poi rivestito da
indumenti della tradizione con-
tadina ed artigiana locale. Le
teste dei vari personaggi, inve-
ce, vengono realizzate artigia-
nalmente a Napoli, in polistiro-
lo. Ad occuparsi di tutto sono,
come si diceva, un gruppo di
circa una decina ( dipende poi
dagli impegni personali che si

manifestano anno per anno) di
abitanti della contrada, che ini-
ziano dal mese di ottobre a
lavorare. Il Comune, da parte
sua, contribuisce fornendo l'il-
luminazione del sito, le autoriz-
zazioni per l' utilizzo delle grot-
te nonché i locali per custodire
le statue da gennaio a dicembre.
Il presepe rappresenta scene di
vita tradizionale latronichese:
come nella migliore tradizione
del presepe popolare, ambienta
la natività nel contesto socio -
culturale in cui vive chi lo idea
e realizza. Così qui troviamo
scene conviviali in cantina, la
preparazione della polenta, la
panificazione, la lavorazione
del maiale, e così via. New
entry, nel 2008, è la figura dello
scalpellino: la lavorazione della

pietra è sicuramente un fiore
all'occhiello della tradizione
artigiana latronichese. Il
momento di massima suggestio-
ne, probabilmente, si verifica la
notte di Natale: gli abitanti della
contrada si ritrovano davanti
alla  grotta e la statua del
Bambinello viene  deposta nella
mangiatoia. Ormai a Latronico,
quando arriva la settimana
dell'Immacolata, si attende la
realizzazione di quello che è
diventato un appuntamento tra-
dizionale e non solo: è facile,
nei week- end, trovare anche
gruppi di turisti, ospiti del com-
plesso alberghiero termale di
Calda, sostare davanti a questa
opera artistica ed esprimere
apprezzamento ed ammirazio-
ne. (G.F.)

La grotta della Natività 

Il plesso scolastico fa rivivere 
anche il ricordo dell'insegnante 

Adelina Iorio in un murales
Giornate toccanti e sentite, quelle vissute dalla popolazione di
Castelluccio Superiore nella seconda metà di novembre. Nel
primo anniversario della morte di Don Egidio Fiore, avvenuta il
17 novembre del 2007, la popolazione castelluccese ha voluto
ricordarlo con una messa in suffragio celebratasi presso la chiesa
madre di questo paese. Il parroco nato a Viggianello, ha svolto il
suo compito nella  piccola comunità di Castelluccio Sup. per ben
ventidue anni, dal 1985. Le sue spoglie ora riposano nel luogo
d'origine, che ha voluto altresì ricordare questo suo figlio con
una celebrazione religiosa. A testimonianza del grande affetto
dei castelluccesi, anche durante la malattia che glielo ha strappa-

to ancora giovane, la popolazione presente in chiesa è stata nume-

rosa. Alla concelebrazione hanno preso parte il vicario diocesano Don Franco La Canna, il parroco di
Lauria inferiore Don Franco Alagia, padre Tekle, che ha sostituito Don Egidio e il diacono Francesco
Gentile. Dopo l'eucaristia momenti di viva commozione alla lettura, da parte del sindaco Egidio
Salamone e di una rappresentanza giovanile, di parole d'encomio e ringraziamento a questa figura
così viva nei cuori della cittadinanza e di chi, anche fuori paese, ha avuto modo di conoscerlo. Ciò
che traspare è la figura di un sacerdote forte, di una guida spirituale in grado di dare direttive ben pre-
cise di pastorale religiosa e segnali decisi specie ai più giovani. Una figura d'altri tempi che da lassù
guarda il suo paese d'adozione, assieme alla professoressa Adelina Iorio, insegnante di lettere origina-
ria di Laino Borgo, anche lei venuta a mancare lo scorso anno, per un male, nel mese di maggio.
L'Istituto comprensivo di Castelluccio ed in particolare il plesso scolastico di Castelluccio Superiore,
le hanno tributato nei giorni scorsi l'incorniciamento di un murales realizzato dai suoi alunni all'in-
gresso della scuola. 
Con questo gesto l'amata professoressa, che qui ha svolto la professione per un ventennio circa,
resterà indelebilmente nei cuori dei ragazzi e dei colleghi passati da qui. La commemorazione è stata
resa ancor più suggestiva dalla messa in suffragio, celebrata in un'aula polifunzionale all'interno del-
l'edificio, divenuto un po' la sua seconda casa. Sono intervenute l'intera scuola di Castelluccio
Superiore, il sindaco Salamone e un nutrito gruppo di professori dell'istituto comprensivo di
Castelluccio Inferiore con a capo la preside Corazzo. 

Nel primo anniversario della morte di Don Egidio Fiore

Commozione a 
Castelluccio Superiore.

Ricordato don Egidio Fiore 

Il murales in ricordo di Adelina Ionio 

Il compianto don Egidio Fiore 

"Nero di lacrime e luoghi comu-
ni". Questo il titolo che dà vita
al libro di Margi De Filpo(edi-
zioni Palomar) presentato a
Viggianello alla "Locanda di
San Francesco", il 27 Dicembre
e organizzato dall'Associazione
Voltala-carta, nell'ambito del
cartellone invernale "Rotte
Distratte".
Margi De Filpo nasce a Cetraro,
in provincia di Cosenza ma, è
figlia di questa terra. Figlia di
Luigi De Filpo e Carmelina
Petrola all'età di quattro anni si
trasferisce in un paesino vicino
Roma poi, il lavoro del papà la
porta direttamente nella capitale
dove, attualmente vive con la
mamma. La incontro la sera
dopo la presentazione del suo
libro. Arriva con il  suo portati-
le; la sua voglia di raccontare è
contagiosa..ma quello che real-
mente traspare è una ragazza
che cerca di percorrere a ritroso
il cammino di papà Luigi.
Parlaci di te... 
Abito a Roma ma il mio papà,

pur essendo nato a Napoli era di
Viggianello, mia nonna vive qui.
Sono laureata in Scienze
Politiche, ho fatto gli studi clas-
sici a Roma.
Il tuo libro "Nero di lacrime e
luoghi comuni" è il primo libro
pubblicato ma, non è la prima
cosa che hai scritto.
C'è qualcosa che ti ha spinto a
scrivere…
Ho iniziato a scrivere che ero
molto piccola…non mi ricordo
quando. Ho iniziato scrivendo
favole dell'orrore da leggere la
sera a mia cugina Serena  poi,
ho iniziato a scrivere racconti
fantasy anche molto carini, vole-
vano addirittura pubblicarne
uno, ho continuato a scrivere
durante l'adolescenza per poi
smettere del tutto.
Perché?   
Solitamente verso i 16 anni le
persone hanno voglia di scrive-
re,  io ho smesso, probabilmente
perché mi si era riempita la vita
di conoscenze nuove, non so; ho
ripreso a scrivere a 19 anni

appena iscritta all'Università, mi
sono cimentata in un romanzo
che è rimasto scritto a penna..era
più un esercizio stilistico che
altro, poi a 23 anni ho scritto
questo.
Un libro che non lascia indiffe-
renti , un libro dove il dolore
non si nasconde….
L'ho scritto dopo la perdita di
mio padre, in un periodo molto
difficile.
E' un romanzo che nasce come
un monologo poi, si divide in
voci, la trama si è costruita da
sé.Era un modo per comunicare;
un periodo in cui mi ero trovata
a vivere il lutto come una forma
di distacco, tale da portare anche
quelli che avevo intorno ad
allontanarsi da me.
Mi ero isolata completamente,
continuavo ad andare avanti con
la mia vita senza rendermi conto
di niente, dopo circa 20 giorni
dalla morte di mio padre  feci un
esame all'Università ..con il
massimo dei voti…
Quasi come se  non fosse acca-

duto nulla…
Si, ho avuto una reazione molto
fredda, apparentemente distac-
cata.
Dopo tre mesi sono crollata e mi
sono resa conto che quella mia
reazione violenta aveva creato
un burrone tra me e quelli che
avevo intorno; quando ho inizia-
to a chiedere aiuto per tutti il
lutto era passato, era stato elabo-
rato così, mi sono ritrovata da
sola. Loro l'avevano interioriz-
zato e io, non l'avevo neppure
vissuto.
Hai pensato che scrivendo
saresti riuscita ad elaborare il
lutto che non avevi vissuto…..   
E' stato così. Scrivendo, in qual-
che modo me ne distaccavo per-
ché riuscivo a vivere il lutto che
descrivevo nel libro, infatti,nel
libro, non c'è un eccessivo tra-
sporto, il dolore è sempre visto
dall'esterno  analizzato e, analiz-
zandolo in questa maniera sono
riuscita a sopravvivere e a rico-
minciare ad avere una vita più o
meno normale, anche se tornare

qui a Viggianello è tornare
indietro di tre anni…mentre la
mia vita a Roma va avanti con
una certa linearità.
Il libro è stato presentato a
Roma alla libreria  FNAC il
mese di Novembre.
Si, sono stata invitata alla FNAC
poiché avevo partecipato ad un
concorso nazionale di recensio-
ni, io sono arrivata prima su
Roma; il concorso si chiamava
Passaparola, sono stata invitata
come ospite ma , quando hanno
scoperto che avevo appena pub-
blicato un libro mi hanno con-
vinta a presentarlo da loro.
Sicuramente ritrovarti a pre-
sentare il libro a Viggianello
non è la stessa cosa che pre-
sentarlo alla FNAC o alla
Feltrinelli ma, qui sei a casa…
L'ho presentato qui e quello che
mi ha stupito è che mi stavano
organizzando la presentazione e
io non ne sapevo niente.
E' stata una sorpresa perché mi
ha fatto conoscere i ragazzi di
Viggianello e quelli dell'associa-
zione Voltalacarta che hanno
organizzato  tutto…. sono
straordinari ma, quello che mi
ha sorpresa ancora di più è che
non mi aspettavo tanto calore da
parte del paese, non mi aspetta-
vo che il paese mi ricordasse,
perché tre anni fa ,dopo al morte

di mio padre, ho cancellato il
paese….pensavo che il paese
avesse cancellato me….
Accorgersi che non si sono
dimenticati di te, paradossal-
mente puo' fare  male…..
Nessuno capiva per quale moti-
vo dopo la presentazione invece
di essere contenta ho avuto un
crollo.., a volte, è meglio che la
gente ti dimentichi, è più facile
vivere senza essere ricordata.
Io, a Roma sono una pedina che
ha il suo spazio che gestisce
anche bene, qui rimarrò Margi,
figlia di Luigi, quella che tutti
conoscevano ancor prima di tre
anni fa. Io qui, sono io; a Roma
mi sono costruita un personag-
gio che mi somiglia poco ma,
che mi piace; lì posso fingere,
qui no, e per me sentire tanto
calore intorno dalla gente del
paese e dai ragazzi è stato anche
un po' doloroso.
Sembra quasi che la tua sere-
nità passi attraverso piccoli e
grandi dolori…
Uno dei motivi fondamentali
che mi ha portato a pubblicare il
libro è stato mio padre.
"A mio padre che mi ha inse-
gnato a sopravvivergli"così la
dedica del libro che ha due
significati:sopravvivere a lui,
alla sua morte ma restare io
nonostante lui. La presenza di

mio padre, in questo paese è una
presenza forte, ingombrante,
straordinaria che non verrà mai
dimenticata; in qualche modo
volevo esistere anch'io, anche
attraverso mia nonna , in parti-
colare, perché io sono stata la
sua nipote alunna, lei insegnava,
e mi obbligava a leggere anche
quando  avrei voluto solo gioca-
re. Con mia nonna su un traghet-
to ho iniziato a leggere e quel
viaggio ha dato un senso a tutto
quello che ho fatto dopo, quel
viaggio è stato la mia crescita..le
prime liti con mio padre, gli
scontri familiari e lei, mia nonna
mi è sempre rimasta accanto, è
stata la prima a leggere e correg-
gere i miei racconti, la prima a
leggere  il mio romanzo……
Ed è stata lei che alla presen-
tazione del tuo libro non
c'era….
Mi sono sentita male ma, la
capisco. Per lei affrontare il
paese dopo la morte di mio
padre è impossibile. Io  volevo
affrontarlo il paese , lei no.
Alla fine le strade si sono divise
e pensare che ho iniziato a scri-
vere perché lo voleva lei. Sul
libro che le ho regalato la mia
dedica: a mia nonna , perché ho
passato la vita cercando di dare
un senso alla sua.

Maddalena Palazzo 

Margi De Filpo presenta un libro a Viggianello

Duplice affondo contro l'ammi-
nistrazione comunale di
Latronico. Il consigliere di
minoranza (di area socialista)
Vincenzo Forastiere, con due
documenti pubblici diffusi a
distanza di pochi giorni, muove
accuse durissime al sindaco
Ponzo, alla sua Giunta ed ai
riferimenti politici zonali del
PD.
Nel primo Forastiere, partendo
dalle vicende giudiziarie che
coinvolgono il PD in varie zone
d'Italia, si chiede esplicitamente
se a Latronico le cose funzioni-
no allo stesso modo, manife-
stando qualche dubbio in propo-
sito. Nello stesso tempo accusa
la maggioranza ( manovrata dai
capi zonali) di operare non
certo nell'interesse del paese,
ma piuttosto determinandone la
morte. Infine, a sostegno della
tesi in base alla quale gli ammi-
nistratori latronichesi sarebbero
bravi a badare soltanto ai propri
interessi, riprende una sua vec-
chia battaglia: quella contro le
indennità di carica. In sintesi,
ecco i termini del problema.
Alla luce dei dati dell'ultimo
censimento decennale ISTAT
(2001) Latronico è comune con
popolazione superiore a 5.000
abitanti. Dai dati anagrafici, tra
l'altro, i residenti erano 5024
ancora al 31 dicembre 2005.
Dal 2006 si è scesi sotto i 5.000
ed a novembre 2008 erano 4911
( fonti ufficio anagrafe). Ai fini
delle indennità di carica per
Sindaco ed Assessori, però,
fanno testo i  dati ISTAT,
aggiornati ogni 10 anni, per cui
Latronico risulterà con popola-
zione superiore a 5000 abitanti
almeno fino al 2011. Alla luce
di ciò, gli Amministratori latro-
nichesi si sono assegnati le
indennità previste, a norma di
legge, per i comuni di dimen-
sioni da 5501 a 10.000 abitanti,
sensibilmente superiori (non
stiamo qui a tediarvi con le

cifre: per i curiosi, la norma
giuridica in materia è la legge
266/2005) a quelle previste per
i comuni con popolazione da
1000 fino a 5000 abitanti. La
tesi di Forastiere è la seguente:
in considerazione della crisi
finanziaria nella quale da anni
Latronico versa, sarebbe oppor-
tuno che gli amministratori con-
tribuissero a ridurre i costi della
politica, sia riducendo (come
sottolineato in altri documenti
pubblicati in passato)  il numero
di assessori (a Latronico sono
sei, ma a norma di legge potreb-
bero essere quattro) sia riducen-
do le indennità di carica, di per
se' legittime ma nei fatti infon-
date, visto  che Latronico ha
ormai una popolazione inferiore
a 5000 abitanti, senza contare
( anche questo è un dato eviden-
ziato in passato) che comuni
limitrofi, anche con popolazio-
ne superiore, hanno visto i pro-
pri amministratori ridursi
volontariamente l'indennità. Il
secondo documento, poi, è un
bilancio di fine anno. Forastiere
accusa l'amministrazione di
mentire sullo stato reale delle

cose. I particolare, con toni ora
beffardi ora taglienti ( a tratti
anche durissimi) evidenzia
quelle che sono, a suo parere,
vere e proprie inadempienze dei
governati latronichesi: calo di
popolazione determinato dalle
cattive condizioni di vita,
aumento tasse comunali a fronte
di servizi carenti, difficoltà cre-
scenti per commercianti ed arti-
giani, problemi irrisolti ( crisi
idrica estiva, terme, Borgo
Albergo, servizi scolastici), ed
altro ancora. A ciò il consigliere
d'opposizione fa seguire esplici-
te accuse di politica clientelare
e di attivismodegli amministra-
tori finalizzato a risolvere uni-
camente i propri problemi per-
sonali. In passato avevva già
attaccato su questo punto il
Sindaco; adesso fa riferimento
ad Assessori che, disoccupati o
pendolari, grazie alla carica
pubblica si sono assicurati "10
anni di stipendio" e/o l'avvio di
un'attività a Latronico, a fronte
" di giovani che fanno la vali-
gia, pensionati che non arrivano
alla fine del mese, un paese
sporco, strade dissestate, strut-
ture termali fatiscenti e attività
artigianali e commerciali che
cessano". La chiusura del docu-
mento, poi, è caratterizzata da
sarcastici auguri: ai cittadini
affinchè si liberino " della peg-
giore Amministrazione che il
Comune abbia mai avuto"; a se
stesso affinchè possa rimanere
" una voce libera" a dispetto di
" lor Signori" che avrebbero
provato a farlo tacere; agli ex
comunisti che oggi " copiano e
difendono" la " gentaglia demo-
cristiana" che una volta combat-
tevano, e sono ripagati per la
loro fedeltà con assessorati di
peso e altri privilegi; e via su
questa falsariga.
Non è la prima volta che l'ing.
Vincenzo Forastiere esce pub-
blicamente con dichiarazioni di
questo tenore; in passato, per  la

verità, altri suoi documenti,
senza contare i suoi interventi
in Consiglio comunale, erano
stati anche più duri ed aspri.
L'Amministrazione spesso e
volentieri ha replicato con lo
stesso tono, accusando
Forastiere di rancore dettato
dalla revoca della delega di
Assessore, avvenuta qualche
anno fa (Forastiere era
Assessore nella prima giunta
Ponzo, poi, in seguito alle sue
posizioni polemiche, la delega
fu revocata dal sindaco: stando
a Forastiere, però, egli di fatto
si era già dimesso, dichiarando
in Consiglio Comunale di ver-
gognarsi di far parte di una
simile Amministrazione).
Insomma, non si può negare che
questo continuo scontro è
tutt'altro che marginale nella
vita politica del Comune di
Latronico. Va anche detto che,
in alcune occasioni, lo scontro
tocca picchi di durezza che
raramente si ricordano nella sto-
ria politica del paese.
L'opinione pubblica, poi, segue
con attenzione ma anche con un
certo disincanto la vicenda. Per
alcuni, Forastiere "è l'unico che
davvero ha il coraggio di dire
quello che si meritano a quei
quattro incapaci che sono sul
Comune". Per altri, "egli è solo
mosso dalla rabbia per non aver
potuto fare, con la politica,
quello che credeva, cioè aumen-
tare il suo peso elettorale e
magari far prosperare la sua
attività professionale: attacca
oggi quelli che ieri erano i suoi
alleati, e che magari lo saranno
anche domani". Quale sia la
verità, evidentemente non è
possibile stabilirlo qui; invece è
facilmente prevedibile che, di
questo passo, la vicenda potreb-
be anche assumere risvolti
extra- politici ed extra - ammi-
nistrativi.

giofor
disamistade62@katamail.com

Vincenzo Forastiere: “J’accuse” contro
gli amministratori latronichesi

Vincenzo Forastiere



IL PUNTO/La Regione Calabria ha stanziato per il Comune dell’Alto Tirreno circa un milione di euro da utilizzare  per nuovi tratti della rete fognaria cittadina

Una nuova vita per il Mercato coperto di Praia a Mare

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  15  Gennaio  2009Calabria2200

Negli ultimissimi giorni del 2008
buone notizie sul fronte dei finan-
ziamenti sono giunte ai Comuni
dell'Alto Tirreno Cosentino. Da
Scalea a Praia a Mare, presso le
casse degli Enti locali si attendono
cospicui fondi per la realizzazione
di importanti opere pubbliche e
notevoli interventi di interesse col-
lettivo.
Nello specifico la Regione Calabria
a favore del Comune di Praia a
Mare  ha stanziato circa un milione
di euro che dovranno essere impie-
gati in gran parte nella realizzazio-
ne di opere pubbliche. Come
meglio specificato dall'assessore
comunale praiese ai Lavori
Pubblici Pasquale Giunti, il primo

finanziamento, pari a 380 mila
euro, riguarda l'Accordo di pro-
gramma quadro "Tutela delle acque
e gestione delle risorse idriche"e
volto quindi alla realizzazione di
nuove parti della rete fognaria cit-
tadina. Il secondo finanziamento,
per una somma di 500 mila euro, fa
riferimento alla legge regionale N.
15 del 2008 "Programma Regionale
Opere Pubbliche" e riguarda la
riqualificazione dell'area ex-merca-
to coperto, (attualmente adibita a
pubblico parcheggio). Più precisa-
mente lo stesso assessore Giunti ha
così detto: " I nuovi tratti della rete
fognaria sono da realizzarsi per la
quasi totalità nella zona Foresta e
per la parte restante nella zona

Laccata-Pantano. 
L'appalto dovrà essere aggiudicato
entro il prossimo 30 giugno del
2009, ma crediamo di poter essere
pronti già per la fine di marzo." Per
quanto riguarda la riqualificazione
del mercato coperto queste le diret-
tive che l'Amministrazione comu-
nale di Praia a Mare guidata dal
sindaco Carlo Lo monaco. Il mer-
cato coperto, dimesso già circa due
anni addietro in quanto presentava
coperture in eternit, sarà realizzato
su due livelli. Al primo piano l'area
vendita ed al secondo sorgerà una
sala polifunzionale che verrà utiliz-
zata per le varie manifestazioni
organizzate dall' dall'Amministra-
zione Comunale e da associazioni

locali. A detta sempre dell'assesso-
re ai Lavori Pubblici Giunti "…il
nuovo mercato coperto sarà realiz-
zato nello stesso luogo  dove giace-
va in stato di degrado lo storico

mercato dell'orto frutta e del pesce
di Praia a Mare.
Per questo finanziamento non si
conoscono ancora le indicazioni
della tempistica di attuazione, ma si

è pronti ad iniziare la procedura.
Per entrambi gli stanziamenti ci
tengo a ringraziare l 'assessore
regionale Luigi Incarnato".

Marianna Trotta 

Uno scorcio di Praia

Grande successo per lo svolgersi a
Sangineto della VI edizione del prese-
pe vivente calabrese organizzato dalla
locale Pro Loco in collaborazione
l'Amministrazione Comunale e con il
Patrocinio dell'Ente Parco Nazionale
del Pollino. 
Una manifestazione consolidata e
seguitissima quella che si è svolta,
giungendo quest'anno alla VI edizio-
ne, nel centro di Sangineto. Si tratta
dell'organizzazione e realizzazione del
presepe vivente calabrese, manifesta-
zione che ha riscosso grande successo
nei giorni del 26 dicembre scorso,  e
del 6 di gennaio del nuovo anno.
Caratteristico il naturale palcoscenico
dato dal centro storico della località di
Sangineto, scelto appunto come sito
della rappresentazione dalla locale Pro
Loco che ha organizzato il tutto in
collaborazione con l'Amministrazione
Comunale e con il Patrocinio dell'Ente
Parco Nazionale del Pollino. Gli orga-
nizzatori giovani e meno giovani che
con grande passione e nel tempo
acquisita professionalità, hanno messo
a punto la rappresentazione del prese-
pe vivente, in due battute hanno così
definito il senso della manifestazione:
"Il presepe trae ispirazione dalla tradi-
zione presepiale napolatana dove ai
piedi della Grotta Santa continua a
scorrere la vita di tutti i giorni con

tutte le sue sfaccettature: il duro lavo-
ro, la festa, il trarre gioia dalle piccole
cose. L'atmosfera che abbiamo voluto
ricreare è stata indirizzata alla risco-
perta dei valori essenziali della vita,
quali la famiglia, l'aiuto vicendevole,
il rispetto e il sano stare insieme." La
rappresentazione nel corso dei due
appuntamenti ha avuto inizio nelle
prime ore pomeridiane quando, com-
plice l'avvicinarsi della sera maggiore
suggestività è stata data ai tanti spetta-
tori dalle scene allestite nei vari vicoli
del centro storico cittadino. Dalla rap-

presentazione degli antichi mestieri,
alla visita dei fondachi dove sono stati
preparati gustosi piatti tipici. A contri-
buire nella "costruzione" e rappresen-
tazione delle oltre 20 scene delle quali
si è composto il presepe vivente, i
ragazzi del centro "Il Girasole" da
tempo impegnanti nella realizzazione
di utensili, e quant' altro necessario
alla manifestazione stessa che si impo-
ne come una sorta di rievocazione sto-
rica e delle tradizioni del piccolo cen-
tro calabrese. Gli attori e quindi i pro-
tagonisti della rappresentazione del
presepe vivente sono gli stessi cittadini
di Sangineto che si dilettano a lavorare
il ferro, il legno, l'argilla, la ceramica,
a filare la lana e a ripetere i gesti carat-
teristici dei mestieri del passato.
Mentre le donne "protagoniste" hanno
dato mostra ai tanti visitatori della loro
capacità a lavorare la pasta di casa, il
pane,  i cannaricoli, le crespelle, la
polenta, il baccalà, il formaggio, la
carne di maiale fritta, bagnando tutto
con il vino locale. Ad allietare e a ren-
dere più festosa la manifestazione la
musica degli organetti e dei tamburelli.
Nel corso dello stesso appuntamento
per le vie del centro storico di
Sangineto è stata allestita una mostra
di arte contemporanea a cura dell'arti-
sta locale Bandiera Roberta. 

Marianna Trotta 

Il Presepe vivente di Sangineto giunge 
in crescendo alla VI edizione

Panorama di Sangineto

Si chiama Katia
Francesca Mazza, origi-
naria di Grisolia, la gio-
vane e dinamica organiz-
zatrice di manifestazioni
sportive e culturali che
grande riscuotono non
solo nell'area dell'Alto
Tirreno Cosentino, ma
anche sul resto del territo-
rio nazionale. Tra gli ulti-
missimi eventi Katia
Francesca Mazza, nello
scorso mese di dicembre
ha messo a punto il "1°
Gran Premio MTB Città
di Grisolia". Il Gran
Premio MTB che ha regi-
strato la presenza di un
nutrito numero di appas-
sionati di mountain bike, si
è svolto lungo i percorsi di
un territorio quello del centro
calabrese di Grisolia, che fa
parte del Parco Nazionale del
Pollino. Da qui l'iniziativa
apprezzatissima di presentare
nel corso dell 'evento una
guida turistica particolareggia-
ta di Grisolia, guida finanziata
dall'Ente Parco Nazionale del
Pollino. 
L'evento sportivo si è tenuto
lo scorso 14 di dicembre e,
grazie alla partecipazione di
una moltitudine di società
sportive della zona, si è realiz-
zato l'ambito progetto, finan-
ziato interamente dall'Ente
Parco Nazionale del Pollino,
in collaborazione con l' ASD
Bici-Sprint di Sangineto e,

fortemente sostenuto
dall'Assessore all'Ambiente
del Comune di Grisolia
Giovanni Consiglio. Al termi-
ne della gara  presso il Museo
Civico Etnografico nel centro
storico di Grisolia, si è proce-
duto alla premiazione del
primo classificato Angelo
Prospato di ASD Bici Sprint,
del 2° Giuseppe Barreca,
facente parte  della stessa
associazione, e del  3° classifi-
cato  Pietro Ugolino di ASD
Ciclone. Soddisfatta per l'otti-
ma riuscita dell'iniziativa dal
taglio si sportivo ma anche di
promozione culturale e turisti-
ca, l 'organizzatrice Katia
Francesca Mazza nel corso di
un'intervista ha così detto: "…

attraverso questo tipo di
manifestazioni l'obiettivo
principale è quello di
coniugare sport e territo-
rio, soprattutto quando si
tratta di eventi e attività
sportive a basso impatto
ambientale, come ad
esempio la MTB, che,
addirittura, è un' occasio-
ne privilegiata per scopri-
re percorsi e inoltrarsi in
sentieri normalmente bat-
tuti da pochi conoscitori;
in particolare per il nostro
territorio montano, dove
non esistono veri e propri
sentieri attrezzati e segna-
lati. Speriamo, anzi, che
iniziative come questa

fungano da stimolo a
migliorare la fruibilità del

territorio. 
Seguendo la direzione della
promozione del territorio, mi
sembra che ci sia impegno da
parte del Comune di Grisolia
in generale, e dell'assessorato
all'ambiente. Esempi pratici
sono la riattivazione del
Museo Civico Etnografico
avvenuta nell'agosto 2007 e la
prossima apertura di un Eco-
Ostello situato nel centro sto-
rico del paese. Insieme a que-
ste iniziative le numerose atti-
vità di sensibilizzazione dei
temi ambientali, alcune già
attuate, altre in itinere come il
progetto di didattica ambienta-
le dello stesso Museo Civico."

Marianna Trotta

Negli ultimi mesi, tanto si è discusso e
spesso in maniera accesa, tra le diversi
parti politiche e sociali, della proble-
matica legata alla realizzazione del
porto turistico di Scalea. In particolar
modo ad accendere i riflettori sulla
costruzione della nuova infrastruttura,
la scelta del sito portuale   individuato
nell'area circostante la Torre Talao.
Aldilà delle diverse teorie nel tempo
avanzate da esponenti politici, da sin-
dacati di settore come quello dei bal-
neari, e da semplici cittadini, sulla
questione si è espressa la giornalista
Emilia Manco, che ha voluto racchiu-
dere  il suo pensiero nel libro "L'isola
che verrà"- perché scegliere come sito
per la realizzazione di un porto pro-
prio l'area intorno alla "Torre" ?. La
presentazione del libro, edito dalla
Salviati di Milano, si è tenuta presso
la  Sala Congressi Hotel S. Caterina di
Scalea il 27 del mese di dicembre
2008. Lo scritto presentato ad un
nutrito numero di intervenuti, è il frut-
to della minuziosa raccolta di articoli,
foto e opinioni prodotti negli ultimi
mesi sulla questione appunto della
costruzione del porto turistico scaleo-
ta. In particolare al tavolo dei relatori,
oltre naturalmente all'autrice Emilia
Manco, hanno potato il proprio contri-
buto in termini di analisi e riflessioni
sulla problematica, il giornalista della
"La Provincia Cosentina"Antonello
Troya, il giornalista Roberto Fittipaldi
capo ufficio stampa del Parco nazio-

nale del Pollino e in rappresentanza
dell'editore Osvaldo Cardillo, la dotto-
ressa Angela Riccetti. Quali rappre-
sentanti politici del posto sono inter-
venuti i consiglieri comunali
Alessandro Bergamo, Domenico
Introini, Maurizio Ciancio e il vice
sindaco di Scalea  Mauro
Campilongo, Palmiro Manco espo-
nente dei Verdi, Antonio Pappaterra
presidente dell'associazione la Scossa,
Ugo Manco commissario territoriale
del Movimento per l 'Autonomia,
Vincenzo De Vito ex vice sindaco e

Antonio Forestieri in rappresentanza
del PDCI. E ancora Francesco Maria
Fazio sindaco di Santa Maria del
Cedro, Angela Cristofaro commissa-
rio cittadino AN di Belvedere
Marittimo, Enzo Monaco giornalista,
Giusy Capano giornalista, Carmelo
Maiolino ex vicesindaco di Scalea e
l'editore di Radio Azzurra Francesco
Cristofaro. In sintesi questo il pensie-
ro o meglio l'interrogativo posto dal-
l'autrice a se stessa e alla comunità
quale punto di partenza per un'attenta
riflessione e giusta valutazione nella
realizzazione del porto.  
Non si è affatto contrari alla costru-
zione del porto nella cittadina di
Scalea, ciò che lascia dubbiosi a detta
della giornalista Emilia Mancoi è la
scelta del sito. A tal proposito infatti
l'autrice si è così espressa: "E' quasi
come voler difendere un sentimento di
cittadinanza e, considerando che oggi
viviamo in una società che non ha più
regole, appartenenze e che non ha
neanche più la forza di difendere quel-
lo che è il patrimonio storico che la
caratterizza, il prestigioso punto di
riferimento di "Torre Talao", che è il
simbolo della cittadina, dovrebbe
essere oltremodo tutelato proprio per-
ché è ciò che rappresenta la storia, il
passato di Scalea. Perché scegliere
come sito, per la realizzazione di un
porto, proprio l 'area intorno alla
"Torre"?

Marianna Trotta 

Gli ultimi giorni dell'anno appena trascorso sono stati come di consueto l'occasione per gli ammi-
nistratori locali e coloro che sono impegnati nella vita sociale e politica, per porgersi gli auguri
per un sereno e proficuo lavoro. Questo quanto accaduto anche nella cittadina di Scalea, tra gli
aderenti, simpatizzanti e iscritti al circolo di Alleanza Nazionale. Così si sono dati appuntamento
presso la sede del circolo scaleota di An, intitolato alla memoria di Tonino Acquaviva, esponenti
del partito di destra non solo di Scalea ma anche appartenenti ai circoli dei paesi vicini quali
Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella e Santa Maria del Cedro. Tra i partecipanti all'incontro
il consigliere regionale, Francesco Morelli, e l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di
Scalea, Giuseppe Forestieri che ricopre l'incarico di coordinatore zonale del partito appunto di
AN. In particolare lo stesso assessore comunale Forestieri, nel corso della cerimonia di saluti e
auguri ha così detto: "E' una tradizione che si ripete ogni anno, l'ho voluta fortemente quando ero
commissario del circolo di Scalea perché ho sempre pensato che questi momenti di incontro, con
gli amici e con chi ha le stesse idee politiche, sono fondamentali per rafforzare il gruppo e render-
lo sempre più coeso. Sono contento che la tradizione continui anche alla presenza del nuovo presi-
dente Francesco Russo". Da parte sua il presidente del circolo Russo, con grande entusiasmo per il
lavoro svolto dagli iscritti nel corso dell'anno ha affermato: "E' un'occasione per chiudere l'attività
di un anno ed è anche il momento di fare un bilancio, di analizzare il lavoro svolto e, soprattutto,
di pensare al futuro. Alleanza nazionale sarà presto nel Pdl per formare un partito unico insieme
agli alleati. In questo nuovo soggetto politico siamo sicuri, svolgeremo un ruolo determinante per
una ulteriore crescita". La crescita alla quale ha fatto riferimento il presidente Francesco Russo,
passa sicuramente anche attraverso l'appuntamento alle urne in occasione il prossimo mese di giu-
gno delle elezioni provinciali. A tal proposito infatti da parte del circolo di Alleanza Nazionale di
Scalea sono stati già proposti dei candidati del Pdl nel collegio scaleota, che corrispondono al
nome di Giuseppe Forestieri coordinatore dell'Alto Tirreno e Alessandro Lagioia di Tortora, che
ha dichiarato che si candiderà nel momento in cui l'assessore Forestieri decida di impegnarsi
esclusivamente sul fronte comunale in vista delle elezioni del 2010. 

Marianna Trotta 

La giornalista  Emilia Manco di Scalea
presenta il libro “L'isola che verrà”

Perché scegliere come sito per la realizzazione di un porto, 
proprio l'area intorno alla "Torre"?

Giuseppe Forestieri di Scalea e
Alessandro Lagioia di Tortora 

possibili candidati alle Provinciali

Successo per il 1° Gran Premio
MTB Città di Grisolia 

Nel corso dell'evento sportivo è stata presentata una guida 
turistica finanziata dal Parco Nazionale del Pollino

Scorcio di Grisolia 

Emilia Manco 



LA RIFLESSIONE/A cura della locale associazione turistico-culturale è stato promosso un prodotto che può rappresentare un “valore aggiunto”

Il fagiolo “magico” di Rivello esaltato dalla Proloco 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  15  Gennaio  2009 Area  Sud  Basilicata 2211

Perché la Pro-Loco di
Rivello, che rappresento in
qualità di presidente, avrebbe
dovuto muoversi in favore
della promozione del fagiolo
di Rotale? Perchè l'autono-
mia progettuale e di visione
che consente l'associazioni-
smo ha permesso a noi che
siamo associazione di rispon-
dere ad un'esigenza? Perché
lo dice il nostro statuto quan-
do parla di impegno consape-
vole per ciò che attiene la
promozione del turismo,
attraverso la cultura, la valo-
rizzazione del patrimonio
ambientale e produttivo e
delle tradizioni del posto?
Perché potevamo inserire un
evento in più nel nostro car-
tellone?

Sì potevamo impegnarci per
questo e lo abbiamo fatto. Sì,
potevamo anche fermarci lì
se non avessimo voluto ispi-
rarci alla favola del fagiolo
magico, quella storia in cui si
racconta di un giovane che
piantando un seme arrivava a
toccare le nuvole arrampican-
dosi sulla magica pianta cre-
sciuta nel frattempo. 
Nell'immaginare il logo,
negli incontri tra produttori,
entrando in contatto con le
pubbliche amministrazioni e
con gli enti competenti, ave-
vamo in testa proprio l'idea di
piantare quel seme per farlo
arrivare in alto. Di lanciare
una proposta, di esaltare un
valore gastronomico, senza
dimenticare la fatica che

comporta produrlo e il vanto
che può dare alla terra che lo
accoglie e che lo valorizza. E
più in alto ancora se dicessi-
mo di voler contribuire a
recuperare e ripensare il pro-

filo identitario che il Comune
di Rivello con i suoi Rioni e
le sue Contrade dovrà darsi:
valorizzare quel generoso
patrimonio artistico-architet-
tonico, nonché culturale e

artigianale attraverso il soste-
gno alle realtà produttive,
artigianali e commerciali esi-
stenti nell'area.
Questa possibilità ci ha entu-
siasmato più di tutte e ci ha
permesso di organizzare con
il giusto spirito la manifesta-
zione in seno alla quale è

stata presentata la neonata
associazione dei produttori
promossa da donne. Abbiamo
avuto conferma poi di essere
sulla buona strada quando
abbiamo potuto riscontrare
una forte attenzione da parte
della Regione Basilicata nella
sembianza del Dipartimento
Agricoltura che ha accolto le
richieste degli agricoltori,
impegnandosi nelle opere di
riqualificazione degli impian-
ti irrigui dei laghetti di
Rotale, come nella volontà
dell'ALSIA di accompagnare
gli operatori di settore nella
fase di produzione, trasfor-
mazione e commercializza-
zione del prodotto, attivando
nel frattempo le procedure di
certificazione IGT, la dispo-
nibilità del Commissario
Prefettizio del Comune.
Vogliamo ringraziarli per

aver dimostrato attenzione
confermando la genuinità
dell'iniziativa e per essere
stati presenti alla manifesta-
zione dello scorso dicembre.
Vogliamo incoraggiare i pro-
duttori a continuare nel solco
che insieme abbiamo aperto.
Ci sono prodotti nella nostra
Valle che si portano dietro
una loro capacità di generare
valore, di cui il prezzo è solo
la sintesi, se chi acquista e
consuma in loco è messo
nella condizione di capirne il
valore attraverso la promo-
zione e la preparazione ade-
guata degli operatori.
Immaginiamo il futuro di
questi prodotti tipici e tradi-
zionali fatto di opportunità,
perché possano sedersi a
tavola affianco di tutte le
altre produzioni regionali. 

Cristina Florenzano 

Un momento del dibattito 

Dopo tanti mesi sono ritornato
nella nostra amata Terra, che
attraverso i mezzi di comuni-
cazione di massa sentiamo
sempre per notizie tristi, non
da ultimo la grave sciagura
PETROL-INTERESSI. 
Amico Nigro, innanzitutto ti
saluto. In nome dell'amicizia
che da tempo ci lega mi puoi
ragguagliare sulle ultime
disgrazie regionali, visto che
tu da sempre sei stato e sei
la voce della verità ed un
profondo conoscitore delle
problematiche locali, zonali
e regionali, nonché di tutto
ciò che accade nei palazzi di
Itaca.
Vincenzo carissimo, Ulisse a
suo tempo nel suo palazzo
fece pulizia. Mi auguro che un
moderno Ulisse approdi nei
palazzi regionali e cacci,
diciamo democraticamente, i
cosiddetti "Proci".
Chi sono questi "Proci"? E
dopo un'attenta cacciata
quanti ne resterebbero?
Non rispondere solo quelli
appartenenti alla tua area
politica, altrimenti non sare-
sti più credibile.
Bisogna fare pulizia, anche
se fra i nostri rappresentanti
istituzionali ci sono persone
meritevoli di rappresentar-
ci, purtroppo chi ha dovuto
per forza di cose vivere con
coloro i quali hanno portato
la nostra Basilicata in que-
sto stato, a mio avviso,
dovrebbe anche egli farsi da
parte per dimostrare che
crede nel bene generale e
non negli interessi di parte e
di partito. 
Perché?
Perché tu che sei un attento
coltivatore dell'orto, sai benis-
simo che un seme piantato nel
terreno dovrebbe dare frutti
duraturi. La gramigna che
abbonda in regione rovina i
semi buoni. Ecco perché se in
tutti i partiti politici vi fosse
un rinnovamento totale di
facce, facce non riciclate né
riciclabili, allora sì che forse
le nostre comunità incomince-
rebbero a credere in una poli-
tica seria, attendibile e spendi-
bile per il bene comune e non
per il bene dei soliti cama-
leonti del palazzo, i quali pur
di mantenersi sempre a galla,
cambiano colore, ma non
natura, una natura che cono-
sciamo bene e che ci ha porta-
to a questo punto.
Pino, hai ragione. Diciamo e
ridiciamo sempre le stesse
cose, al punto da sembrare
pure petulanti. Se solo tu

parli, o solo pochi hanno il
coraggio di dire le cose così
come stanno, che senso ha
più combattere? Avevamo
parlato dei parchi, dei pozzi
petroliferi, dell'acqua e di
altre problematiche territo-
riali. Pur avendo previsto
tutte queste situazioni, nulla
è cambiato. Neppure la
coscienza civica, la libera
espressione può scalfire que-
sto sistema pietrificato da
tempo. Cosa prevedi tu per i
prossimi appuntamenti elet-
torali, visto che in questa
regione si aspettano sempre
le elezioni per cambiare il
mondo?
Il sistema politico nella nostra
regione è scoppiato. Tutti ne
siamo consapevoli. Solo i
soliti camaleonti del palazzo
non si sono resi conto dello
stato di abbandono e di degra-
do delle nostre comunità civi-
li. Questi signori parlano bene
e razzolano male. Vedi
inchieste giudiziarie in atto.
Vedi le fabbriche che in attivo
chiudono e vanno a installarsi
altrove. Vedi i giovani di ogni
genere e grado ammazzare il
tempo nei bar a bere. Vedi i
padri di famiglia perdere il
lavoro e la dignità. Mi chiedo:
ma è proprio questo che la
politica, quella sana e quella
vera vuole? Ma è proprio que-
sto che noi sentiamo nelle
prediche dagli altari? O leg-
giamo nelle pagine della
Sacra Scrittura? E la Chiesa
che è una istituzione religiosa
e sociale molto integrata nel
nostro tessuto, come si pone
rispetto a queste problemati-
che? Sta dalla parte dei poten-
ti e dei re della terra, o dalla
parte del povero mendicante
che tende la mano e chiede
aiuto? 
Hai ragione! Viviamo in un
brutto momento anche di
congiuntura economica
mondiale sfavorevole, vedi
la crisi in atto. Però ancora

non mi hai detto chi vincerà
le elezioni. Tu sarai candi-
dato? Sappiamo che a medio
termine ci saranno le pro-
vinciali, le europee, e tutti,
compresi quei camaleonti di
cui parlavi, si stanno atti-
vando. Cosa ne dici?
Non so se dopo questa intervi-
sta il mio partito di apparte-
nenza voglia o meno propor-
mi per una eventuale candida-
tura. Sai bene che chi parla
con lingua dritta e non con
lingua biforcuta, non è visto
di buon occhio perché non si
adegua a certe logiche. A mio
avviso se il lucano non è tele-
comandato e farà una scelta
"al di là del bene e del male"
come diceva un noto filosofo,
in altri termini, al di là della
destra e della sinistra, sce-
glierà gli uomini migliori, le
persone più che i partiti e le
bandiere che vogliono real-
mente il bene della nostra
terra, dei nostri giovani, delle
nostre risorse, delle nostre
famiglie, di noi tutti. 
Questa non è una superterra
nietzschiana. I nostri supe-
ruomini l'hanno abbando-
nata tutti per andare a fare
bene altrove. Le nostre
menti, come profeti in
patria, sono state sempre
bandite. Non è il caso di
ricordare Scotellaro,
Sinisgalli e tanti altri. La
nostra è stata sempre una
terra dominata, di conqui-
sta, normanni, saraceni,
borboni, piemontesi e una
caterva appresso. Si è passa-
ti dal brigantaggio storico,
quello dei "cafoni", a quello
dei "galantuomini". Ti rin-
grazio per la tua sempre
attenta sensibilità, per la tua
lucida e veritiera analisi. Un
saluto a tutti i lettori
dell'Eco che ci sopportano,
alla redazione, chiedendo
scusa per la non costante
presenza giornalistica.

Vincenzo Capodiferro

“Il futuro è nelle nostre mani?”
Giuseppe Domenico Nigro, non ha bisogno di presentazioni,

ritorna sull'Eco a parlare di noi

Giuseppe Domenico Nigro 

Il Sindaco di Episcopia Biagio Costanzo dopo il finanziamento di circa
600 mila euro ottenuto direttamente dal Ministero dell'Ambiente, per con-
solidamento del dissesto idrogeologico in localita' Cornale, danno fiducia
per il futuro amministrativo ”.
Partendo da Acquedotto lucano che ha inserito lavori per Episcopia nel
biennio 2009/2010 pari a 500 mila euro per necessarie opere di completa-
mento del sistema  di depurazione e fognatura, che serviranno plausibil-
mente per  dotare di infrastrutture necessarie le aree rurali e PIP, e' fresca
fresca la notizia  di un finanziamento d'urgenza regionale, per immobili di
culto, per ristrutturare la secolare cappella di S. Rocco da tempo abbando-
nata al degrado e chiusa ai fedeli.
" Pertanto-continua il primo cittadino- continuiamo spediti nella intrapresa
opera di infrastrutturazione del nostro centro, da troppo tempo lasciato da
solo nella lotta al degrado ed alla decadenza".
Cosi' dopo 18 mesi di amministrazione, cogliamo oltre ad un buon risana-
mento amministrativo e finanziario, ottenuto peraltro in tempi di "magra",
anche dei buoni frutti  in termini di infrastrutturazione ed , indirettamente,
di ricadute lavorative sulla manodopera locale, per un 2009 che si prospet-
ta a detta di tutti come durissimo per la crisi in atto".
Ultima chicca, in ordine di tempo, il collaudo finale e la consegna della
nuova navetta  di trasporto comunale per le contrade, finanziato integral-
mente con fondi POR regionali per le aree rurali: il nuovo  Bus  Mercedes
e' dotato del meglio tecnologicamente oggi in campo, dal montacarichi a

due posti per i disabili, al sistema satellitare di controllo, alla dotazione di
primo soccorso medico, e, caso unico in Basilicata, al doppio impianto di alimentazione benzina-GPL per la riduzione del-
l'impatto dei gas di scarico.
Un ringraziamento sentito, conclude il primo cittadino del centro sinnico, va soprattutto alla Giunta ed ai Consiglieri, i quali
con coesione e compattezza, in tempi in cui le fibrillazioni politiche dei nostri Comuni sono all'ordine del giorno, hanno
consentito un andamento lineare della vita amministrativa locale, pur nella necessaria dialettica e confronto democratici.

“Il 2008 si è chiuso con una serie di
opere pubbliche già finanziate”. Positivo,
per il sindaco Costanzo, il bilancio delle

realizzazioni in cantiere ad Episcopia

Il sindaco Costanzo 

Ciro Fontana nacque a
Castelsaraceno il 4 Luglio
1849. trovò nella sua fami-
glia terreno assai fertile
per alimentare l'amore
verso la sua terra e l'attac-
camento alla rurale borga-
ta, dalla quale non volle e
non seppe mai distaccarsi.
Il padre era un modesto
artigiano, ma operoso ed
intelligente, cui fu anche
dato l'incarico dell'esatto-
ria del Comune. La
madre, saggia, generosa e
sempre pronta a compiere
atti di bontà, apparteneva
a famiglia di lavoratori
della terra. In giovanissi-
ma età conseguì la licenza
liceale a Maddaloni e nel
1873 presso l'Università di
Napoli il Diploma di
Cedolato al Notariato, con
brillante votazione.
Avvertiva sempre forte il
richiamo della sua terra,
cui legò il proprio destino,
operando con perseveran-
za per sottrarre il suo
popolo alla schiavitù del
bisogno, dalla soggezione
dei feudali costumi, per
educarlo al culto della
libertà. Per molti lustri
sindaco, conciliatore, pre-
sidente della Congrega di
carità di Castelsaraceno,
componente e presidente

di commissioni distrettua-
li, consigliere provinciale,
profuse con nobile e tena-
ce impegno tutte le sue
forze migliori e le naturali
forze di un ingegno robu-
sto e versatile e di un nobi-
le cuore nell'ansioso quoti-
diano travaglio di miglio-
rare le condizioni di vita e
di ambiente del paese,
mentre larghissimi unani-
mi consensi costituivano il
premio ambito della sua
tenace opera in seno al
Consiglio ed alla
Deputazione provinciale,
nei rapporti con ministri
parlamentari, autorevoli
amici, conseguì una rara
conoscenza di tutti i pro-
blemi della Basilicata,
dalla scuola, alla viabilità,
alle necessità igieniche e
sanitarie. Così la sua bor-
gata ebbe l'acquedotto, la
strada Castelsaraceno-
Cogliandrino, la sistema-
zione di piazze e vie, il
ponte sul Racanello, opere
di consolidamento, di
miglioramento del servizio
igienico-sanitario, delle
strade di accesso alle cam-
pagne, la ristrutturazione
della Chiesa parrocchiale.
Faceva istituire in paese
scuole per combattere la
piaga dell'analfabetismo e

sin dal 1882 istitui-
va la Società di
Mutuo Soccorso
"La Vita Nuova"
fra gli operai di
Castelsaraceno e ne
assumeva la presi-
denza onoraria,
mentre soci operosi
erano il Prof.
Tommaso Senise,
vicepresidente del
C o n s i g l i o
Provinciale, il con-
sigliere provinciale
Prof. Vito Cascini
ed il sacerdote
direttore Don Achille
Pirro. "Vita Nuova" aveva
a base l'unione e la fratel-
lanza e per fine il morale,
civile miglioramento dei
soci: istruire e soccorrere i
figli dei soci estinti o pove-
ri, premiare quei soci che
ritraevano migliore profit-
to dalle scuole serali. Per
migliorare le condizioni
della sua gente volle dare
egli stesso un indirizzo a
molti giovani che trassero
eccezionali benefici da un
insegnamento chiaro ed
utile. L'opera assidua,
tenace, fattiva del deputa-
to provinciale Ciro
Fontana ebbe plausi e con-
sensi non solo nell'intera
provincia, ma anche nel-

l'ambiente di governo e
nel parlamento. Ministri e
parlamentari come La
Cava, Lo Vito, Senise,
Salomone, lo onorarono
della loro amicizia, della
quale egli si giovò esclusi-
vamente per conseguire
autorevoli appoggi nel
risolvere i problemi vitali
della sua terra. Medaglia
d'oro ed artistica perga-
mena furono a lui inviati
dagli emigrati di
Castelsaraceno in
America, che si unirono a
tutto il corpo elettorale di
Latronico, Episcopia,
Carbone e Castelsaraceno
nel plauso per l'opera, così
ricca di successi, svolta
per il bene della sua terra.

Vincenzo Capodiferro 

Castellani illustri: Ciro Fontana 

Ciro Fontana 
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Carlomagno: “E’ una squadra che fa sognare i tifosi marateoti”
Una bella realtà calcistica e
sportiva quella esiste a
Maratea e messa in campo dai
componenti della squadra di
calcio a 5 "ASD Real
Maratea". Un gruppo sportivo
nato per soddisfare la voglia di
divertirsi e stare insieme con-
dividendo la passione per il
pallone, passione che si è tra-
sformata nel tempo in un vero
e proprio impegno agonistico
dai brillanti risultati.
Dell'attività calcistica sino ad
oggi svolta dall 'ASD Real
Maratea  e delle aspirazioni
future ne abbiamo parlato con
il Presidente Biagio
Carlomagno.
Presidente Carlomagno,
l'ASD Real Maratea nasce
come squadra di calcio a 5.
Quale il Campionato che
state disputando?
La nostra squadra milita in
serie C2, nel Campionato
regionale dedicato appunto
alle squadre di calcio a 5.
Campionato questo che ha
avuto inizio il 27 settembre
del 2008 e che terminerà il 25
aprile del 2009. Ci tengo a sot-
tolineare che la nostra squadra
nasce quasi per gioco, con l'in-
tento di dedicarsi all'hobby del
calcio. Lo scorso anno abbia-
mo partecipato al Campionato
provinciale di serie D, conclu-
so con grande successo, siamo
infatti giunti secondi in classi-
fica. Questo risultato ci ha for-
temente spronato a fare il salto
di qualità. Così abbiamo
richiesto di essere ripescati,

richiesta accetta proprio per-
ché arrivati secondi al
Campionato provinciale e c'è
stata data così la possibilità di
partecipare al Campionato
regionale di categoria superio-
re, disputando così le partite in
tutta  la Regione Basilicata.
Quale oggi in questo
Campionato la posizione in
classifica dell'ASD Real
Maratea?
La nostra squadra ad oggi
occupa in classifica il 5° posto
con 24 punti, con sette punti di
differenza dalla prima che è la
squadra del Policoro.
Quali i colori dell' ASD Real
Maratea? 
Vestiamo maglia azzurra e
pantaloncini bianchi. 
Quanti in totale i componen-
ti della squadra e apparte-
nenti a quale fascia di età?
Siamo circa 15 elementi di età
compresa tra i 18 e i 46 anni.
Lei, nel direttivo della

Società ricopre la carica di
Presidente, chi sono gli altri
componenti?
Alla carica di Vice-presidente
vi è Salvatore Persico, affian-
cato dai Consiglieri Gaetano
Marrelli, Vincenzo Panza che
è anche il Mister, mentre
Segretario-Tesoriere della
società è Alessandro Collutiis.
Presidente Carlomagno,  se ve
ne sono, quali le difficoltà
incontrate durante la vostra
attività agonistica?
A dire il vero non ci sono
grandi difficoltà legate alla
gestione o quant'altro.
Probabilmente l'unica diffi-
coltà è data dal fatto che come
località siamo abbastanza lon-
tani dai paesi dove andiamo a
giocare. Si pensi che abbiamo
incontri a Policoro, Marconia,
Tricarico. Devo dire però che
la passione per il calcio e la
volontà di stare insieme,  non
ci fa sentire il peso di affronta-

re viaggi un tantino lunghi.
Presso quale campo giocate
le partite in casa?
Le partite che giochiamo a
Maratea si disputano nel
campo di Fiumicello, al
campo da calcietto privato

Litrico's. Ritornando alle diffi-
coltà vissute dalla nostra squa-
dra quella della mancanza di
un campo comunale e la  vera
e concreta difficoltà. A diffe-
renza della maggior parte delle
altre squadre dello stesso
nostro Campionato che posso-
no giocare in campi da calcio
comunali, noi non disponiamo
di uno spazio pubblico e quin-
di ad ogni partita paghiamo
per l'ingresso. Per questo la
squadra si regge grazie all'au-
tofinanziamento dei compo-
nenti e al contributo che ci
viene offerto da sponsor loca-
li.
Presidente, stando alla posi-
zione in classifica oggi occu-
pata dalla vostra squadra,
quali le prospettive? 
Noi militiamo nel girone B,  la
prima classificata al termine

del Campionato automatica-
mente passerà alla categoria
C1, mentre 2°,3°,4° e 5° clas-
sificata andranno ai play-off e,
la squadra che supererà questa
fase di diritto entrerà nel
Campionato superiore. Noi
attualmente, in base al nostro
punteggio siamo appunto nella
zona play-off. 
Presidente Carlomagno, chi
appassionato di calcio voglia
entrare a far parte della
vostra squadra a chi deve
rivolgersi?
Coloro che sono interessati
possono contattare direttamen-
te qualsiasi componente della
società o rivolgersi diretta-
mente ad Vincenzo Panza che
come dicevo è il Mister
dell'ASD Real Maratea, chia-
mandolo al n. 368.3956970.
Oltre alle partite di

Campionato pensate di par-
tecipare ad altre iniziative
sportive?
Sicuramente si. Come ogni
anno nel periodo estivo e,
quindi al termine del
Campionato, parteciperemo ai
diversi tornei che si tengono
non solo a Maratea ma anche
nei paesi limitrofi. Così ad
esempio l'anno scorso, abbia-
mo partecipato a Rivello ad un
memoriale. 
Presidente Carlomagno,
quale la prossima sfida che
attende all'ASD Real
Maratea?
La prossima partita la dispute-
remo contro la squadra
dell'Aliano il 24 gennaio. Sarà
la prima partita dopo la pausa
di campionato per le festività
natalizie. 

Marianna Trotta

Tra gli sport praticati a
Lauria il calcio occupa un
posto di rilievo insieme all'a-
tletica e alla pallavolo. In
passato non sono mancati i
risultati di rilievo: perlome-
no a livello regionale. Oggi
la prima squadra del comune
Lucano, la Ruggero di
Lauria, è formata da calcia-
tori tutti provenienti da altri
paesi. Per questo occorre
guardare con interesse alle
società che si occupano dei
giovani poiché, oltre alla pri-
maria funzione di consentire
una sana attività sportiva,
costituiscono una fonte alla
quale le società che militano
in categorie superiori posso-
no attingere per valorizzare
giovani locali di talento.
L'A.C. Lauria fondata da
Ambrogio Pesce nel 2002
rappresenta un punto di rife-
rimento per i tanti ragazzi di
Lauria che amano il calcio e
lo vogliono praticare con
obiettivi ambiziosi o solo per
divertimento. L'A.C. Lauria
rappresenta un contenitore
per gruppi di età diverse. La
finalità principale di questa
associazione sportiva è quel-
la dell'avviamento alla prati-
ca del calcio in età giovanile.
Non va dimenticato che una
scuola calcio ha obiettivi
diversi rispetto alla pratica
agonistica di tipo  professio-
nistico. Ne consegue, come
ci ha raccontato lo stesso
Ambrogio Pesce, che  la
coesione della squadra e lo
spirito sportivo è più impor-
tante del posto in classifica.
Tutti i ragazzi devono poter
giocare le partite anche se le
qualità tecniche non sono al
massimo per tutti. Esistono,
e si allenano con modalità

specifiche, ben cinque grup-
pi diversi nella scuola calcio
di Ambrogio Pesce: i Piccoli
amici (6-7-8 anni); i Pulcini
(9-10 anni); gli Esordienti
(11-12 anni), i Giovanissimi
(13-14 anni) e gli Allievi
(15-16 anni). 
Complessivamente i ragazzi
delle varie categorie sono
circa un centinaio. Tra i pic-
coli amici si allena anche
una bambina : Miriam
Sarubbi; mascotte della
società con la passione del
pallone. Gli allenamenti ven-
gono fatti nello stadio comu-
nale di Lauria, sito nel rione
Inferiore. L'allenatore è
impegnato quattro i giorni:
dal martedì al venerdì. I più
grandi si allenano due volte
alla settimana mentre i  pic-
coli una volta soltanto. La
domenica è tutta degli allievi
che disputano la partita del
campionato regionale in casa
o in trasferta. Attualmente la
squadra degli allievi di
Lauria  si colloca un poco
sotto la metà classifica, ma il
campionato a sedici squadre
è ancora lungo. In casa
hanno vinto contro le squa-
dre di Picerno e di
Montescaglioso. Gli allena-
menti degli allievi sono coa-
diuvati da Adriano Marci-
gliano; valido calciatore
della prima squadra di
Lauria negli anni '70, con
buona esperienza da allena-
tore. Ambrogio Pesce è nel
mondo del calcio dall'età di
quattordici anni, quando
esordì per i colori del
Nemoli, proprio nello stadio
comunale di Lauria, nel
1970. Era una partita di
Coppa Italia giocata contro il
Bernalda. Esordio positivo

visto che il Nemoli vinse 2 a
1 con un significativo appor-
to di Ambrogio che ebbe un
ruolo attivo per le due reti.
In seguito Ambrogio Pesce,
quasi sempre nel ruolo di
mediano, ha giocato per le
squadre di diversi paesi del-
l 'area del Lauriota:
Latronico, Lagonegro (prima
categoria e promozione),
Moliterno, Trecchina, Lauria
(squadra di Pecorone), anco-
ra Nemoli e Rivello. In tutto
ventotto campionati  che ne
fanno un veterano di notevo-
le esperienza.  Quando ha
giocato l'ultima partita, negli
anni '90, Ambrogio aveva
già il tesserino di allenatore.
In seguito, con un secondo
corso, ha conseguito il titolo
di allenatore di base con il
quale è possibile guidare le
squadre dalla Terza catego-
ria all'Interregionale. Oggi il
titolo è valido in tutta
l'Unione Europea. Nel 2008
Ambrogio ha ricevuto un
premio Coni per la positiva
azione svolta nel settore gio-
vanile nell'arco di dieci anni.
Con queste credenziali è
facile capire il successo, in
termini di numero di iscritti,
della scuola calcio di
Ambrogio. I calciatori della
squadra allievi sono tutti di
Lauria con l'eccezione del
nemolese Daniele Labanca.
Al momento non ci sono
ragazzi che emergono netta-
mente. Una positiva sorpresa
di quest'anno è venuta da
Brandi. Tuttavia Ambrogio
si aspetterebbe di più dai
ragazzi. Anche i due allena-
menti settimanali sono giu-
dicati insufficienti per il
campionato regionale in cui
la squadra milita. Allenarsi

di più è difficile, sia perché
gli impianti di Lauria non
sono sufficienti per gli alle-
namenti di tutte le categorie
- il martedì e il giovedì gli
impianti sono condivisi con i
giovanissimi-, sia perché la
motivazione dei ragazzi non
consente di andare molto
oltre l'attuale impegno. Gli
allenamenti più pesanti non
sono sempre graditi.
Ambrogio più di una volta
ha ribadito ai giovani calcia-
tori che il campionato allievi
è un punto di partenza e non
un punto di arrivo. E' il
momento in cui l 'attività
sportiva passa da gioco
divertente ad impegno più
gravoso; almeno se si hanno
ambizioni che cominciano a
guardare avanti. Anche la
mancanza di una squadra,
nell'A.C. Lauria, che milita
in categorie superiori può
costituire un limite.
Purtroppo servono molti
soldi per partecipare a cam-
pionati che richiedono tra-
sferte costose e un' organiz-
zazione più complessa. In tal
senso le locali squadre
Ruggero di Lauria e Serino

Mercure potrebbero costitui-
re un riferimento.
Attualmente le ristrettezze
economiche si fanno sentire;
la squadra si regge sul con-
tributo delle famiglie e sul-
l'aiuto di qualche illuminato
sponsor (Rossino Grancasa,
Zaccagnino Esso, M.P.M.
negozi Papaleo, Edil Casa,
Priolo Marmi, Max Ottica
Stalfieri e Calzature
Carlomagno). A proposito
degli allenamenti, della
motivazione e dell'andamen-
to della squadra abbiamo
ascoltato anche il parere di
un giovane calciatore.
Gianluca Borrello ha sedici
anni, frequenta la terza clas-
se del liceo scientifico, prati-
ca calcio da diversi anni e
gioca nella squadra allievi
nel ruolo di terzino sinistro o
di  esterno sinistro. Secondo
Gianluca gli allenamenti
sono diventati effettivamente
più impegnativi e ammette
che non sempre le indicazio-
ni dell'allenatore sono segui-
te alla lettera, soprattutto
quando il lavoro diventa
pesante. Il campionato regio-
nale di quest'anno è molto

impegnativo e la squadra
risente di una serie di partite
che forse potevano andare
meglio. Gianluca confida
nelle capacità tecniche del
responsabile tecnico ma
ritiene che è un momento in
cui la squadra ha bisogno di
tutte l'esperienza dell'allena-
tore nel motivarli ad andare
avanti. Le osservazioni di
Gianluca Borrello conferma-
no che la fase è di particolare
importanza. Il gioco si fa
serio. Al contempo si rileva
che non tutti sono disposti ad
incrementare i sacrifici. E' un
discorso valido in tutti gli
sport. Ad un certo punto le
doti naturali e un allenamen-
to limitato non bastano più.
E' il momento di una sorta di
selezione naturale per cui
solo chi sa cercare le motiva-
zioni giuste può andare avan-
ti. In uno sport di squadra, in
un certo senso, il discorso è
più complesso perché la
motivazione deve crescere
contemporaneamente in tutto
il gruppo per ottenere risulta-
ti positivi. In questo gli sport
individuali, come l'atletica,
sono avvantaggiati. Ogni

allenamento in più è
un ulteriore passo verso il
risultato. Complessivamente
l'A.C. Lauria svolge un ruolo
importante nei confronti dei
giovani della comunità
Lauriota; sia per la pratica
del calcio sia, più in genera-
le, per la pratica di un'attività
sportiva che si dimostra fon-
damentale per i ragazzi in
fase evolutiva. Ambrogio
Pesce ribadisce la valenza
educativa dell'attività sporti-
va. L'allenamento è per i
ragazzi anche un momento di
socializzazione in uno spazio
libero e perciò meglio
apprezzato in questa fase
evolutiva. Anche il rispetto
delle regole, dei compagni e
degli avversari è qualcosa
che va al di là del fatto spor-
tivo per entrare, dalla porta
principale, nel patrimonio
culturale di ciascuno.
Praticare correttamente lo
sport e relazionarsi con gli
altri civilmente si traspone
nella  vita quotidiana. Per
questo le regole della convi-
venza civile trovano nella
pratica sportiva un amplifi-
catore naturale e positivo.        

Raffaele Papaleo

A.C. Lauria: scuola di  calcio dai sei ai sedici anni

I cento ragazzi guidati da
Ambrogio Pesce tra gioco 

e agonismo

Da sinistra in piedi: Pacchiano Luca, Fortunato Stefano, Trotta Francesco, Marrelli Gaetano, Martino
Alex, Benvenuto Roberto, Carlomagno Biagio, Oliva Roberto, Panza Vincenzo, Accardi Massimo.
Da sinistra accosciati: Latella Luca, Schettino Danilo, Maimone Giuseppe, Mammì Alessandro,
Latella Alfredo

Una riuscita fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

Racconta 
la storia 

sportiva del
club del tuo

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

Il Club del Milan "Rino Gattuso" e quello
dell'Inter  "Xavier Zanetti" si sono sfidati a
colpi di tombola per una coppa di solidarietà
in favore dei malati di SLA un evento com-
pletamente ed interamente benefico a soste-
gno della Fondazione "Stefano Borgonovo"
e di Telethon. La fondazione prende il nome
dall'ex calciatore di Milan e Fiorentina affet-
to da questa grave malattia e si muove in
questo ambito per portare avanti, far cono-
scere e aiutare tutti coloro che sono affetti
da questa grave malattia. Molte sono state le
iniziative curate e organizzate da questa
Fondazione come la partita di beneficienza
allo Stadio Artemio Franchi di Firenze tra
Milan e Fiorentina.

Il Milan Club "Rino Gattuso" ha già aiutato
con altre iniziative questa fondazione, come
anche altre fondazioni benefiche, e con que-
sto nuovo appuntamento, in collaborazione
con il neonato Inter Club, intende fare anco-
ra di più. I sostenitori  dei due Club hanno
espresso la loro soddisfazione per l'organiz-
zazione di eventi di questo genere che,
mediate dallo sport,  spingono le nostre
popolazioni verso tematiche  gravi e attuali.
Coaudiuvati dall 'associazione "amici
dell"Arca" i due Club  hanno dato vita ad
una serata davvero speciale. Moltissimi
ragazzi uniti dalla passione del calcio hanno
dimostrato che la solidarietàsi  si può fare,
anche così Soddisfatti i due presidenti Luiss

Vizzino e Gianni Gallo, rispettivamente del
Milan Club e dell'Inter. Tante le iniziative
che quest'anno hanno visto protagonisti i
Club sportivi. 
Il 28 Dicembre era toccato al Club Iuve che,
ha organizzato una serata all'insegna di rega-
li e zampogne. Tantissimi bambini, alla fine
della messa, hanno ascoltato musiche natali-
zie. Verso la fine della serata,  Babbo Natale
ha regalato loro un magico momento di
regali. Soddisfatto il presidente Mango che,
ancora una volta ha dimostrato la sua dispo-
nibilità verso la sua squadra e, verso la
comunità.

Maddalena Palazzo
maddlu@libero.it

Un derby speciale, quello che si è “giocato” 
nella pizzeria “Oro Verde” di Vigganello  



Marcello Cozzi: il mito dell’isola felice non esiste più! 
L’INTERVISTA/A Latronico il sacerdote impegnato contro l’usura e le illegalità descrive una Basilicata tenebrosa, ancora ai più sconosciuta

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì  15  Gennaio  2009  Zibaldone 2233

"Marcello Cozzi ci dice che
la Basilicata è malata. Lo
dice con lo stesso candore
con il quale il bambino dice-
va " Il re è nudo!". Tutti lo
vedevano, tutti lo sapevano,
ma nessuno osava dirlo: solo
l'innocenza infantile ruppe il
muro dell'ipocrisia".
Con queste parole Gerardo
Melchionda ha voluto dare
una descrizione sintetica ma
lapidaria del messaggio di
don Marcello Cozzi, il "prete
antiusura": un messaggio che,
scevro da ipocrisìe e da cau-
tele dettate dal "quieto vive-
re", ci richiama a una realtà
sotto gli occhi di tutti ma
della quale molti fingono di
non percepire. 
Latronico, 30 dicembre 2008,
aula magna della scuola
media. Presentazione del
libro " Quando la mafia non

esiste. Malaffare e affari della
mala in Basilicata". Autore
Marcello Cozzi. Relatori due
insegnanti dell 'ISIS " De
Sarlo" di Lagonegro: Gerardo
Melchionda ed Antonio
Zaccara ( quest'ultimo è
anche avvocato).  L'incontro,
complice anche il freddo
pungente che sconsiglia inuti-
li lungaggini, entra subito nel
vivo. Dopo un breve saluto
del Sindaco, Egidio Ponzo, i
relatori pongono l'accento sui
contenuti del libro in modo
chiaro (talvolta "brutalmente
chiaro"), senza giri di parole.
E così, il primo concetto che
viene ripetutamente sottoli-
neato e quello secondo il
quale  il mito della
"Basilicata - isola felice" non
ha più motivo d'essere,
ammesso che tale motivo ci
sia mai stato. Il secondo vien

quasi di conseguenza: sotto-
valutare la presenza della
mafia e della delinquenza in
genere nella nostra regione
non fa altro che il gioco del-
l'illegalità. A tal proposito, il
libro non nasconde gli attac-
chi subiti da don Marcello
Cozzi, anche da politici,
magistrati, uomini delle forze
dell'ordine: l'accusa è di "
drammatizzare", di " esagera-
re", di tracciare un quadro a
tinte " eccessivamente
fosche". A corollario di tale
accusa, è indicato anche lo
scopo: fare in modo che la
fondazione " Interesse
uomo", presieduta da don
Cozzi, possa ottenere sempre
più fondi anti - usura. In altri
termini, il discorso sarebbe
questo: don Cozzi illustra
artatamente il quadro dell'il-
legalità lucana e così ottiene

più soldi per la sua fondazio-
ne anti - usura.  Ma l'avv.
Zaccara smentisce tale tesi
(sostenuta anche dal  procu-
ratore generale Vincenzo

Tufano) citando più d'una
sentenza definitiva che parla
espressamente di " associa-
zioni di stampo mafioso" pre-
senti ed operanti sul territorio

lucano.  Continuando poi
nella presentazione, Zaccara
rileva il " malumore" dell'in-
tero mondo politico lucano,
senza distinzione di area, per
quello che Cozzi evidenzia:
un diffuso malaffare e malco-
stume tra tanti nostri politici,
i moventi spesso " poco edifi-
canti" che sono alla base
della loro azione politica, il
quadro reale della legalità in
Basilicata. Nel libro si fa pre-
ciso riferimento ai tanti reati
rimasti impuniti, e/o ancora
con tanti aspetti oscuri, in
Basilicata negli ultimi decen-
ni: omicidi, persone scompar-
se nel nulla, rapimenti; coin-
volgimento in inchieste giu-
diziarie di politici, religiosi,
persone " eccellenti". Questi
episodi, citati minuziosamen-
te nel libro, dimostrano
secondo don Cozzi due cose:
innanzitutti che appunto la
Basilicata non è isola felice, e
non da oggi; in secondo
luogo come troppe cose siano
ancora da chiarire, troppe
volte ci siano stati depistaggi,
insabbiamenti, manovre atte
ad occultare " una  verità che
avrebbe coinvolto personaggi
eccellenti ". Naturalmente
bisogna non generalizzare e
non semplificare: che non ci
sia mafia dappertutto e che
non tutti i politici siano cor-
rotti è un dato oggettivo sul
quale lo stesso don Cozzi
pone l'accento in apertura del
suo intervento; ma allo stesso
tempo non va sottovalutatta
la gravità della situazione. Il
rischio principale è di cadere
in un errore abbastanza
comune: pensare alla mafia
soltanto facendo riferimento
ai " canoni classici", cioè la
coppola, la lupara, il racket.
E' ovvio, dice l'autore, che
ragionando in questo modo la
mafia lucana appare un feno-
meno quasi impercettibile ed
è altrettanto ovvio che chi ne
paventa il rischio appare
quanto meno " uno che esa-
gera". Ma quest'aspetto
(quello classico) è solo
uno,quello che potremmo
definire " violento", " crimi-
nale - militare". Ci sono però
altri aspetti della mafia, anzi
" delle mafie" (perché ne esi-
stono di diverse tipologie)
che a noi sfuggono troppo
spesso; tre " gambe" sulle
quali le organizzazioni
mafiose poggiano: quello
delle collusioni, quello degli
affari e quello del consenso
sociale e culturale ottenuto
abbassando l'asticella della
legalità, rendendo legale ciò

che fino a ieri è stato illegale.
Ecco, se consideriamo questi
ultimi tre aspetti (come da
codice penale, peraltro) allora
le mafie lucane appaiono
tutt'altro che frutto di fanta-
sia, o peggio ancora, di dolo-
sa distorsione della realtà. Per
non parlare dell'usura e della
droga, dimostrazioni palesi
del potere invasivo delle
mafie. E sono proprio le
regioni " vergini" quelle che
le mafie scelgono per ricicla-
re i proventi dei loro affari: lì
nessuno andrà a cercarli, per-
ché lì, come ha deciso qual-
cuno, " la mafia non esiste".
C'è un interesse dietro questa
denuncia, dichiara don Cozzi:
l'interesse " a provare a ridare
dignità alle persone, a rico-
struire la vita di esseri umani.
Io, come anche Paolo
Borsellino, non volevo occu-
parmi di mafia: mi ci son tro-
vato quando ho visto vicino a
me la disperazione delle vitti-
me e non ho potuto far finta
di nulla. E' un problema di
coscienza; è la voglia di tute-
lare " il diritto alla rabbia" di
chi non ha avuto risposte
dalla giustizia. Certo, quando
la mia associazione ha smes-
so di occuparsi solo di tossici
e vittime dell'usura, quando
ha varcato la linea del silen-
zio ed ha detto che nella
Basilicata qualcosa non anda-
va, quando con questo libro
abbiamo toccato molte
coscienze, allora qualcosa è
cambiato, allora il clima
attorno a noi si è fatto gelido.
Ma questo non ci dissuade
dal rivendicare " il diritto alla
verità", che come " il diritto
alla rabbia" dovrebbe essere
incluso nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uo-
mo".
"Quando la mafia non esiste.
Malaffare e affari della mala
in Basilicata": un libro che ci
invita a farci attivi, a non
rimanere indifferenti. Un
libro che ci esorta, come ha
detto Melchionda citando don
Milani, " a sporcarci le mani,
a non tenerle inutilmente
pulite in tasca". Un libro che
uscito a maggio, è stato già
presentato in tutt'Italia ed
anche all'estero ( tra l'altro,
anche  a Berlino ed
Innsbruck, nel mese di
novembre); un libro che, ha
detto Zaccara, ci fa acquisire
consapevolezza, che stimola
un sano senso civico, che
tutti dovremmo avere nella
nostra biblioteca.

Gieffe
disamistade62@alice.it

Qui Nuova York
UN INGEGNERE ITALIANO PER SALVARE I PONTI 

Nel secolo scorso, l'emigrazio-
ne italiana verso gli Stati Uniti
era costituita quasi esclusiva-
mente da povera gente, che
attraversava l'Oceano per cer-
care una nuova vita e maggiori
possibilità di lavoro.
Negli ultimi anni, purtroppo,
assistiamo con sempre maggio-
re intensità alla cd. "fuga dei
cervelli", che consiste nell'e-
spatrio di uomini e donne alta-
mente qualificati dal punto di
vista professionale, in allonta-
namento veloce dal nostro
Paese a causa delle scarse

opportunità d'inserimento nel-
l'ambito accademico e lavorati-
vo. Molti di questi nostri bravi
connazionali fanno fortuna
negli USA, ove si sa apprezza-
re il genio italico in tutti i
campi dello scibile umano.
Un recente esempio in questo
campo avviene nella Grande
Mela: l'esperimento di un inge-
gnere italiano alla Columbia
University di New York
potrebbe contribuire a salvare
il Ponte di Brooklyn e altri
grandi ponti americani minac-
ciati dalla corrosione.
Raimondo Betti e gli ingegneri
del Dipartimento di Ingegneria
Civile e Meccanica dell'ateneo
newyorchese stanno testando
sensori speciali per misurare
l'effetto di agenti atmosferici e
inquinanti sui cavi che li
sospendono. 
In una "camera ambientale"
della Columbia, una sezione di
un cavo principale di un ponte
sospeso è stato sottoposto

all'effetto corrosivo di piogge
acide, freddo, calore e umidità.
Una sorta di accelerazione tem-
porale per testare il funziona-
mento dei sensori posti tra i
circa 10.000 fili che compon-
gono il cavo. 
Tra sei mesi, le sonde del
modello che avrà mostrato
maggiore accuratezza saranno
inserite in un ponte reale di
New York, per monitorarne lo
"stato di salute".
"La corrosione è il nemico
principale per i ponti sospesi e
a New York ce ne sono di
molto vecchi, come quello di
Brooklyn costruito 125 anni fa,
controllati ancora con metodi
rudimentali", ha detto Betti. 
Fino ad ora, ha spiegato l'inge-
gnere italiano, ogni due anni si
sceglieva un cavo che si pensa-
va potesse essere maggiormen-
te colpito dagli agenti atmosfe-
rici ed inquinanti e vi si inseri-
vano zeppe di legno per aprirlo
e valutarne le condizioni.

Al termine del progetto, gli
ingegneri forniranno al
Dipartimento Federale dei
Trasporti americano (che ha
commissionato la ricerca da
due milioni di dollari) un siste-
ma per monitorare continuati-
vamente tutti i ponti di New
York e in futuro tutti quelli sta-
tunitensi e mondiali. 
Prima di arrivare alla camera
ambientale, per quattro anni
sono stati condotti diversi test
preliminari, sui singoli fili d'ac-
ciaio che compongono un cavo
e poi su fasci sempre più gran-
di. 
Il passo successivo è stato la
ricostruzione di una sezione di
cavo lungo circa 6 metri, com-
posto di 10.000 fili d'acciaio
larghi 5 millimetri - tra i quali
alcuni già preventivamente
corrosi o danneggiati - per un
diametro totale di circa mezzo
metro, nel quale sono stati
inseriti 76 sensori di diverso
tipo.

Il modello, tirato e sottoposto
ad una forza di circa 550.000
tonnellate, è stato quindi inseri-
to nella grande teca climatizza-
ta, all'interno della quale si tro-
vano tre lampade che riprodu-
cono il calore del sole e nume-
rosi getti d'acqua per riprodurre
piogge con diversi gradi di aci-
dità.
"Abbiamo solo rotto la superfi-
cie", ha dichiarato Betti nel
dare il via all'esperimento. Il
prossimo obiettivo, secondo il
professore, sarà lo sviluppo di
inibitori della corrosione che
fermino il deteriorarsi dei cavi
ed evitino costosissime spese
di sostituzione.
Un plauso a questo valente e
competente figlio d'Italia, con
la speranza che nel futuro ana-
loghi tecnici preparati possano
svolgere e sviluppare la propria
attività sul suolo patrio.

da New York,
Massimo Mitolo

magmax@email.it  

Don Marcello Cozzi 

"Desperate Hou-sewi-
ves", lo show televisivo
noto in Italia con il tito-
lo "Casalinghe Dispe-

rate", è giunto alla sua quinta stagione. Il
canale satellitare Fox sta, infatti, mandando
in onda gli episodi dell'ultima fortunata serie,
mentre su Rai Due, da dicembre dell'anno
appena trascorso, stanno facendo capolino le
puntate della quarta stagione, quella caratte-
rizzata dallo sciopero degli sceneggiatori, che
ha obbligato la produzione ad accorciarla e a
spezzarla in due. Per chi non ha mai visto una
puntata della serie tv che, negli anni, ha fatto
incetta di tre Golden Globe, numerosi Emmy
Award e di una valanga di altri premi, è utile
sapere che "Desperate Housewives" racconta
le avventure quotidiane di alcune donne, ami-
che e vicine di casa, che vivono a Wisteria
Lane, nella immaginaria cittadina di
Fairview. Sotto la facciata di apparente perfe-
zione, Susan (Teri Hatcher), Lynette (Felicity
Huffman), Brie (Marcia Cross), Gabrielle
(Eva Longoria) e Edie (Nicollette Sheridan),
nascondono mille problemi e misteri, dalle
piccole e buffe bugie ai fantasmi più oscuri e
inconfessabili. Inaugurata nel 2004 sulla rete
televisiva statunitense Abc e sceneggiata da
Marc Cherry, la serie è riuscita ad imporsi
immediatamente grazie ad uno stile di rac-
conto e messa in scena singolare che l'ha resa
una delle produzioni seriali per la tv più inno-
vative dell'ultimo decennio. Il tono e lo stile
della serie combina elementi di dramma,
commedia, giallo, satira e soap opera. 
E' questa miscela che ha permesso alla serie
di scalare la classifica degli ascolti sin dal
primo episodio. Misteri e sotterfugi nascosti
non sono una novità per i telefilm americani.
"Peyton Place" o "I Segreti di Twin Peaks",
per esempio, avevano già trattato questi

aspetti ambientandoli anch'essi nella provin-
cia americana, ma ciò che fa la differenza è il
modo in cui questi contenuti sono trattati.
"Desperate Housewives" è stata definita una
serie patinatissima, "dai colori pieni e sgar-
gianti, dove splende sempre il sole e dove
ogni più piccolo dettaglio degli abiti, della
scenografia, della colonna sonora sono cali-
brati al millimetro per creare una atmosfera
da copertina, come una briosa ed elegante
rivista di giardinaggio". Eppure questa appa-
rente aura immacolata nasconde aspetti sca-
brosi come perversioni sessuali, reati com-
messi nel passato e subito nascosti, litigi,
ripicche, gelosie e ricatti che esplodono per
dare sale alla narrazione ed appassionare il
pubblico. Il missaggio di luci ed ombre, dun-
que, dà forza allo show creando spesso situa-
zioni imbarazzanti o divertenti, in altri casi
sorprese inaspettate che mutano repentina-
mente l'andamento narrativo. Praticamente
ogni personaggio di "Casalinghe Disperate"
ha uno o più segreti da nascondere. E la forza
del telefilm e dei suoi autori sta nel saperli
centellinare e metterli in luce nel momento
giusto. 
Tutto inizia con il suicidio dell'amica delle
quattro protagoniste, Mary Alice, la voce nar-
rante dell'intera serie. Il mistero che si cela
dietro questo tragico atto sarà il leitmotiv
della prima stagione. Altre storie, risvolti ina-
spettati e nuovi personaggi saranno la benzi-
na delle stagioni successive. Poi su Wisteria
Lane si abbatterà un tornado che la devasterà
generando vicende fresche e nuova linfa nar-
rativa per tingere con altre trovate drammati-
co-surreali, sempre venate di humour nero le
pareti delle case delle casalinghe più famose
d'america.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

“Desperate Housewives”,
le casalinghe più 
famose della Tv

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Il coraggio non
gli manca per
davvero. Di lui
sapevo poco o
nulla: barese,
q u a r a n t e n n e ,
giornalista pro-
f e s s i o n i s t a ,

inviato per "La Stampa", già colla-
boratore per il "Dario", "Il
Manifesto" e "Micromega".
L'aggancio si era materializzato
giusto un anno fa, grazie ai buoni
uffici con Laura Marras, eccellente
e cordiale addetto stampa della
"Aliberti Editore" di Reggio
Emilia. E nel 2008, questo ennesi-
mo coraggioso giovane italiano che
ho avuto la fortuna e l'onore di
incontrare sul mio percorso pubbli-
cistico dopo Roberto Saviano,
Luigi De Magistris e Clementina
Forleo, sforna due libri: tosti come
i Sassi di Matera, cristallini come il
mare di Calabria -sempre che uno
strano inquinamento non provochi
le ire del dio Poseidone- neri come
le tante toghe che vi appaiono su
diversi fronti, di carattere -come
quello "non accomodante, non
inciucista, non diplomatico" dei
protagonisti delle sue riflessioni e -
perché no- estremamente dettaglia-
ti. Perché in circa novecento pagine
c'è riassunta, con dovizia di parti-
colari frutto di audizioni del Csm,
di verbali resi in numerose procure
della Penisola, interviste esclusive,
la Storia contemporanea -anzi
quasi aggiornata in tempo reale- di
un'Italia che sembra proprio non
aver perso il vizio della corruzione,
del lobbismo, delle scalate banca-

rie, della delegittimazione a
Magistrati, giornalisti e servitori
dello Stato. Come se quel venten-
nio di piombo non fosse proprio
servito a nulla; come se i tanti col-
leghi del campano-calabro De
Magistris e della pugliese-lombar-
da Forleo -caduti sul terreno mina-
to su cui ebbero la sfortuna d'im-
battersi- proprio non fossero esisti-
ti! "Il caso De Magistris" e
"Clementina Forleo, un giudice
contro" sono uno spaccato dram-
matico, allarmante, paralizzante,
inquietante e attuale di un'Italia che
non più quella della Milano tutta
lustrini e paillettes degli anni '80:
quest'Italia, ora,  punta dritta  al
cuore della Calabria e della
Basilicata, ovvero di due Regioni
che un tempo quasi tutti credevano
molto più distanti dei pochi chilo-
metri di stupende altezze appenni-
niche che le separano, quelle di
ellenica memoria che hanno nel
monte di Apollo -il Pollino, appun-
to- la propria rappresentazione geo-
antropologica. 
Questi due testi sono, innanzitutto,
la rappresentazione più vera e più
grande di un malcostume contem-
poraneo che tutti pensavano -e pen-
savamo- aver dimenticato per sem-
pre nelle nebbie di quella
"Tangentopoli" iniziata quasi per
caso alle cinque del pomeriggio del
17 febbraio 1992 ma, invece, alla
fine mai terminata. Con le pagine
di Antonio Massari sembra di
entrare a tutta velocità in una
miniera da tutta da scoprire...       

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

Con Massari!
riti miti...e liti del nostro tempo

Nessuno lo ha ricordato. Nessun giornale, nessun telegiorna-
le…tutti troppo distratti dalle feste, o forse perché ormai, un
suicidio non ha la stessa audience di un omicidio. 
Franceco  Peluso di Viggianello  abitava in località
Santoianni . Nella notte tra il 27 e il 28 Dicembre ha messo
fine alla sua vita con due colpi di pistola calibro 22.
Non so, cosa possa spingere un uomo a togliersi la vita.
Non so se esiste un grado di disperazione così grande da
annientare la speranza. Non lo so e non ho la presunzione di
dare giudizi. La morte, in qualsiasi modo arrivi, merita
rispetto. Cerco solo di ricordarlo, forse, per  esorcizzare la
paura della vita e della morte. Chissà cosa hai provato quan-
do hai realizzato che nessuno di noi poteva in qualche modo
alleviare il tuo dolore…. Forse, nei giorni precedenti, hai
provato a comunicare il tuo dolore, la tua
disperazione…..ma, noi non siamo più capaci di ascoltare,
non siamo in grado di "sentire" le sensazioni o le emozioni
che ci circondano, non riusciamo a vedere i luoghi dell'anima
dove c'è  luce o  tenebre.
Forse sarebbe bastato un po' di calore umano o forse niente
era più possibile.
Sei andato via quasi in silenzio…..l'atmosfera delle feste non
ha riservato molti spazi per interrogarsi sui tuoi
pensieri…..forse proprio per questo hai scelto le feste per
andare via o forse era solo un giorno come tanti…

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Suicidio a Viggianello 
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