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A Francavilla Giuseppe Palazzo punta sulla musica  
L’INIZIATIVA/Un giovane lucano punta sulla teconologia e sulla creatività dando vita ad un’attività artistica dalle grandi prospettive di crescita    
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Non temete non è un panegiri-
co (no, il pane non c'entra,
questa è una voce "dotta" che
solo io posso conoscere...
significa lode  smaccata)   e
tanto meno una provocazio-
ne,pur necessaria e sacrosanta
( per i nostri amministratori)...
Ecco:sono stato a Trecchina
qualche giorno fa, e ho potuto
osservare il grado di pulizia,
ordine e tranquillità ivi esi-
stente...Il paese era ancora
agghindato dagli ornamenti
natalizi eseguiti con grande
maestria da ignoti quanto
valenti artisti..  Tuttavia, la
cosa che davvero mi ha sba-
lordito, è stata una piazzetta
dedicata ai bambini e ai loro
giochi; una serie di casette
multicolori, con pinnacoli,
verande, rifugi bassi e strani,
roba da  Biancaneve e i sette
nani (Mi è sembrato ad un
tratto di vederli spuntare)... e
poi  ardite, coloratissime  spi-
rali  a scivolo, dondoli, pedane

oscillanti per il  gusto di gran-
di e piccini..
Ecco,  tutto nasce dalla con-
statazione che a Lauria le cose
procedono di male in peggio:
non passa giorno che il coro
dei dissensi e  dei mugugni,
delle accuse e delle  rimo-
stranze,( anche grottesche),
non si fa più forte e stridente...
Ecco, nella foto che accludo,
caro Direttore, l 'ennesima
chicca ...(non se ne interpreti
il suono per analoga parola di

tutt'altro significato)...Ecco
come si presenta oggi il muro
della villa comunale a suo
tempo"riqualificata", che una
mia amica ha voluto definire il
"muro del pianto"...Accanto al
tempietto dedicato alla
Madonna, quali artistici e pro-
piziatori  abbellimenti, si scor-
gono decorativi, graziosi tubi
di  plastica arancione per  sca-
richi di  varia natura, gabinetti
compresi. La "straniera gente"
che si reca a rendere omaggio

alla Madonnina,  si attende
fiori e profumi d'incenso, ma
è costretta a subire  il tanfo dei
gabinetti...  E poi vegetazione
arruffata, scomposta, con la
spazzatura che vi cala dall'al-
to...   Quel muro, anni fa,
quando la  "villa" era un giar-
dino, quel muro era un "muro
di rose", al centro vi era una
fontana con giochi di limpide
acque naturali che ospitava
uccelli canterini  e guizzanti
pesciolini rossi...Non ci resta

che piangere, verrebbe da dire.
Sì, ma c'è un limite a tutto:
come si può concepire, come
accettare guasti ed assurdità
del genere? Una villa "riquali-
ficata",come? Bisognerebbe
dire piuttosto  "squalifica-
ta"...Tutti voi avete occhi e
cervice: recatevi a Trecchina,
e paragonate quelle piazze,
quel  parco giochi con quello
di Lauria che  pur vanta due
grandi uomini politici, dicias-
settemila ettari di territorio e
più del doppio in fatto di esse-
ri umani... Qualcuno ci pensi:
quella sconcertante vergogno-
sa situazione va eliminata... Ci
pensino le contumaci, latitanti
autorità del cavolo, altrimenti
chiameremo trionfalmente
Ludovico Iannotti ad ammini-
strare il nostro sfortunato
paese!
Cordialità e ringraziamenti.        

Armenio  D’Alessandro 

Come si fa a non essere di sinistra 
quando c'è un sindaco di sinistra a

nome di Ludovico Iannotti?
A confronto  scelte ed “attenzioni” tra Trecchina e Lauria 

La villa del rione Inferiore di LauriaLudovico Iannotti 

Si, è un'espressione che usiamo tutti, in tutto il mondo, ogni
giorno. Si, lo diciamo quando qualcuno ci chiede s abbiamo
chiuso il gas, quando rispondiamo al telefono, quando ci
viene indicata una direzione da seguire, quando il barista ci
chiede se vogliamo il caffè, e così via…quanti si diciamo in
tutta la nostra vita, forse miliardi…ma tra questi, ce ne uno
che è differente da tutti: il si che pronunciamo di fronte ad
un 'altare. In quel momento, ciascuno lo dice con ferma con-
vinzione, con grande amore e devozione. Poi, in alcuni casi,
ecco che quella convinzione diventa come quei fiumi che al
loro inizio, alla loro fonte sono grandi, e poi si restringono
fino a diventare dei ruscelli, per poi finire a scomparire nella
terra. Se ci pensiamo, è capitato a tutte le persone sposate di
avere momenti di grande crisi; momenti in cui si è dato spa-
zio ad ogni sorta di incomprensione, di litigio, di rabbia, di
scontro e talvolta anche di odio. Qualcuno dice addirittura
che tutto questo rientra nella normalità della coppia e che
magari sta ad indicare che ci si vuole molto bene. Poi tutto
però dovrebbe ridimensionarsi, per tornare alla pace e al dia-
logo. Un po' come il mare, che durante una tempesta, nulla
fa sperare al meglio, ma poi a un certo punto si placa per
tornare ad essere una cosa meravigliosa. Le statistiche, ci
parlano di un numero sempre più crescente di separazioni e
divorzi. In molti casi si tratta di situazioni governate da pro-
blemi gravi che possono degenerare purtroppo anche in casi
di cronaca, come ben sappiamo. Ma in molti casi, il proble-
ma è in realtà la leggerezza e la superficialità con cui una
coppia affronta le cose: "tanto basta un avvocato, una firma
ed è tutto a posto!" non è soltanto una questione di religione
o di morale, anzi stacchiamoci dal fare la morale e poniamo
l'accento sull'aspetto umano del problema che vede soffrire
tante persone. La persona che abbiamo al nostro fianco è un
po' come una candela: la sua luce poco o quasi la notiamo se
fra tante altre luci forti; ma da sola, se la stanza è buia, la
sua luce può essere grande. Il progresso, con tutte le como-
dità  che ci offre è sicuramente una cosa da apprezzare, ma
facciamo in modo che non tolga i valori sentimentali. I
nostri nonni, vivevano in case dove non c'erano telefonini
all'ultima moda, dove non c'erano televisori ultrapiatti o
computer. I nostri nonni, vivevano in case dove non c'era
neppure l'acqua calda, neppure si sono voluti bene ugual-
mente ed hanno affrontato una vita insieme. Pensiamo, che
in ogni storia, di qualsiasi coppia, ci sono dei momenti pic-
coli, apparentemente banali, come mangiare insieme una
brioche davanti al mare, oppure accarezzare un gattino, o
correre giù in strada per farsi cadere addosso i fiocchi della
prima neve. Questi momenti piccoli, in verità sono grandi,
perché fanno insieme, al nostra storia. Se oggi stai pensando
di lasciare la tua seconda metà, pena anche ai momenti che
hai vissuto con lei, perché non c'è solo l'estate fatta di colori,
luci, gente e allegria; c'è anche il momento in cui sentirai il
freddo di una gelida notte d'inverno e forse, sarai solo. 

Vincenzo Bovienzo 

LA RIFLESSIONE

Si 

Alla carenza/assenza nella nostra
regione di sbocchi/ opportunità a
carico di giovani artisti in ambito
musicale, oggi, finalmente, si è
cercato di dare risposte concrete
ed è subito rinata la speranza a
cantanti, musicisti e bands di
poter realizzare i propri progetti
musicali di qualità vicino casa.
La proposta si chiama AB Studio
(www.abrecording.it) e si trova a
pochi passi dal centro storico di
Francavilla in Sinni (PZ), como-
damente raggiungibile dalla S.S.
653 (Sinnica).
AB, acronimo di Audio
Basilicata, è un sofisticato labo-
ratorio finalizzato ad offrire
soluzioni complete sia nel
campo della musica che della
multimedialità e dispone di:
-Studio di Registrazione con tec-
nologia Digidesign Pro
Tools/HD composto da una regia
e 2 sale di ripresa;
-Architettura hardware e softwa-
re all 'avanguardia sia per il
tracking, il mastering e l'editing;
-Impianto di amplificazione
Bose L1 Model II System per
spettacoli dal vivo.
Frutto della pluriennale esperien-
za di Giuseppe Palazzo, fonico,
musicista, autore/compositore, la
struttura, nonostante i suoi pochi
mesi di vita, ha già fatto parlare
molto di se e sta richiamando
sempre più attenzione e consen-
si, anche da fuori regione, pro-
prio per l'alto profilo e la varietà
dei prodotti/servizi offerti.
Risulta ideale per tutti i tipi di
produzione, anche con piccoli
budget e per chi, pur praticando
l'home recording, necessiti di un
apparato professionale per regi-
strare batterie, voci, strumenti a

fiato ecc. L'acustica degli
ambienti ed i microfoni di altis-
simo livello si sono rivelati uno
straordinario punto di forza per il
raggiungimento di una qualità
audio mai riscontrata prima. Lo
staff si avvale di musicisti e tec-
nici professionisti pronti a sup-
portare ed accompagnare l'artista
in tutte le fasi di elaborazione,
dalla creazione alla commercia-
lizzazione del prodotto finito.
Infatti, grazie ad accordi di col-
laborazione con partners nazio-
nali, è possibile organizzare e
gestire direttamente la promozio-
ne anche in città importanti
come Roma, Firenze e Milano.
Viene inoltre offerta la possibi-
lità di scegliere e pianificare le
proprie realizzazioni sia che si
tratti di demo, prove registrate o
produzioni complete e si è sem-
pre consigliati su come fare per
ottenere il meglio dal proprio
budget grazie a pacchetti mirati a
soddisfare ogni specifica esigen-
za (soluzioni orarie, giornaliere o
forfetarie).

Spesso si entra in studio solo con
un'idea di brano e se ne esce con
il prodotto finito. Questa even-
tualità, molto apprezzata, risulta
essere un notevole vantaggio
soprattutto per quanti, alle prime
esperienze, evidenzino ancora la
necessità di essere instradati.
Inoltre, alle cosiddette "nuove
proposte" (cantanti/ artisti/ grup-
pi) che vogliano mettersi in evi-
denza, è dedicata una apposita
attività di ascolto (talent scou-
ting) da parte di addetti, i quali,
attraverso audizioni, sia dal vivo
che su provini recapitati diretta-
mente in sede, provvedono alle
selezioni.
AB Studio è stato progettato in
stretta collaborazione con
Miriano Marraghini (Music
Rama - Sesto Fiorentino - FI )
per offrire una straordinaria
opportunità a tutti gli addetti ai
lavori, musicisti, gruppi e can-
tanti del Sud Italia i quali posso-
no finalmente contare su una
struttura altamente professionale
per ottenere risultati sino a ieri

inimmaginabili. La parola d'ordi-
ne è "qualità" e per ottenere qua-
lità bisogna investire in qualità:
esattamente ciò che è stato fatto.
Le apparecchiature sono estre-
mamente avanzate. Il meglio di
quanto si trovi oggi sul mercato.
Acustica eccellente e microfoni
di altissimo livello (Neumann,
Akg, Shure, Beyerdynamic)
fanno parte di un'ampia offerta
in grado di garantire il massimo
risultato. La digitalizzazione del
suono si avvale del  sistema
Digidesign Pro Tools/HD Accel
che consente di gestire comples-
se sessioni di lavoro fornendo
grande potenza di calcolo a 24
bit. Anche gli ambienti sono in
perfetta sintonia con le attrezza-
ture: ampi e confortevoli, trattati
acusticamente seguendo le pro-
cedure tecnologicamente più
innovative. L'isolamento rag-
giunto permette il live recording
anche in più sale. Pensato per
qualunque genere musicale (Pop,
Rock, Dance, Jazz, altro), AB
Studio si propone come "cantiere
di idee" con l'obiettivo di:
-Facilitare e sostenere la produ-
zione e la divulgazione di pro-
getti musicali;
-Offrire un ambiente stimolante
dove applicare la propria creati-
vità;
-Intercettare e favorire la cresci-
ta di nuove iniziative culturali;
-Agevolare l'incontro/confronto
tra varie espressioni artistiche;
-Realizzare prodotti finiti di
altissima qualità;
-Promuovere eventi che favori-
scano l'inserimento di musicisti
del posto;
-Valorizzare le iniziative di gio-

vani talenti attraverso la produ-
zione di CD/DVD;
-Interagire con tutti i profili ope-
ranti sul territorio proponendosi
sotto forma di opportunità (avvi-
cinare la Basilicata alle realtà
più importanti in Italia).
Molto ricca e variegata è infine
l'offerta di servizi che lo studio
propone:
-Arrangiamenti di brani e consu-
lenza artistica ("instradamen-
to");
-Creazioni di basi, composizio-
ne di testi, adattamenti e tradu-
zioni;
-Sonorizzazioni di ogni genere
(colonne sonore);
-Stampe multiple di CD/DVD
Audio e Video;
-Audizioni per nuovi talenti;
-Promozione artistica;
-Noleggio amplificazione e stru-
menti musicali;
-Lezioni di musica, formazione
e corsi;
-Realizzazione di siti web, spot,
filmati e pubblicità;
-Riprese esterne e restauri di
vecchie registrazioni;
-Consulenza SIAE, trascrizioni
e assistenza legale;
-Settaggi di strumenti, software
e piccola liuteria.
Una grande ed insperata oppor-
tunità per tutti, per essere prota-
gonisti di un nuovo modo di
"fare" e "sentire" la musica, dalle
orecchie all'anima, per varcare i
confini della Basilicata ed anda-
re finalmente incontro al mondo
non più al sommesso e margina-
le ritmo del silenzio, ma con
entusiasmo e passione, elementi
essenziali di "vita vera", vissuta
e pulsante, come ogni musica.

Giuseppe Palazzo 

Dopo ogni tornata elettorale,
anche se a livello locale, assi-
stiamo alla diatriba tra opposti
schieramenti politici, ognuno
dei quali con argomentazioni di
convenienza (numeri di voti,
percentuali, ecc.) sostiene di
non aver perso consensi. Dopo
le elezioni regionali in Abruzzo,
invece, il risultato sembrava
molto chiaro. Ma quando succe-
de come in Abruzzo, dove l'a-
stensione ha sfiorato il 50% del-
l'elettorato, bisogna riconoscere
che non si può parlare di vinci-
tori o vinti perché la sola ad

uscirne sconfitta è la politica
nella sua espressione più letterale della parola, rispecchian-
do la delusione degli elettori verso la politica e il modo di
fare la stessa, determinata da una legge elettorale che li spo-
glia del potere decisionale mortificando la democrazia come
espressione del popolo.
Oggi (scusate la metafora) seguire gli avvenimenti politici
equivale ad assistere a una faida, dove ogni giorno uno
schieramento cerca di infliggere perdite (in termini di con-
sensi) allo schieramento avversario e dove non mancano i
cosiddetti cani sciolti (piccoli partiti). Questi ultimi con la
forza di chi sa di non avere niente da perdere, usando un lin-
guaggio ad effetto diretto ed accattivante per la sua sempli-
cità, cercano di accaparrarsi i voti degli indecisi e dei delusi,
raggiungendo risultati inattesi. Tutto questo mentre attraver-
siamo una situazione economica di recessione che dovrebbe
far riflettere i politici di tutti gli schieramenti, inducendoli
ad unire le proprie capacità per trovare le soluzioni migliori
per il bene della nazione e di tutte le realtà territoriali, comu-
ni compresi.

Nicola Renne

Vincitori e vinti 

Egregio direttore le scri-
vo in merito all'articolo
pubblicato  sull'ultimo
numero de suo periodico
L'Eco di Basilicata, con 
riferimento al Frame
Film Festival in cui
L'autore del citato  arti-
colo  Pasquale Crecca
riporta , testualmente,
scrive "Nel corso  dell'i-
niziativa è stato presen-
tato anche un corto rea-
lizzato da Tiziana
Visci-glia e Carmela
Grisolia dal titolo "Alice
nel paese delle  meravi-

glie" , film breve realiz-
zato a scopo didattico,
in cui i bambini della
scuola materna di
Castelluccio Inferiore"
mi corre però l'obbligo
di chiederle che nel
prossimo numero
dell'ECO venga effettua-
ta una precisazione di
rettifica in quanto i bam-
bini che hanno lavorato
alla produzione del
corto, insieme alle
docenti Dott.ssa  Visci-
glia e Dott.ssa  Grisolia,
afferiscono alla Scuola
dell'Infanzia parificata
"Ente  Morale Maria Ri-
naldi" di Castelluccio
Inferiore e non alla
scuola  materna come
erroneamente riportato

dall'estensore dell'artico-
lo. Tutto quanto richie-
sto giusto per fornire
una corretta informazio-
ne al pubblico  e rendere
gratificazione ai diretti
interessati. Con  l'occa-
sione Le porgo i miei
più cordiali saluti. 

Mario Roberti
Presidente Scuola

dell'Infanzia Parificata
Ente Morale 

"Maria Rinaldi" 
Castelluccio Inferiore

Ill.mo Direttore,
in merito all’articolo

(anonimo) Il Liceo
Artistico di Maratea
promuove l’arte prese-
piale, apparso nel
numero 15 dell’Eco di
Basilicata – pag. 11 –
mi corre  l’obbligo di
precisare che questo
presenta molte inesat-
tezze.
La manifestazione, a
cui l’anonimo articoli-
sta si  riferisce,  rientra-
va  nel novero delle
manifestazioni che
l’Associa-zione Italiana
Amici del Presepio-
sezione di Maratea, ha
organizzato per le scor-
se feste natali
zie: la XIII Edizione del
Concorso Lucano, la
Novena Itinerante, la

XIII edizione dei
Presepi itineranti e la X
edizione del Concorso
riservato alle Scuole
della Basilicata. A que-
sto ultimo Concorso
hanno partecipato, oltre
ad altri Istituti,  molte
classi del Liceo
Artistico di Maratea  -
non solo la Prima B ,
con moltissime opere.
L’anonimo articolista
dichiara presenti “alcu-
ne riproduzioni di chie-
se non solo di Maratea
ma dell'intero circonda-
rio” .Gli è sfuggito il
fatto che la riproduzio-
ne della Madonna
dell’Armo di Lauria era
l’unica Chiesa rappre-
sentata.

Il giorno della premia-
zione dei Concorsi non
vi è stata nessuna
“benedizione delle
opere esposte”  ma una
cerimonia di consegna
di premi ed attestati  ai
partecipanti alle varie
sezioni dei vari
Concorsi.  La  cerimo-
nia si è svolta nella Sala
Auditorium  del Liceo
Artistico di Maratea
messa gentilmente a
disposizione dal
Dirigente Scolastico
prof. Josè Cernicchiaro.
Tanto per “dare a
Cesare quel che è di
Cesare”.

Il Dirigente 
Nazzareno Prestanicola 

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

Precisazione
da

Castelluccio
Inferiore 

Precisazione
da

Maratea

L’ex presidente Del Turco 
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L’INIZIATIVA/Successo per il concorso  “Enegia in gioco”. Molte scuole hanno partecipato al vero e proprio “cantiere” che raccoglie proposte sul risparmio energetico  

A Melfi l’Enel premia le idee delle scuole lucane

Successo per il concerto  a
scopo benefico che il  can-
tautore Pino Mango ha tenu-
to ,lo scorso sabato nove
gennaio a Francavilla sul
Sinni al cine teatro
Columbia. L'incasso della
serata è stato devoluto all'as-
sociazione onlus Angelo
Custode di Lauria che si
occupa della persone diver-
samente abili. Per il cantau-
tore di Lagonegro è stata
l'ennesima occasione per
aiutare gli amici dell'Angelo
Custode. Fu infatti alcuni
anni fa proprio un suo con-
certo tenuto a Lauria a dare
inizio alla attività dell'asso-
ciazione presieduta dal dot-
tor Emidio Lamboglia.
Questa iniziativa servirà per
il potenziamento dei due

centri socio educativi
dell'Angelo custode: il cento
Territoriale Don Pino
Terracina di Francavilla sul
Sinni e il centro socio educa-
tivo la Baita di Lauria. Il
nuovo centro educativo per
diversamente abili di
Francavilla è stato ufficial-
mente inaugurato lo scorso
sei di dicembre dal sindaco
della città Felice Marziale.
Francavilla è il Comune
capofila per l'handicap nel
piano sociale di Zona. Ha
presenziato al concerto
anche il vice sindaco di
Francavilla  Domenico
Maurella. Da Segnalare
anche la presenza del vesco-
vo di Tursi Lagonegro mon-
signor Francesco Nolè.
Sempre grazie ai proventi di

questa iniziativa dovrebbe
decollare anche la "Bottega
del cuore", un mercatino di
beneficenza  sito presso i
locali dell 'ex Angolo
Lentiniano a Lauria, locali
gentilmente messi a disposi-
zione dal parroco di San
Nicola Don Vincenzo
Iacovino. In questi locali
saranno esposti e venduti
oggetti di artigianato artisti-
co autoprodotti dai ragazzi
dell 'associazione Angelo
custode. La speranza degli
organizzatori in questo caso
è quella di offrire uno sboc-
co occupazionale agli stessi
giovani diversamente abili.
Pino Mango ha presentato
nel corso della serata le sue
canzoni e alcuni brani del
suo ultimo album uscito il

diciannove settembre scorso
dal titolo Acchiappanuvole,
un lavoro che contiene 14
cover dei più grandi artisti

della musica italiana. Ha
annunciato il suo nuovo tour
che partirà da Udine il 13
febbraio prossimo e termi-

nerà a Catania il 13 marzo
del 2009 , un viaggio per
l'Italia che toccherà le princi-
pali piazze italiane tra cui

Roma, Napoli e Milano. "
Questa sera ho vissuto delle
emozioni molto intense - ha
detto Pino Mango al termine
della serata - penso che si sia
visto come io ho visto le
vostre emozioni dal calore
che mi avete riservato. A
metà serata è salita sul palco
anche la moglie di mango,
lex voce dei Matia Bazar
Laura valente che ha cantato
"il grande sogno".
Ricordando che il tempo
speso per queste associazioni
è tempo investito nell'amore
Pino Mango ha cantato: " la
stagione dell'amore, viene e
va. I sentimenti non invec-
chiano. Se penso a quanto ho
speso male il tempo che non
tornerà." 

Pasquale Crecca

Il concerto di Pino Mango a Francavilla crea nuovi filoni di solidarietà

Da sinistra: Mons. Orofino, Pino Mango, Emidio Lamboglia

Il 12 gennaio scorso, nella tarda mattinata,  Mimmo
Carlomagno, assessore alla Provincia di Potenza e
presidente della Comunità Montana,  ha avuto un
principio di malore ed è stato prontamente soccorso
prima all’ospedale di Lauria e poi a quello di
Lagonegro.
I medici hanno subito effettuato tutta una serie di
analisi. Per maggiore tranquillità, nei giorni scorsi è
stato trasferito all’ospedale di Potenza per un con-
trollo cardiologico approfondito. 
Appena si è diffusa la notizia è scattata  un vero e
proprio tam tam tra i tantissimi amici dell’importan-
te uomo politico. Fortunatamente le notizie sono
state rassicuranti fin da subito ma straordinaria è
stata la rete di solidarietà che ha visto Mimmo al
centro di telefonate che poi si sono tramutate in visi-
te affettuose presso l’ospedale.  
Nei prossimi giorni Mimmo potrà lasciare definitiva-
mente la struttura sanitaria di Potenza per tornare agli impegni di sempre.
La redazione dell’Eco, anche a nome dei suoi lettori invia gli auguri più sentiti di pronto
ristabilimento per il carissimo amico Mimmo, persona appassionata e dinamica, attento inter-
locutore del territorio, energia preziosissima.    

Straordinaria solidarietà per
Mimmo Carlomagno

Il presidente Mimmo Carlomagno 

Tra le scuole  lucane premia-
te dall 'Enel al concorso
nazionale Energia in gioco
2008 ci sono anche  le classi
quarta D e quarta E della
sede di Tramutola dell'IPSIA
di Moliterno. I ragazzi, coor-
dinati  dal professor Nicola
Cicale, hanno realizzato un
progetto finalizzato al rispar-
mio energetico. Il progetto
ha ottenuto una menzione
speciale e grazie al contribu-
to del Gal Akiris è stato rea-
lizzato come pubblicazione
dal titolo "Il quaderno del
risparmio energetico", anali-
si della situazione e consigli
per provare a risparmiare. La
premiazione regionale del
concorso nazionale "Energia
in Gioco", organizzato
dall'Enel  per stimolare la
fantasia e la creatività degli
studenti, si è svolta lo scorso
giovedì 22 gennaio  presso la
sala consiliare del Comune
di Melfi. Le fasi regionali
del concorso si erano svolte
lo scorso sei giugno presso
la Casina del Lago ubicata
presso la diga Enel del
Cogliandrino.Una giuria
composta da rappresentanti
delle istituzioni, della stam-
pa e di Enel aveva esaminato
gli elaborati provenienti
dalle scuole lucane. "Tante
idee per la tua città" era stato
il tema del concorso.
Positiva la risposta delle
scuole lucane che nel 2008
hanno risposto in 109 con il
coinvolgimento di 190 inse-
gnanti e 3750 studenti. Le
classi vincitrici provenienti
dal territorio regionale ,
accompagnate dai docenti
che hanno sostenuto i ragaz-
zi durante il percorso forma-

tivo, hanno seguito gli inter-
venti dei relatori e dei giova-
ni studenti che grazie all'au-
silio del maxi schermo
hanno potuto   evidenziare i

propri progetti.  All'incontro,
moderato da Franco
Deramo, responsabile rela-
zioni Esterne Macro Area
Sud dell'Enel, hanno parteci-
pato Giuseppe Tondi,
responsabile Enel  di
Potenza, Giuseppe Quaranta,
assessore alla sport e alle
politiche giovanili del

Comune di Melfi,
Giuseppina Carlone, asses-
sore alla cultura del Comune
di Melfi. Sono anche inter-
venuti Riccino Traficante

dell'Ufficio scolastico pro-
vinciale di Potenza e
Giuseppe Pepe dell'Ufficio
scolastico regionale.  Queste
le altre  scuole premiate: per
la categoria L le classi quarte
A e B della scuola Nicola
Stigliani di Potenza coadiu-
vate dalla professoressa
Angela Visceglie, che ha

presentato un progetto per
realizzare un impianto foto-
voltaico sul tetto della scuo-
la. Per la categoria XL la
classe terza A dell'Istituto
comprensivo Rocco
Scotellaro di Tricarico, coa-
diuvata dal professor
Michele Lacertosa con uno
studio su risparmio energeti-
co che tra l'altro prevede il
rinnovo della pubblica illu-
minazione comunale. Per la
categoria XXL la classe

quinta C dell'ISIS "Tenente
Remo Righetti" di Melfi
coadiuvata dal professor
Nicola Di Gilio con un pro-
getto su illuminazione ad
alta efficienza dello stadio
"F.Pisicchio" di Lavello.
Menzione speciale, insieme
all'Ipsia di Tramutola,  per
la classe quinta B dell'ISIS
Righetti coadiuvata dal prof
Pasquale Nigro per un'analisi
dei consumi pubblici con
soluzioni per migliorare l'ef-

ficienza energetica del
Comune di Rionero in
Vulture.L'opportunità offerta
dall'Enel di partecipare al
concorso Energia in gioco -
ha commentato Carmine
Filardi, dirigente scolastico
dell'IPSIA di Tramutola, è
stata l'occasione per avviare
una riflessione articolata e
profonda sui problemi dell'e-
nergia e della sua importan-
za nel condizionare i destini
dell'intera umanità. "Gli stu-

denti - ha dichiarato il diri-
gente Enel  Giuseppe Tondi
-  hanno saputo guardare con
originalità  ai bisogni ener-
getici dei loro Comuni e
offrire soluzioni di grande
fattibilità. Bisogna partire
dai giovani per guardare al
futuro. L'energia per i giova-
ni deve diventare una parola
chiave per guardare al futuro
nel rispetto dell'ambiente e
per uno sviluppo sostenibile"

Pasquale Crecca

Il Comune di Viggiano ha deciso di dar
vita ad un ciclo di riflessioni pubbliche per
approfondire la comprensione della rica-
duta sulla società locale della "Conclamata
Crisi Globale". Crisi che potrà essere
affrontata in maniera efficiente soltanto se
si cerca di costruire insieme un rapporto
costruttivo su di un nuovo assetto struttu-
rale nell'economia e nei valori primari
della società.
Il tema dell'incontro, che sarà animato da
relatori di livello internazionale e dagli
attori responsabili della gestione delle
nostre risorse naturali assicurandone l'otti-
mizzazione nell' uso (in particolare di
quelle esauribili quale l'energia non rinno-
vabile, l'acqua e l'ambiente), richiederà
una visione condivisa e comunque l'ado-
zione di una posizione collettiva.
La ricerca di un rapporto costruttivo tra
democrazia, risorse naturali e sviluppo
umano duraturo nella Valle dell' Agri e
nella nostra Regione è, oggi, oltre che una
necessità  una indelegabile responsabilità
alla quale nessuno si può dichiarare estra-
neo. 
Le problematiche emergenti ed irrisolte
sul binomio sviluppo umano
sostenibile/risorse naturali disponibili
(energia, acqua e ambiente), richiamano
alla responsabilità tanto gli operatori
petroliferi  quanto coloro
che hanno la responsabilità politica, lega-
le, etica e morale del controllo e del moni-
toraggio di tutti gli aspetti connessi alle
attività estrattive.
In questa fase critica, in cui la crisi  ener-
getica sta producendo una complessa tran-
sizione dei diversi generi di fonti energeti-
che, è indispensabile valutare ed armoniz-
zare tutte le soluzioni in discussione a
livello europeo, nazionale, regionale e
locale. 
Il trasferimento di potere  negoziale dai
paesi consumatori ai paesi detentori e pro-
duttori di risorse primarie (per ora solo
energia, ma presto anche acqua) comporta
in sé diverse considerazioni geopolitiche
sull'aspetto della sicurezza energetica e
della valorizzazione degli idrocarburi.
La Costituzione italiana riconosce la pro-
prietà delle risorse del sottosuolo allo
Stato che ne ha la responsabilità primaria,
ma non esclusiva, di gestione sia a livello
di conservazione fisica che economica,
soprattutto per le risorse esauribili. Ciò
non esclude che ognuno di noi debba
curarne responsabilmente sia la conserva-
zione che il corretto utilizzo.
La Basilicata ha per questo il dovere e la
responsabilità  verso se stessa e verso
l'Italia intera di sorvegliare, monitorare e

controllare che le risorse di tutti vengano
utilizzate al meglio e nell'interesse della
collettività.
Questo  controllo richiede come priorità,
senza per questo causare ricadute indesi-
derabili, sia  la trasparenza dei dati che la
conoscenza degli obiettivi di interesse
comune, quali il monitoraggio dei parame-
tri e delle attività. Controllare è semplice
se si costruisce la  fiducia nella società
civile e tra tutti gli attori  che partecipano
all'attività  di ricerca e  di produzione degli
idrocarburi, meglio se si conosce con pre-
cisione quello che si fa con ogni molecola
estratta dal nostro sottosuolo.  È indubita-
bile che la più grande riserva di idrocarbu-
ri sulla terra ferma dell'Europa continenta-
le rappresenta un valore per la sicurezza
energetica molto particolare e che richiede
considerazione strategiche dalle quali noi
non possiamo essere esclusi.
L'ultimo incidente verificatosi al centro
Oli di Viggiano con dispersione di non
meglio identificati  prodotti nelle vicinan-
ze dell'impianto non può essere liquidato
con una mera banalizzazione dell'evento,
come si è fatto qualche settimana fa qui a
Viggiano.
Le curve di produzione del giacimento
debbono essere chiaramente portate a
conoscenza della nazione intera e di noi in
particolare, e devono essere adattate alle
caratteristiche fisico-chimici delle riserve
provate, probabili e possibili. Non è una
decisione che può essere presa soltanto
dalle Compagnie concessionarie ed in rap-
porto con il solo Ministero dell'Economia
nazionale. 
Tra le curve di produzione possibili quale
è quella, per esempio che ha la migliore
ricaduta positiva per la Basilicata?  In
quali termini si devono misurare queste
ricadute? Quella fisica di ottimizzazione
delle quantità estraibili, quella economica
del massimo profitto e per chi? Chi misura
le quantità estratte? Chi sta monitorando
in continuo le immissioni in atmosfera e
l'uso di tutte le molecole che vengono
estratte dal nostro sottosuolo ? Esiste un
osservatorio Ambientale? Esiste un osser-
vatorio Epidemiologico?  La sensazione
percepita è che la classe dirigente non
abbia valutato abbastanza le ricadute che il
ritrovamento di idrocarburi potrebbe avere
sul possibile sviluppo umano duraturo, né
ha focalizzato l'attenzione  sull'impatto
della risorsa  sulla sicurezza energetica
nazionale.  Nel resto dell'Europa è invece
diffusa  una grande attenzione alle ricadute
sociali delle attività estrattive e non solo al
tema delle "royalties". Questa risorsa stra-
tegica possiede in sé tutte le potenzialità

per creare una rete locale di servizi d'ener-
gia che potrebbe creare occasioni di lavoro
per  i giovani e limitare la fuga di cervelli
dall'area. Un elemento importante è quindi
valutare e comparare l'azione degli opera-
tori petroliferi in Basilicata con quella
degli stessi in altre parti del mondo. Su
questo AREASUD, responsabile dell'orga-
nizzazione del nostro incontro, ha realizza-
to qualche settimana fa, con la Presidenza
del Consiglio Regionale della Basilicata,
un importante workshop su "Energia e
Federalismo Fiscale". 
La Basilicata  può  dare di più al paese
Italia che ha prestato relativamente poca
attenzione agli aspetti specifici ed allo stu-
dio delle interazioni  del problema legato
alla estrazione di idrocarburi  e delle rica-
dute sullo sviluppo locale.
Per iniziare un ragionamento su questi
temi, per tentare di mettere a punto una
procedura per dare risposte ad alcune delle
domande che gli abitanti della Basilicata e
ancor più i residenti della Val d'Agri si
pongono, con  il presente incontro voglia-
mo iniziare una serie di approfondimenti
sui temi dell'ambiente, dell'acqua e dell'e-
nergia quali vettori di uno sviluppo umano
duraturo.
Il concetto di bene pubblico non è un tema
marginale e necessita di una riflessione al
fine di ridefinirne i contenuti all'interno
del dibattito internazionale su  acqua,
ambiente ed energia. Abbiamo per forza
bisogno di considerale solo come merci
all'interno di una dottrina economica di
apertura  liberale dei mercati?
Siamo  nel pieno di una inevitabile transi-
zione energetica, la civiltà dei fossili dovrà
essere gradualmente sostituita da altro, la
complessità dei problemi da affrontare
(globalizzazione, competitività, efficienza
sociale, rispetto dell'ambiente) richiede
una  armonizzazione delle politiche, delle
scelte e degli interessi per evitare conflitti
regionali e mondiali.
E' nostra convinzione che l'ottimizzazione
del mix energetico e i tempi e le modalità
della transizione energetica  vengano
ricercati principalmente nei luoghi di pro-
duzione dei combustibili fossili. In tal
senso la Val D'Agri ha tutte le caratteristi-
che per diventare un laboratorio in cui
affrontare e risolvere le sfide che tale tran-
sizione pone.
A tal proposito il Comune di Viggiano
intende farsi promotore di un confronto
costante con le Compagnie petrolifere
finalizzato all'individuazione di iniziative
di respiro comprensoriale di tipo innovati-
vo soprattutto nel campo della filiera del
petrolio e dell'energia.

Il Comune di Viggiano in prima linea 
sull’energia  come motore dello sviluppo 

L’Ipsia di Tramutola 

La scuola Elementare Stigliani di Potenza
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L’INIZIATIVA/Comincia a dare frutti la scelta di puntare sul sociale. L’idea di un Centro Diurno per disabili incoraggiato dalla sensibilità di Pino Mango  

Francavilla al centro di un progetto di solidarietà 
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A breve l'Associazione cul-
turale Nemus Olim-Palazzo
Flizzola organizzerà un con-
vegno di studi per presenta-
re il progetto di  valorizza-
zione  della celebre dimora
storica ubicata nel Comune
di Nemoli . L'Associazione,
presieduta dalla professores-
sa Celeste Pansardi, è nata
grazie anche all' iniziativa
del professor Donato
Tamblè, soprintendente
Archivistico della Basilicata
e direttore dell'Archivio di
Stato di Potenza. La profes-

soressa Celeste Pansardi è autrice, insieme allo storico Salvatore Lovoi, di un libro su
Palazzo Flizzola,  una ricerca che va al di là della mera illustrazione e descrizione di
luoghi e di scenari, di nomi e personaggi, per divenire uno stimolo alla consultazione
di tutti gli altri tipi  i tipi di documentazione conservati negli archivi di stato.
L'associazione Nemus -Olim   nasce come organo di cautela dell'archivio familiare di
Palazzo Filizzola. Questa dimora nobiliare nel dicembre del duemilasette ha ricevuto
la dichiarazione di notifica di interesse storico ai sensi del decreto legislativo 42 del
22 gennaio 2004. " Nata con l'intento di valorizzare un patrimonio culturale fonda-
mentale nella ricerca delle origini e delle proprie identità l'associazione vuole impe-
gnarsi - ci conferma la sua presidente Celeste Pansardi - per un recupero e per il
restauro architettonico del palazzo che ne consentano la fruibilità come bene colletti-
vo, come forum di attività e dunque come osservatorio culturale. Con questo auspica-
to recupero  Nemoli può porsi al centro della valle del Noce , un'area che custodisce i
suoi paesi dalla storia comune e dalla straordinaria bellezza, incastonati a poca distan-
za l'uno dall'altro.

Pasquale Crecca

Nemoli: prossimo convegno
su Palazzo Filizzola

Una veduta di palazzo Filizzola 

Ancora  echi per la magnifica rappresentazione sullo sfondo del Natale

Esaltato il genio creativo degli studenti di Lauria 
Durante l'intervallo è avvenuta anche la premiazione di 11 ragazzi,

vincitori di una borsa di studio
Non saranno  stati tutti dei piccoli Mozart, ma fare musica insieme è stata un'esperienza formativa, che ha dato ben altro sapore e significato
allo studio "forzato" sul pentagramma. Per iniziativa dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Vittorino D'Alessandro" di
Lagonegro è stato ideato un meraviglioso spettacolo natalizio creato grazie ad un brillante impulso del nuovo preside della scuola, il Professore
Vincenzo Cicalese. Lo spettacolo ha avuto luogo venerdì 19 dicembre 2008 all'interno del Nuovo Cinema Iris di Lagonegro. L'ineccepibile
manifestazione, condotta con indubbia bravura dalla Professoressa di letteratura italiana Maria Antonietta Molfese e dal Professore di Scienze
Giuridiche Giovanni Forestiere, è stata avviata con le leggiadre note del pregevole compositore tedesco Robert Schumann. Successivamente è
stato proprio il neo-preside Cicalese  ad affilare la manifestazione con la declamazione di alcuni versi poetici estremamente caratteristici. Si
sono susseguiti molti studenti di svariate classi dell'Istituto che hanno sublimato il concerto, esibendosi con la propria voce, con strumenti
musicali e con distintive interpretazioni liriche. E' intervenuto anche il Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro Mons. Francescantonio Nolè,
che alla fine del primo  tempo ha  espresso, in relazione al  Natale, alcune particolari allocuzione circa il tema dell'amore e della donazione che
ciascun individuo  fa di se stesso nei confronti degli altri. Durante l'intervallo, è avvenuta anche la premiazione degli studenti che nel corso del-
l'anno scolastico 2007/2008 si sono distinti per merito. Il riconoscimento è stato assegnato in particolare, ad un gruppo di 11 ragazzi che hanno
vinto nel corso dello scorso anno una borsa di studio, istituita dalla scuola, come gratifica per aver svolto determinati e valenti elaborati scritti
su varie tematiche di carattere sociale.  La seconda parte della rappresentazione si è snodata sempre con esibizioni meritevoli di ammirazione e
inclinate ovviamente verso il soggetto del Natale. Il successo che è scaturito dalla messa in scena di questa esibizione musicale, che è stata
replicata anche sabato 20 dicembre 2008, ha prodotto un'eco particolarmente profonda. Maestria, ingegno e professionalità sono stati gli ele-
menti vincenti sia degli studenti che dei professori. L'augurio più sentito che si può formulare, è che il concerto di quest'anno sullo sfondo del
Natale possa essere anche l'anno prossimo immancabilmente puntuale. 

Alessandro Nicodemo

Nei giorni scorsi è giunta dal
Comune di Praia a Mare una noti-
zia che ha generato tra i cittadini
praiesi e non solo, un senso di
ammirazione e compiacimento
verso l'attuale classe politica  diri-
gente.  Gli amministratori di Praia
a Mare, guidati dal Sindaco Carlo
Lomonaco, hanno infatti deciso di
introdurre nello Statuto comunale
un nuovo ed importante articolo
circa i diritti e i doveri dei consi-
glieri comunali. La norma in que-
stione impone ai consiglieri

comunali di depositare ogni anno
alla Segreteria del Comune la pro-
pria dichiarazione dei redditi. Così
stabilendo lo Statuto Comunale
praiese sancisce una maggiore tra-
sparenza degli atti degli ammini-
stratori, infatti, la dichiarazione
dei redditi depositata dai consi-
glieri comunali potrà essere visio-
nata da chiunque. A proporre l'in-
serimento nell'Statuto comunale
del nuovo articolo che va a disci-
plinare i diritti e i doveri dei con-
siglieri comunali, il consigliere di

maggioranza Maurizio Ariete che
pienamente soddisfatto dell'acco-
glimento in sede di consiglio
comunale della sua proposta, alla
stampa ha così detto: "ho forte-
mente voluto che nel regolamento
del consiglio comunale della citta-
dina di Praia a Mare fosse inserito
un  altro articolo, riportante quan-
to già previsto nello Statuto comu-
nale al comma 6 dell'articolo 13
nella parte diritti e doveri dei con-
siglieri. Così dopo l'approvazione
della mia  proposta da parte della

seduta consiliare, a partire dal
prossimo anno, sarà possibile
conoscere lo standard contributivo
degli amministratori. Entro la fine
del mese successivo la segreteria
provvederà a pubblicare l'elenco
dei consiglieri che avranno depo-
sitato la propria dichiarazione e
indicherà i termini entro cui
potranno essere visionati". Un atto
che in molti auspicano sia da
esempio e venga fatto proprio
anche dagli amministratori di  altri
Comuni. (MT) 

Tu pensa a 
sposarti....

al resto ci 
pensiamo noi!

Contattaci:
333-1119442
338-4332672

ilgiornopiubello@tiscali.it

Nello Statuto del Comune di Praia a Mare 
inserita la norma che prevede la pubblicazione della

dichiarazione dei redditi dei consiglieri comunali

Il concerto di solidarietà che
il cantautore lucano Pino
Mango ha tenuto nei giorni
scorsi al cineteatro Columbia
di Francavilla sul Sinni   a
favore dei diversamente abili
dell'Associazione Angelo
Custode  servirà anche per il
potenziamento del centro
socio educativo  dedicato a
Don Pino Terracina.  Il
nuovo centro educativo per
diversamente abili di
Francavilla era  stato uffi-
cialmente inaugurato lo scor-
so sei di dicembre  dal sinda-

co della città Felice Marziale
alla presenza del vescovo di
Tursi Lagonegro monsignor
Francesco Nolè.
Ricordiamo che Francavilla
è il Comune capofila per
l'handicap nel piano sociale
di Zona. Al concerto di Pino
Mango  era presente il vice
sindaco di Francavilla
Domenico Maurella. 
"Cercare di offrire servizi
nuovi a sostegno della fami-
glie - ha detto in occasione
del concerto Domenico
Maurella, che ricopre  anche

il ruolo di assessore ai  servi-
zi sociali del Comune di
Francavilla  - è il nuovo
indirizzo che la nostra
amministrazione si è dato.
L'apertura del centro socio
educativo in collaborazione
con Angelo Custode è certa-
mente tra i risultati positivi
di questo nostro impegno.
Nel corso di quest'anno vor-
remmo portare avanti come
è stato fatto a Lauria un pro-
getto di Casa famiglia per il
dopo di noi"  "I sei anni di
impegno al servizio dei

nostri figli e fratelli
più fragili- ha detto
il presidente dell'An-
gelo Custode Emidio
Lamboglia -  hanno
prodotto risultati
importanti sul nostro
territorio. Non ne
rivendichiamo un
merito esclusivo per-
ché abbiamo cercato
di lavorare sempre
in stretta sinergia
con la società civile
e con le istituzioni
civili e religiose". Il
presidente di Angelo
Custode ha anche
accettato di buon

grado di rispondere ad alcu-
ne domande rivoltegli dalla
stampa presente all'evento 
Allora dottor Lamboglia,
ancora una volta la musica
si pone al servizio della
solidarietà?
Si, l'arte e la musica sono
una componente essenziale
della vita. Ancora una volta
registriamo l'ennesimo dono
che Pino Mango e il suo
gruppo hanno deciso di fare
alla nostra associazione. Un
dono in termini di emozioni
e di amore ma anche un
dono che si tradurrà in un
contributo economico rile-
vante che ci consentirà di

realizzare alcuni progetti in
itinere. Un ringraziamento
speciale a Pino che questa
sera a titolo gratuito si esibi-
sce per il pubblico lucano a
favore dei nostri associati. 
Dottor Lamboglia, ci può
anticipare il prossimo pro-
getto che avete intenzione
di presentare in occasione
delle giornate di festa per il
Beato Domenico Lentini a
Lauria?
Si tratta dell'apertura della
Bottega del cuore. Si tratta
di un punto espositivo e
punto vendita di alcuni lavo-
retti realizzati dai nostri stes-
si ragazzi nel laboratorio di
arte e creatività. Questo pro-
getto vuole tentare di finan-
ziare gli stessi laboratori di
arte e creatività e ambisce al
tentativo di offrire una
opportunità di lavoro ad
alcuni ragazzi diversamente
abili che frequentano i nostri
centri.  Sono molto grato al
Comune di Francavilla , con
il quale abbiamo siglato un
accordo di programma nei
mesi scorsi, per la disponibi-
lità e l'impegno dimostrati in
questa occasione. 

Pasquale Crecca

Sono fortemente preoccupati i lavoratori della Comunità Montana del Lagonegrese per i gravosi
tagli operati dalle finanziarie degli ultimi anni che hanno inciso sul bilancio dell'Ente per circa il
cinquanta per cento della spesa corrente. In un incontro che si è tenuto presso la sede di via
Venticinque aprile che ha visto la  partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie i lavo-
ratori hanno espresso forte preoccupazione sul proprio futuro. È stato prodotto un documento e
si è deciso di dare massima diffusione allo stesso attraverso gli organi di stampa. "I tagli del
governo - recita il documento - comportano una difficoltà insormontabile nell'approntare il
documento contabile per l'anno 2009 con l'impossibilità per l'Ente di garantire il trattamento
economico al personale ed il funzionamento dei servizi". Il documento ricorda come la regione
Basilicata abbia riordinato con apposita legge regionale le Comunità Montane approdando al
nuovo Ente Comunità Locale la cui nascita è prevista per giugno 2009. Nel frattempo per i tagli
sopra cennati le Comunità montane si trovano in un deficit strutturale di difficile soluzione. Ciò
significa che nell'immediato non sarà possibile affrontare il piano di forestazione per l'anno
2009. E' indispensabile intervenire subito senza ulteriori indugi - scrivono ancora i lavoratori che
chiedono alla Regione ,come assicurato pubblicamente dai suoi massimi esponenti,  di garantire
il funzionamento degli Enti nel periodo di transizione alle nuove Comunità locali. I lavoratori
poi investono del problema le segreterie regionali dei sindacati confederali e autonomi e chiedo-
no la solidarietà dei cittadini e dell'opinione pubblica del territorio per scongiurare una crisi che
potrebbe aggravare ulteriormente quella già in atto molto sentita dalla popolazione. "La Regione
non può rimanere indifferente - scrive in una nota Giovanni Sarli , segretario generale della Cisl
funzione pubblica - ma deve intervenire con urgenza. E' illusorio pensare di sostenere lo sviluppo locale passando attraverso un provve-
dimento legislativo dalle Comunità Montane alle Comunità Locali se poi l'attenzione politica verso queste realtà è così scarsa."

Pasquale Crecca

Stato di agitazione per i dipendenti della
Comunità Montana del Lagonegrese

La sede dell’ente montano

Il momento dell’inaugurazione del Centro 



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  



IL PUNTO/E’ nato un comitato di genitori che intende mettere in discussione la scelta della Scuola Elementare Marconi di avere il sabato libero 

Osnato: “La settimana corta a scuola è un grave errore”
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Presa di posizione del
riconfermato presidente
del consiglio comunale di
Lauria Domenico Ciri-
gliano sull 'ospedale di
Lauria. "Per motivi perso-
nali ho avuto modo di spe-
rimentare l'efficienza della
struttura sanitaria lauriota,
non pensavo di trovare una
qualità, un'umanità così
accentuata. Sono letteral-
mente conquistato  da  un
ambiente che in momenti
difficili ti fa capire quanto

sia importante la professio-
nalità, la competenza, la

disponibilità. E' davvero encomiabile il lavoro dell'equipe del dottor
Giuseppe Magno, professionista straordinario, che offre ai cittadini
un punto di riferimento sicuro. 
Nel frequentare l'ospedale ho appreso che altri 12 posti letto doveva-
no essere attivati da maggio per potenziare un'area sanitaria impor-
tante per quanti hanno bisogno di cure nell'ultimo tratto della propria
vita. Mi farò portavoce di questa problematica anche in considerazio-
ne della grande richiesta di posti letti che quotidianamente viene
manifestata.  A Lauria c'è  un esempio positivo di buona sanità che va
incoraggiata in tutti i suoi aspetti."

Cirigliano: “Quanta
qualità nell’Ospedale

di Lauria!”

Il Presidente del Consiglio Comunale di
Lauria Domenico Cirigliano 

"Un uomo percorse il lungo cammino della vita: si voltò e al suo fianco vide l'amicizia." Questa frase è stata scritta dagli amici e colleghi dell'Enel su una per-
gamena donata a Domenico Camardo in occasione della festa per il suo pensionamento. Una settantina tra colleghi in pensione, ormai la maggioranza, e altri
ancora in servizio,ormai una minoranza,  si sono ritrovati lo scorso venerdì sedici gennaio al Ristorante Happy Moments dove l'ottimo personale aveva prepa-
rato per l'occasione  un lauto pranzo degno di un matrimonio. Per la cronaca da registrare gli interventi e il saluto di Emidio Labanca per L'Enel, di Michele
Mazzeo per il sindacato Flaei Cisl e di Gerardo Triani che ha parlato in ricordo dei vecchi tempi. Un Augurio a Domenico anche dalla redazione dell'Eco di
Basilicata. (PC)

La notizia dell'assassinio del missionario italiano padre Giuseppe Bertaina,81 anni, di Cuneo,  avvenuto nei giorni scorsi in Kenia ,
alla periferia di Nairobi, ha gettato nello sconforto i tanti che avevano avuto la fortuna di conoscerlo. L'agenzia di stampa Misna ha
parlato di un tentativo di rapina finito male. Il padre sarebbe morto soffocato da un nastro adesivo usato dai ladri. Si è parlato di un
ex seminarista quale presunto assassino.  La signora Antonietta Zaccara, referente per le missioni della parrocchia di San Giacomo di
Lauria è una delle persone che lo hanno conosciuto. La signora si è infatti recata in Kenia nel 2005 per un viaggio in cui ha voluto di
persona conoscere i ragazzi di padre Kamao, cioè quei ragazzi che di fatto sono stati generosamente adottati da una trentina di fami-
glie lauriote e per i quali vengono inviate periodicamente alle missioni delle somme di danaro. In occasione di quel viaggio la  signo-
ra Antonietta ha avuto modo di conoscere personalmente padre Bertaina. In questi giorni  Antonietta ha ricordato la figura di padre
Bertaina insieme ad un altro missionario laico Antonio Pascarella. Quest'ultimo  ricorda che padre Bertaina si è identificato per tantis-
simi anni nel seminario della Consolata di Langata prima di dedicarsi anima e corpo al coesistente Istituto di Filosofia dove ora si è consumato il suo martirio. Padre
Bertaina - scrive in una mail  Pascarella -  accettava volentieri che lo distogliessimo dal lavoro del suo ufficio per le visite che gli facevamo in occasione di ogni nostro
viaggio e faceva di tutto per condividere con noi qualche pasto in modo da colloquiare amabilmente e rispondere alle tante domande e necessità che li presentavamo.
Insomma possiamo ben dire che nutrivano per lui una profonda stima e ammirazione che egli amabilmente ricambiava. Indimenticabili poi le sue visite a casa nostra che
erano diventate un punto fisso delle sue vacanze periodiche in Italia. Di lui ci aveva particolarmente colpito la speciale dedizione alle sofferenze e ai problemi dei carcerati
per i quali spendeva molte energie e celebrava sistematicamente la messa festiva. Nel suo ultimo incontro ci aveva confidato un suo grande sogno costruire all'interno
della prigione una vera cappella che costituisse la Chiesa dei carcerati. 

Pasquale Crecca

Festa grande per il 
pensionamento di

Domenico Camardo 

Anche Lauria piange padre Giuseppe

Padre Giuseppe 

Il 14 gennaio scorso Lauria è
tornata nelle tenebre che l'av-
volsero in alcune sue stagioni
controverse.
Nel 1990, in una mattinata
come tante, il portone del
Municipio venne sbarrato con
due robuste travi di legno.
All'epoca vi era una convulsa
disputa politica (il nostro  gior-
nale fece un titolo azzeccato
"Chiodi di garofano"). In 4
anni di legislatura cambiarono
3 sindaci (rispetto ai due pre-
ventivati da una staffetta tra

Dc e Psi). Altre intimidazioni
si sono susseguite nel corso di
questi anni ma quanto sta
avvenendo da un anno a questa
parte ha dell'incredibile. Non
si contano più le lettere anoni-
me, gli sms gonfi di minacce,
fino ai vermi morti nelle lettere
inviate a qualche dirigente
comunale.
"Mancava"  però l'atto eclatan-
te che ovviamente non si è
fatto attendere: la bottiglia
incendiaria davanti al portone
del Municipio. Diciamolo

subito: quella bottiglia di
acqua minerale (nella foto
accanto vi è lo stesso tipo di
bottiglia e la stessa marca) con
benzina verde dentro, non
sarebbe potuta mai scoppiare,
ma l'intento della mente del
gesto probabilmente non era
quello di far saltare in aria il
Comune (in quel caso avrebbe
sbagliato portone).
Eppure, nonostante vi siano
questi gesti chiaramente inti-
midatori ed eclatanti, permane
un clima "minimalistico" in

città. Frasi tipo : "Chissà chi
era rimasto senza benzina", o
ancora "Chissà chi sta bestem-
miando per essersi dimenticato
la bottiglia per il proprio
mezzo di lavoro", fa a pugni
con una realtà che è incredibile
che non si prenda in considera-
zione.  
A Lauria c'è un corvo e uno
stuolo di cornacchie che da
mesi punteggiano la quotidia-
nità delle attività amministrati-
ve. 
Mentre andiamo in stampa in

redazione è
giunta l'ennesi-
ma lettera con-
tro professioni-
sti e relative
case costruite.
Lauria sembra
un formicaio di
comari, di invi-
diosi, di ranco-
rosi. La città
può essersi ri-
dotta in questo
modo in così
poco tempo?

Una bottiglia incendiaria scuote i sonni dei laurioti

Michele Iudica è scomparso
il  13 gennaio 2009  all'età di
ottantadue anni. Con lui  se
ne va pezzo di storia dell'e-
migrazione dell 'area del
Lauriota. Per trentasei anni
Michele Iudica ha tenuto in
collegamento , con il suo
camion per autotrasporti, le
famiglie emigrate al nord
con i familiari rimasti al sud.
Con i suoi infiniti viaggi,
due al mese, Michele ha
consentito a tanti Laurioti  di
assaporare quanto di buono
la nostra terra sa dare e che i
familiari degli emigrati, con
assiduità, hanno spedito
nelle città del nord ai propri
cari. Quasi che ricordando i
sapori delle cose buone si

volesse incentivare il rientro
ormai solo sperato. Con una
precisione e una puntualità
che nemmeno le grosse
organizzazioni di trasporto
sanno garantire Michele ha
sfidato con il suo fedele
camioncino verde condizioni
atmosferiche proibitive, sole
torrido e strade, Mugello
compreso, per garantire un
lavoro puntuale e con esso
un reddito con cui vivere.
Era possibile, per le famiglie
al nord, aspettare Michele
davanti alla porta, sicuri
della sua puntualità. Così a
Domodossola, come a
Milano o come in qualche
sperduta contrada della Val
Padana. Come la maggior

parte dei suoi coetanei,
Michele ha cominciato a
lavorare giovanissimo.
Praticamente in concomitan-
za con la scuola dell'obbligo
già doveva dedicare parte
consistente del suo tempo
alla campagna nella quale
aiutava i genitori insieme al
fratello Eugenio e alle sorel-
le Nicolina e Angelina.
Michele era il primogenito e
come tale con qualche
responsabilità in più. Ben
presto il lavoro in campagna
si rivela insufficiente per una
famiglia di sei persone.
Allora Michele, neanche
sedicenne, si reca a Napoli
dove lavora nel porto come
scaricatore. Lavoro duro, ma

anche esperienza di vita. Il
porto è un posto dove passa-
no uomini, merci e idee. Il
raddoppio delle linea ferro-
viaria che passa per Maratea,
agli inizi degli anni cinquan-
ta, è un'occasione che
Michele non si lascia sfuggi-
re. Il lavoro prima di tutto.
Non importa se allora da
Maratea si tornava a Lauria
anche dopo tre mesi.
Terminato il lavoro sulla
linea ferroviaria Michele si
guarda intorno; ha la patente
per guidare il camion e gui-
dare gli piace; non ci pensa
due volte a trasformare in
lavoro anche questa possibi-
lità. Acquista un camioncino
e comincia a lavorare in pro-

prio come autotrasportatore.
Sul finire degli anni sessanta
i meridionali emigrati  non si
contano. Il nord è allettante e
offre lavoro a chi ne ha
voglia. Si verifica una nuova
esigenza: quella di trasporta-
re materiali e derrate alimen-
tari dal sud al nord e vice-
versa. Anche questa volta
Michele Iudica è pronto e
coraggioso: con il suo
camioncino comincia un'atti-
vità che porterà avanti per un
lunghissimo periodo con
sacrificio e perseveranza.
Talvolta è aiutato dai figli
Luigi e Giuseppe, ma più
spesso è solo in viaggi che
iniziano il lunedì e termina-
no, quando va bene, il saba-

to. Michele dorme nel
camion dove capita; ma
sempre scegliendo i posti
con cura e senza avere mai
un problema in quasi qua-
ranta anni. Michele Iudica,
classe 1927, ha fatto questo
lavoro fino al 2005, cioè fino
all'età di settantasette anni.
Nemmeno in questi ultimi
anni è rimasto fermo.
Difficilmente, cercandolo, lo
si trovava a casa. E' tornato a
coltivare lo stesso pezzo di
terra che lo aveva visto, gio-
vanissimo, iniziare a lavora-
re. Da poco Michele, in
seguito ad una banale caduta
in casa ed alla conseguente
rottura del femore, aveva ini-
ziato il suo calvario che lo

ha portato via in poco
tempo. Alla moglie Assunta,
ai figli Luigi, Giuseppe e
Antonietta ed a tutti i fami-
liari la redazione dell'Eco
porge sentite condoglianze.

Raffaele Papaleo

Scompare Michele Iudica, uno dei simboli della laboriosità lauriota  
Storia di un uomo che negli anni ‘50 puntò sulla nuova professione dell’autotrasporto. Collegò per decenni Lauria al Nord Italia 

Michele Iudica

Si prospetta un braccio di
ferro durissimo tra la diri-
genza scolastica della Scuola
Elementare Marconi del
rione superiore e un gruppo
nutrito di genitori capitanato
dal consigliere comunale
Francesco Osnato, inferocito
dalle ultime decisione. Alla
base dell'aspra contesa la
settimana corta.
Sembrerebbe che, dopo una

serie di incontri, la scuola
avrebbe preso la decisione di
far frequentare le lezioni agli
studenti fino al venerdì, con
una serie di rientri, e tenerli
completamente liberi il saba-
to.
Secondo il gruppo di genito-
ri coordinato da Osnato que-
sta decisione sarebbe stata
presa dopo una sofferta vota-
zione senza avere una chiara

maggioranza. 
Osnato evidenzia la contra-
rietà della scelta fatta e cioè
di tener chiusa la scuola il
sabato, alla luce di due
ragionamenti. Il primo
riguarda la didattica che
sarebbe messa in crisi da
un'accelerazione tesa a con-
centrare tutto in 5 giorni e
non in 6. Vi è poi la questio-
ne di tanti genitori che si tro-

vano in una oggettiva diffi-
coltà   perché  impegnati sul
lavoro e non presenti il saba-
to mattina in casa. Osnato ha
evidenziato che molti ragaz-
zi verrebbero lasciati soli
perché i genitori sarebbero
impossibilitati ad assicurare
conforto ai  propri figli.
Il consigliere comunale ha
riflettuto anche sul fatto che
con il sistema della settima-

na corta le famiglie sono
costrette a pagare un pasto in
più. Allo stesso tempo i tra-
sportatori fanno delle corse
in meno. Queste situazioni
andrebbero  meglio appro-
fondite e meriterebbero un
coinvolgimento ampio dei
genitori e degli addetti ai
lavori. Osnato, che è sicuro
di ribaltare la scelta prodotta
in  questi mesi,  ha anticipato

che è già a buon punto una
raccolta di firme tesa a ripri-
stinare le condizioni prece-
denti  anche perché la vota-
zione avutasi per l'istituzione
della settimana corta sarebbe
stata, a dire dei firmatori
della petizione,  pasticciata e
non sarebbe stato lo spec-
chio della reale volontà dei
genitori. Vedremo come
finirà questo braccio di ferro. Osnato durante una manifestazione  

Chi è il corvo di Lauria? 



A Lauria si stanno formando due Centro-sinistra

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

IL PUNTO/Non c’è pace in casa Democratica. Un nuovo documento isola gli assessori in giunta che si sentono però forti del consenso dei tre quarti dei consiglieri comunali pidì 
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In un tempo nemmeno assai
lontano, se due esponenti
importanti di un partito aves-
sero censurato con un docu-
mento le attività amministrati-
ve dei propri assessori sarebbe
accaduto il finimondo.
Eppure, per il momento, tutto
tace. Come i lettori più attenti
potranno notare, il documento
pubblicato nella pagina
seguente a firma di Marcello
Pittella e Nunzio Distefano è
più di un sassolino nella scar-
pa, è più di un siluro. E' la
definitiva rottura con un sin-
daco, (scelto dai Pittella ai
danni di Di Lascio), è la presa
di distanza fortissima dai pro-
pri assessori, di una parte
influente del Pd.
Per chi da anni è immerso
nella politica questa azione
non è stupefacente o dirom-
pente…. non si è mai vista di
così grande proporzione.  Il
Pd sta rischiando sul serio una
scissione o comunque un futu-
ro da separati in casa.
L'incredibilità di questa situa-
zione è che nei prossimi mesi
il Pd si gioca buona parte del
proprio futuro. Non tanto le
Europee dove il consenso lau-
riota a Gianni Pittella è asso-
lutamente ininfluente visto
che occorrono 150 mila voti
per uscire rispetto ai circa 3
mila che in ogni caso Lauria
gli consegnerà. La vicenda
delicata sarà quella legata a
Nunzio Distefano dove la
competizione nei collegi è
provinciali è fortissima. Certo
si potrebbe anche essere ulti-
mi eletti o subentrare come
primi dei non eletti per fare
pulizia all’interno,  ma questi

calcoli sono delicati e chiedere
"consulenze" a Rosario
Sarubbi sarebbe quanto di più
sbagliato per le note vicende
comunali. 

A seguire, dopo il 2009 ci sarà
la madre di tutte le elezioni e
cioè la ricandidatura di
Marcello Pittella; ma è diffici-
le immaginare che  per giugno
2010 il Pd sia ancora in queste
condizioni. 
Ecco perché, a prescindere dai
contenuti, Pittella ma soprat-
tutto Distefano ha avuto
coraggio, o almeno si hanno le
idee chiare. Il rischio di veder
sfumato un obiettivo impor-
tante come la riconferma alla
Provincia è tangibile. E’ diffi-
cile pensare che  la rottura di
questi giorni sia qualcosa di
umorale. 
Certo, potrebbe esserci un'al-
tra strategia: con  Marcello
Pittella assessore regionale è
assai difficile che Distefano
possa fare l'assessore provin-
ciale. Il rischio di svolgere la
seconda legislatura in una
posizione di secondo piano
potrebbe indurre l'attuale con-

sigliere provinciale a scegliere
altri lidi: nuovamente il
Comune, magari pensando ad
un vicesindacato forte (Rossi
sindaco?), o puntando addirit-

tura alla presidenza della
nuova Comunità Locale dove
almeno altri tre politici laurio-

ti da tempo girano con lo sta-
tuto sotto il braccio:
Domenico Di Lascio, Nicola
Caimo, Rosario Sarubbi.    
In ogni caso, ritornando al
presente, il documento di rot-
tura  provoca  una nuova fase
di instabilità con ulteriori
fronti che si aprono a comin-
ciare dal paventato allarga-
mento della maggioranza
comunale. 
Pittella e Distefano non avreb-
bero digerito le apertura al
centro-destra, in particolare a
Manfredelli, fatte dal sindaco.
I "rumurs" riportano alcune
indiscrezioni  di ambienti vici-
ni al Pd: noi potremmo anche
sfiduciarlo, ma Pisani verreb-
be tenuto in piedi da
Manfredelli!
Ed intanto gli assessori in trin-
cea del  Pd cosa pensano di

quello che sta avvenendo?
Larghi sorrisi, abbracci,  salvo
probabilmente a meditare un
reazione ad una presa di posi-
zione che se passasse inosser-
vata dimostrerebbe che ormai
a Lauria sono nati due Centro-
sinistra , come era accaduto,
fino a qualche anno fa a
Lagonegro e a Latronico. Da
un lato Pittella, dall 'altro
Pisani alleato strategicamente
con fette importanti di Centro-
destra. 
Previsione fantapolitica spin-
ta: da un lato candidato a sin-
daco Rossi, dall 'altro
Domenico Di Lascio. Forse
l’inciso è un po' troppo spinto,
ma se la frattura interna al Pd
non si ricompone, tutto sarà
possibile, perche nessuno
vorrà abbandonare il campo,
costi quel che costi.

Gli assessori ombra di
Lauria

Ci sono dei cittadini che pur non avendo un ruolo istituzionale
sono impegnati con passione in favore della città.

Antonio Petraglia (geologo) - Assessore ombra all'Ambiente.
Dopo il dossier pubblicato sull'Eco, sono aumentate le notti insonni
del sindaco Pisani. Il Primo cittadino chiamerebbe in continuazione
l'assessore Caimo chiedendogli di informarlo costantemente sulle
cadute delle foglie e sulle aree degradate. Immaginabili le risposte
di Caimo. 

Domenico Cilento (dipendente Asl)- Assessore ombra al
Bilancio. In casa Pd viene descritto come il vero metronomo del
partito. Super preciso, molto attento alle  casse veltroniane, verreb-
be visto molto bene alla guida di un settore che al Comune  presen-
ta le criticità maggiori. 
In occasione della campagna tesseramento e nella raccolta delle
quote mensili per il pagamento del fitto della sede è davvero insu-
perabile ed incorrompibile.   

Egidio Giordano (medico) - Assessore ombra alla Sanità.
Braccio destro  di Vito De Filippo, è tra i medici più influenti. Non
condivide una serie di scelte fatte dall'amministrazione comunale
in materia di Asl, ma è ormai da tempo assorto nello studio. E' una
lucida intelligenza ma che per il momento tace. Ma c'è chi afferma
che il tempo del ritorno è vicino. 

Mario Nasti (Coiffeur per homme) - Assessore ombra ai
Rapporti con la Maggioranza. Pisaniano di acciaio 18/10, dal suo
osservatorio privilegiato tesse quotidianamente una rete di rapporti
molto importanti. Molti i nuovi clienti: da Domenico Di Lascio a
Nicola Caimo. Nel salone di Nasti si nascondo i maggiori "segreti"
della politica del Centro-sinistra. 

Eugenio Grippo (pensionato) - Assessore ombra ai Servizi
Sociali con delega all'ospedale di Lauria. Molto impegnato nel
Pd, è tra i più fini conoscitori della sanità territoriale. Partecipò alla
stagione felice del Cocl, associazione presieduta dal compianto
cav. Carlomagno. Grippo in questa fase si sta interessando del fun-
zionamento di alcuni servizi erogati dal Distretto del dr. De Fino.     

Vittorio Magliano (pensionato) - Assessore ombra alla Pubblica
Istruzione e Volontariato. E’ il suggeritore di Pisani. Uomo d’e-
sperienza è attento ai rivolgimenti in particolare del rione superio-
re. Fa parte dello zoccolo duro degli antipittelliani. Molto attento
alle questioni della solidarietà.   

Oltre alle lettere anonime, in cui si dice peste e corna di tutti, arrivano anche articoli di spessore che
mancano però di una cosa fondamentale…la firma.  Con particolare rammarico evidenziamo che nei
giorni scorsi è giunta in redazione una approfondita opinione sulle prospettive dei partiti locali. L'articolo
è davvero ben fatto ma purtroppo, anche in questo caso non è firmato. A dire il vero lo scritto contiene
anche delle offese e delle accuse verso vari esponenti politici. Che fare? Davvero piange il cuore non
poterlo pubblicare, basterebbe eliminare una serie di offese e firmarlo, l'Eco lo pubblicherebbe integral-
mente, basterebbe comunicare riservatamente il proprio nome alla redazione così si potrebbe impaginar-
lo con la dicitura "lettera firmata".  Ma per il momento proprio non possiamo caro improbabile Matteo
Cozzi di Viale Colombo di Lagonegro. L’analisi è comunque lucida e condivisibile tranne che per i
Popolari Uniti e per qualche esponente del Pd che...proprio schifato non ci pare. Singolare poi che si
offendano i “soldati semplici” o la cosidetta “fascia b” e non si attaccano i “big”, strano. Comunque l’ar-
ticolo è bene costruito. Anzi lanciamo un appello da questa pagina per chi volesse fare una riflessione
sulla vita politica cittadina. Come si può notare, questa parte pure importante della vita sociale di Lauria
l’abbiamo “confinata” nella metà pagina 7, per poter dar spazio, nelle altre pagine,  all’attualità  che sicu-
ramente interessa di più i lettori. In ogni modo, questo “luogo”, per gli amanti della politica, è a disposi-
zioni di tutti, di tutti quelli che firmano ovviamente. Anche perchè non sempre siamo bravi a capire
quanto ci succede intorno, i contributi giornalistici, le opinioni sulla politica cittadina  sono perciò
importanti.  Una nota in conclusione. Abbiamo letto il mittente dell’articolo. Sugli indirizzi fasulli c'è
stata un'evoluzione. All'ormai mitico Antonio Nicodemo di Contrada Cupone Seluci si è aggiunto il
signor Cozzi da Lagonegro. Guida telefonica alla mano non c'è un Cozzi a Lagonegro. Per le prossime
missive si suggerisce Falabella o Picarella se si sceglie Lagonegro, Filardi per Nemoli, Cresci per
Trecchina ed infine Pettinato per Rivello…almeno la cosa è verosimile!     

Caro sconosciuto

Una rara immagine di Pittella con Pisani 



IL PUNTO/Si riaccende il confronto politico dopo il Consiglio nel quale si è parlato dei Revisori dei Conti. Polemiche  sul Sindaco che dialoga con la Minoranza   

Pittella e Distefano bombardano le linee Pisaniane
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Uno dei doni
maggiori che
abbiamo eredi-
tato dal cristia-
nesimo è costi-
tuito senza
dubbio della
libertà di agire
conformemen-
te alla nostra

coscienza senza essere succubi del-
l'altrui imposizione. Chi vive la pro-
pria fede religiosa cristiana consape-
vole di dar conto delle proprie azioni
non a qualche uomo ma a Dio e a suo
Figlio Gesù, allora il suo livello di
comprensione della fede è molto
vicino a quello che intesero, vissero e
insegnarono le prime comunità cri-
stiane disperse nell'Asia Minore.
Spesso succede che il non adegua-
mento ai precetti di una determinata
confessione cristiana che persegue i
propri obiettivi susciti in noi sensi di
colpa amplificati dalla disapprova-
zione generale. Inoltre, il non unifor-
marsi può costituire una grave discri-
minante nella valutazione del nostro
livello di spiritualità con effetti che
rasentano comportamenti di evita-
mento e ghettizzazione. Al tempo in
cui visse Gesù coesistevano due con-
trapposte filosofie religiose. Mi rife-
risco al partito dei Farisei e a quello
dei Sadducei. Il fariseismo nasceva
con lo scopo preciso di arginare l'in-
fluenza della cultura ellenica.
Sebbene, dunque, il suo proponimen-
to fosse quello di contenere il sincre-
tismo, ovvero di evitare di inquinare
le credenze della cultura ebraica con
elementi dottrinali appartenenti al
paganesimo, difatti il suo apparato
precettistico contribuì a isterilire e
cristallizzare la Legge di cui si faceva
paladino e a rendere gravosa per il
popolo la sua osservanza. Il legali-
smo farisaico prevedeva, ad esempio,
il rito cerimoniale del lavaggio delle
mani in relazione ai pasti. Chi con-
travveniva a queste prescrizioni era
oggetto di severe discriminanti nella
valutazione della sua idoneità a far
parte del popolo ebraico e l'inosser-
vanza era indicatrice di indolenza
spirituale. Insomma l'adeguamento al
rito del lavaggio delle mani era obbli-
gatorio perché ci si potesse sentire

parte della comunità giudaica.
Esempi analoghi moderni si possono
trovare in tutte quelle confessioni del
protestantesimo per le quali l'osser-
vanza e la consacrazione del sabato
come giorno di riposo e di adorazio-
ne diventa imprescindibile per una
fede sincera e determinante ai fini
della salvezza, sebbene un attento
esame scritturistico non condanni il
culto reso in altri giorni della settima-
na. Ragionamento simile si può fare
nel caso dell'imposizione del celibato
a chi è chiamato a officiare funzioni
religiose nel clero cattolico. Sebbene
il celibato sacerdotale non abbia un
fondamento scritturistico e non sussi-
sta incompatibilità tra matrimonio e
l'espletamento dei servizi liturgici
propri del presbitero, il non confor-
marsi a tale precetto costituisce una
discriminante nella valutazione dell'i-
doneità all'ordinazione di un uomo
sposato a sacerdote. In alcune deno-
minazioni l'attività di proselitismo
viene additata come principale baro-
metro del livello di devozione dei
fedeli posponendo, se non eclissando,
l'adempienza alle mansioni proprie di
un cristiano quali l'aver riguardo per i
malati, i bisognosi, le vedove, gli
orfani, i depressi e i deboli, rendendo
così senza valore la Parola di Dio,
proprio come accadeva ai tempi dei
summenzionati Farisei. In altre realtà
religiose, per questioni d'interesse
secondario o marginale, i dissidenti
vengono messi all'indice anche con
estreme espressioni di esecrazione
morale. Se a volte avvertiamo senti-
menti di indegnità a motivo della
pubblica censura per aver dissentito
su aspetti non essenziali alla religio-
sità ma su cavilli umani ereditati
dalla storia e dai contesti evolutivi
della confessione cui apparteniamo,
ribaltiamo la situazione, invertiamo
le parti e chiediamoci se ci sono indi-
catori dello stato di "salute spirituale"
della nostra religione e se essa di
fatto non abbia perso di vista lo spiri-
to del cristianesimo. Il mettere in
discussione se stessi non può che gio-
vare alla nostra libertà cristiana ed
ogni scelta non deve mai tradursi a
danno della stessa fede.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Libertà cristiana
TEMPI MODERNI

Il giorno 28 dicembre 2008 presso la palestra "Daniel D'Amico" dell'ISIS di lauria si è tenuto il 6° torneo a lui dedi-
cato. E' inutile dire della presenza di tanti giovani e non, intervenuti a questa manifestazione che quest anno per
alcuni motivi non è stata propagandata bene. Momento molto emozionante e bello per tutti, parenti, arbitri venuti da
lontano, dirigenti e le quattro squadre che hanno partecipato alla competizione con amore e fair play. L'unica cosa
da evidenziare è che tali momenti di aggregazione giovanili non vedono mai presenti personaggi dell'amministrazio-
ne comunale e del nostro paese (solo la presenza del consigliere Antonio Rossino che si è affezionato a questo avve-
nimento). In molte occasioni mi sono espressa dicendo che i giovani sono una grande risorsa per Lauria, infatti non
è la prima volta che, durante la mia carriera scolastica e non, ho evidenziato l'assenza di alcuni "BIG" forse per
paura di entrare a contatto con i giovani o per gratificare e congratularsi con questi ragazzi che vivono in un ambien-
te dove non c'è niente, solo la "Volleyball".  A questo punto mi chiedo perché non aiutarli a crescere nello sport? Le
mie congratulazioni e la mia disponibilità vanno a tutti i ragazzi che hanno partecipato e parteciperanno in futuro
con passione e abnegazione al torneo e anche a Marcello Pittella che dopo circa 20 anni ha rimesso le scarpette e la
tuta per onorare la memoria di Daniel . Concludo con delle parole  dettate dal cuore dei ragazzi: 
L'eredita' che Daniel lascia a tutti noi, e' l'amore per uno sport allegro e spensierato, che vive di agonismo e lealta' e
che non dimentica il valore di fondo dell'amicizia, unico e vero motore di ogni esperienza di vita, prima ancora che
di sport.

Rachele Volpe

Il Torneo pallavolistico Daniel D’Amico  
esalta lo sport e i giovani  

Daniel D’Amico 

Pubblichiamo di seguito inte-
gralmnente un’aspra presa di
posziione del consigliere regiona-
le Marcello Pittella  e del consi-
gleire Provinciale Nunzio di
Stefano, entrambi del Pd.  
La seduta di Consiglio Comunale
del 19 gennaio scorso ha definiti-
vamente sancito due elementi
negativi caratterizzanti l'ammini-
strazione Pisani:
1)La volontà di rimuovere ogni
forma di controllo
2)L'allargamento innaturale della
maggioranza consiliare.
Entrambe le situazioni citate sono
emerse a tarda ora, forse per un
residuo inconscio di pudore, nel-
l'ambito della discussione relativa
ad una comunicazione al
Consiglio da parte del Collegio
dei Revisori dei Conti preventiva-
mente e profeticamente definito
processo politico sulle pagine del
giornale diretto dall'assessore
Lamboglia.
Di fronte ad una serie di evidenze,
tra cui quest'ultima, è con grande
amarezza  che siamo costretti a
confermare l'assenza assoluta di
elaborazione progettuale, di un
respiro lungo  e di anima pro-
grammatica,  la inesistenza  di
guida politico amministrativa che

sedimenta nel pensiero dei cittadi-
ni Laurioti delusione, incertezza,
disaffezione per le Istituzioni e
per la Politica.
Da tempo assistiamo ad un conti-
nuo processo a uomini e cose,
frutto di una  politica rancorosa ad
escludendum, finalizzata solo ad
ergere steccati ed a perimetrare il
proprio orticello , avendo come
fine la destrutturazione di un
paese coeso, forte, guida di un ter-
ritorio, esempio riconosciuto di
capacità amministrativa e pro-
grammatica. Una Città capace di
sognare è oggi alla mercè dell'im-
provvisazione . 
Abbiamo lavorato per correggere
la rotta  con idee, con la disponi-
bilità di sempre, con amore e pas-
sione nell'ambito della funzione e
del ruolo rivestito, ma siamo
rimasti inascoltati, avversati, evi-
tati come lebbrosi, emarginati,
perseguitati, in alcuni casi traditi. 
Ci chiediamo se si può continuare
a lavorare così: impermeabili a
qualsiasi contributo, refrattari al
confronto, svincolati da apparte-
nenze politiche e liberi da ogni
mandato di Partito. 
In poche parole, è insopportabile
il tradimento degli impegni assun-
ti nei confronti delle forze politi-

che e dei cittadini!
Pensiamo che si inquadri proprio
in tale ottica il processo ai
Revisori dei Conti, il cui unico
aggettivo possibile per qualificare
il sostantivo non è certo politico,
bensì osceno. Come altrimenti
definire con una sola parola il
fastidio per i controlli, il senti-
mento di ritorsione, la volontà di
punizione, il disprezzo delle
Istituzioni tracimante dall'inter-
vento di chi ha voluto esprimere il
disappunto per l'operato indipen-
dente di un Organo che ha agito

secondo scienza (professionale) e
coscienza (personale) e di uomini
che hanno onorato l'ufficio rico-
perto con schiena diritta e fronte
alta?
A cospetto di ciò, il Sindaco, con
azioni perfettamente in linea con
un collaudato modus operandi ha
tuonato in Consiglio il suo anate-
ma a questo Collegio dei Revisori
decretandone l'ostracismo a favore
di una futura composizione mono-
cratica, ha porto altresì le scuse
all'opposizione per il torto inflitto
in sede di nomina ricevendone in

cambio pronta comprensione e
solidarietà.
E' da qualche tempo, infatti, che si
scorgevano i prodromi di tale epi-
logo. In molti hanno cambiato
toni e contenuti negli ultimi mesi,
in troppi hanno girato la testa
rispetto a problemi serissimi, altri
ancora si sono esercitati nello
sport nazionale della evocazione
di poteri, talvolta forti, tal'altra
occulti…siamo alla farsa!
L'afasia sospetta di quanti avreb-
bero il dovere di esercitare il ruolo
di controllo democratico è un
errore  grave e senza attenuanti ,
ancor più se palesemente sottoli-
neato da una sospetta luna di
miele tra maggioranza ed opposi-
zione che farebbe impallidire il
più bieco consociativismo  riman-
dando a stagioni politiche già vis-
sute, ad alleanze già viste.
L'appello infine, a quanti si rico-
noscono quale parte di un origina-
rio disegno condiviso di sviluppo
cittadino, è quello di contribuire a
rimettere in moto la macchina
amministrativa, di riprogettare il
governo locale restituendo autore-
volezza al Consiglio, ruolo ai
Partiti e dignità all'Esecutivo.
Abbiamo fiducia negli uomini,
con molti dei quali abbiamo con-

diviso fino a ieri progetto e storia
politica, esperienze e storia perso-
nale , ma reclamiamo la necessità
di una nuova stagione di coerenza
politica chiamando a responsabi-
lità la serietà dei Partiti e la sensi-
bilità operosa di quanti riconosco-
no in un amico e compagno di
militanza una risorsa da custodire
gelosamente e non già un bersa-
glio cui ognuno può impunemente
ed immotivatamente mirare anche
in loro stessa presenza.
Abbiamo la necessità di bandire
dalla scena politica di Lauria il
recente imbarbarimento, di espel-
lere le tossine  che stanno minan-
do le corrette relazioni istituziona-
li e di rimettere al centro dell'azio-
ne amministrativa il bene colletti-
vo facendolo emergere dalle neb-
bie di rancori e risentimenti cui è
stato insensatamente precipitato.
Chiediamo alla Politica di fare
questo e di farlo in fretta perché
avvertiamo, e segnaliamo, rischi
concreti di derive incontrollabili,
di uno stato di degrado del paese e
di disagio dei cittadini che sfiora
la disperazione, la cui responsabi-
lità, sia chiaro sin da ora,non è
ascrivibile a noi.

Marcello Pittella  
Nunzio Distefano

Da sinistra Marcello Pittella e Nunzio Distefano 

Il documento firmato da Nunzio Distefano e Marcello Pittella ha definitivamen-
te fatto capire, a quei due-tre che non lo avevano ancora recepito che ormai la
frattura tra Pd e Giunta Pisani è totale.
L'intervista fiume di Marcello Pittella, la presa di posizione dei due leader del
Pd   pubblicata in questa pagina è il segno di una rottura verticale che si potrà
sanare solo in due modi: drasticamente con le elezioni anticipate o con un pode-
roso rimpasto. Gli assessori in giunta del Pd e una parte del gruppo che non si
rispecchia nelle posizione di Pittella a questo punto come reagirà? Potrà dichia-
rarsi indipendente? Ma c'è anche un altro quesito, ancora più “sinistro”: ma se
Distefano si candida alla Provincia, i 6 consiglieri che sono in rottura con la
linea Mandarino-Pittella, lo faranno votare? 

Il rischio delle elezioni anticipate

Per sensibilizzare quelle
persone che vengono cura-
te dalla badanti. Solo chi
ha sofferto nella vita  può
comprendere pienamente il
grande sacrificio che
affrontano queste povere
straniere , lasciando la loro
famiglia, la loro casa, ed

una gran parte del loro
cuore, per poter risollevare
le sorti economiche dei
loro cari. 
Nel contempo ci assistono,
ci curano e sono indispen-
sabili per noi italiani, dan-
doci la possibilità di conti-
nuare a vivere nelle nostre

case. Ecco perché bisogna
avere un trattamento per
loro più che familiare, sia
per il lato alimentare, che
per una comoda sistema-
zione notturna e bisogna
fare in modo fare in modo
che non vengano usate
come macchine. La nostra

religione ci deve far appli-
care la pagina del Vangelo

tenendo presente
che siamo tutti fra-
telli e sorelle. 
Solo seguendo
questa terapia il
mondo potrà cam-
biare. Con l'amore,
la carità e l'uma-
nità, possiamo
ritrovarci in un
futuro migliore. 

La Voce della 
Valle del Noce
Pia Calcagno

Le badanti indispensabili
Pia Calcagno esalta il ruolo a Lauria di tante donne
dell’Est attente e disponibili verso chi ha bisogno 

Pia Calcagno 

Colpo grosso per i Carabinieri di
Lauria guidati dal maresciallo
Emilio Russo. Nella giornata di
giovedì scorso quindici di gennaio
i militari in servizio di pattuglia
hanno tratto in arresto tre ladri
professionisti in trasferta dopo che
avevano messo a segno alcuni
furti in alcuni esercizio commer-
ciali della città.  Si tratta di tre gio-
vani trentenni già noti alle forze
dell'ordine, uno sottoposto a sor-
veglianza speciale. uno residente a
Castiglione Cosentino e due resi-
denti a Cosenza.Questa volta ha
funzionato il sistema di controllo
del territorio messo in piedi dai
carabinieri del nucleo radiomobile
di Lagonegro guidato dal Capitano
Roberto di Costanzo. I tre cosenti-
ni, di cui i primi due sono risultati
fratelli, giovedì sera, approfittando
dell'assenza dei titolari, per la
chiusura pomeridiana infrasetti-
manale, si sono introdotti in due
negozi ubicati a Lauria Superiore,
uno di attrezzature agricole in

località Pecorone e l'altro di calza-
ture ubicato sulla strada provincia-
le San Pietro Catania. Mentre un
ladro entrava nel negozio e svuo-

tava la cassa, un secondo faceva
da palo nei pressi dell'entrata ed il
terzo aspettava a bordo dell'auto-
vettura una Mercedes classe A con
il motore acceso e pronta per la
fuga. I malviventi sono riusciti ad
asportare una somma di seicento
euro. Mentre stavano per lasciare
la città di Lauria,a bordo dell'auto
ad elevata velocità, sono stati
intercettati e bloccati da una pattu-
glia di carabinieri della locale sta-
zione, diretti dal luogotenente
Emilio Russo, che allertati dalla
centrale operativa avevano attivato
le ricerche insieme ad una pattu-
glia del Norm.I tre, tutti con pre-
cedenti reati contro il patrimonio e
la persona stati associati presso la
casa circondariale di Sala
Consilina a disposizione del sosti-
tuto procuratore di Lagonegro
Claudio Basso. Su richiesta del
sostituto procuratore Claudio
Basso nei giorni successivi il giu-
dice del Tribunale di Lagonegro
ha confermato gli arresti per i tre

che per ora restano in carcere a
Sala Consilina. I carabinieri non
escludono che i tre possano essere
anche autori di altri furti, e invita-
no la cittadinanza a contattarli per
un eventuale riconoscimento.
"L'arresto effettuato dai militari
della Caserma dei Carabinieri di
Lauria  mi obbliga - ha detto il
sindaco di Lauria Antonio Pisani -
a nome dell 'Amministrazione
Comunale a ringraziare il
Comandante la Caserma
Maresciallo Emilio Russo ed i
suoi Collaboratori per la tempesti-
vita' e l'importanza dell'azione
posta in essere nel fronteggiare la
criminalita'. L'avere assicurato
cosi' tempestivamente alla giusti-
zia i presunti malviventi, autori
dei furti,  deve costituire per i cit-
tadini di Lauria anche un motivo
di tranquillita' e di fiducia nelle
Istituzioni, all'azione delle quali
non possono sostituirsi iniziative
spontanee."

Pasquale Crecca

Arrestati tre ladri dai Carabinieri di Lauria.
Sempre alta la vigilanza dell’Arma sul territorio

Il comandante dei Carabinieri Russo 

Bisogna prendere atto che ormai a Lauria ci sono due Partiti Democratici

IL COMMENTO 



IL PUNTO/Consiglio a doppia velocità.Il dibattito si infiamma in seconda serata sui Revisori. Non mancano randellate e finissime alchimie. C’è feeling tra Pisani e Manfredelli? 

Il Comune come Forte Apache. E Custer non arriva
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Qualcuno si è chiesto su
Facebook, dopo un consiglio
comunale durato quasi 7 ore
…"ma non è che si mettono
d'accordo per parlare dei temi
più importanti alla fine quan-
do ci sono quattro gatti?".
In ogni modo la seduta consi-
liare svoltasi il 19 gennaio
scorso ha avuto il suo apice tra
le 23 e le 24, ma a quell'ora
anche i più temerari avevano
gettato la spugna, preferendo
il letto alle rigide panche
comunali. 
Il consiglio parte solennemen-
te con il ricordo da parte del
sindaco Pisani dell'operaio di
Lauria barbaramente  ucciso a
Napoli. Viene osservato un
minuto di raccoglimento in
memoria di Francesco
Lamboglia. 
L'urna sul tavolo della presi-
denza del consiglio richiama
ben due punti all'ordine del
giorno legati alla elezione del
presidente e del vicepresidente
del consiglio comunale  oltre
alle commissioni   permanenti.  
Domenico Cirigliano, per dare
subito il senso dell'aria che tira
avverte il pubblico che regi-
strare il consiglio è vietato se
prima non si viene autorizzati.
Primi mormorii in aula, qual-
che commento a mezza voce
ma si prosegue. 
Si parte dunque con la discus-
sione sul rinnovo dell'ufficio
di presidenza del consiglio
comunale (a metà legislatura
la votazione è prevista dal
Regolamento). Prende la paro-
la il capogruppo Nicola
Manfredelli che pur valutando
criticamente la scelta della
Maggioranza di non offrire la
presidenza all'Opposizione
ufficializza che lui personal-
mente darà il suo voto al presi-
dente uscente Domenico
Cirigliano in omaggio alla sua
correttezza istituzionale, tutta
la Minoranza di centro-destra,
con dichiarazione di voto, evi-
denzia questa scelta.
Valeria Scavo si differenzia su
questo punto dichiarando che
pur essendo stato Cirigliano
un buon presidente, spesso vi
sono state situazioni grotte-
sche in consiglio ad iniziare
dalle sospensioni di  5 minuti
che diventavano di ore. Si
poteva fare di più. 
Eletto Domenico Cirigliano,
viene riconfermata la fiducia
anche a Nicola Schettini in
qualità di vice. 
Si passa poi al rinnovo delle
quattro Commissioni perma-
nenti che da 9 nove membri
passano a 7. Nel riquadro a
lato viene evidenziata la nuova
composizione.
Si discutono poi le dimissioni
di Valeria Scavo e di
Giuseppe Iannarella dalla
Commissione Diritto allo
Studio. Nei giorni precedenti
alcune riunioni fatte con i diri-
genti scolastici  non avevano
visto la presenza, perché non
invitati, dei due consiglieri.
Questa mancato coinvolgi-
mento ne aveva determinato le
dimissioni.
Il sindaco chiede scusa ed
ottiene il ritiro delle dimissioni

di Iannarella non della Scavo
che insiste sull 'accaduto e
rilancia: molti pulmann non
sono a norma, varie aule non
sono adeguate, la
Commissione Diritto allo
Studio potrebbe fare un gran-
de lavoro coinvolgendo anche
le famiglie .
Manfredelli prende le difese
della Scavo, l 'assessore
Messuti un po' contrariato
chiede allora come si dovrà
muovere e a chi dovrà chiama-
re per fare le riunioni. Osnato
evidenzia una situazione rite-
nuta grave al rione superiore
dove si è deciso di fare la set-
timana corta per gli studenti
non tenendo conto delle esi-
genze di tanti genitori.
Preannuncia una raccolta di
firme in tal senso. 
Alla fine, dopo una sospensio-
ne, Franco Bellino prende il
posto della Scavo.
Altro punto caldo riguarda una
mozione presentata dal gruppo
di Rifondazione Comunista
sul rincaro della bolletta idri-
ca. Per la Scavo non si può
tassare un bene inalienabile
come l'acqua che rappresenta
la vita. Per la consigliera di
Minoranza è assurdo che
Acquedotto Lucano abbia
disposto l'aumento dell'acqua
retrodatandolo al 1° gennaio
2008. 
Prende la parola Francesco
Osnato che esprime tutto il
proprio dissenso verso
Acquedotto Lucano, contra-
rietà manifestata fin dalla
nascita dell'organismo regio-
nale ritenuto un carrozzone
politico... il Comune di Lauria
non è riuscito a difendere
nulla, nemmeno le fontane
pubbliche! Osnato ripropone
l'idea del consorzio dei
Comuni. 
Interviene Antonio Cosentino
con una lunga disamina sulla
gestione delle acque in
Basilicata. Il capogruppo del
Pd sottolinea che il Tar ha
sempre dato ragione ad
Acquedotto Lucano rispetto
alle  vertenza fatte da alcuni
Comuni, in particolare
Rotonda. Cosentino evidenzia
che le tariffe sono state
aumentate da tutti sindaci e le
varie votazioni alle quali ha
partecipato anche in qualità di
componente dell'Aato sono
state sempre all'unanimità, sia
per quanti appartenevano al
centro-destra che al centro-
sinistra a dimostrazione che
sulle questioni concrete le teo-
rie crollano. 
Cosentino ribadisce che vien
fatto pagare il servizio che AL
offre e non l'acqua... d'altron-
de se non ci fosse una tariffa
l'acqua verrebbe sperperata.
In questi anni, pur se tra luci
ed ombre vengono gestiti 12
mila km di reti idriche, solo
per il sollevamento delle
acqua vengono spesi 12 milio-
ni di euro di corrente pagati
all'Enel  a dimostrazione di un
grande impegno finanziario.
Per Cosentino la questione dei
consorzi lascia il tempo che
trova perché ad esempio i
Comuni con meno di 1000

abitanti potrebbero staccarsi
da AL alla luce di una nuova
legge, ma nessuno lo sta
facendo. Cosentino tiene a
precisare che nel 2002, alla
vigilia dell 'avvento di
Acquedotto Lucano, il
Comune di Lauria era in pro-
cinto di aumentare per il 62%
le tariffe idriche. Per
Cosentino finalmente l'acqua è
tornata ai lucani, fino a qual-
che tempo fa era l'Acquedotto
Pugliese che gestiva l'85% del
sistema idrico della Basilicata. 
Si parla anche della tariffa
sulla depurazione che molte
famiglie hanno pagato pur non
avendo questo servizio. Da
febbraio, assicura Cosentino,

inizieranno i rimborsi, l'anno
che verrà preso in esame sarà
il 2003.
Nicola Schettini attacca la
gestione quotidiana di
Acquedotto Lucano, della
chiusure senza preavviso che
mettono a rischio elettrodome-
stici e macchine  industriali.
Per Schettini i tombini non si
puliscono più…meno male
che Lauria è in discesa sennò
saremmo continuamente alla-
gati. Schettini chiede che nel
successivo consiglio si possa-
no avere gli stipendi del presi-
dente e delle varie commissio-
ni legati alla gestione dell'ac-
qua. Schettini infine lancia l'i-
dea di non pagare le bollette
per far sentire tutto il malcon-
tento della gente verso la
gestione di AL. 
Manfredelli non infierisce su
Acquedotto Lucano,  ma non
manca di censurare le negli-
genze e le incompetenze che
ha riscontrato nel corso di
questi anni.Invita tutti ad esse-
re più propositivi e a migliora-
re le cose iniziando da se stes-
si. 
Scavo che nel frattempo incas-
sa alcuni si dalla minoranza di
centro-destra a sostegno della
mozione, chiarisce che quanto
posto in discussione rappre-
senta un modo per confrontar-
si, non ha proposto diktat.
Pisani interviene sottolineando
che lui ha votato contro l'au-
mento delle tariffe ed ha ricor-
dato l'increscioso episodio
della chiusura delle 80 fontane
di Lauria in modo indiscrimi-
nato. Pisani tiene a precisare
che ora sono tutte aperte.

Per il consigliere Nicola
Messuti qualche fatto positivo
si è riscontrato con AL
comunque bisogna tener conto
di tante famiglie, come a
Timparossa che sono ancora
senz'acqua. La mozione, alla
fine della discussione viene
bocciata.
Si passa a parlare della que-
stione “personale del
Municipio” con la Scavo che
evidenzia lo stato di abbando-
no di molti uffici. Da anni si
parla di assumere 4 vigili ma
questo non sta avvenendo,
anche nell'ufficio tecnico vi
sono carenze di impiegati. Si
parla anche degli ausiliari Lsu
che lavorano non avendo lo

status di veri e propri vigili.
Tra l'altro non hanno nemme-
no i versamenti previdenziali.
Per Scavo la situazione è dav-
vero grave perché non si ha il
coraggio di iniziare da nessuna
parte.
Il sindaco interviene riman-
dando la questione al Bulancio
2009, ma Scavo rintuzza l'in-
tervento del sindaco eviden-
ziando che già si mormora che
non vi saranno soldi. 
La discussione si stoppa con
una forte insoddisfazione della
Scavo.
Nicola  Schettini presenta la
situazione ritenuta disastrosa
dei lavori non ripristinati da
Acquedotto Lucano. Per
Schettini vi sono due casi
limite a via Cairoli e a Largo
Plebiscito. Schettini solleva
anche la questione della stradi-
na che collega la Madonna
assunta ai Tre Ponti che
potrebbe permettere l'accesso
in auto ai disabili. Pisani rassi-
cura che la Comunità Montana
a breve dovrebbe consegnare
la strada in questione al
Comune. Anche il vicesindaco
Di Lascio rassicura sui ripristi-
ni stradali. 
La consigliera Scavo presenta
un altro punto riguardante la
Disabilità. Viene votato un
ordine del Giorno in cui ci si
impegna ad essere più attenti
alle esigenze dei diversamente
abili. Scavo fa notare in parti-
colare alcune situazioni disar-
manti ad iniziare da uno spa-
zio dedicato ai disabili utiliz-
zato per le bancarelle del mer-
cato.  
Archiviata questa questione si

affronta uno dei due temi  sui
quali il mondo politico laurio-
ta si è a dir poco accapigliato.
Si parte dalla Corte dei Conti
e sulle osservazioni fatte al
Rendiconto di Bilancio del
2006. Il rilievo più importante
è quello legato ad un'alta per-
centuale di residui attivi
(123%), secondo la legge que-
sti non possono superare il
100%. Viene spiegato dagli
organismi tecnici che questo è
dovuto al rallentamento delle
riscossione anche da altri
Enti. Si prende ad esempio il
caso della Regione Basilicata
che per mantenere il proprio
"Patto di Stabilità" rallenta
una serie di pagamenti. Pisani

tiene a precisare che nel 2005
la percentuale sui residui era
del 145%, questo vuol dire che
vi è attenzione crescente verso
questa questione. 
I consiglieri di minoranza
chiedono ulteriori spiegazioni.
Viene fatto l 'esempio dei
dipendenti ex Asl che vennero
trasferiti a Lauria. Fino a qual-
che tempo fa la Regione copri-
va una parte degli stipendi, da
qualche anno queste somme in
entrata, pur iscritte al Bilancio
Comunale, di fatto non sono
mai state incamerate. Da que-
st'anno quelle entrate sono
state cancellate anche perché,
fa notare qualche consigliere
più arguto, si sarebbe potuto
prospettare una sorta di falso
in Bilancio.
Valeria Scavo prende la parola
imbastendo un intervento
molto duro. Per la consigliera
di Rifondazione la vicenda
della Corte dei Conti fatta pas-
sare come "comunicazione"
nell'ordine del giorno del con-
siglio non ha permesso tutti
quei chiarimenti che sarebbero
stati necessari. Per Scavo è
gravissimo l'atteggiamento
assunto dalla Maggioranza. La
discussione sfocia anche in
alcune promesse fatte dai
governi nazionali. Pisani loda
il comportamento di
Berlusconi sugli estimi cata-
stali a dispetto di Prodi che ha
promesso ma poi non ha man-
tenuto. Franco Bellino si com-
muove. 
L'assessore Messuti, sul punto
successivo, chiede l'approva-
zione di un provvedimento
sulla proroga delle autolinee

che passa all'unanimità. 
Si arriva così al punto 11 (sui
revisori dei Conti) che forse
era quello più atteso.
Domenico Cirigliano parte in
quarta evidenziando il feno-
meno grave delle lettere ano-
nime. Da 20 anni faccio politi-
ca - afferma Cirigliano - ma
mai si era verificato  una cosa
del genere!!! Con piglio pole-
mico Cirigliano legge le lette-
re anonime in aula.
Per Cirigliano le persone che
hanno scritto queste lettere
non sono cittadini di
Lauria…non hanno coscienza
e senso civico! In questi scritti
si parla di tutto ma in partico-
lare di alcuni atti dei Revisori
dei Conti che sarebbero stati
fotocopiati ed inviati al
Prefetto. Si fanno riferimento
all'assunzione dell'ingegnere
Pasquale Alberti che sarebbe
stata ritenuta illegittima.  I
consiglieri parlano in modo
chiaro di vere e proprie intimi-
dazioni anche alla luce della
bottiglia incendiaria ritrovata
sulla porta del Municipio il 14
gennaio scorso. Per tutti c'è un
clima di diffamazione crescen-
te. 
L'intervento del sindaco è
molto duro nei confronti dei
revisori, chiede scusa alla
Minoranza, anticipa che il
prossimo revisore (si scenderà
da 3 ad 1 così come recita la
legge) sarà scelto per sorteg-
gio nell'aula consiliare.
Pisani è durissimo con un epi-
sodio avvenuto nella sede del
Pd dove sarebbe stato letto e
commentato un documento,
ritenuto falso,  dei Revisori
dei Conti. Vengono tirati in
ballo Nunzio Distefano e
Marcello Pittella.  Per Pisani i
Revisori dovrebbero fare un
passo indietro, poi scolpisce:
"è stato fatto un errore politi-
co grave".  La lettura della sua
lettera fatta al Prefetto toglie il
fiato per la nettezza con la
quale si dicono certe cose.
L'assessore Mario Lamboglia
chiede un incontro urgente
politico nel centro-sinistra,
parla poi  dell'errore che si
commette nel giudicare con
troppo minimalismo e gogliar-
dia il fenomeno delle lettere
anonime. L’invito al Centro-
sinistra cade nel vuoto.
Prende la parola Nicola
Manfredelli  che si dice scon-
certato dal proliferare dell'a-
nonimato. Bisogna non dare
spazio agli anonimi per il
capogruppo di minoranza di
centro-destra. Manfredelli
incoraggia il sindaco a non
avvilirsie ad andare avanti.
Francesco Osnato ritiene la
vicenda molto grave e chiede
che i Revisori si possano pre-
sentare in Consiglio perché
devono chiarire le posizioni. 
La Scavo chiede chiarezza.
Monta la proposta Osnato
sulla convocazione urgente
dei Revisori in consiglio. 
Bellino parla di pugnalate  dei
Revisori all'amministrazione
comunale. Il clima è incande-
scente pur essendo oltre le 23.
Il capogruppo Cosentino parla
di un clima molti negativo.

Per Cosentino non si vuole
riconoscere il primato della
politica e la libertà dei consi-
glieri. Per Cosentino, qualcu-
no vorrebbe  mandare all'aria
la legislatura, ma …sarò io a
decidere quando andarmene.
Bisognerà portare all'esterno
questa discussione perché non
c'è la percezione di quello che
succede!     
Cosentino parla dei Revisori,
giudica negativamente la
vicende delle bozze portate
nelle sedi dei partiti, allo stes-
so tempo afferma che non
sarebbe giusto intentare un
"processo". Convocarli per
ascoltarli potrebbe essere un
gesto che acuisce le divisioni.
Gli interventi si susseguono.
Si supera la mezzanotte.
Schettini parla di una lettera
anonima giunta nella sua casa
ed aperta dalla moglie preoc-
cupatissima... Ho pensato di
dimettermi per proteggere la
mia famiglia. Propone che il
consiglio comunale si costitui-
sca parte civile.  
Alla fine si archivia il punto
con la certezza che la questio-
ne è tutta intera sul tappeto.
Non sarà semplice uscire da
una situazione nella quale il
Comune sembra attaccato da
tutti i lati. Proprio come in
quei film western, dove un
pugno di cow boy è assediato
dagli Indiani...e  di rinforzi dal
generale Custer oltre il
canyon, non se ne intravedo-
no, memmeno a scommetterci
una bottiglia di doppio whi-
sky.   

Una fase del Consiglio Comunale 

1° Commissione 
(Affari Istituzionali) 

Biagio Di Lascio, Giuseppe
Iannarella, Giovanni Labanca,
Antonio Rossino,  Mariano
Pici, Valeria Scavo, Nicola
Schettini.  

2° Commissione 
(Attività Produttive) 

Antonio Cosentino, Dome-
nico Forestiere, Giovanni
Labanca, Antonio Rossino,
Francesco Osnato, Valeria

Scavo, Nicola Schettini.  

3° Commissione 
(Assetto del Territorio)

Antonio Cosentino,  Biagio Di
Lascio,  Domenico Forestiere,
Antonio Rossino,  Nicola
Manfredelli, Valeria Scavo,
Nicola Schettini.  

4° Commissione
(Sanità, Scuola, Cultura)

Biagio Di Lascio, Giovanni
Labanca, Giuseppe Iannarella,

Antonio Rossino, Nicola
Messuti, Valeria Scavo,
Nicola Schettini.  

I Gruppi presenti 
in Consiglio Comunale
Partito Democratico (8), 
Popolo delle Libertà (6), 

Popolari Uniti (3), 
Partito Socialista (1+1),

Rifondazione Comunista (1)
Gruppo Misto (1) 

La mappa geopolitica delle nuove
Commissioni del Consiglio Comunale

Con il senno di poi non si fa la
storia, ma la lettura di vari
scritti anonimi in Consiglio
Comunale è stato forse un erro-
re. Certo, la seduta è stata
molto concitata, in alcuni
momenti molto evocativa e
drammatica. Ma nel leggere
certi scritti, nel luogo più
importante di Lauria, di fatto si
è  dato dignità  a chi non lo
meritiva. 

Le polemiche di questi mesi
hanno messo in agitazione  i
Revisori dei Conti  che si sento-
no lesi nella dignità e nell'im-
magine. Al momento, mentre
andiamo in stampa, non vi è
nessuna dichiarazione ufficiale,
ma è molto probabile che nel
brevissimo periodo succeda
qualcosa. Erroneamente, la
nomina dei nuovi revisori (che
poi sarà solamente uno visto la
nuova legge) non avverrà a giu-
gno ma bensì a novembre. Ma
se non vi sarà un momento di
chiarezza è difficile che si potrà
continuare in un clima di sfidu-
cia. Pur se non ufficialmente, i
commercialisti Cantisani,
Bernardo e Lagrotta  lamente-
rebbero una poco conoscenza da
parte della classe politica e della
burocrazia comunale del vero
ruolo dei Revisori. Le relazioni
contestate perché i revisori non
dovrebbero scendere in alcuni
"meriti" sono ritenuti invece
assolutamente legittimi dai pro-
fessionisti che rilanciano ed
avrebbero anticipato delle azio-
ni tese al rispetto del loro deli-
cato compito di garanzia non
solo della giunta comunale ma
dell'intero consiglio comunale
(ecco perchè alcune lettere
sarebbero state inviate al presi-
dente del consiglio comunale).  
Al momento avrebbero richiesto
tutto l’incartamento della
Discarica che apparirebbe una
vera e propria dichiarazione di
guerra.  

I Revisori
meditano di

reagire

E’ stato un errore
leggere le lettere  

anonime in
Consiglio?

Forse



L’INIZIATIVA/Vincenzo Cosentino sta preparando per l’Eco una cartina del territorio. In evidenza strade, chiese oltre alle tante contrade e ai tanti monumenti 

Una mappa su Lauria per esaltare i tanti tesori della città 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  1°  Febbraio  2009Lauria1100

L'Eco sta per lanciare un'ini-
ziativa dedicata ai suoi lettori
di Lauria. Grazie  all'estro e
alla competenza di Vincenzo
Cosentino  si è dato vita ad
un maxi poster  (70cm x100)
nel quale, per la prima volta,
trova spazio la complessità
territoriale lauriota. Una
complessità che è anche ric-
chezza tenendo contro della
grande estensione territoriale
e della straordinaria storia
della città.

Nella mappa, che sarà dispo-
nibile in edicola a partire dal
15 febbraio 2009, trova spa-
zio il territorio con la defini-
zione di tutte le strade e tutte
le contrade di Lauria. In una
griglia particolareggiata
viene riportata l'altezza della
località rispetto al livello del
mare, la distanza dal
Municipio, gli abitanti e le
famiglie residenti al 1°
Gennaio 2009. 
Spesso ci siamo chiesti:

Bonazita è vicino a
Cogliandrino o alla Melara?
Zicolicchio è nei pressi della
Rosa o di Pietraferrata?
Quanti abitanti ci sono a Ovo
della Vacca? Questa cartina
risponderà a tutti questi que-
siti. 
Non è un caso che un amico
dell'Eco, facendo visita alla
redazione e vedendo le bozze
di questo lavoro ha esclama-
to: "Appena è pronta devo
acquistarne una copia e rega-

larla a mia moglie che lavora
nel 118!" 
Accanto ai dati menzionati
sono state ricostruite artistica-
mente le più belle chiese del
territorio e i passaggi nevral-
gici della storia della città.
Questo prodotto la redazione
lo vuole idealmente dedicare
agli studenti e a quanti porta-
no nel cuore Lauria.
Ricordiamo ancora con affet-
to un’insegnante che fece
acquistare a tutta la sua classe
il libro sempre edito dall’Eco

“Bombe su Lauria”. Fu un
gesto bello, una considerazio-
ne importante che stimola
anche a dar vita a nuove ini-
ziative.    
Per l’estate è prevista un’edi-
zione della mappa in un for-
mato diverso. Infatti il lavoro
editoriale assumerà la duttilità
di un  pieghevole e sarà desti-
nato soprattutto ai visitatori
della città. Sarà una verta e
propria “carta del turista” che
certamente avrà un riscontro
positivo. Vincenzo Cosentino con... l’ammiraglio Ruggiero

Procedono spediti i lavori che riguardano la riqualificazione della chiesa del
Purgatorio. La Soprintendenza sta dando il meglio di se per riconsegnare al culto
una delle chiese storiche di Lauria.  Proprio in questi giorni un "segnale" tangibi-
le ha commosso i tanti fedeli che percorrono quotidianamente Piazza san Rocco.
E' ritornata infatti sul suo antico piedistallo ornato di bellissime maioliche, la sta-
tua di pietra di San Giacomo. Questo monumento ha avuto un'esistenza travaglia-
ta. Nel 1806 fu presa a cannonate  dall'esercito francese del generale Massena
che, credendola una sentinella, cercò di abbatterla me per fortuna la scalfì sola-
mente. Drammatico invece il volo, dopo due secoli, a causa del Terremoto del
1998. La pesante opera d'arte piombò sull'automobile del notissimo professioni-
sta Mario Olivieri che rimase a bocca aperta e non sapendo a quale santo votarsi,
da allora attende un risarcimento danni mai giunto (tra il Comune, la Regione, lo
Stato ed il… Vaticano, l’attribuzione di competenze e di responsabilità  appaiono
particolarmente complicate). Dopo un accurato restauro del monumento (in parti-
colare è stato sistemato il braccio) , ora la statua, che è a grandezza d'uomo, fa
bella mostra di se da qualche giorno nella piazza. Complimenti al geometra
Franco Fittipaldi  per la rapidità dei lavori. Particolarmente soddisfatti ovviamen-
te il parroco don Franco Alagia e due laurioti particolarmente legati a questa
chiesa: la signora Maria Chiacchio ed il signor Domenico Crecca. 

La statua di San Giacomo
ritorna al suo posto 

La statua posizionata accanto alla chiesa 

Sapevamo tutti che stava lot-
tando contro un nemico terri-
bile e subdolo; un nemico che
gli si è parato innanzi in
maniera inattesa ed in tutta la
sua gravità. Nicola però non

si è mai scoraggiato, lo ha
affrontato con la dignità e la
serenità che contraddistin-
guevano ogni gesto che ha
caratterizzato la sua esisten-
za. La stessa dignità che ha
adoperato nel suo lavoro di
meccanico, unendola alla
professionalità e precisione.
Ma che soprattutto, insieme
alla moglie Isabella, ha tra-
smesso alla sua famiglia, ai
figli Massimo e Stefano, che
lo ricorderanno anche tramite
la continuità nel lavoro.

Ancora pochi giorni prima di
Natale, quando erano eviden-
ti anche fisicamente i segni
della malattia che stava ine-
sorabilmente avanzando,
aveva chiesto di poter rinno-
vare la sua tessera federale di
Meccanico del Ciclo Club, a
testimonianza di quanto sen-
tisse l'appartenenza al team,
pur essendo salito sulla bici
solo pochissime volte e per-
lopiù….in discesa!! Lui, che
invece si è trovato ad affron-
tare una salita impegnativa di

cui purtroppo non ha visto la
fine.  Una vicinanza che era
dettata soprattutto dall'amici-
zia che lega tutti gli iscritti,
ma che egli sentiva partico-
larmente, al punto tale da
voler essere sempre presente
in ogni uscita sociale e,
soprattutto, nei giri estivi,
quando partecipava solamen-
te per il piacere di godere
insieme della compagnia.
Erano i momenti in cui la
generosità dell'uomo si senti-
va maggiormente; ritrovarlo

lungo i tornanti più impegna-
tivi pronto a passare una bor-
raccia d'acqua fresca o a for-
nire un semplice incoraggia-
mento era uno stimolo in più
per ognuno; quando poi era
pronto a raccogliere il
caschetto che qualcuno si
toglieva, sicuramente non per
il caldo, ognuno si sentiva il
campione assistito dall'ammi-
raglia. I  momenti condivisi e
gli aneddoti sono stati vera-
mente tanti. Gli amici del
Ciclo Club sono sicuri che lo

rivedranno ogni volta, nelle
loro passeggiate, sulla strada,
alle prese con la sua fotogra-
fica o la sua telecamera,
quando con tutta tranquillità
cercava di immortalare fram-
menti di amicizia.
Nicola se ne è andato in
silenzio, ma l'affetto che egli
si era conquistato ed aveva
donato in vita resterà come
ricordo indelebile per tutti
quelli che lo hanno conosciu-
to.

Gli Amici del Ciclo Club

In ricordo
di 

Nicola 
Viceconti

11 febbraio 2009 anniversa-
rio della morte del caro
defunto Filippo D'Imperio.
Dopo la scomparsa ormai
da un anno il dolore è sem-
pre vivo, anche se per noi
tu sei sempre presente, in
ogni attimo della nostra
vita. A te che sei sempre
stato buono e generoso
con tanti e che purtroppo la
morte ti ha preso troppo
presto, doniamo questo
piccolo pensiero, nella città
dove tu sei nato. 
Guardaci da lassù. Ciao
Filippo. Tua sorella
Domenica, tuo cognato
Filippo Gallo e i nipoti
Martina, Berardo e Nadia.

Nicola Viceconti 

Un  pensiero  per
Filippo  D’Imperio  



L’INTERVISTA/L’ex primo cittadino è pronto a scendere in campo se richiesto dal partito, intanto esprime orgoglio per il lavoro svolto che stava già dando frutti 

“Sono pronto a ricandidarmi a sindaco di Maratea”
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L'architetto  Francesco
Ambrosio dopo le elezioni
amministrative che nel 2005
lo videro salire sulla poltro-
na di sindaco della cittadina
tirrenica, ci ha risposto a
delle domande in vista delle
prossime elezioni che
vedranno Maratea chiamata
nuovamente ad eleggere il
proprio sindaco. 
Architetto Ambrosio quale
il suo impegno alle ammi-
nistrative che si svolgeran-
no nel prossimo mese di
giugno?
Sono sempre stato un uomo
di partito e quindi il mio
impegno politico e all'inter-
no del partito non verrà mai
meno. Per questo se il  parti-
to solleciterà un mio scende-
re in campo non mi tirerò
indietro. Vi è l'amarezza,
alla luce delle vicende che
hanno caratterizzato l'ultima
legislatura comunale mara-
teota, per quanto compiuto
da  alcuni consiglieri che
hanno fatto si che la demo-

crazia venisse esercitata da
pochi a dispetto del consen-
so espresso da ben 2300 cit-
tadini verso la mia compagi-
ne.
Sulla base proprio dell'ulti-
ma esperienza legislativa
cosa non rifarebbe? 
Sicuramente mi fiderei meno
di alcune persone che hanno
dimostrato scarso attacca-
mento al partito e soprattutto
scarsa attenzione ai problemi
di Maratea che oggi è
costretta a subire un fermo in
termini di programmazione.
Plaudo invece al lavoro svol-
to dai  consiglieri che sono
rimasti fedeli sino all' ultimo
al Sindaco e al mandato rice-
vuto  dagli elettori. Sia i con-
siglieri del partito democrati-
co che i rappresentanti
dell'Udeur hanno lavorato
per il bene della  comunità e
tanti sono stati i risultati,
numerose le cose che nel
corso del nostro amministra-
re sono state compiute e che
si attendevano da  decine di

anni. Cito alcuni esempi.
Oggi sono disponibili 21
milioni di euro per la messa
in sicurezza della Statale 18,
non vi è più il pericolo deri-
vante dall'esistenza di gabbie
marine presso il litorale della
frazione di Marina, sono
stati realizzati dei bagni pub-
blici al Porto, curato l'arredo

urbano, realiz-
zato il parcheg-
gio di
Fiumicello e
nella stessa
località è stato
recuperata la
vecchia centrale,
a Cersuta è stato
messo in sicu-
rezza il cimite-
ro, si è procedu-
to alla realizza-
zione dell'antico
mulino, siamo
riusciti ad avere
indietro dalla
curatela falli-
mentare il

capannone alla
Colla oggi bene messo a
diposizione degli imprendi-
tori che vogliono operare
con correttezza sul territorio.
E ancora altro esempio, la
realizzazione della scuola
elementare San Giovanni
Bosco, è stato prodotto il
progetto, in fase di approva-
zione da parte della Regione

per la realizzazione della
palestra della scuola media,
sono stati realizzati dei par-
cheggi a Via Roma, è stata
realizzata la strada che porta
al Passo Colla. Queste sono
soltanto alcune delle opere
eseguite, segno tangibile di
come la nostra amministra-
zione in tre anni ha operato
nell'interesse della colletti-
vità.
Cosa invece si rammarica
di non avere potuto fare?
L'amministrazione da me
guidata aveva  seguito con
particolare attenzione tutte le
vicende sanitarie alcune
delle quali sono andate già a
buon fine. Basti pensare che
la RSA è entrata in funzione
sotto la mia sindacatura,
mentre altri servizi erano in
procinto di entrare in funzio-
ne come il polo di medicina
sportiva, la chirurgia estetica
e il funzionamento del polo
riabilitativo. Tanta poi l'at-
tenzione che abbiamo rivolto
alle fasce deboli, in questi

giorni è stato infatti acqui-
stato un mezzo per il traspor-
to gratuito sul territorio dei
disabili e delle persone
anziane. Mi spiace poi che
alcuni atti non si sono com-
pletati come il Piano struttu-
rale al quale tanto avevamo
lavorato, così come al
Regolamento urbanistico del
quale illustrai in una
Conferenza tenutasi a
Potenza le metodologie di
approccio. In quell'occasione
da esperti nazionali, Maratea
venne ritenuta la città che
aveva affrontato con mag-
giore serietà il tema.
Purtroppo non siamo giunti
all 'approvazione del
Regolamento urbanistico.
Questi temi che deve portare
a compimento chiunque
ricoprirà la carica di sindaco
accanto a quelli importanti
relativi all'occupazione. 
Quali le peculiarità che
dovrà avere la lista con la
quale eventualmente potrà
candidarsi?

Deve essere una lista con
chiare connotazioni politiche
di centro-sinistra. 
Intravede a Maratea l'impe-
gno politico di nuove figure?
Mi auguro questo, spero che
io giovani si avvicinino sem-
pre più alla politica perché vi
è bisogno di linfa nuova e di
quella passione nell'operare
che solo dai giovani può
derivare. 
Ipotizzando una sua rican-
didatura alla carica di
Sindaco, quale altro capoli-
sta potrebbe metterla in
seria difficoltà?
Per mia natura non ho mai
avuto paura del confronto, è
la bontà delle idee che vince,
non può essere una persona a
suscitare più o meno simpa-
tie e ad assicurare alla città
la vittoria. La vittoria si ha
sulle idee, sui programmi
che devono rappresentare
una speranza forte per la
comunità che da troppo
tempo è bistrattata. 

MT

Francesco Ambrosio 

Il 19 di gennaio si è ricordato il
triste anniversario, è trascorso
un anno, dall'avvenuta tragedia
familiare e cittadina che colpì
Maratea. 
Nella mattinata del 19 gennaio
2008, si verificò infatti il crollo,
a causa di una fuga di gas del-
l'abitazione sita in contrada
Trecchinari, dei coniugi Nicola
e Carmela Spagnuolo. 
Nicola e Carmela a seguito delle
esalazioni e delle gravi ferite
riportate sotto le macerie, mori-
rono, mentre miracolosamente
rimasero illesi i componenti
della famiglia del figlio
Antonio, occupanti la parte

superiore dell'abitazione. 
A distanza di un anno Maratea
e soprattutto i familiari di
Nicola e Carmela non hanno
dimenticato, così in loro memo-
ria, la sera del 18 gennaio scor-
so, è stata celebrata una SS
Messa presso la chiesa
dell'Annunziata nel centro sto-
rico cittadino.  In molti si sono
ritrovati a pregare e a ricorda-
re due persone, Nicola e
Carmela, unite da un destino
che li ha visti insieme  per gran
parte della loro esistenza e che
li ha sempre insieme, condotti
oltre la vita terrena. 

Marianna Trotta 

Un anno fa a Maratea il tragico scoppio ai Trecchinari  

Lo scorso 13 di gennaio è venuto
a mancare nella Città di Potenza,
ove viveva da lungo tempo,
Biagio Vitolo di Maratea. Il
Commentatore Vitolo, figlio del
sempre ricordato Podestà nonché
benemerito primo cittadino che
tanta positiva influenza ebbe nel-
l'operare a Maratea dei Conti
Rivetti, così come il padre ha
contribuito negli anni alla crescita
della cittadina tirrenica soprattut-
to nell'ambito della promozione
turistica. In tanti infatti, e non
solo marateoti hanno avuto modo
di apprezzare l'impegno e la tena-
cia con cui negli anni Vitolo ha
ricoperto l'incarico di Presidente
dell'Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo di Maratea,
e precisamente dal 27 dicembre
del 1973 al 27 dicembre del 1988.
Appassionato, dinamico e amico
di tutti, Vitolo si è distinto nella
vita marateota anche per il suo
impegno sportivo, seguendo i
giovani che negli anni '60, poco
più che diciottenni portavano alto
il nome della cittadina sui campi
di calcio. E ancora non ultimo
l'attivismo di Biagio Vitolo quale
Presidente (dal 1972 al 2005)
dell'Istituto De Pino Matrone
Iannini. In molti conservano un
ricordo di colui che affettuosa-
mente in paese era maggiormente
conosciuto come "Sciascino"
(Biagino), tra tutti abbiamo rac-
colto il ricordo dell'uomo politi-
co, dello sportivo, dell'amico
Mario Di Trani. "Biagio Vitolo
era una persona dinamica, che
sapeva suscitare affetto, persona
di grande umanità e disponibilità
e fortemente legato alla città di
Maratea. Si pensi che  ogni saba-

to sera arrivava con la sua seicen-
to bianca per essere presente alle
partite di calcio e per ripartire poi
la domenica. Seguiva da vicino le
vicende e il crescere della
"Turrita", una delle prime squadre
di calcio nate a Maratea. Vitolo lo
si può considerare, l'allenatore,
colui che si è preso cura del cre-
scere agonistico e non solo di
tanti giovani che come me negli

anni sessanta giocavano a pallo-
ne. Al contrario del papà, pur se
più volte sollecitato non si è volu-
to mai impegnare in politica in
prima persona, rifiutando qualsi-
voglia candidatura. Ciò nonostan-
te grande il ruolo ed immenso il
suo impegno nello sviluppo di
Maratea dal punto di vista turisti-
co e quindi socio-economico.
Nell'assumere l 'incarico di
Presidente dell 'Azienda
Autonoma di Soggiorno e
Turismo di Maratea, succedendo

al Conte Stefano Rivetti (cosa
non semplice), con intelligenza si
adoperò tanto da non far affatto
rimpiangere l'operato del suo pre-
decessore, continuando nelle atti-
vità che il Conte stesso aveva
intrapreso. Si è avvalso per que-
sto della collaborazione della dot-
toressa Tina Iannini e di altre
figure che in diversi ruoli si sono
avvicendate nei locali uffici

dell'Azienda, tra queste le signore
Rosa Brando e Patrizia Spatuzzi.
Come dimenticare poi l'aiuto e il
sostegno che Vitolo, in virtù di
una grande amicizia, riceveva da
Saverio Maimone nell'organizza-
re manifestazioni turistiche, spor-
tive e culturali. Periodo questo
che ben ricordo, poiché la presi-
denza di Vitolo all'Azienda di
Promozione Turistica corrispose
al mio incarico di Vicesindaco
con delega al turismo e quindi
membro del Consiglio di ammini-

strazione dell'APT. Come dimen-
ticare il piglio con cui Vitolo
affrontava e risolveva le tante
problematiche legate spesso alla
mancanza di fondi necessari per
realizzare quanto pur fortemente
si desiderava e progettava nell'in-
teresse e per la crescita della cit-
tadina. Spesso Vitolo, ex funzio-
nario del Genio Civile e quindi
dalle tante conoscenze nel capo-

luogo di Provincia, chiedeva aiuti
per Maratea. Brillante poi la sua
opera come Presidente
dell'Istituto De Pino e durante il
suo incarico l'ente è tornato a
rinascere. Si prodigò moltissimo
con l'allora Direttore Generale del
Ministero dei Beni Culturali prof.
Francesco Sisinni, ad avere finan-
ziamenti per la messa in sicurezza
dello stabile dell'ente, del suo
recupero e della chiesa adiacente
della Madonna del Rosario."

MT

Maratea perde un pezzo della sua storia 
recente con la dipartita di  Biagio Vitolo

Biagio Vitolo. A destra una foto degli anni ‘60 che lo ritrae con il presidente dell’Inter Fraizzoli. A fianco Saverio Maimone   

Tanti gli incontri, i dibatti e i con-
fronti che negli ultimi tempi si sono
tenuti circa la possibilità di istituire
un'area Marina Protetta lungo la costa
di Maratea. Tra i diversi studi presen-
tati e relativi all'istituzione dell'area,
nei giorni scorsi in occasione di un
incontro che si è tenuto presso Parco
Tarantini, è stato analizzato  quanto
proposto dal prof. Pasquale Persico
Docente del Dipartimento di Scienze
economiche e Statistiche
dell'Università di Salerno. Aldilà
delle diverse ipotesi, delle preoccupa-
zioni avanzate anche in passato dai
pescatori che si sentono minacciati e
limitati nella loro attività, e degli ope-
ratori turistici preoccupati dal loro
canto per l'insorgere di eventuali vin-
coli di balneazione, in sintesi questo
quello che il prof. Persico ha detto
agli intervenuti. "La Provincia di
Potenza, su sollecitazione del
Ministero e del Comune di Maratea,
allo scopo di completare gli studi
propedeutici necessari perché venga
istituita dal Ministro l'Area Marina
Protetta, ha affidato al Dipartimento
di Scienze Economiche e Statistiche
l'analisi sui comportamenti degli
Stakeholders locali, ed in particolare
sulle aspettative della popolazione
locale destinataria principale dei van-
taggi e degli svantaggi che la nuova
regolamentazione sull'uso delle aree
marine necessariamente dovrà preve-
dere. Lo studio, non è indirizzato
verso la dimostrazione che l'area
marina protetta è un fattore necessa-
rio allo sviluppo del turismo ma parte
dalla necessità di misurare le nuove
aspettative che potranno essere gene-
rate, allargando la visione più genera-
le del potenziale ecologico dell'intero
territorio, fino a percepire l'area pro-
tetta come uno dei tanti passi neces-
sari a riposizionare il territorio di
Maratea in tutti i settori concorrenti
allo sviluppo sostenibile, turismo e
soprattutto altri settori. In realtà,
Maratea, è solo all'inizio della perce-
zione del Turismo come settore por-
tante di un'economia locale, il turi-
smo inteso come accoglienza territo-
riale è appena partito. Basta misurare
i dati sulle presenze, alberghiere o
nelle case private nei mesi differenti
da Agosto, ( poche centinaia di pre-
senze)  per avvalorare l'ipotesi che a
Maratea il turismo come accoglienza
territoriale non è ancora sviluppato.

Lo studio parte dalle nuove informa-
zioni prodotte dal CNR sullo stato
delle acque e dei fondali della costa e
dalla considerazione generale che vi è
ancora una vitalità eccezionale da
preservare e da studiare e che questa
vitalità è strettamente connessa alla
regolamentazione dell'uso del territo-
rio nella parte territoriale non marina.
Va ad aggiungersi a questo, la perce-
zione che lo stato del mare è ancora
buono nonostante vi siano segni di
pericolo dal non completo funziona-
mento del depuratore, dalle minacce
dei fiumi e torrenti non controllati
che sfociano nel golfo. E' apparso
subito dalla storia dei tentativi già
fatti negli anni passati e dai primi
incontri con gli operatori del turismo
e della pesca che l'orizzonte delle
considerazioni doveva essere allarga-
to senza trascurare le aspettative degli
operatori. Doveva essere fatta luce
sulla percezione delle famiglie degli
abitanti rispetto alla risorsa ambiente
di cui il mare è un focus rilevante. E'
nato così un percorso di ricerca volto
a cogliere, misurandole, le aspettative
in formazione attraverso il riconosci-
mento di un processo nuovo iniziato
con il coinvolgimento orizzontale di
molte componenti sociali dell'intero
territorio. Le indagini statistiche
effettuate presso i pochi pescatori, gli
operatori del Consorzio turistico Il
Delfino e quello di altri operatori,
hanno confermato la formazione di
nuove aspettative, mentre le indagini
e le iniziative promosse negli istituti
scolastici incoraggiano verso l'inve-
stimento in conoscenza e consapevo-
lezza come presupposto necessario
(Humus) perchè il processo di ricono-
scimento del potenziale latente com-
plessivo (ambiente) venga percepito
nella cultura del territorio."

Marianna Trotta 

Area Marina Protetta
di Maratea. Si fa il

punto a Villa Tarantini 

Nicola Spagnuolo Carmela Barone 

Il ricordo appassionato di Mario Di Trani,  amico e collaboratore di una indimenticabile stagione di impegno tra sport e turismo 

A Davide Accardi, 
per i suoi 18 anni con
immenso affetto dalle 

cugine Vincenza e Arianna

Villa Tarantini 
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IL PUNTO/Controversie sulla centrale del Mercure. Per Pandolfi gli amministratori locali si devono liberare dagli ordini di partito ed ascoltare la gente 

“Il Parere della Regione è un macroscopico errore”
Torna alla ribalta la vicenda
della Centrale del Mercure.
Giovedì 8 gennaio, si è tenu-
ta una conferenza dei servizi
organizzata dalla Provincia
di Cosenza per l'adeguamen-
to dell'autorizzazione rila-
sciata dallo stesso Ente cala-
brese nel settembre del 2002.
Alla riunione erano presenti
anche gli amministratori del-
l'area interessata alla riattiva-
zione a biomasse dell'im-
pianto,  oltre all 'Enel ed
all'Ente Parco Nazionale del
Pollino. Le problematiche
connesse all'esercizio del
presidio produttivo, a detta
di chi si oppone alla sua
riconversione, benché ubica-
to nel territorio del Comune
di Laino Borgo, ricadono ed
investono l'intera area del
bacino e la totalità delle
popolazioni residenti nella
Valle del Mercure. Per que-
sto la posizione del primo
cittadino di Rotonda
Giovanni Pandolfi appare
inflessibile. Ed a Cosenza ha
esposto, infatti, una dichiara-
zione in cui ribadisce il suo
fermo no alla riconversione
della centrale del Mercure.
Sindaco Pandolfi, nel corso
del suo intervento formula-
to a Cosenza lo scorso 8
gennaio, ha riaffermato la
sua posizione contraria
rispetto al problema. Il suo
atteggiamento, dunque,
non muta, nonostante,

circa la valutazione di inci-
denza ambientale inerente
il progetto di riconversione
a biomasse della Centrale
del Mercure, ci sia stato un
parere favorevole della
Regione Basilicata.
"Il parere rilasciato dalla
Regione Basilicata fonda su
un macroscopico errore.
L'esordio di detto provvedi-
mento è il seguente: "l'area
di intervento è sita nel
Comune di Laino Borgo
(Cs), all'interno della vallata
del Mercure, posta a confine
con la Regione Basilicata
(Comuni di Castelluccio
Inferiore, Viggianello,
Rotonda) ed in stretta adia-
cenza con l'area del Parco
Nazionale del Pollino e,
quindi, della Zona di
Protezione Speciale
Massiccio del Pollino e
Monte Alpi". 
Preliminarmente occorre
osservare che l'area di inter-
vento non è in stretta adia-
cenza, bensì è ricompressa
nel perimetro del Parco
Nazionale del Pollino.
Inoltre, giova rammentare
che in seguito alla sentenza
di condanna dell'Italia da
parte della Unione Europea
del marzo del 2003, origina-
ta dalla contestazione di
insufficiente classificazione
di nuove ZPS, lo stato
Italiano ha aggiornato l'elen-
co delle aree ZPS, indivi-

duando le ZPS Pollino
Orsomarso e Massiccio del
Pollino e Monte Alpi.
Dunque, sono errati i presup-
posti di fatto e di diritto che
sottendono il parere favore-
vole di incidenza ambientale
rilasciato dalla Regione
Basilicata. L'esatta indivi-
duazione e classificazione
dell'area è, all'evidenza, ele-
mento essenziale ai fini della
espressa valutazione. Non è
dato sapere se tale evidentis-
simo errore sia stato deter-
minato dalla irritante disat-
tenzione con cui sino ad oggi
è stato istruito tale comples-
so procedimento o sia stato
intenzionale e preordinato,
ma è certo che, in ogni caso,
deve presumersi che sarebbe

stata espressa ben altra valu-
tazione ove il suddetto ele-
mento di giudizio fosse stato
correttamente rappresentato
e conosciuto".
Le sue perplessità rispetto
alla posizione della
Regione Basilicata non si
fermano a questo.
"Infatti, nel merito del prov-
vedimento si osserva che il
"Bilancio Termico" - ante e
post operam - è stato verifi-
cato assumendo quale stato
ante operam un impianto ter-
moelettrico in esercizio al
fine di giustificare un
"saldo" positivo delle emis-
sioni in atmosfera, a seguito
della riconversione a bio-
masse della centrale. Anche
tale dato non è conforme al

vero ed allo stato reale dei
luoghi. Infatti, atteso che i
due gruppi di cui si compone
l'impianto termoelettrico
risultano da tempo non fun-
zionanti (uno da oltre quin-
dici anni e l'altro da oltre un
decennio) non è possibile
prendere in considerazione il
pregresso livello di inquina-
mento, (ossia riferito ai dati
registrati quando il presidio
risultava in esercizio) deter-
minato da tecnologie obsole-
te ed ormai inaccettabili
anche alla luce della mag-
giore sensibilità ed attenzio-
ne per la tutela dell'ambiente
e della salute, per accreditare
artatamente l 'idea di un
miglioramento dell'incidenza
dell'impianto sull'habitat cir-
costante. Tra l'altro, l'Enel
spa utilizza, in altre realtà,
tecnologie moderne ed in
grado di  ridurre i rischi del-
l'inquinamento mentre la
condizione di degrado della
Centrale del Mercure, realiz-
zata decenni or sono, è sotto
gli occhi di tutti!".
Nello specifico, che cosa ha
chiesto durante la
Conferenza di Cosenza?
"Ho insistito affinché venga
prima di tutto istituita una
Commissione tecnico-scien-
tifica, finanziata dall'Enel
composta da rappresentanti
degli Enti locali e delle
A.S.L oltre ad esperti di ele-
vata professionalità, con fun-

zione di studio e monitorag-
gio ambientale e di ricerca
epidemiologica degli effetti
sulla salute dei cittadini inte-
ressati e dei lavoratori espo-
sti. Fino a quando ciò non si
verificherà, ho chiesto che
sia sospesa ogni autorizza-
zione all'esercizio dell'im-
pianto. Vi sono mille ragioni
che rendono il progetto di
riconversione presentato da
Enel spa inopportuno e non
meritevole di positiva valu-
tazione; ragioni che si eleva-
no a veri e propri vizi di
legittimità del procedimento
degli atti assunti, su tutti la
valutazione di impatto
ambientale".
Che cosa non la convince
del progetto dell'Enel?
"La verità è che il progetto
risponde soltanto a precisi
interessi dell'Enel spa, quella
stessa società che decenni
addietro ha inquinato la
nostra area determinando un
vero e proprio moto popola-
re (una sorta di Scanzano
ante litteram) e che oggi,
nell'indifferenza o, peggio,
con la complicità di chi
dovrebbe difendere il territo-
rio, rischia di distruggere per
sempre un patrimonio natu-
rale tra i più belli al mondo.
Per come ampiamente dimo-
strato, il progetto, in ogni
caso, si fonda su elementi,
dati, previsioni assolutamen-
te non rispondenti al vero.

Senza voler tornare su quan-
to più volte affermato anche
su questo giornale, mi limito
ad evidenziare una di queste
discrasie. Nella relazione
tecnica a corredo del proget-
to si localizza il sito produt-
tivo a circa 45 chilometri
dalla stazione di Lagonegro.
Quasi a voler far supporre
che questa infrastruttura rap-
presenti un'opportunità alter-
nativa al trasporto su strada
per la veicolazione delle bio-
masse. Tuttavia, sfugge all'a-
nalisi che la stazione ferro-
viaria di Lagonegro, così
come l'intera tratta a nord e a
sud del sito, è inoperante da
oltre 35 anni. Tutte le inesat-
tezze contenute nel progetto
hanno presumibilmente
indotto in errore (volendo
credere alla buona fede di
tutti) amministratori locali e
funzionari chiamati a valu-
tarlo. Ai primi voglio dire,
ancora una volta, di liberarsi
dagli ordini di partito e di
ascoltare le proprie colletti-
vità, decidendo seguendo il
cuore, che sa distinguere tra
ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato. Ai secondi rappre-
sento di tenere ben presente
il peso enorme delle respon-
sabilità che assumono verso
le generazioni presenti e
futuri di un territorio di cui
stanno decidendo la distru-
zione".

Silvestro Maradei

La centrale del Mercure

Nel cammino di forma-
zione e crescita spiritua-
le dell'Azione Cattolica,
sono i ritiri e gli esercizi
spirituali che annual-
mente vengono pro-
grammati nei quali si
vivono momenti forti di
riflessione, preghiera e
di fraternità. Quando è
stato comunicato che il
ritiro di avvento dioce-
sano dei giovani di
Azione Cattolica 2008
si sarebbe svolto nella
parrocchia Natività di
Beata Maria Vergine in
Rotonda, l'associazione tutta
ha gioito moltissimo perchè
avrebbe potuto vivere in sede
questa giornata così intensa e
particolare. Il programma
della giornata svolto il 14
dicembre è stato delineato dal-
l'intera équipe diocesana coor-
dinato dagli assistenti spiritua-
li di Azione Cattolica. Ai gio-
vani associati rotondesi di
Associazione Cattolica una
volta emanati gli "ordini" dai
responsabili locali, non pochi

sacrifici sono stati chiesti per
la buona riuscita dell'evento.
Nelle prime ore mattutine,
dopo avere accolto i giovani
dell'intera diocesi con il saluto
della presidente locale si è
tenuto un incontro guidato da
Don Ennio De Mare (respon-
sabile settore giovani di
Azione Cattolica) di catechesi,
a questo si sono seguiti
momenti ricreativi e di frater-
nità. Dulcis in fundo la giorna-
ta si è conclusa con la
Celebrazione della Santa
Messa. Il tutto è terminato con

il saluto della presidente dio-
cesana Giulia Luglio presente
per tutto l'arco della giornata
la quale si è complimentata
per il lavoro che l 'Azione
Cattolica rotondese svolge in
parrocchia, ma anche in dioce-
si. Soddisfatti per la riuscita
dell'intero evento, arricchiti
umanamente e spiritualmente
in momenti particolarmente
intensi, ogni gruppo ha fatto
ritorno alle proprie comunità
per vivere un Santo Natale. Il
direttivo parrocchiale ringra-
zia il Parroco di Rotonda don
Stefano Nicolao per la possi-
bilità data, il settore adulti per
la collaborazione e la disponi-
bilità, i responsabili diocesani
e parrocchiali, i giovani per
l'impegno profuso per l'orga-
nizzazione. Un ringraziamento
particolare per l'entusiasmo ed
il continuo incoraggiamento a
vivere sempre meglio l'espe-
rienza Azione Cattolica va alla
signora Antonietta Amato,
nostra cara presidente parroc-
chiale.

Giuseppe Lauria  

Il Parco Nazionale del Pollino punta a
ripristinare e qualificare la sentieristi-
ca, così come annunciato a fine anno
dal presidente Pappaterra. S'inizia con
sette sentieri situati nel territorio cala-
bro-lucano. L'Ente Parco ha pubblica-
to, infatti, quattro bandi, uno dei quali
riguarda la sentieristica preesistente di
particolare valenza e il recupero di
manufatti lungo i sentieri e servizi di
montagna. I luoghi interessati sono in
sei comuni della Basilicata, in provin-
cia di Potenza (Chiaromonte,
Castelsaraceno, Fardella, San Severino
Lucano, Terranova del Pollino e
Viggianello) e  in sei comuni della
Calabria, in provincia di Cosenza
(Castrovillari, Cerchiara di Calabria,
Civita, Frascineto, Morano Calabro e
Orsomarso). Il ripristino dei sette sen-
tieri, lunghi complessivamente m
67.750 - ciascuno dei quali presenta un
percorso principale ed una o più dira-
mazioni - prevede l'allargamento e la
regolarizzazione del piano di calpestio,
il consolidamento delle scarpate con
piccole opere in pietrame e/o in legno,
la regimazione delle acque superficiali
e di spietramento. Sono previsti anche
interventi di ripristino dei sentieri rap-
presentati da muri in pietrame a secco,
palificate vive doppie e gabbionate;
passerelle in legno sorrette da spalle in
pietra e malta cementizia; restauro di

fontane esistenti, selciatura  in pietra-
me presso alcune di esse e realizzazio-
ne di una nuova fontanina in pietra;
arredo di aree di sosta con panche e
tavoli con sedute e ripiani in legno;
lavori per la sistemazione di un'esi-
stente area parcheggio con muretti
rivestiti di pietra e pavimentazione in
pietra, sistemazione di pendio e scoro-
namento frana; segnaletica verticale
(tabelloni e tabelle in legno su  palo) e
orizzontale (segnavia in vernice, omini
e  cordonate in pietrame). L'importo
complessivo previsto è di 637 mila
euro. Il termine per il ricevimento

delle offerte è il 19 febbraio 2009. Gli
altri tre bandi riguardano, invece, il
recupero di aree di particolare valore
naturalistico con fenomeni di accen-
tuato dissesto idrogeologico, consoli-
damento di versante nel comune di
San Donato di Ninea (CS) (scadenza:
17 febbraio); Riqualificazione ambien-
tale area sorgente del Fiume Mercure
in Viggianello (PZ) (scadenza: 12 feb-
braio) e il quarto riqualificazione
ambientale di un'area degradata in
località San Francesco di
Acquaformosa (CS) (scadenza: 10 feb-
braio). 

Le indicazioni nel verde del Pollino 

L’Azione Cattolica rotondese
continua la sua fervida attività

Il Parco del Pollino ripristina la sentieristica 

Il Papa ad un incontro recente con l’AC

Giovedì 22 Gennaio si è
tenuto a Rotonda presso la
nuova sede del Museo di
Storia Naturale del Pollino
sita in via Roma, la presenta-
zione del corso di formazio-
ne per addetti restauratori e
realizzatori di calchi finan-
ziato dalla Provincia di
Potenza e dall'Apofil. Sono
intervenuti al dibattito
Giovanni Pandolfi, sindaco
del Comune di Rotonda, il
dottor Fabio Parenti
dell'Istituto di Paleontologia
Umana di Roma, l'onorevole
Domenico Pappaterra,
Presidente dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino,
Salvatore Bianco della
S o v r i n t e n d e n z a
Archeologica di Basilicata e

Carmine Rossi, Assessore
con delega al turismo e tute-
la dell 'ambiente della
Provincia di Potenza. Ha
introdotto i lavori Giovanni
Pandolfi, primo cittadino
rotondese, il quale ha ricor-
dato l 'importanza che il
museo di Rotonda riveste ed
ha rivestito nell'ambito della
ricerca scientifica di fossili
pleistocenici. Inoltre
Pandolfi  ha sottolineato
l'importanza di puntare sul
settore restauro di fossili
preistorici come attività red-
ditizia nell'area del Parco
Nazionale del Pollino.
Questo museo, ha anche
affermato, può essere un
volano culturale per la rina-
scita ed il progresso della

zona. Salvatore Bianco, della
S o v r i n t e n d e n z a
Archeologica di Basilicata

ha parlato del rinvenimento
di un esemplare di elephas
antiquus italicus avvenuta a

Rotonda negli anni 80, i cui
resti restaurati fanno bella
mostra di sé presso il sito
museale visitato ogni anno
da oltre tremila utenti, dei
restauri iniziali e dei succes-
sivi, dei vari studi condotti
in località Calorie, dove
sono stati scoperti proprio
questi fossili e anche del
ritrovamento recente dei
resti di un giovane ippopota-
mo che si sta provvedendo a
ricomporre proprio in queste
settimane. Bianco, tra l'altro,
ha affermato che il museo di
Rotonda è uno dei musei di
Paleontologia più importanti
d'Europa. Il Dottor Fabio
Parenti ha illustrato quale
potrà essere il futuro delle
attività che si svolgono pres-

so il museo di Rotonda, ha
mostrato le varie fasi della
campagna di scavi fatta negli
anni dal 2005 al 2007 ed ha
messo in evidenza la neces-
sità di aumentare e migliora-
re la qualità dei visitatori,
poiché il museo di Rotonda
merita rispetto e attenzione,
attraverso strategie nuove di
attrazione turistica e cultura-
le. In estate verrà allestito un
campo-scuola per docenti
qualificati e provenienti da
varie parti d'Italia. Invece
Carmine Rossi, Assessore
con Delega al Turismo e
Tutela dell'Ambiente della
Provincia di Potenza ha sot-
tolineato l'impegno attivo a
sostegno di questa attività da
parte della Provincia che si
sta svolgendo qui a Rotonda.

Ha concluso i lavori
l 'Onorevole Domenico
Pappaterra, Presidente
dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino, il quale ha cercato di
analizzare e dare i giusti sug-
gerimenti su come questa
attività formativa possa esse-
re sviluppata. 
Alla fine della presentazione
del corso si è aperto il dibat-
tito e ha preso la parola
Giuseppe Cosenza, una
Guida ufficiale del Parco il
quale ha sostenuto che non
bisogna fermarsi sul-
l'hardware, ma andare oltre,
cioè far si che tutto quello
che ci circonda sia apprezza-
to e valorizzato e che la cul-
tura sia portatrice di svilup-
po.

Domenico Viggiano 

A Rotonda un corso per addetti restauratori e realizzatori di calchi 

Una delle fasi di un restauro 
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IL PUNTO/Amministrazione Comunale in difficoltà. Un pignoramento rischia di far saltare una parte importante di programmazione. Si spera nel Tar 

Mitidieri incrocia le dita ma la prova del Bilancio sarà dura 
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Interessante e quasi unica
nell’area l’iniziativa intra-
presa  nella Città di
Lagonegro dalla Caritas par-
rocchiale. Con alla guida
Don Mario Tempone,  parro-
co della Chiesa di San
Nicola, i componenti della
locale Caritas hanno  da
qualche tempo organizzato
uno sportello per gli immi-
grati, che presenti  in gran
numero nella città ricevono
così assistenza materiale e
non solo. 
Per saperne di più abbiamo
posto alcune domande al
parroco Don Mario
Tempone.
Don Mario come nasce l’i-
dea di istituire a
Lagonegro uno sportello
per gli immigrati?
L’idea nasce in seno alla
Caritas parrocchiale, vista la
presenza in paese 
di molti immigrati e conside-
rata la mancanza di un’asso-
ciazione in loco che  si pren-
desse cura di queste persone.
La motivazione alla base
dell’organizzazione  dello
sportello è quella, aldilà dei
compiti propri della Caritas,
e mi  riferisco alla distribu-
zione di beni materiali e a
seguirli per informare orien-
tare gli immigrati  in un con-

testo per loro nuovo, caratte-
rizzato da  diverse regole,
monitorare la discriminazio-
ne e l'esclusione sociale, 
favorire procedure di regola-
rizzazione, rinnovo dei per-
messi,  ricongiungimenti dei
familiari, mediazione cultu-
rale. 
Siamo in una fase  iniziale
dell’attività, e per questo gli
stessi immigrati sono un po’ 
titubanti nel presentarsi allo
sportello. Timore comprensi-
bile, frenati  dalla loro posi-
zione sociale e giuridica,
quindi attualmente siamo noi
a  cercarli per incontrarli.
Non vi è ancora da parte
degli immigrati una  fiducia
totale, ci vedono come dei
burocrati e temono che
andiamo a censire  la loro
vita e le loro attività.
Don Mario,  ci
può dire nu-
mericamente
quanti sono gli
i m m i g r a t i
presenti a
Lagonegro?
Non sono cen-
siti, della loro
presenza sap-
piamo attraver-
so testimonian-
ze  degli opera-
tori della

Caritas parrocchiale che ci
dicono a livello locale circa
50 euro e su tutto il territorio
di Lagonegro 150. 
Attualmente chi si è rivolto
al vostro sportello?
Ad oggi abbiamo incontrato
soprattutto mamme con figli
piccoli.
In concreto quali i servizi
offerti dallo sportello?
Innanzitutto lo sportello per-
mette agli immigrati di usu-
fruire di servizi prima neces-
sità, accoglienza e assistenza
oltre a servizi sanitari e
sociali, di avere un sostegno
materiale oltre ad usufruire
di un servizio  burocratico
consistente nell’assistenza
per l’espletamento, ad esem-
pio,  delle pratiche per il per-
messo di soggiorno. Da qui
la collaborazione tra la

Caritas parrocchiale con Enti
come la Prefettura o il
Comune. Si hanno  contatti

anche con la
scuola al fine di
sopperire ad
esigenze di tipo 
culturale e orga-
nizzare così dei
corsi ad esem-
pio di lingua.
Nostra  inten-
zione è favorire
un inserimento
sociale di que-
ste persone. Per
questo  abbiamo
fatto sì che si
celebrasse e SI
f e s t e g g i a s s e
insieme il
Natale e  altre

iniziative sociali,
ma ancora come

dicevo sono un po’ diffidenti
pur  se all’interno della
Caritas.

Per la maggior parte
dai contatti avuti gli
immigrati di che
nazionalità sono?
La maggior parte
attualmente proven-
gono dalla Romania.
Pur se l’esperienza
svolta dal vostro
sportello è nella fase
iniziale, ci può dire
del verificarsi di un
episodio particolare?
Si, vi è stato un fatto

molto particolare, quasi
unico a livello regionale. 
Prima di Natale è morto in
un incidente stradale un
immigrato che lavorava a
Lagonegro. 
La Caritas si è prodigata per
far si che il rito funebre
venisse  celebrato nel rito
ortodosso. 
Abbiamo reso disponibile
una chiesa e  rintracciato un
prete ortodosso per la cele-
brazione. E’ solo un segno
della nostra apertura  e per
dare agli immigrati che da
parte nostra non vi è alcun
atteggiamento di discrimina-
zione ma solo la volontà di
integrarli nella  nostra
società, aiutandoli dal punto
di vista sociale, materiale e
religioso.
Per il funzionamento dello
sportello, avete chiesto dei
contributi?
Già in passato tramite il
Centro di volontariato di
Basilicata abbiamo  proposto
dei progetti che non sono
stati finanziati, però  ultima-
mente su  proposta della
Regione è stata creata una
rete tra Comuni proprio per
agevolare le attività dello
sportello immigrati. I
Comuni delegano poi alle
associazione e nel caso di

Lagonegro alla Caritas par-
rocchiale per aprire  ufficial-
mente lo sportello.
Chi tra gli immigrati
voglia contattarvi come
può fare?
Possono venire presso la
nostra sede in Parrocchia
situata affianco la  chiesa
parrocchiale di San Nicola.
Lo sportello più precisamen-
te è aperto  nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore  10.00 alle 12.00 E 
15.00 alle ore 18.00.
Come la popolazione di
Lagonegro ha accolto l’isti-
tuzione di questo sportello?
Sicuramente non vi è stato
nessun atto ostativo, anche
perché la presenza  degli
immigrati, si pensi all’opera
delle badanti che sopperisco-
no a delle  esigenze  di molte
famiglie. 
Inoltre queste persone parte-
cipano poco alla  vita sociale
per cui non disturbano e
quindi accolti bene per il ser-
vizio  che offrono.
Sicuramente vi è un po’ di
diffidenza legate a delle
problematiche di tipo socia-
le, poiché in taluni casi por-
tano a degli squilibri di tipo
morale, portando dei disordi-
ni all’interno delle famiglie.

Marianna Trotta 

Non sempre le belle
azioni pubbliche
non guadagnano gli
spazi dei giornali e
delle tivù.
Volentieri eviden-
ziamo un gesto
significativo ed
importante condivi-
so da alcune impor-
tanti realtà di
Lagonegro.

La locale Prote-zione
Civile  e la Tipografia Zaccara hanno messo a
disposizione una somma di denaro  per l'acqui-
sito di un pulmino da utilizzare per i diversa-
mente abili. Questo gesto straordinario indica
alla comunità quanto sia importante la strada
della solidarietà e dell'unione d'intenti.
Particolarmente soddisfatto l'assessore Mimmo
Camardo che fino a qualche tempo fa ha curato
la delega della Protezione Civile. Camardo ha
avuto parole di sincera ammirazione per i
volontari. A questa realtà di volontariato, così
come alla prestigiosa ed apprezzata azienda
tipografica guidata con mani sapienti  da
Gianfranco Zaccara i complimenti per il con-
creto segno di vicinanza prodotto verso chi sof-
fre ed è in difficoltà.  

Tempi assai difficili per la
giunta presieduta dall'avvo-
cato Domenico Mitidieri.
Oltre alle questioni stretta-
mente politiche, una serie di
rompicapo amministrativi
stanno mettendo a dura
prova un governo cittadino
che si trova costretto a gesti-
re quasi acrobaticamente le
tante emergenze comunali.
L'esecutivo di Centro-sini-
stra aveva fissato una serie
di obiettivi strategici che
avrebbero potuto dare lustro
alla città e visibilità  positi-
vità all 'amministrazione
comunale: la delocalizzazio-
ne del Municipio, il parcheg-
gio multipiano, la casa di

Riposo. 
Queste operazioni mirate di
grande respiro avrebbero
portato beneficio all'intera
comunità. Ovviamente per
finanziare questi lavori era
venuta in soccorso la concre-
ta possibilità di vendere
all'Asl per 2 milioni di euro
gli uffici amministrativi. La
vendita di beni comunali è
una "mossa" che ormai
molte civiche amministra-
zioni fanno per riassestare i
propri bilanci ma anche per
dare nuova vitalità e dinami-
smo alle azioni amministrati-
ve. Ma quando appariva
tutto procedere per il meglio,
avviene quello che non ti

aspetti: un pignoramento di
una ditta (Fin trade) che
avendo in corso un conten-
zioso con il Comune riguar-
dante la riqualificazione del
parco Giada  ha di fatto
"bloccato" circa 800 mila
euro destinati al completa-
mento delle opere sopraindi-
cate. Il Comune ha pronta-
mente fatto ricorso al Tar,
ma la situazione è abbastan-
za complessa. La burocrazia
potrebbe attorcigliarsi su se
stessa  diluendo all'infinito i
tempi per la chiusura di alcu-
ne opere ritenute strategiche.
Il parco Giada dovrebbe sal-
varsi da questo contenzioso.
Sembrerebbe infatti che con

circa 35 mila euro i lavori
dovrebbero essere terminati.
Si sussurra che la nuova
inaugurazione del parco
potrebbe avvenire per
Pasqua. Ma i condizionali
sono d'obbligo in questo
caso.  Rimane tanto amaro in
bocca per il governo cittadi-
no che teme ulteriori tegole,
legate magari a nuove ver-
tenze e a debiti fuori bilan-
cio. Il clima non è dei
migliori dunque anche in
considerazione che le attività
rischiano di ridursi  al lumi-
cino proprio a causa di una
instabilità di bilancio.
Palpabile la delusione in più
di qualche assessore che

vede in queste ristrettezze la
caduta di ogni progettualità.
La Maggioranza consiliare è
anche preoccupata dei ruggi-
ti della Minoranza che, forte
di un vento nazionale positi-
vo, diventa sempre più pres-
sante anche in considerazio-
ne dei prossimi appuntamen-
ti elettorali. 
Un passaggio chiave sarà
certamente legato alll’appro-
vazione del Bilancio dove la
classe politica sarà chiamato
non solo a stringere la cin-
ghia ma anche a gestire deli-
catissime situazioni che
implicano responsabilità di
ogni tipo.

Vincenzo Cosentino 

A Lagonegro è in funzione lo sportello sull’Immigrazione della Caritas 
Ancora tanta la diffidenza degli stranieri ma don  Mario Tempone è ottimista. Nelle settimane scorse celebrata una funzione funebre con rito ortodosso 

Malgrado la tecnologia sia entrata in ogni set-
tore della nostra vita, quasi sconvolgendola, e
ci proietta verso un futuro avveniristico, ma
senza anima, qualche tradizione ancora resiste
ai tempi che mutano e che spesso ci mettono in
crisi. Una di queste tradizioni che resiste
caparbiamente è il presepe. E non è un'esclusi-
va del sud d'Italia, anche la regioni del nord lo
praticano con il centro che fa da collegamento.
E così vediamo che in questo nostro angolo di
Basilicata, dove anche il Lagonegrese  si collo-
ca,  nel periodo deputato c'è  un fiorire di
manifestazioni rappresentative di quel presepe
che San Francesco ebbe l'dea di realizzare per
ricordare ai cristiani la nascita di Gesù.      
A Trecchina, la Pro-loco ha indetto un concor-
so per il miglior presepe ed una commissione,
di cui faceva parte anche il parroco, don Guido
Barbella,  si è assunto l'onere di visitare le opere nelle case degli esecutori , di visionar-
le con attenzione, scrutandone i particolari , non solo con uno sguardo d'assieme e poi
stilare una graduatoria . al primo posto si è classificato Gaetano Mignone con la
seguente motivazione: "Ben strutturato e articolato su più piani, con ricostruzione
riconducibile al contesto d'appartenenza, questo presepe documenta un impegno esecu-
tivo notevole. Buono l'uso e la manipolazione dei materiali utilizzati , ammirevole la
dovizia dei particolari e la cura dei dettagli"  in effetti il suo presepe è un piccolo capo-
lavoro composto da tanti manufatti di cartone, plastilina e piccoli congegni meccanici
con uno sfondo di cielo stellato di alto impatto. E fin qui la notizia non parrebbe ecce-
zionale, ma il fatto è che l'esecutore ha soltanto 21 anni e questo indica l'abilità e nello
stesso tempo la passione verso la tradizione che per un giovane non è cosa riscontrabile
comunemente. Ma Gaetano Mignone, bisogna dirlo, è figlio d'arte, suo padre Ernesto,
era di una abilità eccezionale in tante manifestazioni artistiche e suo figlio ha ereditato
queste qualità, è giovane moderno, si, ma con riminiscenze nelle tradizioni paterne, che
se fossero praticate in massa potrebbero guarire tante problematiche che affliggono i
giovani.

Vincenzo Policastro

Trecchina premia i presepi 

Gaetano Mignone 

Don Mario Tempone 

Uno scorcio di Lagonegro 

La solidarietà 
alberga a Lagonegro. 

Bel gesto della
Protezione Civile 

e della 
tipografia Zaccara  

L’assessore  Camardo 



IL PUNTO/Il Popolo della Libertà ha organizzato un dibattito sulla questione dei rifiuti. Nonostante il gran clamore, molte poltrone del cinema “Pino” erano vuote

I moliternesi assenti sulla questione “Discarica” 
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L'emergenza rifiuti e l'am-
pliamento della discarica
comprensoriale di Tempa
Lagarella, tiene alta la
discussione  sul tema che ha
finora coinvolto politici,
amministratori,   e pure sem-
plici cittadini. In pochi gior-
ni l'argomento certamente
scottante, ha conquistato più
volte le pagine di cronaca
regionale nei più importanti
quotidiani locali.  La posta
in gioco pare essere molto
alta, e contro la reale ipotesi
di poter divenire sempre più
il paese spazzatura,  è scesa
in campo incontrando la

popolazione anche l'opposi-
zione consiliare di centrode-
stra. I cinque consiglieri di
Lista per Moliterno, più il
coordinatore cittadino di
Forza Italia Nicola Di Lascio
e il coordinatore cittadino di
Alleanza Nazionale Bruno
Fruguglietti, hanno nella
serata di giovedì 22, affron-
tato il delicato argomento in
un  Cinema Pino che un po'
tutti si aspettavamo più
affollato, dove il grande
assente è risultato essere il
popolo moliternese.  Dopo
una breve introduzione di
Bruno Fruguglietti  e l'inter-

vento  di Nicola Di Lascio,
la parola è passata alla capo-
gruppo azzurra Giusi
Palermo che ha ricostruito la
storia della discarica, e poi
ancora a Fausto De Mare che
ha approfondito tecnicamen-
te l'argomento. In questa
prima fase, che ha rimarcato
le responsabilità pregresse
della gestione rifiuti in
Basilicata, non sono emerse
vere e proprie proposte in
alternativa alle direttive
regionali che prevedono il
conferimento di altri rifiuti,
azione che inevitabilmente
ritarda  la chiusura stessa

della discarica. Poi il
microfono è passato al pub-
blico, e il primo a dire la sua,
è stato il Presidente
Regionale del  WWF  Prof.
Vito Mazzilli, che ha soste-
nuto l'importanza della rac-
colta differenziata, che per
la capacità  di ridurre note-
volmente il volume dei rifiu-
ti,  è l'unica soluzione possi-
bile del problema. Ancora
altri interventi, politici e
non, si è riparlato di ristoro e
di chiusura, e infine,  con un
evidente calo di interesse da
parte dei pochi intervenuti, si
è chiuso l'incontro.

Ma il problema rifiuti esiste
o  no? Di certo  scotta tal-
mente che i politici non
hanno il coraggio di affron-
tarlo realmente. E' un proble-
ma che pare  si preferisce
delegare rispettivamente agli
altri. E così la palla rimbalza
dalla minoranza alla maggio-
ranza, che poi chiede aiuto
alla stessa minoranza.   Tutti
possono fare ciò, eccetto chi
ci rappresenta a Palazzo
Giliberti. Quello che non si
osa, e non lo fa la sinistra
ma neanche la destra forse
per paura di essere delusi dai
numeri, è il chiedere il pare-

re e poi  il sostegno
qualora si ritenesse
necessario, del popolo.
Qui si parla del  futu-
ro. Solo il popolo può
scegliersi un futuro
diverso e forse a
rischio in cambio nella
migliore delle ipotesi
di qualche posto di
lavoro o qualche
metro di nuovo asfal-
to, che dovrebbero,  a
prescindere dei metri
cubi di  rifiuti accolti,
essere comunque
garantiti. 

Giuseppe Cassino

I tifosi del Moliterno  hanno
da poco  una propria sede,
che si affaccia su Via
Umberto I ad un passo della
centralissima Piazza
Plebiscito.
Non è grande il locale, ma è
il punto di ritrovo dei tanti
sostenitori che accanitamente
e in modo molto corretto
seguono la squadra anche
nelle tante trasferte. Sono i
Moliterno Boys, gruppo di
tifosi organizzati che nascono
tali nel 1990. Fiore all'oc-
chiello per i Moliterno Boys,
è un puntuale e ben messo
sito internet (www.boysmoli-
terno.it), dove è possibile leg-
gere la loro storia, quella
della squadra, la rosa dei cal-
ciatori, oltre che risultati e
classifica sempre aggiornata.
Negli anni l'associazione ha
retto a tutto e oggi è più gio-
vane che mai ed è il motore
del tifo locale. Sono circa
quaranta i" Moliterno Boys",
che autofinanziandosi,
sostengono sia le spese per la
sede intitolata "Circolo
Sportivo Moliternese 1921",
che per la produzione dello
specifico materiale ultras,
quali gli striscioni, i giubbot-
ti, le magliette, le sciarpe, i
cappellini sempre e solo
rigorosamente rosso blu.
Nella sede, tappezzata dagli
storici colori della società, il
rosso ed il blu, sono esposte
tante foto di altrettanti calcia-
tori che hanno lasciato il
segno nel calcio moliternese,

e delle tappe più importanti
della squadra della Val
d'Agri, con foto delle primis-
sime formazioni della società
che è una delle più antiche
della Basilicata dato che la
prima risale al  lontano 1921.
Quest'anno la squadra della

Polisportiva, milita nel cam-
pionato di promozione occu-
pando la parte alta della clas-
sifica, dietro le più accredita-
te al salto di categoria che
sono il  Real Tolve, il
Viggiano, Il Miglionico, lo
Scanzano, la B.Pleiade.
Non ci sono ambizioni nella
Polisportiva Moliterno, se
non quelle di meglio assem-
blare una squadra dall'ossa-
tura tutta locale, composta
per la stragrande maggioran-
za di giovani sotto i diciotto
anni,  alla quale si sono inse-
riti tre o quattro calciatori
provenienti comunque dalla
valle, e solo due giovani di

fuori regione, un portiere e
un attaccante. Questa è la
politica della società che
mira a riportare il calcio
moliternese nell'ambito dei
giusti confini, pur non
nascondendo di poter quanto
prima tentare la scalata al

campionato di Eccellenza,
cosa che con un po'   di
buona sorte potrebbe accade-
re anche quest'anno.
La nostra società    fra i cal-
ciatori e gli allenatori  che
negli anni hanno calcato il
terreno dell'Onofrio Venezia
vanta, importanti nomi. 
Dal grande Scarpa già serie
B col Potenza che fu tecnico
e giocatore,  al super mister
Ruggero Zanolla campione
del mondo nel 1938, a
Biagio Savarese il tecnico
della indimenticabile  pro-
mozione in serie D e dello
spareggio con la Cariatese
sul neutro di Grottaglie  per

la permanenza l'anno succes-
sivo.   Altrettante  le storiche
partite vinte con le squadre
più blasonate materane,
salernitane e sapresi,  pro-
prio agli albori del calcio
lucano, quando il calcio era
sport praticato solo nelle

città più grandi,  come la
stessa partecipazione al
Campionato Nazionale di
serie D, dove il Moliterno
resistette ben due anni, com-
petendo con squadre del cali-
bro del Caltanisetta, del
Ragusa, del Rossano e tante
altre.  Per il prossimo anno
intanto,  che sancirà il vente-
simo compleanno dei boys, è
prevista una grande festa, lo
ha reso noto il  capo ultras
Giuseppe Lanzotti, che
insieme ai dieci componenti
del direttivo del circolo, pre-
ferirebbero festeggiare insie-
me al salto di categoria.

Caterina Cassino

Quando tutto si lascia al caso, e non si inter-
viene per nessuna ragione a mettere ordine
nelle cose, e in questo caso nella viabilità,  è
possibile ritrovarsi in situazioni talmente para-
dossali, a volte anche difficili da descrivere. E'
il caso del lungo automezzo, un autoarticolato
della lunghezza che superava i dieci metri,
che, nella tarda serata di mercoledì 14 gennaio,
si è ritrovato incastrato nel primo tratto di Via
Petruccelli della Gattina,  dopo che, non tro-
vando nessuna indicazione utile,  era risalito
per il tratto urbano della provinciale ex ss 103. 
Il povero camionista, seguendo naturalmente
quella che appare sempre essere la strada prin-
cipale, si è ritrovato così nel cuore del paese,
dove in verità prima, quando la strada era sta-
tale ed anche importante, era facile assistere al
transito di camion e rimorchi anche di notevo-
le portata. Prima però, quando vi era tanto traf-
fico si transitava e anche bene, ora che non
passa più praticamente nessuno, succede
anche,  che chi per sbaglio vi si  avventura
resta incastrato, in quella che più tempo passa
e più rassomiglia ad una strada quasi privata.
Tanto è accaduto l'altra sera, ma ancora qual-
che mese fa, quando per "consiglio" del navi-
gatore, un autotreno sbucò in pieno pomerig-
gio addirittura da Corso Umberto I. Ma in quel
caso fu tutta colpa dell'autista, considerato che
all'altezza dell'incrocio dell'ambulatorio vi era
già un segnale che obbligava alla deviazione
sull'attuale Via Darago già circonvallazione
sud. Per l'ultimo episodio invece, nulla è impu-
tabile all'autista, anzi, all'assenza di adeguati e
specifici segnali che potrebbero deviare il traf-
fico pesante all'altezza del Crocefisso sulla
variante nord dell'abitato, si è aggiunto il par-
cheggio non regolato in Piazza Plebiscito  e
l'occupazione di ogni spazio utile lungo Via
Petruccelli della Gattina, dove, si parcheggia
sistematicamente anche sulle strisce bianche
che dovrebbero rendere agibile la stretta curva
detta della Zuccarara.
E così abbiamo assistito ad una mezzora di
manovre praticamente inutili, visto lo spazio
ristretto che era a disposizione del grande
automezzo e il fastidio che davano i tanti
curiosi che si andavano man mano raccoglien-
do. Così, solo dopo il sopraggiungere di due
carabinieri della locale stazione, che hanno
immediatamente  provveduto a rendere sgom-
bra la piazza,  l'autista è riuscito, grazie anche
ad un'abile manovra, ad invertire la marcia.
Qualcuno l'ha vissuta e raccontata  come una
bella distrazione in una comune serata noiosa
di mezzo inverno, noi invece vogliamo appro-
fittare per ricordare, visto che ve ne è forte-
mente  bisogno, che prima si ordina il traffico
ed i parcheggi, e prima miglioreremo la qualità
della vita  sia nostra,  che di chi sfortunata-
mente o volutamente transita per Moliterno.
Servirebbero veramente  poche azioni nel
paese che si è candidato a piena voce ad essere
il capoluogo del Parco Nazionale della Val
D'Agri, a partire certamente da una più pun-

tuale segnaletica e chiaramente dal rispetto di
essa. Oggi è stato un camion, domani potreb-
bero essere pullmans di turisti, e lascio imma-
ginare che bella figura faremmo qualora uno di
essi vivrebbe la stessa avventura dell'altra sera,
ma potrebbe anche trovare ostacolo un grande
mezzo di soccorso, e allora la situazione si
complicherebbe di grosso. La verità è che si è
perso da tempo  il senso del  centro, inteso
come punto di un paese capace di accogliere,
oltre all' essere salotto, luogo di commercio, e
carta d'identità della città. E' da tempo ormai
che ciò non è più almeno a Moliterno, dove
più si arriva al centro e più il paese è spento
dormitorio e libero parcheggio. Così Piazza
Plebiscito, in pratica uno slargo sulla ex nazio-
nale, che grazie alle solite auto in sosta a volte
anche in doppia fila, è veramente difficile rico-
noscere come tale,  una volta era il cuore pul-
sante della nostra comunità,  e oggi è vera
frontiera, dove, nella piccola rotonda che ne
regola il traffico, ha inizio il lungo senso unico
che non fa altro che accompagnare via chiun-
que vi si immetta. Un chilometro circa  di stra-
da ex nazionale,  resa anni or sono a unico
senso di marcia, che contro i pochi benefici
resi,  si è dimostrato fra l'altro capace di spez-
zare in due il paese, rendendo solo via di tran-
sito quella che per Moliterno è stata la zona
più commerciale di tutti i tempi. Oggi grazie
anche ad esso sono contati i negozi superstiti
che combattono quotidianamente anche con la
conquista di uno spazio solo utile per il carico
e scarico. Nonostante tutto ciò sia tangibile e
visibile, e oggetto negli anni passati anche di
raccolte di firme, nessuno fa niente, nemmeno
discuterne. Magari fosse necessario ancora
questo senso unico, dove sono veramente con-
tate le macchine che vi si immettono rischian-
do il lungo giro di rientro,  dovrebbe di logica
essere al contrario. 
Nessun paese porta fuori chi vi ci arriva, anzi,
generalmente si  cerca di attrarre quanta più
gente possibile al centro, per poi magari ridi-
stribuirla a godimento dell'intero nucleo urba-
no. Ecco, invertendo il senso unico,  le zone da
Piazza Immacolata in poi, non disterebbero
circa   quattro chilometri dal Palazzo del
Comune o dalla Farmacia, o dall'Ufficio
Postale, ma appena mille metri o poco più.
Certo perderebbe la grande comodità chi abita
la prima parte di Via Petruccelli della Gattina e
Via Mazzini dove oggi si parcheggia  pratica-
mente  senza limiti, e sarebbero anche costret-
ti,  costoro, ad un percorso diverso per giunge-
re sotto casa, ma certamente meno gravoso di
quanto si chiede praticamente e quotidiana-
mente  a tutta la popolazione.
Parcheggi e viabilità, se meglio ordinati
potrebbero essere il primo passo per un diver-
so centro più mobile e vitale, oltre che accessi-
bile a tutti, anche a chi in assenza di segnali
suo malgrado  vi si ci trova a transitare.

Giuseppe Cassino
cassino.g@tiscali.it

Ora i Moliterno Boys hanno 
anche una propria sede

Francesco Serio è uno che si è
fatto da se, con un carattere che
fissa  le sue fondamenta su tante
esperienze di fatti e storie non
sempre  a lieto fine. Una cosa su
tutte  lo contraddistingue   ed è
la caparbietà ad andare avanti e
credere in quello che fa, oltre ad
un estro ideativo senza pari.
Francesco Serio è di Moliterno,
e nel centro dell'Appennino
Lucano   ha vissuto la sua prima
gioventù con i genitori e il fra-
tello Giuseppe. Sin da giovane è
preso dalla passione per la musi-
ca e da autodidatta impara a
suonare il piano, strumento che
lo accompagnerà nel suo primo
lavoro di pianista di piano bar.
Dopo questa esperienza, insie-
me ad un amico incide anche
una cassetta musicale, per poi
passare al suo  vero lavoro, l'im-
presario artistico, esperto in
ideazione, progettazione e rea-
lizzazione di eventi.
I primi impegni da direttore arti-
stico in locali della provincia e
poi direttamente a Roma, dove
fonda la  "Martin Davis 1845
s.r.l." proprietaria  di diversi
marchi ed etichette tra cui
Nonsolojazz, Artilive,
Romaspettacoli. Intanto inizia a
girare l'Italia, regione per regio-
ne,  paese per paese, portando

sulle piazze i suoi artisti, la sua
passione, la sua anima. Tutte le
storie più curiose di questa pro-
fessione, vero e proprio mestie-
re, sono state racchiuse in libro,
"...e quì inizia il Tour" ( racconti
di un impresario), dove
Francesco Serio parlando al let-
tore, fa un primo bilancio della
sua vita attraverso gli episodi
più curiosi della sua attività, che
oltre a girare l'Italia lo portano
all'estero, facendogli vivere
insieme agli artisti che accom-
pagnava l'atmosfera dell'affasci-

nate Baghdad e  l'arte e la fanta-
sia del grande Festival di
Babilonia.
Poco più di 140 pagine che
includono una breve biografia
dell'autore, la prefazione a cura
di Eliseo Novia  e la introduzio-
ne, che anticipa i 31 capitoli
intervallati da quattro intermezzi
e chiusi dal  capitolo "finale".
Una scrittura semplice e diretta
prendono il lettore come per
mano e lo portano in giro per le
piazze italiane, negli uffici
degli assessori, fra quei comitati
che hanno cura di far divertire il
popolo delle loro città o contra-
de che siano, facendo rivivere
tutto ciò che comunemente rien-
tra nella sfera degli imprevisti,
dall'incidente d'auto, al flop del-
l'artista, dal responsabile del
comitato che non ha raccolto la
cifra pattuita, e solo a fine serata
lo confessa all'impresario.
Diretta anche la descrizione dei
luoghi, fatta spesso con minu-
ziosa precisione, tanto  da calare
direttamente il lettore in quelle
caratteristiche piazze dell'Italia
di provincia, o capace di fargli
vivere con la tensione del reale,
i lunghi viaggi di spostamento
in auto o il decollo per
Bruxelles, ricordato nel capitolo
dedicato al tour a Liegi.

Con lui, si conosce l'altra faccia
di un mestiere unico, che ha a
che fare con artisti, anche famo-
si, gente comune,  e le più sva-
riate esigenze di chi per tanti
motivi organizza. C'è lo spetta-
colo organizzato dalla Pubblica
Amministrazione, quello della
festa del Santo Patrono sotto la
supervisione del Parroco, e
quello, sempre musicale, di vera
e propria celebrazione di un lut-
tuoso anniversario.
Artisti, comitati, politici, gente,
visti dalle più diverse angolatu-
re, che ne fanno un quadro
unico che è la nostra provincia,
la nostra Italia.
Il libro edito dalla Morgan
Miller Edizioni, nonostante non
abbia ancora completato il giro
di presentazioni pubbliche,  ha
già avuto un positivo riscontro
fra i tanti addetti al settore.
Nel mese di marzo, è stato pro-
grammato un uscita del libro in
abbinamento ad un importante
quotidiano regionale.
Comunque è possibile trovarlo a
10 euro presso le migliori libre-
rie italiane e sui tanti portali
internet dediti ai libri, o richie-
derlo direttamente alla casa edi-
trice www.morganmilleredizio-
ni.it.C

Caterina Cassino

I tifosi nella nuova sede 

"...e quì inizia il Tour" ( racconti di un impresario)
Francesco Serio tramite il suo lavoro racconta l'Italia di provincia

Giusi Palermo 

Nè il traffico e nè i parcheggi 
possono più attendere

per un centro più ordinato e vitale

Francesco Serio 

Auguri per 
i cinquant'anni di

matrimonio ad
Antonio e

Caterina Cassino 
dai nipoti  Elena,

Mariangela, Catia,
Caterina e Nico

Nozze  d’Oro



RIVELLO/L’Italia dei Valori guarda alle elezioni comunali superando i veti e i personalismi. Per Rino Sempiterno occorreranno scelte in favore del sociale

“Nessuna ammucchiata ma solo programmi chiari”
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Come avevamo anticipato nel-
l'ultimo numero del nostro
giornale, a Rivello, da qualche
settimana, si è costituito uffi-
cialmente un nuovo gruppo
politico, quello aderente
all'Italia dei Valori che, senza
dubbio non farà mancare il
suo contributo dialettico e
propositivo in vista di un
periodo elettorale che si
preannunzia abbastanza agita-
to e conflittuale. Il referente
dell'I.D.V. rivellese è
Salvatore Sempiterno, (58
anni, sposato con 4 figli,
diplomato e responsabile
dell 'Ufficio Postale di
S.Costantino, in passato mili-
tante nelle giovanili della
D.C, oggi impegnato nel
sociale, con particolare riferi-
mento alle problematiche dei
bambini e dei giovani) un
attento conoscitore della poli-
tica e un serio osservatore di
quanto accade all'interno della
nostra comunità. Al neo
responsabile politico, in rispo-
sta ad un nostro doveroso
rispetto della par condicio e,
quindi, ad una necessità
improcrastinabile di offrire le
notizie in modo quanto più
completo ed imparziale,
abbiamo rivolto alcune
domande per saperne di più
circa le idee, i programmi e i
propositi con i quali da oggi
l'Italia Dei Valori entra in
scena all'interno della politica
locale.    
A Lei che rappresenta il
partito ultimo arrivato sullo
scenario politico locale,
vogliamo innanzitutto chie-
dere con quali propositi,
insieme al suo "gruppo", si
accinge a scendere in campo
in un ambiente, qual è
appunto quello rivellese, in
cui la politica, molto spesso,
è messa a dura prova dalle
estenuanti spinte "persona-
listiche" che, quasi sempre,
inquinano i seri e costruttivi
confronti fra le parti, dege-
nerando in sterili contrap-
posizioni fortemente pena-
lizzanti. 
La sua domanda che richiede
più risposte, evidenzia una
realtà politico-sociale rivelle-
se purtroppo vera. Essa spinge

a farmi una domanda ancora
più provocatoria: "in questa
situazione confusa era proprio
necessario presentare un
nuovo Partito?". Partiamo dai
numeri. Se si leggono i risul-
tati elettorali del nostro
Comune, soprattutto negli
ultimi anni si nota una eviden-
te e crescente presenza di cit-
tadini che hanno scelto libera-
mente di votare IDV .
Nell'ultima tornata elettorale
il nostro partito, di respiro
nazionale , si è attestato a
ridosso delle due principali
forze politiche di centro-
destra e di centro sinistra.
Sono risultati di cui tenere
conto. Noi pertanto non abbia-
mo fatto altro che conoscerci,
raccoglierci, unirci, organiz-
zarci e costituirci. La nostra
dunque era una forza politica
già esistente sul territorio che
oggi ha preso corpo e visibi-
lità. C'è di più: l'entusiasmo e
una nuova speranza hanno
recuperato alla Politica tanti
cittadini delusi da precedenti
esperienze partitiche. Quali
sono i nostri propositi dun-
que? Il primo impegno è stato
quello di riflettere ed interio-
rizzare i valori sani che ci
spingono a fare politica: la
giustizia , la solidarietà, l'im-
pegno per il bene comune.
Siamo fiduciosi, non ingenui,
nella riuscita perché riteniamo
che sono i principi comuni
che devono guidare le inten-
zioni di tutte le forze politi-
che. Se questo è vero, come è
vero, ne conseguiranno senz'
altro scelte e atti sulle quali si
potrà convergere o dissentire
ma mai scontrarsi da nemici
che lottano all'arma bianca. Il
nostro proposito dunque è
quello di "svelenire" l'ambien-
te politico rivellese che Lei ha
indicato, guardando con
"occhi liberi" le persone e le
situazioni e cercando di anda-
re al "cuore" dei problemi
essenziali della nostra comu-
nità.
Forse la recentissima forma-
zione del suo gruppo Le ha
impedito di partecipare
all'unico "tavolo di trattati-
ve" organizzato, voluto dai
Popolari Uniti locali. Saprà,

comunque, che la proposta
avanzata dal partito di
Antonio Leone -tesa a for-
mare una grande coalizione
che comprendesse le miglio-
ri espressioni dei vari partiti
presenti a Rivello e che si
assumesse il compito di
amministrare il nostro
paese-  non è stata condivisa
dai vertici dei partiti di
destra e di centro-sinistra
presenti all'incontro e, per-
tanto dichiarata "non per-
corribile". Secondo Lei, la

proposta avanzata dai
Popolari Uniti poteva, in
qualche modo, rappresenta-
re un punto di partenza per
ricercare vie nuove per
governare Rivello o ritiene
anche Lei che la stessa rap-
presentasse solo una sempli-
ce "utopia"?
Siamo stati invitati al tavolo
delle trattative da Antonio
Leone. Non abbiamo potuto
partecipare per impedimenti
personali vari. Ho apprezzato
la buona volontà e l'ottimo
risultato conseguito dall'in-
contro cioè quello di aver
fatto "parlare" fra loro i rap-
presentanti delle varie forze
politiche di destra, di centro e
di sinistra finora molto lontani
fra loro. Ho apprezzato la
condivisione nel rivedere le
regole per nuovi rapporti
costruttivi fra maggioranza e
opposizione. Ritengo che al di

là di ciò, francamente non si
potesse andare. Per vari moti-
vi. In primo luogo perché in
un clima di risentimenti, di
sfiducia reciproca, di veti
incrociati dove ognuno cerca
di mantenersi coperto e sco-
prire le mosse dell'altro per
colpire di conseguenza, è dif-
ficile sedersi ad un tavolo e
pretendere "sic et simpliciter"
di dialogare o cercare di for-
mare una grande coalizione
soprattutto sotto elezione. I
cittadini hanno sperimentato

in passato la fragilità, la pre-
carietà, la conflittualità di
alleanze elettorali, basate solo
sui numeri. In secondo luogo
riteniamo che questo conti-
nuare a nascondersi, questo
pullulare di incontri più o
meno segreti fra vari perso-
naggi, non giovano a rassere-
nare l'ambiente, anzi,aggrava-
no sempre di più il clima di
sospetti. È meglio, a parer
nostro, una politica alla luce
del sole con intenti chiari.
Sarà poi la correttezza, la
lealtà, il rispetto verso gli altri
che ciascuna forza politica
saprà mette in campo a ricrea-
re un clima di competizione
leale e normale nel rispetto
dei ruoli. Non sarà dunque
"l'ammucchiata" a fare la poli-
tica nuova. Mi chiedo poi
quali sono le migliori espres-
sioni? Per noi possono essere
alcune per altri altre. Ogni

partito dunque deve decidere
a prendere una posizione chia-
ra e collocarsi in uno schiera-
mento senza mantenersi "neu-
trali" ed aspettare di saltare
sul carro di un presunto vinci-
tore
In sintesi, ci vuole presenta-
re la Rivello di oggi vista
dall'Italia dei Valori locale?
Il programma per Rivello
deve a parer nostro essere
privo di promesse elettoralisti-
che, utopistiche o di roboanti
proclami ma fatto di pochi
intenti realizzabili, tenendo
sempre sotto gli occhi i mezzi
e le risorse a disposizione per
attuarli. Questi intenti dovran-
no essere pubblici , controlla-
bili e possibilmente condivisi-
bili dalla maggioranza dei cit-
tadini. Ci impegneremo per-
tanto insieme agli altri a
difendere e salvaguardare tutti
quei servizi presenti sul nostro
territorio spesso minacciati di
ridimensionamenti o peggio di
chiusure. Cercheremo di
riprendere il discorso per eli-
minare gli ostacoli che hanno
impedito finora di attuare il
collegamento stradale della
frazione di San Costantino
con i centri turistici del Golfo
di Policastro . Proveremo ad
attuare il recupero di quelle
zone abitative di grande valo-
re del nostro Comune e frazio-
ne minacciate da frane e smot-
tamenti che sono state abban-
donate. Cercheremo di favori-
re tutti gli imprenditori che
desiderano investire sul nostro
territorio tutte le loro capacità
nel rispetto delle regole e del-
l 'ambiente. Prendendo ad
esempio esperienze effettuate
da altri comuni cercheremo di
attuare un piano di sviluppo
delle energie pulite. C'è poi
tutto l'impegno per  ultimare il
recupero del patrimonio stori-
co-religioso- culturale. Tutto
il resto sarà concordato con le
altre forze politiche alleate. E
poi permettetemi una riflessio-
ne. Un' Amministrazione che
si rispetti non può non mettere
come priorità assoluta nel suo
programma l'attenzione e l'im-
pegno sulle povertà. Specie in
questo momento e sul nostro
territorio. Possono essere
povertà "economiche", preca-

riato, disoccupazione, man-
canza di prospettive per il
futuro dei giovani. Possono
essere povertà "umane": pen-
siamo ai bambini, agli adulti e
anziani soli ed ammalati.
Cercheremo la possibilità di
aprire sul nostro territorio
strutture di accoglienza.
Possono essere povertà "cultu-
rali" e qui tutte le istituzioni
educative dalla famiglia, alla
scuola, alla parrocchia, allo
sport, alla pro-loco, ai centri
culturali e artistici presenti
dovranno essere aiutati ed
incentivati.
Più di tutto, secondo Lei, di
che cosa ha bisogno Rivello
per poter uscire da uno stal-
lo politico-amministrativo
che la penalizza e la rende
incapace di recitare i veri
ruoli che le competono?
Il senso di appartenenza ed
identità ad un paese, ad una
cultura, ad una tradizione che i
nostri predecessori hanno
costruito e ci hanno lasciato in
eredità per difenderli, custo-
dirli e valorizzarli per il futu-
ro. 
Pensiamo che il suo partito
schierato, seppur con non
pochi "distinguo", nel cen-
tro- sinistra, a Rivello si
muoverà per intessere
alleanze con schieramenti
compresi nella stessa area di
appartenenza. Se si dovesse,
invece, prefigurare la possi-
bilità di entrare a far parte
di una lista civica compren-
siva di espressioni non solo
di centro-sinistra, l'Italia dei
Valori come si comporterà?
La nostra collocazione natura-
le di ITALIA DEI VALORI  è
il Centro- Sinistra. Questa
nostra scelta è convinta, leale,
chiara e coerente con i princi-
pi e la politica del suo fonda-
tore. Chiediamo perciò alle
altre forze politiche di centro
sinistra uguali propositi e pari
dignità. Siamo disponibili a
valutare anche altre esperien-
ze di carattere civico aperte a
più "anime" politiche. Non
poniamo nessuna preclusione
ma non vogliamo che ci si
scambi per "elemosinanti" di
posti al sole o riserve, ne ci
faremo "cucinare" a fuoco
lento nel calderone del tempo.

Chiediamo precisi impegni e
tempi brevi. 
Fra Antonio Manfredelli,
Nino Palmieri, Paola
Orenga, Pierino Nicodemo,
Gianluca Piviero, Domenico
D'Ambrosio, Giovanni
Filizzola, Antonio Leone,
Cristina Florenzano, tanto
per fare dei nomi tra quelli
più gettonati per la carica di
futuro Sindaco di Rivello,
Lei chi ritiene più vicino alle
vostre posizioni, aperto e
interessato a quanto il Suo
gruppo programmerà in
vista delle elezioni ammini-
strative del 6 e 7 giugno
prossimi? Oltre ai personag-
gi appena citati, Lei aggiun-
gerebbe qualcun altro "ben
temprato" per ricoprire il
ruolo di primo cittadino di
Rivello?
Il toto-sindaco che ci sta
accompagnando da diverso
tempo solletica solo curiosità.
Già in passato abbiamo letto
di altri autorevoli primi citta-
dini. Ricordiamo a tal propo-
sito la linea dei dottori, o  la
possibilità di  candidatura di
un ex professore in pensione
ecc.. Noi guarderemo soprat-
tutto i programmi. La scelta o
la vicinanza a questo o a quel
candidato sindaco dipenderan-
no dalla conoscenza, dal
rispetto, dal dialogo, dalla
fiducia reciproca che riuscire-
mo ad instaurare. Vorremmo
chiedere noi a questi autore-
voli potenziali sindaci se si
sentono di condividere con
noi un progetto e un cammino
comune. I prossimi giorni lo
diranno.
Chiuda gli occhi , pensi a
Rivello com'è oggi ed espri-
ma un desiderio..
La situazione politico-ammi-
nistrativa di Rivello impone di
rimanere con gli occhi aperti e
con     nessuna utopia, ma
impegno, disponibilità, lavo-
ro, professionalità, apertura,
presenza sul campo saranno la
nostra sfida per ridare al
Comune di Rivello quel ruolo,
quella centralità e quella
importanza che gli competo-
no.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Rino Sempiterno

Don Francesco Sirufo è il
nuovo parroco  di Santa
Caterina Vergine e martire di
Viggianello, ha sostituito da
poco tempo Don Gianni Forte.
Insieme a Don Mario Radesca
della parrocchia Beata Vergine
del Carmelo di Pedali che ha
sostituito Don Biagio
Giovinazzo, condivide la
responsabilità  di un compito
mai facile. 
Lo incontriamo nella Canonica
della Chiesa Madre Santa
Caterina d'Alessandria.
Lei è qui da pochi mesi.
Da Lauria a Viggianello è
stato un bel salto, nel senso
che Lauria ha le caratteristi-
che della città mentre
Viggianello centro storico è
ridotto a pochi abitanti.
Qual è stato il primo impatto
con la gente?
Un impatto positivo, simpatico
direi.
L'ambiente di Viggianello non
mi è nuovo, sono nativo di
Castelluccio Inferiore ,proven-
go dalle contrade montane
sotto il torrente Peschiera per
cui, i rapporti con la popola-
zione di Viggianello sono sem-
pre stati intensi ,specialmente
per il grande legame che c'era
in passato tra Viggianello,
Castelluccio e Agromonte e
anche la mia famiglia, come
ho detto altre volte, ha molte
parentele acquisite a
Viggianello. Fin dall'infanzia
questa parte della Valle, l'am-
biente, gli usi, le tradizioni e

anche i nomi delle contrade
non mi erano nuove.
Una presenza fisica ,in effetti
,non c'era mai stata, rare volte
mi ero recato a Viggianello o
nella zona ,per cui venire qui è
stato un po' come rientrare nel
mio ambiente dove ho trovato
una popolazione omogenea
alla mia esperienza essenziale
di vita. Certo la differenza fra
il grande ambiente di Lauria e
l'ambiente più raccolto di
Viggianello e le sue contrade
c'è, ma io sono soddisfatto,
sono tranquillo, sereno per il
mio lavoro ,per la mia missio-
ne di sacerdote qui a
Viggianello.Mi sento anche
mandato dalla chiesa
Diocesana e dal Vescovo.Con
Don Mario Radesca condivi-
diamo  la responsabilità pasto-
rale dell'intero territorio delle
due parrocchie ,con difficoltà
ma, anche con soddisfazione e
con progetti e desideri che
realizzeremo insieme.
Lei, a fine anno ha organiz-
zato nel Centro Interpar-roc-
chiale un incontro con i gio-
vani del territorio.
Una iniziativa molto apprezza-
ta dai ragazzi. Ci vuole raccon-
tare.
E' solo un inizio, ovviamente.
Insieme a  Don Mario,  in que-
sti mesi abbiamo cercato di
capire come avvicinare l'am-
biente e il territorio, in un
primo momento anche dal
punto di vista geografico ma,
in maniera parallela anche da

quello antropologico e da quel-
lo religioso; certamente i
ragazzi e i giovani sono un
ambiente privilegiato dell'azio-
ne dei  sacerdoti e della
Chiesa, un ambiente che viene
avvicinato subito anche per
quell'affetto, quell'attenzione,
quella preoccupazione che la
Chiesa ha verso le nuove gene-
razioni.  Abbiamo incontrato i
ragazzi e i bambini nelle scuo-
le e durante le attività catechi-
ste; per  i giovani delle supe-
riori, gli universitari e i lavora-
tori  cercavamo un'occasione
propizia, abbiamo fatto visita
all'Istituto Tecnico più volte
nelle classi poi, abbiamo dato
appuntamento ai ragazzi dell'i-
stituto e ai loro amici della
Valle durante le vacanze di
Natale.
Certo, c'era una  certa appren-
sione sia da parte mia che di
Don Mario poiché non sapeva-
mo le adesioni, c'è stata un'or-
ganizzazione capillare per l'ini-
ziativa con  la collaborazione
delle due parrocchie.
Così, gli ultimi giorni dell'an-
no, si sono ritrovati nel salone
centrale del Centro
Interparrocchiale ben 40 gio-
vani soprattutto tra i 20 e i 25
anni e un buon numero di
ragazzi delle superiori.
Considerando fosse il  primo
incontro siamo rimasti soddi-
sfatti.
Qual è stata la proposta? 
Innanzitutto una proposta spe-
cifica e anche un po' d'impatto;

insieme a loro abbiamo invita-
to i giovani seminaristi di
Lauria :Luciano Labanca,
Nicola Caino e Gerardo
Capano e il giovane diacono,
Don Tiziano Cantisani, che
sarà ordinato sacerdote  quest'
anno  e altri tre giovani che
stanno seguendo la via della
vocazione e del sacerdozio nel
seminario di Potenza ,più altri
giovani venuti per animare la
serata.
C'è stato un momento di con-
fronto importante tra i semina-
risti e i nostri giovani che,
innanzitutto sono coetanei,
loro con molta naturalezza e
umiltà hanno raccontato la loro
vocazione e la scelta, un
momento molto forte, i nostri
giovani hanno ascoltato in
silenzio queste esperienze
dando vita anche ad un dibatti-
to. La serata è stata molto pro-
duttiva dal punto di vista for-
mativo e con una proposta
molto seria.Poi, un po' di musi-
ca nel segno dell'amicizia e
della fraternità insieme con i
giovani, hanno allietato la
serata Francesco Caputo e
Luigi Vitale di Viggianello e
Marianna Giordano di Lauria.
Lei pensa che i ragazzi siano
stati motivati a partecipare
perché probabilmente avver-
tono il  bisogno di qualcuno,
in questo caso della
Chiesa,che li tenga insieme,
uniti.
In fondo si sentono abbando-
nati da una società che trita

tutto, che tutto banalizza.
Forse hanno, solo, bisogno di
essere "presi per mano" e gui-
dati… I giovani, i giovanissimi
del nostro territorio, parlo
anche a nome di Don Mario,
hanno i problemi di tutti i gio-
vani della società attuale, forse
da noi c'è qualche problema in
più legato al territorio rurale e
montano a ridosso del Pollino
e con scarse proposte ma,
hanno  la stessa vitalità di tutti
i ragazzi.Noi ci siamo presen-
tati a loro come amici, come
confidenti, a totale disposizio-
ne delle loro richieste.
Abbiamo messo a disposizione
il Centro interparrocchiale e
man mano dovrà diventare un
punto di riferimento, un orato-
rio giovanile per tutta la valle
del Mercure.
La sera dell'incontro ho notato
che la maggior parte dei giova-
ni erano venuti da noi non solo
per un appuntamento ricreativo
ma, per un incontro formativo,
il loro interesse era ascoltare la
nostra proposta.
Tutto questo ci ha fatto riflette-
re: in fondo alla scorza un po'
snob dei ragazzi di oggi c'è
qualcosa di più profondo, nel
loro spirito c'è la ricerca di
qualcuno, di qualcosa , noi ci
siamo presentati a loro come
amici ma, a nome di Cristo, di
Gesù e del Vangelo, il nostro
obiettivo principale è andare
alle radici della loro vita, della
propria essenza con riferimen-
to al Signore Gesù che sazia la

vita di tutti.
Viviamo in un territorio
immenso; grandi sono le
distanze, non solo fisiche, che
ci separano.Il Centro
Interparrocchiale è adesso
una realtà, Lei pensa che ci
può essere lo spazio per pro-
getti in cui si riesca a tenere
insieme quel poco che è
rimasto? 
Si, il territorio è vastissimo
anche se, tutto sommato la
comunità Viggianelese si rac-
coglie attorno a questa parte
della Valle del Mercure che ha
come centro proprio la località
di Anzoleconte dove è ubicato
il Centro Interparrocchiale
,voluto a suo tempo da Mons.
Talucci per i sacerdoti delle
parrocchie e al servizio dell'in-
tera Valle, opera continuata dal
Vescovo Nolè con l'appoggio
dei parroci del luogo Don
Biagio Giovinazzo e Don
Gianni Forte. Oggi la  struttura
potrebbe sembrare un po' in
campagna ma,i  servizi scola-

stici, postali ,le scuole superio-
ri sono concentrati qui;
piano piano la popolazione
giovanile si abituerà, se lì ci
sarà la possibilità di incontrarsi
e confrontarsi; abbiamo già
iniziato le  attività di catechi-
smo che, da quest'anno si svol-
geranno nel Centro.
Certo,  chi abita le numerose
contrade della valle Frida
potrebbe avere un po' di pro-
blemi nel raggiungere il
Centro ma, per quanto riguarda
questa Valle non vedo partico-
lari difficoltà.Bisogna soltanto
proporre progetti e
abituarsi.Probabilmente, il
Centro Interparrocchiale, verrà
ufficialmente inaugurato  il 28
di Febbraio e sarà dedicato al
Beato Domenico Lentini,
Santo dei giovani.
All'inaugurazione saranno pre-
senti, oltre al Vescovo della
Diocesi Tursi-Lagonegro,
Francescantonio Nolè e nume-
rose autorità.

Maddalena Palazzo

“Primo passi” di don Francesco Sirufo a Viggianello 

Don Francesco Sirufo 
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IL PUNTO/Nel golfo di Policastro una serie di indagini dei Carabineri e della Guardia di Finanza hanno fatto emergere un vasto giro di malaffare 

Usura: sequestrati beni per settecento mila euro 
Pugno "duro" di Arma e
Guardia di Finanza nella lotta
all 'usura nel golfo di
Policastro. Il 2 gennaio, nel
golfo di Policastro è stata data
esecuzione a una ordinanza del
Tribunale del Riesame di
Salerno, che prevedeva il
sequestro preventivo di beni
mobili e immobili, per un valo-
re complessivo di oltre sette-
centomila €uro. "Beni" ricon-
ducibili direttamente e indiret-
tamente anche attraverso l'uso
di prestanomi a due soggetti,
entrambi residenti a San
Giovanni a Piro, indagati per
usura (di cui, non sono state
fornite al momento le genera-

lità), che operavano in tutto il
golfo di Policastro: Sapri,
Santa Marina, Vibonati, San
Giovanni a Piro). Al  momen-
to, si sa solo che dei due "cra-
vattari", uno risulta "disoccu-
pato" all'anagrafe, mentre l'al-
tro fa il meccanico. I due "inso-
spettabili", prestavano soldi in
tutto il golfo di Policastro a
tassi di interesse usurai, che
raggiungevano il 200% annuo.
Le indagini, partite un anno fà,
sulla scorta di dichiarazioni
rese alle forze dell'ordine da
cittadini "esasperati" dal tasso
d'interesse alle stelle, che non
permetteva loro liberarsi dal
prestito dei loro aguzzini, sono

state  
condotte congiuntamente e in

sintonia d'intenti dai militari la
Compagnia Carabinieri di

Sapri diretti dal tenente
Giammarco Pugliese e dalle
fiamme gialle del locale
Comando Tenenza della
Guardia di Finanza dirette dal
tenente Manuel Macchiarola,
sotto la supervisione dell'ex
Procuratore Capo del Tribunale
di Vallo della Lucania Alfredo
Greco, che in tutto questo
tempo ha diretto le indagini,
che sono state eseguite sul
campo da personale della sta-
zione carabinieri di San
Giovanni a Piro diretto dal
maresciallo aiutante U.P.S.
Roberto Ricotta. In esecuzione
dell'ordinanza emessa dal
Tribunale del Riesame di

Salerno e a seguito di opposi-
zione, da parte della Procura
della Repubblica, di Vallo della
Lucania, in tutto il golfo di
Policastro sono stati effettuati
"sequestri preventivi" di beni,
mobili e immobili, riconducibi-
li direttamente o indirettamente
a mezzo di "prestanome" ai due
aguzzini, per un valore com-
plessivo di oltre settecentomila
euro. 
Il sequestro preventivo è un
provvedimento, con cui lo
Stato attacca i beni, frutto di
particolari illeciti, quali appun-
to: l'usura. Sebbene indagati, i
due al momento non sono sog-
getti ad alcun provvedimento

restrittivo; né si esclude che lo
possano essere una volta com-
pletate le indagini, volte a far
piena luce sui contorni della
vicenda e verificare caso per
caso, le singole posizioni di
quanti risultano essere coinvolti
"a vario titolo" nel giro di
usura. Partito alle prime luci
dell'alba, il blitz antiusura si è
concluso in tarda mattinata, con
la confisca dei predetti beni. La
brillante operazione, è la con-
ferma della presenza nel golfo
di Policastro di una punta di
iceberg di un fenomeno, larga-
mente diffuso ma spesso "igno-
rato" perchè sommerso!. 

Pino Di Donato

I militari in azione 

Scuola listata a lutto nel golfo di
Policastro: è scomparsa l'insegnate
Maria Anna Russo, per oltre un
lustro, impegnata nella scuola
come nel sociale. Con lei scompa-
re una figura di primo piano della
scuola e della cultura nel golfo di
Policastro.  Donna di grossa leva-
tura morale e spessore culturale,
madre affettuosa e moglie esem-
plare, oltre al suo impegno nel set-
tore della scuola, ove ha lavorato
per quasi tre lustri nell'ambito
della sperimentazione educativa
(contribuendo a formare col suo
metodo intere generazioni di stu-
denti, sia sapresi che del golfo di
Policastro), la docente Maria Anna
Russo è stata impegnata più in
generale sul terreno della cultura.
Tra le tante attività svolte, quella
di responsabile dell'Associazione
culturale Libera, che da anni si
batte contro tutte le mafie, che l'ha
vista protagonista di numerosi
incontri e convegni, su temi della
caratterizzazione politico-storico-
sociale, presentando un cospicuo
numero di libri a Sapri e nel golfo,
sul tema dei diritti della legalità,
portando in riva al golfo di
Policastro, illustri personaggi del
variegato panorama giuridico,
della letteratura e della religione,
quali: i procuratori generali
Giancarlo Caselli e Gerardo
Colombo, don Luigi Ciotti, Rita
Borsellino, Alex Zanotelli, i geni-
tori di Ilaria Alpi. Persona discreta,
colta, disponibile e umile è stata
molto apprezzata per aver promos-
so e diffuso nel golfo di Policastro

la cultura del senso civico in ambi-
to scolastico e sociale. La ricorda-
no in tanti: dai suoi alunni, che nel
corso dei tanti anni ha visto passa-
re nella scuola materna di Via del
Procaccia, al dirigente scolastico
l'Istituto Comprensivo ITGC di
Sapri, al corpo docente e A.T.A.,
nei cui cuori, ha lasciato un vuoto
profondo. Fulgido esempio di
grande umanità e profondo attac-
camento verso il prossimo, non è
mai venuta meno al giuramento
dell'insegnante che vedeva come
una "missione", nella quale colui
che è depositario della conoscenza,
"dona" il proprio sapere, ad altri.
La sua giornata, iniziava al mattino
presto per concludersi la sera tardi,
con iniziative di pregnante valore
sociale; gli piaceva arricchire la
propria conoscenza promuovendo
iniziative culturali, attraverso l'as-

sociazione Libera.
Grazie alle sue innate
doti umane (di umiltà,
pazienza, disponibilità
e saggezza), ha incar-
nato lo stereotipo della
vera maestra. Nella sua
"duplice" veste di mae-
stra e mecenate della
cultura, era stimata ed
ammirata da tutti. Due
carriere parallele, un'u-
nico grande amore: la
cultura, che gli ha
imposto tanti sacrifici e
rinunce,  ma che però
gli regalato anche tante
soddisfazioni, dal

punto di vista professio-
nale. Lascia il marito Ercole
Maurantonio, dal quale ha avuto
due figli: Luigi e Angelo, a cui ha
trasmesso tutto il suo amore per la
cultura. Una donna di grande tem-
peramento e al contempo una
grande insegnante, che in vita ha
"seminato" così tanto bene, che il
suo nome è destinato ad essere
ricordato a lungo, nell'immaginario
collettivo, ben oltre la dipartita
dalla vita, lasciando in quanti
l'hanno conosciuta, un vuoto silen-
te e incolmabile. I funerali, si sono
tenuti, nella Chiesa Madre; indi, le
spoglie mortali, hanno intrapreso il
suo ultimo viaggio, alla volta della
cittadina silana di Orsomarso
(Cosenza), nel cui cimitero è stata
tumulata nella tomba di famiglia.
Arrivederci professoressa Maria
Anna Russo!.

Pino Di Donato  

Scuola in lutto, è scomparsa
l’insegnante Maria Anna Russo 

Maria Anna Russo 

Muore il portalettere e per 38 gior-
ni, non viene consegnata la posta.
Gravi i disagi agli utenti dell'area
2, soprattutto anziani, ai quali la
corrispondenza è stata recapitata
con forte ritardo rispetto alla data
di scadenza, (soprattutto bollette e
ingiunzioni di pagamento); "ritar-
do" che ha fatto scattare la penale
della "mora". Dopo 38 giorni,
lunedì 19 gennaio, il recapito della
posta semplice e raccomandata è
nuovamente ripresa nella zona 2,
affidato al portalettere Claudio,
proveniente da Ceraso. Il servizio
recapito, era stato "sospeso" all'in-
domani del prematura scomparsa,
di Giuseppe Gerundo 51 anni, tito-
lare della zona in questione, stron-
cato da un'infarto lo scorso 13
dicembre nella sua abitazione di
Celle Bulgheria. Assunto nell'84,
come operatore di esercizio addet-
to alla consegna, prima di essere
assegnato a Sapri, aveva prestato
servizio per sette anni alle Poste
Centrali di Varese. Giuseppe,
andava fiero del suo lavoro, che
svolgeva con amore, fedeltà e
tanto impegno, sempre ligio alla
divisa e al casco che indossava
con orgoglio, quando guidava il
suo Piaggio Liberty 125, fedele
"compagno di lavoro", col quale in
una giornata, riusciva a consegna-
re, finanche 700-800 lettere.  La
sua giornata iniziava di mattino
presto con lo smistamento della
corrispondenza arrivata e prose-
guiva con la consegna, in due usci-
te. Sole, acqua, vento, freddo non

fermavano né lui, né la sua posta,
recapitata sempre puntuale e preci-
sa come un orologio svizzero. Per
il suo modo di lavorare, era stima-
to e apprezzato da tutta Sapri, che
fiduciosa si rivolgeva a lui quando
non arrivava: una bolletta di un'u-
tenza domestica, la pensione, l'in-
dennità di disoccupazione, bollet-
tini di pagamento Inail, assicura-
zioni varie o una raccomandata
"importante". "Problemi", da lui
sempre risolti, col sorriso sulle
labbra, indice di "generosità e
bontà d'animo". La sua assenza ha
lasciato il segno oltre che nei cuori
dei familiari affranti dal dolore (la
moglie Francesca, il figlio Aniello,

la nuora Elena), in quelli dei resi-
denti dove prestava servizio, che
rimpiangono il suo modo di lavo-
rare, visto che da 38 giorni, è stato
"sospeso" il servizio recapito:
posta ordinaria, biglietti di auguri,
raccomandate, cartoline di ritorno,
cartelle cliniche, "avvisi" e cartelle
di pagamento, reclame varie e
soprattutto, le bollette di utenza
domestica (luce, acqua, telefono,
gas, canone di abbonamento Tv,
ecc.) sono rimaste "ferme" tutto
questo tempo nel container di Via
kennedy che ospita temporanea-
mente l'Ufficio Poste, causa la
malattia del nuovo titolare della
zona, "non rimpiazzato" pare, per

carenza di personale. 
Il "ritardo" maturato nella conse-
gna ella corrispondenza, ha creato
grossi disagi ai residenti, alcuni
dei quali si sono visti recapitare
bollette scadute e vanificato l'aiuto
del portalettere titolare, che sebbe-
ne malato, ligio al suo dovere di
postino, aveva dato una mano,
ordinando in base allo stradario,
quattro cesti di posta. Senza conta-
re il "rischio" che a giacenza com-
piuta, la corrispondenza priva di
numero civico, all'insaputa del
destinatario, viene rispedita al mit-
tente, che attenderà invano il suo
arrivo. 
Altresì è capitato anche che qual-
che lettera, per mero errore, sia
stata smistata in una zona diversa
da quella di destinazione; come
nel caso della raccomandata
13686898 … spedita da Milano il
22 dicembre e giunta a Sapri il 27,
il cui destinatario (appreso dal sito
internet delle Poste) del suo arrivo
all'Ufficio PT di Sapri, non veden-
dola arrivare si è rivolto personal-
mente più volte (dal 29 al
31dicembre), allo sportello di Via
Kennedy, dove ogni volta gli dice-
vano: "...non è arrivata! Torni fra
qualche giorno!".
In effetti, la raccomandata era lì;

solo che per un disguido nello
smistamento, era finita nella casel-
la della posta, diretta alla sede
postale di Casaletto Spartano. Se
c'era Giuseppe, non sarebbe acca-
duto!  

Pino Di Donato

Morto il postino, la posta nella zona 2 di Sapri non viene recapitata per 38 giorni!

Il portalettere Giuseppe Gerundo 

Grazie al progetto realizzato dallo
studio di progettazioni elettrotecni-
che del prof. Nicola Pierro, il
Comune di San Giovanni a Piro ed il
Cilento proiettati verso il fotovoltai-
co. 
Così come pubblicato sul B.U.R.C. n.
1 del 5 gennaio '09, a breve in loca-
lità Megale del Comune di San
Giovanni a Piro, verrà realizzato un
impianto fotovoltaico da 2 MWp.
Copia degli elaborati, del progetto,
realizzato dallo studio di progettazio-
ni elettrotecniche che fa capo al prof.
Nicola Pierro di Roccagloriosa sono
depositati: presso l'assessorato alle
attività produttive e regolazione mer-
cati, del Comune di San Giovanni a
Piro, e presso il Settore Tutela
Ambiente di Via Alcide De Gasperi,
28 a Napoli. Ai sensi del decreto
legislativo 152/'06 (modificato dal
decreto legislativi 4/'08), gli elaborati
relativi al progetto in oggetto, nei 45
giorni successivi, sono a disposizione
di chi li voglia visionare, per even-
tuali osservazioni o solo, per suggeri-
re idee. Il progetto, è stato partorito
dalla fertile mente, del prof. Nicola
Pierro, 63 anni già docente di
"impianti elettrici" negli Istituti
Tecnici Professionali di: Savona,
Sala Consilina e Sapri con un grande
trascorso politico alle spalle (candi-
dato alla Regione nelle fila del Pdc e
prima ancora, segretario della
Segreteria Politica del Psi e candida-
to al Comune di Roma col Psi di

Craxi (1985), riportando grazie all'af-
fetto dei cilentani emigrati a Roma,
un grosso risultato politico. "La
Centrale Fotovoltaica da 2 MWp, che
verrà realizzato a San Giovanni a
Piro - spiega Pierro - è un impianto
che sfruttando i raggi del sole, pro-
durrà energia pulita alternativa che
da energia a corrente continua verrà
trasformata in alternata e quindi
immessa in rete. La centrale sorgerà
in località Megale, fuori dal centro
urbano e da aree con "vincoli": pae-

saggistici, ambientali, zps, sic,
archeologico, del parco, sovrinten-
denza e ogni altro vincolo. Ma non è
tutto! Oltre ad avere impatto ambien-
tale "zero", darà lavoro a otto persone
(tra operai, guardania e contabili).
L'idea di realizzare una centrale foto-
voltaica nel Cilento, nasce dall'esi-
genza di eliminare l'anidride carboni-
ca presente nell'aria, così da respirare
aria pulita abbattendo i costi di pro-
duzione; un "aiuto" per le famiglie
che non ce la fanno più a pagare le
bollette. Per il progetto preliminare,
sono occorsi due mesi; altri due mesi,
per le autorizzazioni a livello SMTG
Enel. I lavori dovrebbero iniziare a
marzo e ci vorranno quattro mesi per
realizzare l'opera, che una volta ulti-
mata inizierà subito a produrre ener-
gia che verrà immessa direttamente
in rete, previa autorizzazione del
gestore della rete. La centrale da 2
megawatt di potenza, produrrà ben 3
milioni di Kw/ora l'anno, dando una
significativa svolta nella ripartizione
del piano energetico. Dopo San
Giovanni a Piro, anche altre ammini-
strazioni hanno scelto di dotarsi di
Centrali Fotovoltaiche, che verranno
realizzate: in località Cerreto di
Roccagloriosa (1 megawatt) e a
Torre Orsaia (mezzo megawatt). Una
scelta "intelligente" visto che si tratta
di energia "pulita" con impatto
ambientale "zero" e con costi di
manutenzione ridottissimi. 

Pino Di Donato  

A San Giovanni a Piro, il primo impianto 
fotovoltaico del Cilento

Il prof. Nicola Pierro 

LAGONEGRO           Via Roma
Telefono: 0973 - 41060



LA STORIA/I fratelli Gazineo a Castelluccio Superiore hanno dato vita ad un’attività ricettiva di primissimo ordine. Il “San Raffaele” costruito in due anni 

Aldo e Santino, una storia d’eccellenza imprenditoriale 
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Spesso , si ha l'impressione
che le eccellenze della nostra
terra passino inosservate, o
comunque quasi nascoste.
Sarà, forse, per la naturale
riservatezza attribuita al popo-
lo lucano ma, scoprire le loro
storie può riservare sottili sod-
disfazioni.
Quella che stiamo per raccon-
tare non è la storia di una sola
persona; è la storia di una
famiglia intera che  ha saputo,
nonostante le difficoltà, com-
battere e vincere contro un
destino inizialmente avverso.
Raffaele ed Elvira Gazineo
originari di Laino, negli anni
50, si spostano a vivere a
Rotonda e, a Rotonda nascono
i loro sei figli:Antonio nel
1951, Santino nel
1953,Carmine nel 1956,
Vincenzo nel 1959, Aldo nel
1961 e Stella nel 1964.
Il papà Raffaele vive a mezza-
dria, è difficile tirare su tutti
quei figli,così ad uno a uno i
ragazzi emigrano verso il ricco
Nord, destinazione Stresa,
Lago Maggiore.
Per papà Raffaele, Stresa non
rappresenta un posto a caso; lì
ci sono dei parenti e in un
posto così lontano sente i suoi
cari più al sicuro.
Per il lavoro dà loro un sugge-
rimento prezioso:lavorare nei
ristoranti perché i pasti sono

assicurati.
E, sono proprio i ristoranti che
accompagneranno i Gazineo,
esperienza dopo esperienza a
diventare professionisti seri ed
affermati.
In questo cammino fatto di
dura fatica,si insidia il dolore
per la perdita di papà Raffaele
che va via a soli 49 anni.
Mamma Elvira resta sola ma,
non si arrende e tiene unita la
famiglia.
Tutti i ragazzi contribuiscono
all'economia della casa e, sol-
tanto quando diventeranno
autonomi mamma Elvira li
lascerà decidere del loro futu-
ro.
Tutti loro, tranne Stella che
rimarrà a Rotonda, fanno
esperienza nei migliori alber-
ghi di tutto il mondo, siano
essi immobili o galleggianti,
come Santino che si fa le ossa
sopra navi da crociera come la
Princesse (che ha ispirato il
famoso telefilm Love Boat).
Dopo tante esperienze Santino
e Aldo ritornano al paese men-
tre, Carmine si fermerà al
Nord.  Poco tempo fa,
Carmine ha festeggiato i suoi
trent'anni di vita professionale
alla Vecchia Lugana di
Sirmione,lì dal 1978 Carmine
Gazineo è uno dei migliori
cuochi al mondo.
Ha partecipato ad importanti

promozioni legate alla tradi-
zione italiana, i suoi piatti
sono stati presentati al
Rainbow Room di New York,
all'Hotel Hilton di Milano,
all'Hotel Olivella di Lugano,
al Park Hotel di Krefeld, al
ristorante Antico Martini di
Amburgo e all'Ambasciata
Italiana ad Amsterdam; ha
partecipato a importanti
appuntamenti culinari italiani
con altri suoi illustri colleghi,
ha preparato menù, a
Sirmione, in una serata dedi-
cata a Bartolomeo Scappi,
noto cuoco del '500 e a
Gardone Riviera in occasione
della cena svolta in omaggio a

Gabriele D'Annunzio.
La sua cucina si basa su due
principi fondamentali:stagio-
nalità e qualità degli ingre-
dienti, sicuramente interprete
della più reale tradizione culi-
naria italiana, in alcuni dei
suoi lavori ci sono delle rein-
terpretazioni che non sconvol-
gono mai le ricette.
Pierantonio Ambrosi, proprie-
tario della Vecchia Lugana ed
erede di una lunga tradizione
alberghiera del suo chef, dice:
"è bello poter festeggiare un
grande uomo che ha saputo
creare professionalmente molti
giovani, trent'anni sempre pre-
sente nella sua cucina, sempre

il primo ad accendere i fornelli
e l'ultimo a uscire, mai un
giorno assente". 
Alla festa organizzata in suo
onore, anche un libro fotogra-
fico che esalta la professiona-
lità di uno dei cuochi più bravi
al mondo.
L'orgoglio di questo fratello
echeggia nell'albergo-ristoran-
te S. Raffaele a Castelluccio
Superiore.
Aldo e Santino hanno saputo
creare passo dopo passo una
delle eccellenze del nostro ter-
ritorio. Tanto per capire di che
"pasta sono", ricordiamo che
Aldo ha lavorato al Ristorante
"El Caminetto" di Cortina

d'Ampezzo, luogo di ritrovo
del jet set e della politica ita-
liana negli anni ottanta, fra le
personalità Re Hussein di
Giordania, Andreotti, Pertini.
Santino, insieme a Carmine,
ha fatto numerosi stage di
cucina italiana nel mondo,
ricordiamo il Park hotel di
Krefeld al Donatello Hotel di
San Francisco, Villa Oretta a
Cortina d'Ampezzo dove è
stato chef nel 1982 ( gli anni
della prima Repubblica) dove,
personaggi come Agnelli,
Montezemolo, De Michelis e i
Caltagirone, come lui stesso
ricorda, erano sempre presenti.
Aldo è sempre in sala ma, il
vero motore del S. Raffaele è
Santino lo chef, aiutato e coa-
diuvato da uno staff sempre
ben organizzato.
Soci e fratelli che riescono a
tenere separati lavoro e affetti
in un equilibrio poco comuni.
Quando chiedi a loro qual'è il
ricordo più bello del fratello
Carmine non hanno bisogno di
pensarci, l'infanzia, dicono,
eravamo poveri contadini ma,
la nostra famiglia era unita,
forte, ancora oggi pensare a
quel periodo ci dà grandi emo-
zioni.
Santino e Aldo raccontano di
come è nata l 'idea del S.
Raffaele; tutto è successo, dice
Santino una notte mentre tor-

navamo dal lavoro..ci fermam-
mo a mangiare un panino
presso una fonte d'acqua..le tre
di una notte d'estate, ricorda
che si sono guardati e hanno
realizzato che non potevano
andare avanti così. Dovevano
avere un posto loro.
Così, prima nella loro mente,
il S. Raffaele,dal nome del
loro papà,  prende corpo.
"Niente luoghi prestabiliti,
semplicemente, raccontano,
cercavamo un posto più o
meno facile da raggiungere".
Nel 2004 a Maggio, a soli 2
anni e un giorno dalla prima
pietra il S. Raffaele viene
inaugurato.
Santino guarda quello che
hanno costruito.
Basta uno sguardo per capire
che lui è un uomo tutto d'un
pezzo, un grande professioni-
sta.Il suo viso incute un certo
rispetto frutto, forse, della sua
serietà, l'unica cosa che oggi
gli provoca rimpianto è il fatto
di aver trascurato, spesso, dice
lui, la famiglia ma noi, abbia-
mo l'impressione che la sua
famiglia lo abbia già perdona-
to.
Un uomo di questa terra un po'
bistrattata e dimenticata ma,
che ancora riesce a "creare"
gente non comune, gente
come Santino o Aldo.

Maddalena Palazzo

Da sinistra: Santino ed Aldo Gazineo 

Negli ultimissimi anni, un po'
dovunque, la pratica amatoriale
ed agonistica del Calcio a 5 è
proliferata a tal punto da sosti-
tuirsi quasi del tutto al tradizio-
nale calcio a 11, determinando
naturalmente, anche la realizza-
zione di idonee strutture(è il
caso di Rivello dove è operante
una struttura in erba sintetica,
una delle migliori a livello pro-
vinciale)  che ospitano tornei
amatoriali e campionati provin-
ciali e regionali di vario livello.
Anche a Rivello, dove questo
"fenomeno" si è ben assestato,
la passione per il calcio a 5 è
diventata quasi "contagiosa"
tant'è che, nella stagione agoni-
stica in corso, ben 3 squadre
locali sono impegnate in cam-
pionati provinciali e regionali(la
"Virtus Rivello" con una squa-
dra nel campionato di C1 ed
un'altra in serie D, lo "Sporting
Rivello"con una compagine in
serie D) e, a livello amatoriale,
moltissime sono le adesioni che
la interessano. Dopo aver sotto-
lineato il positivo andamento
della Virtus Rivello nell'impe-
gnativo campionato di C1 ed i
grossi meriti del team del
Presidente Faraco -che pur
essendo una matricola, mantie-
ne egregiamente il passo delle
migliori- e il buon andamento
del team della stessa Società nel
campionato di serie D, questa
volta puntiamo i riflettori sullo
Sporting Rivello, anch'esso
militante in serie D. Ebbene,
sulla  squadra del Presidente
Martorano e del Dirigente Di
Nubila non si possono che
esprimere giudizi più che positi-
vi sia per quanto attiene l'aspet-
to puramente tecnico ed agoni-
stico, legato soprattutto ai risul-
tati fin ora ottenuti, sia, ancora,
per quanto riguarda l'organizza-
zione societaria che, a nostro

avviso, rappresenta un valido
riferimento di efficienza,
modernismo e, soprattutto, plu-
ralismo convinto e concreto. A
Roberto Di Nubila al quale va
dato il grosso merito, insieme al
Presidente Giovanni Martorano,
di aver messo le "ali" a questo
magnifico "progetto" che, visto
come si evolve, oltre ai meriti
puramente sportivi, assume visi-
bili caratteri di tipo sociale,
rivolgiamo alcune domande,
utili per conoscere più a fondo i
termini di questo progetto che
ruota intorno ad una squadra di
giovani e che continua ad
appassionare ed a mostrarsi
come modello da imitare.
Il progetto sportivo della
Virtus Rivello, squadra di gio-
vani che continuano ad entu-
siasmare, appassiona i tifosi
rivellesi e si pone come un
esempio da imitare. Ci vuoi
presentare la storia del sodali-
zio che tu rappresenti sin
dalla sua nascita?
Il progetto "Sporting
Rivello"partì nel 2006 con l'
iscrizione al  campionato
Provinciale di serie D e il rag-
giungimento di discreti risultati
che consentirono al nostro team
di  partecipare,  nella stagione
agonistica successiva, al cam-
pionato di categoria superiore
(C2), una militanza, questa, che
servì a dare esperienza ad un
gruppo di ragazzi per la prima
volta impegnati in competizioni
agonistiche. La mancanza di
esperienza, non certo di impe-
gno e determinazione, da parte
dei nostri ragazzi, determinò l'i-
nevitabile retrocessione della
nostra squadra che, di contro,
seppe conquistare un prestigio-
so ed importante trofeo: la
Coppa Disciplina. L'insuccesso,
peraltro onorevole, non riuscì
comunque a ridimensionare, né

a scalfire la nostra determina-
zione e, soprattutto, la nostra
ampia fiducia nel progetto intra-
preso, tant'è che, operata qual-
che nuova scelta sul piano
societario e gestionale e procu-
rate altre occasioni per nuovi
stimoli, siamo ripartiti, nel giu-
gno 2008, con il nuovo corso
della nostra Società. La prima
iniziativa intrapresa, che si è
rivelata estremamente importan-
te e fondamentale ai fini dell'an-

damento agonistico e tecnico
della nostra squadra - e ancor
più dell'amalgama e dei positivi
rapporti di amicizia e di solida-
rietà che in essa si sono riscon-
trati ed evidenziati-  ha riguar-
dato la scelta di Giovanni
Alfani quale allenatore della
nostra squadra. Giovanni, gio-
vane universitario di 22 anni,
apprezzato per le sue positive
doti umane e sociali, nonché
professionali, un appassionato
dello sport e del calcio e,
soprattutto, un giovane determi-
nato e rispettoso delle regole,
non ha impiegato molto a pren-
dere per mano la squadra, pre-
pararla splendidamente, educar-

la al senso del gruppo e del
rispetto. Oggi, grazie a ciò, la
nostra compagine guida merita-
tamente la classifica del cam-
pionato provinciale di calcio a 5
- serie D.
Ci vuoi presentare l'organico
dello Sporting Rivello e dirci
come è maturato il suo primo
posto in classifica fin qui
occupato con assoluta autore-
volezza?
La squadra dello Sporting

Rivello è formata attualmente
da 3 portieri: Nocera Adriano
(23anni), Guzzo Domenico
(17anni),  Labanca Vincenzo
(15anni) e da 10 giocatori:
Cetraro Gianfranco (17),
Filizzola Gianfranco (19),
Pettinato Marco (19), Alfani
Giovanni (22), Panza Sergio
(17), Rocco Emiliano (18),
Pettinato Francesco (19),
Ricciardi Nicola (19), Inchico
Gianpaolo (26), Ferrari Omar
(17).
Il campionato in corso è iniziato
l'8 novembre scorso e prose-
guirà fino al 2 maggio '09.
Fin'ora le partite disputate dalla
nostra società sono state 8 che

siamo riusciti nell' impresa di
vincerle tutte, conquistando il
primato in classifica e maturan-
do un vantaggio di 6 e 7 punti
sulle dirette squadre  avversarie
che, mi preme sottolineare, sono
tutte ben organizzate dal punto
di vista agonistico ed organizza-
tivo.
Quali sono i vostri programmi
futuri?
Prima ancora di parlare di pro-

positi e di programmi futuri, mi

corre l'obbligo di ringraziare
pubblicamente gli sponsor che
ci hanno sostenuto e ci sosten-
gono nella realizzazione di que-
sto nostro meraviglioso proget-
to, ed in particolare : Pecorelli
Antonello - BAR ONE;
Petrosino Umberto - IMPRESA
BOSCHIVA; Loccisano
Giuseppe - PITTURAZIONI
EDILI; Fratelli Florenzano -
Officina  "LA PIEGA". Allo
stesso modo un grazie di cuore
lo rivolgo al sig. Nino Palmieri
per la disponibilità e la sensibi-
lità dimostrate, spassionatamen-
te e spontaneamente, nei con-
fronti dei giovani. 
Gli obiettivi e le prospettive

future di questa società saranno
quelli di continuare a dare sem-
pre più stimoli al progetto ini-
ziale, puntando con determina-
zione alla formazione e alla cre-
scita di gruppi sportivi, nello
specifico calcistici, composti e
frequentati da ragazzi del nostro
paese, allo scopo di regalare
emozioni, divertimento e cresci-
ta sociale. La società, infatti,
crede fortemente nei valori che
lo sport riesce a determinare,
valori agonistici e sportivi, ma
anche umani e sociali che si
sforza di trasmettere ai giovani,
ai ragazzi e ai bambini che
entrano a far parte della sua
"famiglia". A riprova di ciò, è
bene ricordare che, oltre alla
squadra impegnata nel campio-
nato agonistico di serie D, la
Società "Sporting Rivello"
dispone di un valido settore gio-
vanile, a favore del quale orga-
nizza dei corsi di "scuola cal-
cio" (destinati ai giovani dai 6
ai 14 anni). Le iscrizioni per il
nuovo ciclo, che avrà inizio tra
marzo e aprile, sono sin da ora
aperte e si ottengono rivolgen-
dosi al sottoscritto.
Prossimamente, dunque, sarà
organizzata una riunione con le
famiglie degli iscritti per stabili-
re il calendario dei giorni di
allenamento. La guida del setto-
re giovanile sarà affidata pro-
prio a mister Alfani a riprova
della riconoscenza e dell'ap-
prezzamento per il lavoro svolto
e per i risultati ottenuti con la
squadra superiore.
Sin qui le parole del Dirigente
Roberto Di Nubila.
Se lo Sporting Rivello, per
quanto specificato, continua a
rappresentare un modello di
efficienza sia sportiva che orga-
nizzativa, grandi meriti vanno
attribuiti anche al suo
Presidente, Giovanni Martorano

che è riuscito a concretizzare un
progetto ambizioso grazie alle
sue non comuni doti umane e
sociali che, aggiunte alla sua
irreprensibile serietà e linearità
di azioni e di giudizio, ha rap-
presentato in seno alla Società
un sicuro riferimento che è ser-
vito a "costruire", dentro e fuori
il campo di gioco, un "gioiello"
sportivo forte e rispettabile.
Un grande plauso, infine, va
attribuito a tutta la rosa dei gio-
catori a disposizione del mister
Giovanni Alfani. 
In particolare, ci sembra dove-
roso, non volendo assolutamen-
te stilare delle classifiche di
merito, rimarcare il lodevole
"sacrificio" speso a favore della
sua squadra da Francesco
Pettinato, 19 anni, il pivot che
in 7 partite disputate ha segnato
ben 14 reti, tutte autentici capo-
lavori. Francesco va menzionato
perché è riuscito a sconfiggere
la sfortuna ed a superare due
gravi incidenti che sembravano
dovessero interrompergli la car-
riera e la non comune passione
per il calcio. 
Per ben due volte a distanza di
pochi mesi, infatti, Francesco si
è dovuto sottoporre ad altrettan-
ti interventi chirurgici per la
ricomposizione e la ricostruzio-
ne dei legamenti e del menisco
del ginocchio sinistro. A seguito
del secondo intervento, è riusci-
to a bruciare le tappe del suo
recupero con un sacrificio ed
un'abnegazione non comuni;
poi, gradatamente, ha recupera-
to la giusta tonalità muscolare e,
proprio in questo campionato, è
esploso in tutta la sua potenza,
classe e caparbietà, ripagando
lautamente quanti lo hanno aiu-
tato a risalire la corrente e a
ridiventare "il bomber dinamite"
di sempre.

Anita Ferrari

IL PUNTO/Nella città valnocina è sempre pià contagiosa una disciplina sportiva che coinvolge praticanti e tifosi. Intervista a Di Nubila dello Sporting 

Rivello può contare su ben tre squadre vincenti di Calcio a 5

La formazione dello Sporting Rivello 

Di seguito pubblichiamo una
presa di posizione del Socialista
Mimmo Latorraca,  “Primavera
del 2001. Ordinanza P.G.R.
10.03.01 n°108  (BUR n° 21 -
1.4.2001) …omissis….. E'
autorizzato il trasferimento di
rifiuti urbani dalla Regione
Campania alla discarica di
Moliterno per il periodo
19.3.2001 - 19.7.2001
…..omissis….
Il sindaco sostenne che non era
a conoscenza di quanto gli

veniva "calato dall'alto". Si
seppe invece che c'erano stati
sopralluoghi tecnico-conosciti-
vi a Tempa la Guarella fra tec-
nici della Regione Campania,
funzionari della C.M. Alto
Agri, della Regione Basilicata e
amministratori del Comune di
Moliterno. Ma il sindaco
sostenne di non sapere nulla,
salvo poi, cavalcare la "tigre"
della protesta sollecitata da un
comitato civico, con la raccolta
di circa 1800 firme, con il coin-

volgimento degli studenti e di
tutta l'opinione pubblica. Il sin-
daco fu invitato a firmare, si
rifiutò.
Ora: Ordinanza P.G.R.
29.12.2008 n° 13 (BUR n° 61 -
30.12.08) …..omissis…..
Considerato che la Comunità
Montana  Alta Val d'Agri con
nota n°3410 del 26.06.08 , ha
comunicato il prossimo colma-
mento della discarica compren-
soriale sita in località Tempa la
Guarella di Moliterno, e propo-

sto un progetto preliminare per
il suo ampliamento da 40.000
mc ….omissis…. ordina alla
C.M. Alto Agri la prosecuzione
della coltivazione della discari-
ca in località Tempa la Guarella
di Moliterno, con ulteriore
abbanco di 10.000 mc di rifiuti
urbani e loro frazioni non recu-
perabili, a valere  nella maggiore
volumetria prevista dal progetto
d'ampliamento della discarica
comprensoriale per complessivi
40.000 mc. ….omissis….
Il sindaco nel consiglio comuna-

le del 30.12.08 afferma che
anche quest'ultima ordinanza gli
è stata "calata dall'alto", dimen-
ticando di essere lei stessa rap-
presentante in seno al consiglio
comunitario, in quota di mag-
gioranza. (A tal proposito impo-
se le dimissioni di un altro con-
sigliere, per sostituirsi a lui alla
C.M.). D'altro canto è altresì
immemore che le bugie hanno le
gambe corte! (Vedi  "il
Quotidiano della Basilicata"
16.01.09 pag.11).
La filiera politica, ( Comune -

Comunità Montana - Regione)
ora come allora, è sostanzial-
mente la stessa, sono solo cam-
biati gli attori. Tuttavia dice no
in consiglio comunale ben
sapendo che le scelte sono state
concertate.  
La misura è colma. Irrispettosi
anche dell' 82% della popolazio-
ne. Inadeguati.
La sofferenza finanziaria (taglio
dei boschi, leggi dissesto), il
degrado urbano (dei vivi e dei
morti), i collettori fognari, il PIP
Pantanelle, i parcheggi selvaggi,

l'incuria, il dimensionamento
scolastico, le attrezzature per l'e-
mergenza neve, il mancato risto-
ro per la discarica (a meno che
non vogliate ritenere tale la
ridotta tariffazione TARSU), il
Parco sovradimensionato, lo
strumento urbanistico di la da
venire, il mancato mattatoio
comprensoriale, ecc. ecc., e
oggi, ancora, sempre e solo
spazzatura. Grazie Sindaco.
Aspettiamo una sola decisione,
si provi  ad immaginarla, ve ne
saremo grati, tutti”. 

Il Partito Socialista attacca la Giunta Comunale di Moliterno sulla Discarica



L’INTERVISTA/Praia sarà la futura sede di un’istituzione attesa da tempo. L’associazione naturalistica dell’arch. Di Giuseppe vince una battaglia trentennale  

Il Parco Marino della Riviera dei Cedri  diventa realtà 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  1°  Febbraio  2009Calabria2200

I Comuni dell 'Alto Tirreno
Cosentino a forte vocazione turi-
stica, hanno la peculiarità di affac-
ciarsi su uno lembo di mare consi-
derato tra i maggiormente affasci-
nanti e ricchi, dal punto di vista
naturalistico e ambientale, dell'in-
tero sud della Penisola. Dalla con-
sapevolezza dell'importante patri-
monio nasce quindi il forte senso
di tutela e la necessità di preserva-
re un bene dal quale può derivare
una migliore qualità. A tal fine la
proposta avanzata da decenni
verso le comunità e gli Enti locali,
da parte dell'Associazione Amici
del Parco Marino della Riviera
Dei Cedri. Delle iniziative poste
in essere, dei progetti futuri e
soprattutto dell'odierna realtà circa
l'istituzione del Parco Marino, ne
abbiamo parlato nel corso di
un'intervista con il Presidente
dell'Associazione Amici del Parco
Marino della Riviera Dei Cedri,
architetto Piero Di Giuseppe. 
Presidente, quando nasce
l'Associazione Amici del Parco
Marino della Riviera Dei Cedri?
Si può dire che la nostra
Associazione nasce insieme alla
proposta dell'istituzione del Parco
Marino nel nostro specchio di
mare. Un'idea, quella del Parco
Marino della Riviera Dei Cedri
che risale a decenni addietro. A
più riprese e con diverse figure
istituzionali abbiamo cercato di
portare avanti l'idea di un Parco
Marino di zona, infatti l'idea ini-
ziale era che il Parco doveva com-
prendere un'area di circa 70 chilo-

metri di costa, compresa tra
Marina di Tortora, dalla foce del
fiume Noce quindi, sino allo sco-
glio della Regina ad Acquappesa.
Presidente Di Giuseppe, lei par-
lava di un'idea di istituzione del
Parco Marino che risale a molti
anni fa. Quali le dinamiche che
per così lungo tempo ne hanno
rallentato il processo di nascita?
Fondamentalmente non abbiamo
trovato grande solidarietà ed
appoggio nelle Istituzioni e mi
riferisco ad una realtà nazionale.
Infatti all'inizio l'istituzione dei
parchi marini rientrava in una pro-
posta di legge. Proposta che all'e-
poca non divenne legge per un
problema legato alla Finanziaria.
Infatti l'istituzione dei parchi com-
porta un budget di spesa rilevante,
comporta l'istituzione ufficiale
con la nomina di figure quali
Presidenti, Direttori,comporta l'or-
ganizzare degli uffici e assumere
del personale qualificato. A tutto
questo si aggiunse poi la caduta
del Governo centrale. In seguito
abbiamo rilanciato l'idea di Parco
marino che ha trovato il sostegno
nella proposta divenuta poi legge
dell'assessore regionale all'am-
biente Diego Tommasi. 
Quindi Presidente, si è dato il
via al Parco Marino della
Riviera dei Cedri?
Non proprio. Dal mese di marzo
del 2008 è stato ufficialmente isti-
tuito il nostro Parco quale Parco
regionale. La Regione Calabria
avrebbe dovuto infatti nell'arco di
180 giorni procedere nella nomina

di un Presidente, di un Direttore,
stabilirne la sede, mentre i
Comuni ricadenti nel Parco avreb-
bero dovuto nominare i vari rap-
presentanti del Consiglio del
Parco stesso. Tutto ciò non è però
avvenuto e ci pare di capire che
non c'è da parte del nuovo asses-
sore regionale all'ambiente la
volontà di procedere in tale dire-
zione. 
Presidente Di Giuseppe, in base
alla normativa vigente in mate-
ria, quale dovrà essere la sede
del Parco Marino della Riviera
dei Cedri?
Nella legge generale di istituzione
dei Parchi regionali,  si dice espli-
citamente che il Comune che ha
più territorio è la sede naturale del
parco, quindi sede del nostro
Parco Marino dovrebbe essere
Praia a Mare. 
Una volta istituito a tutti gli
effetti, quali le aree del territo-
rio che rientreranno nel Parco
Marino?
L'istituzione del Parco Marino
della Riviera dei Cedri, prevede
quale territorio tutelato, l'isola
Dino con uno specchio d'acqua
limitrofo, l'isola di Cirella con
relativo specchio d'acqua e lo sco-
glio della Regina di Acquappesa .
Si tratta quindi di un Parco pun-
tiforme, rispetto alla ipotesi inizia-
le di Parco continuo. Rispetto ai
70 chilometri di costa tutelati
oggetto dell'idea iniziale di Parco,
oggi si conta un'area di circa un
chilometro quadrato.
Attualmente come Associazione

quale l'idea che conservate di
Parco Marino?
Restiamo fortemente legati alla
proposta di istituire un Parco di
area vasta. Riteniamo che ci sia
una conformazione non solo oro-
grafica ma anche marina che
accomuna una parte della costa
molto ampia. Per citare alcuni
esempi. La primula di Palinuro
presente nel Parco del Cilento,
cresce anche sull'isola Dino, così
come sulla costa di Maratea.
Comune a queste zone è ancora la
varietà dei pesci. Siamo convinti
che è sbagliato pensare e conside-
rare esclusivamente parti di terri-
torio. È necessario mettere in rela-
zione e in sintonia le proposte che
provengono dalle diverse aree, da
Praia a Mare a Maratea. È impen-
sabile che ognuno di questi
Comuni istituisca un proprio
Parco, necessita un dialogo tra le
diverse realtà. L'idea di tutela
complessiva si rende poi necessa-
ria e utile anche in vista della
distribuzione dei finanziamenti.
Oggi i Parchi non sono più i san-
tuari della natura in cui si entra in
punta di piedi ma semplicemente
dei territori in cui si sperimenta la
sostenibilità ambientale, questo il
dato fondamentale, vi è stata una
evoluzione di pensiero in questa
direzione. Per questo trovo spe-
ciose le proteste dei pescatori che
si sentono minacciati e limitati nel
pescare. A tal proposito credo si
affermi un qualcosa che non corri-
sponde alla realtà. Tengo a preci-
sare che tutti i Parchi Marini

hanno delle zone tutelate, ove
sono consentite alcune attività e
non altre. La pesca a strascico è
proibita anche sui fondali a tre
miglia dalla costa. Il pescatore tra-
dizionale che non si sente tutelato
sbaglia perché l 'esistenza dei
Parchi favorisce proprio la pesca
tradizionale, perché si creano
all'interno dei Parchi delle struttu-
re che consentono maggiore tutela
e protezione. 
Presidente Di Giuseppe, quali
sul sistema turistico i risvolti
dell'istituzione di un Parco
Marino?
Sicuramente molteplici sono gli
effetti postivi che l'esistenza di un
Parco Marino ha nell'ambito turi-
stico, sociale, culturale e quindi
economico del territorio. Penso ad
esempio al Museo del mare, istitu-
zione annessa al Parco o al centro
di informazione, sono strutture
queste legate al funzionamento e

ala gestione del Parco, e che con-
feriscono un marchio di qualità al
territorio tutto. 
Dovremmo per questo prodigarci
per l'istituzione del parco Marino
in quanto valore aggiunto ai nostri
territorio. Si tratta quindi di un
investimento in termini economici
ma anche in termini di cultura e di
formazione. 
Come Associazione Amici del
Parco Marino della Riviera Dei
Cedri, quali le prossime iniziati-
ve che metterete in campo?
Continueremo sicuramente nell'at-
tività di informazione, circa l'isti-
tuzione, il funzionamento e la
gestione del Parco Marino. Inoltre
stiamo organizzando una tavola
rotonda alla quale inviteremo l'as-
sessore regionale. Il nostro obietti-
vo resta quello dell'istituzione
completa  del Parco Marino della
Riviera dei Cedri. 

Marianna Trotta 

La  “Gorgonia rossa” tipica flora sottomarina dell’isola Dino 

E' denominato Open Car &
Neve, il nuovo evento pro-
posto dell'associazione Open
Car Praja per tutti gli amanti
di auto cabrio e spider.
Nell'ottica che l'auto cabrio o
spider va vissuta 365 giorni
all'anno, dal 19 al 22 marzo
2009 l'Associazione Open
Car Praja organizza un radu-
no nella bellissima località
sciistica di Roccaraso in
Abruzzo. 
Il programma oltre a preve-
dere attività sciistica, propo-
ne come nel classico stile

dell'associazione Open Car
Praja, momenti culturali
facendo visita ad una rino-
mata industria confettiera in
Sulmona in provincia
dell'Aquila fondata nel 1700,
alla scoperta della nascita e
produzione del confetto più
conosciuto al mondo, non-
ché visitando siti storici esi-
stenti nel comune di
Pescocostanzo, uno dei bor-
ghi antichi più belli d'Italia.
Non mancherà l 'aspetto
gastronomico, gustando piat-
ti tipici abruzzesi. L'Open

Car & Neve, rientra in un
contesto di eventi che
l'Associazione Open Car
Praja, ricordiamo con sede in
Praia a Mare, si prefigge di
attuare al fine di diffondere
la cultura delle open car.
Con quest'ultimo evento si
portano a 4 i raduni organiz-
zati dall'associazione nono-
stante la sua giovane età,
l 'Associazione Open Car
Praja è stata fondata infatti
nel febbraio 2008. 
Numerosi sono gli iscritti
entusiasti che in Calabria vi

sia una associazione specifi-
ca di auto cabrio e spider, un
po' fuori dagli schemi  dei
comuni club di auto esistenti
che vanno dall'epoca o mono
marca, ma mai specific come
le cabrio o spider di tutti i
modelli e di ogni epoca. Il
lavoro portato avanti dal
Presidente Davide Marcucci
e dal suo staff, sta dando
quindi ottimi risultati. 
Già sono al lavoro per l'at-
tuazione del 2° Open Car
Praja, il raduno nazionale
riservato alle auto cabrio e

spider, che dovrebbe svol-
gersi orientativamente nel
prossimo mese di giugno,  e
quest'anno ci sarà una novità
così come anticipa il
Presidente Davide Marcucci,
senza però svelarci i partico-
lari. 
Attendiamo mentre si impo-
ne sempre più che eleganza,
passione e stile sono sempre
i punti cardini  che contrad-
distinguono l'Associazione
Open Car Praja. Tutti gli
appassionati di auto cabrio e
spider che vogliono contatta-

re l'Associazione Open Car
Praja e magari nell'immedia-

to concedersi gior-
ni di relax e diver-
timento sulla neve,
secondo il pro-
gramma che la
stessa Associa-
zione ha messo a
punto per i prossi-
mi 19-20-21-22
marzo sulle piste di
Roccaraso, posso-
no rivolgersi ai
n u m e r i
3 4 0 3 7 2 0 2 4 0 -
3 3 9 1 5 6 2 5 3 5 -
3287331408,  scri-
vere una mail
all'indirizzo open-

car.praja@tiscali.it
e visitare il sito www.open-
carpraja.it. (MT) 

Ad un anno di distanza dalle
proteste popolari contro l'im-
pianto a Scalea di un'antenna
UMTS, il presidente
dell'Associazione La Scossa,
racconta "l'antenna svetta
incontrastata sulle ceneri che
hanno soffocato il "Grido
dell'Impresa"  
Durante l'anno da poco tra-
scorso, dai primi di gennaio
del 2008 e per diversi mesi,
attraverso le pagine del
nostro periodico abbiamo
raccontato dello svolgersi
della protesta cittadina che
ha animato Scalea, nel tenta-
tivo di scongiurare l'impian-
to di un'antenna UMTS.
Molteplici i cortei organizza-
ti dagli studenti, da rappre-
sentanti di comitati popolari
ed in particolar modo dai
componenti di movimenti
ambientalisti, da Italia
Nostra e dal WWF. A
distanza di un anno,  sugli
sviluppi dell'intera vicenda,
in una sorta di excursus sto-
rico, ci ha riferito il
Presidente dell'Associazione
"La Scossa" Antonio
Pappaterra schierato tra
coloro contrari all'impianto

dell'antenna stessa. Nello
specifico il Presidente
Pappaterra così ha detto:
"Notti gelide sugli ultimi
lembi agricoli di Scalea.
Oggi come Ieri, fuori solo il
freddo pungente dell'inverno
a ricordare i fatti di un inten-
sa stagione di lotta per la
tutela della salute dei cittadi-
ni. 
Era Il 3 gennaio 2008, dalla
contrada Impresa e Pantano,
partiva la "famosa" protesta
contro l'edificazione dell'an-
tenna UMTS dell'Erikcson
HG3. Un comitato di perso-
ne, guidato dalla voce corag-
giosa della "pasionaria"Luisa
Di Cristo, nell'oscurità della
notte, bloccò pacificamente
la gru della società reggina
Pianet s.r.l., la ditta conces-
sionaria di edificazione del
mostro di acciaio di 40 metri
innalzata, dopo mesi di pole-
miche, su un terreno privato.
All'iniziativa di protesta un
protagonista efficace e soli-
do fu il portavoce dei Verdi,
Palmiro Manco, sostenitore
morale e materiale della
"battaglia moralizzatrice",
insieme a lui tutto il mondo

ambientalista a sostenere la
causa, fra cui il Forum
Ambientalista, il Movimento
Ambientalista del Tirreno,
Italia Nostra, WWF, e partiti
come Rifondazione
Comunista, Partito
Comunista Italiano, espo-
nenti del PD, i consiglieri di
minoranza del comune di
Scalea, i docenti e gli stu-
denti del Liceo Scientifico P.
Metastasio e cittadini sensi-
bili alla causa. 
Quella notte il "grido
dell'Impresa" segnò la storia
delle mobilitazioni nel com-
prensorio tirrenico e diede
inizio alla campagna diffusa
contro l'elettromagnetismo
selvaggio nell'intero territo-
rio cittadino. 
Oltre 28 giorni di presidio
permanente nei pressi del
sito di costruzione dell'an-
tenna, centinaia di adesioni
al comitato costituito contro
l'edificazione nel luogo,
costituzione di comitati con-
tro l 'elettromagnetismo
anche nella c.da Piano
Lettieri e di Corso
Mediterraneo, persino il con-
siglio dei docenti del Liceo

Scientifico P.Metastasio
contrario alla realizzazione
dell'antenna Erikcson, posta,
effettivamente, nelle vici-
nanze dell'Istituto. 
Nel frattempo, l'8 gennaio
2008 partiva lo sciopero e la
mobilitazione degli studenti
del Liceo e vi fu un lungo
corteo spontaneo di protesta
che manifestò per tutta la
città, fino a concludersi sotto
le scale della casa comunale,
dove era prevista una riunio-
ne tecnica istituzionale fra
Sindaco, direttore generale
del comune, forze dell'ordine
e rappresentanti della prote-
sta, allo scopo di correggere
la deliberazione di conces-
sione edilizia che lo stesso
comune aveva già dato alla
ditta Pianet S.r.l., per com-
piere il proprio lavoro. Il
Sindaco e l'amministrazione
comunale in quel lasso di
tempo, pronto, apparente-
mente, a coprire l'inevitabi-
lità di un errore ormai com-
piuto, convocò persino un
consiglio comunale aperto
per animare le probabilità
che la Pianet S.r.l mollasse,
anche se in fondo aveva già

vinto. 
La ditta costruttrice dell'an-
tenna era, fra l'altro, reduce
di una vittoria su un ricordo
al Tribunale amministrativo
di Catanzaro nel mese di
Novembre 2007, su un
impianto deliberativo della
stessa amministrazione
comunale, che in primo
luogo dava parere favorevole
alla costruzione dell'antenna
e poi, dopo una prima mobi-
litazione della c.da Impresa a
Giugno 2007, lo rinnegava.
Dal consiglio comunale
aperto uscirono buoni propo-
siti e proposte di delocaliz-
zazione degli impianti elet-
tromagnetici fuori dai centri
abitati, democrazia, intenti di
programmazione partecipata,
ma, poi, anche quella delibe-
razione urgente del direttore
generale del comune di
Scalea, finalizzata a bloccare
l'opera edificatrice dell'im-
pianto elettromagnetico,nella
zona rurale in questione, fu,
conseguentemente, abbattuta
nei mesi successivi da un
ennesima vittoria al T.a.r. di
Catanzaro, dal ricorso della
Pianet s.r.l.. 

Fra Aprile e Maggio ritornò
ancora la protesta e la mobi-

litazione, ma, poi, la storia
racconta: fu nulla di fatto.
L'antenna della discordia di
40 metri venne innalzata sui
cieli limpidi della contrada e
ancora oggi lambisce il cielo
notturno di quella pianura,
con il luccichio del lume
rosso posto sulla punta ad
indicare attenzione aerea e la
presenza della torre gigante
di acciaio, come fosse un
occhio che guarda dall'alto,
nel profondo della coscienza
e in ogni luogo. 
Un tipico effetto da romanzo
del Signore degli Anelli . 
Dopo un anno "l'occhio di
Sauron", per indicare,
appunto, la fantascienza del
romanzo di Tolkien e la
negatività delle onde elettro-
magnetiche nocive alla salu-
te, quelle che superano l'in-
dice della soglia di precau-
zione indicata da relazioni
scientifiche adottate favore-
volmente dalla giurispruden-
za nei tribunali, svetta incon-
trastato sulle ceneri che
hanno soffocato il "Grido
dell'Impresa, ma che non
hanno spento il ricordo e la
speranza di ritornare a sof-
fiare sul fuoco della
Giustizia, per il bene della
collettività e per un futuro
sostenibile."

MT

Nonostante le sommosse popolari, a Scalea  è stata
installata l’antenna della discordia 

L’antenna 

L’Associazione Open Car Praja dal 19 al 22 di marzo 2009 
organizza a Roccaraso il primo raduno sulla neve

Il manifesto dell’iniziativa 



L’INTERVISTA/L’assessore Fausto De Maria spinge sull’acceleratore evidenziando gli obiettivi della Giunta Comunale per il futuro di Latronico

“Voglio vincere la sfida dello sviluppo turistico” 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  1°  Febbraio  2009 Latronico 2211

"Innanzitutto voglio precisare una
cosa: io sono principalmente l'as-
sessore al turismo, nel senso che
ho chiesto espressamente questa
delega. Io ritengo che in questo
settore le energie latronichesi pos-
sano essere attivate fruttuosamen-
te. Io ero assessore ai lavori pub-
blici e magari poteva anche essere
più comodo, per me, rimanere lì
dov'ero. "
Fausto De Maria è l'assessore al
turismo del Comune di Latronico.
In verità è anche titolare delle dele-
ghe al bilancio, alla programma-
zione e risorse, alle politiche ener-
getiche e tecnologie innovative.
Incarichi frutto (salvo l'ultimo) del
rimpasto in giunta attuato dal
Sindaco Ponzo sul finire del 2008.
In precedenza, egli era assessore ai
lavori pubblici. Queste nuove dele-
ghe sono state lette, da una parte
dell'opinine pubblica latronichese
(ed anche da ambienti interni alla
maggioranza) come una bocciatura
degli assessori, un tentativo di "
dare una scossa" all'azione della
Giunta. La spiegazione fornitaci
dal Sindaco, ("non c'è nessuna
bocciatura, anzi la Giunta ha lavo-
rato benissimo: c'è solo la voglia di
permettere una nuova esperienza
agli assessori, di ampliare le loro
competenze amministrative") in
verità non ha molto convinto, non
foss'altro perché sarebbe quanto-
meno bizzarro non confermare una
Giunta nei rispettivi incarichi, se
essa  ha lavorato bene; bizzarro e (
ciò che conta di più)  difforme
dagli interessi della collettività. Ma
fino a prova contraria, le dichiara-
zioni ufficiali fanno testo, ed il
resto sono soltanto supposizioni.
Permettimi una domanda, asses-
sore: tu precisi questo per rspon-
dere a qualche critica?
"Esattamente. Qualcuno       (
Giancarlo D'Angelo, consigliere di
opposizione - n.d.r.) per iscritto, si
è autoassegnato il ruolo di profes-
sore, indicando promossi e bocciati
dell'amministrazione. Io dico che
questi giudizi, in politica, si espri-
mono in occasione delle elezioni,
perché è l'elettore che promuove o
boccia chi ha governato. Io sono
stato sempre promosso, anche con
voti alti; se un giorno sarò boccia-
to, mi farò da parte, perché vuol

dire che il mio impegno non ser-
virà più alla collettività. Adesso
però ho voluto trasferire il mio
impegno, la mia passione, nel set-
tore del turismo, perché voglio
affrontare e vincere una sfida: in
un paio d'anni voglio vedere risul-
tati tangibili, importanti. Io non
credo di avere idee brillanti, ma di
essere un gran lavoratore che può
raccogliere e valorizzare le tante
idee brillanti che in questo paese
esistono. Se non ci riuscirò,
ammetterò il mio fallimento".
L'assessorato ai lavori pubblici è
uno dei più ambiti, di solito,
anche perché " fruttuoso", elet-
toralmente parlando. Perché dici
di aver preferito la delga al turi-
smo?
"Ho cantierizzato tutto il cantieriz-
zabile, non c'è un lavoro rimasto in
sospeso,  a parte la Peschiera e l'a-
rea PIP, lavori che andranno
comunque in gara d'appalto a feb-
braio. Siamo uno dei pochi
Comuni in zona che ha impiegato
tutti i fondi PIT. Abbiamo comple-
tato tutti i lavori trovati incomplea-
ti. Rimane il rammarico per la
palestra di Agromonte Magnano,
ma siamo in attesa di un finanzia-
mento ad hoc, che arriverà que-
st'anno. Ho trascorso tre anni
molto gratificanti come assessore
ai lavori pubblici: grande impegno
da parte mia ma anche grande sup-
porto da parte dell'uffico tecnico,
molto serio e competente. Ma l'as-
sessore ai lavori pubblici opera di
più sotto l'aspetto dell'esecuzione
dei lavori, nel senso che deve ren-
dere efficienti le fasi di avvio, rea-
lizzazione e completamento dei
lavori. Compito importante, per
carità, che noi abbiamo svolto
benissimo, tanto è vero che il
Comune  di Latronico, contraria-
mente a tanti altri Comuni, non ha
alcun contenzioso aperto con chic-
chessìa. Ma questo rientra nella
"gestione ordinaria". Io invece
credo che l'Amministrazione debba
operare soprattutto nel campo della
gestione straordinaria. I lavori pub-
blici, oggi, sono un assessorato che
non ti permette di andare oltre l'or-
dinario, di dare una svolta alla vita
del paese. Il turismo, invece, sì.
Qui a Latronico è una grande risor-
sa da valorizzare. In questo settore

sì che si può andare oltre la gestio-
ne dell'ordinario. Si può provare "
disegnare" il paese così come sarà
nel 2020. La politica vera non dà
risposte serie  nel breve termine, è
impossibile: se risposte vere sono,
esse non possono che essere a
medio - lungo termine. Bisogna
capirlo, quando ci si chiede: cosa
ha fatto quest'Amministrazione? I
frutti delle  scelte non possono che
vedersi fra quattro - cinque anni,
come minimo."
In cosa è stata carente, in passa-
to, la " politica turistica" a
Latronico? Cosa pensi di cam-
biare, con il tuo avvento?
" Non sono mancate le idee, è
mancato un impegno continuo e
tenace. Noi ci siamo fossilizzati
sulle terme, come se fossero l'unica
risorsa turistica latronichese.
D'accordo, c'è da lavorare sulle
strutture ricettive termali, che a
differenza dello stabilimento fun-
zionano malissimo; ma è necessa-
rio allargare il nostro campo d'in-
tervento. Insomma, non dobbiamo
rimanre fermi perché il problema
delle terme non è stato ancora
risolto. E come se noi fossimo a
piedi e le terme il cavallo su cui
salire per andare più veloci: bene,
quando il cavallo arriverà lo mon-
teremo, ma intanto iniziamo a

camminare"
E avete iniziato a camminare?
" Certo! Ho già organizzato un
paio di riunioni con i ristoratori ed
albergatori di Latronico e dintorni,
onde verificare la disponibilità di
posti letto e l'offerta di piatti tipici.
Intorno a questo primo dato
costruiremo un portale in rete nel
quale inseriremo dei "pacchetti
turistici". Latronico ha ricchezze
enormi, che è necessario far cono-
scere. La rete mi sembra un ottimo
mezzo. Se poi pensiamo che comu-
ni con meno ricchezze e collega-
menti stradali molto meno agevoli
hanno già trovato una propria
dimensione turistica, non si capi-
sce perché lo stesso non debba
accadere al nostro paese. Il nostro
riferimento è S. Severinio Lucano,
con il quale lavoreremo insieme
per la prossima programmazione."
Che fine ha fatto il progetto "
Borgo albergo"? ( vedi l'Eco del
15 lug. 2006, 15 dic 2006, 1 feb
2007, 10 lug 2007 - n.d.r.)
" Noi abbiamo un'idea innovativa:
oltre al "Borgo albergo", creare
alcune " botteghe artigiane di for-
mazione". Vogliamo insegnare,
cioè, l'arte di costruire una sedia in
legno e poi impagliarla, l'arte del
"puntino ad ago" che sembra sia
un'esclusiva di Latronico, la
macellazione del maiale ,  e tutto
quanto faccia parte della tradizone
artigianale ( su questo l'assessore
dovrebbe essere piuttosto cauto:
farebbe anzi benissimo a ricordare,
lui e tanti altri amministratori delle
nostre zone, che la macellazione
"tradizionale" del maiale è proibita
da diverse norme giuridiche, sia in
materia sanitaria che di
tutela degli animali -
n.d.r.). Tutto questo,
all'estero, è già un'at-
trattiva turistica, nel
senso che c'è gente la
quale, durante le vacan-
ze, vuole imparare que-
ste cose." 
Insisto: il progetto "
Borgo albergo" che
fine  ha fatto?
" Lo dicevo: Borgo
albergo fa parte di tutto
questo progetto. C'è uno
studio realizzato da un
gruppo di lavoro e pro-

prio da lì siamo partiti: è ovvio che
dobbiamo anche offrire alloggio,
non soltanto "formazione artigia-
na". Siamo già attivi per poter
offrire alloggio nel centro storico,
fruire di finaziamenti pubblici per
la creazione di bed and breakfast, e
via dicendo.
Chi dovrebbe individuare e "col-
locare sul mercato" queste ric-
chezze?
" Ci sono già tante esperienze:
associazioni che già per conto loro
fanno questo, singoli cittadini.
Vanno solo coordinati, creando
una squadra. Già sono emerse
molte idee, da definire e migliorare
nei dettagli. Il 2009 sarà un anno di
grande lavoro: metteremo a dispo-
sizione strutture ricettive importan-
ti come la Pineta, Malboschetto"
Hai parlato di asosciazioni e di
singole persone che per passione
valorizzano, o cercano di valoriz-
zare, le ricchezze di Latronico.
Ma non parli di " operatori turi-
stici professionisti". Avete con-
tatti anche con costoro?
Altrimenti il tutto sa di improv-
visato, velleitario, dilettantesco.
" Stiamo pianificato iniziative
insieme all'Associazione guide del
Parco del Pollino; a gennaio con-
tatterò l'APT, con la quale voglio
creare rapporti molto stretti. Io ho
intenzione di lavorare tantissimo,
ai lavori pubblici ormai mi sentivo
quasi inutile. Fare l'assessore è un
servizio, uno strumento per essere
utili alla collettività: con la delega
al turismo sento di poter essere
molto utile a Latronico. Se dovessi
farlo per l'indennità (come afferma
maliziosamente qualche avversa-

rio) me ne starei a casa: oggi si
prende la metà di quattro - cinque
anni fa. La mia è una passione: se
non porto risultati, mi sento inuti-
le."
A proposito di risultati. Hai
detto all'inizio: " io voglio trac-
ciare un programma e fissare
obiettivi i cui primi esiti si veda-
no nel giro di uno - due anni".
Sei in grado di fissare concreta-
mente questi obiettivi?
" Entro la primavera intendo met-
tere in rete tutte le strutture ricetti-
ve ed i possibili pacchetti legati
alle cure termali : ad esempio, un
ciclo di cure con un soggiorno in
agriturismo. Per gli anni successivi
l'obiettivo è creare una sorta di "
città del benessere", cioè un per-
corso di " natura, benessere, salu-
te": pensiamo alle passeggiate in
montagna, nei boschi, da accompa-
gnare, magari, alle cure termali,
che ormai si sono evolute: non più
soltanto cure vere e proprie, ma
anche vacanza - relax. E noi, con
tutto quel che abbiamo,   ( la natu-
ra, la qualità dei nostri cibi, la qua-
lità dell'aria)  questo possiamo
offrirlo, ed anche ad un livello
molto elevato”. 
Quindi fra un anno, nel 2010, ti
riterrai soddisfatto se…
"… se saremo riusciti a portare
turisti nel nostro paese"
D'accordo, ma riusciamo ad
individuare un " misuratore"
che ti permetta di dire " se arri-
vo a tot abbiamo raggiunto lo
scopo"?
" Un incremento della clientela per
i nostri albergatori e ristoratori". 

Giovanni Forastiere

Prosegue l'offensiva politica di Franco
Mastropierro, ex dirigente PD, consigliere
di minoranza a Latronico, contro la classe
politica del Lagonegrese. Con un docu-
mento diffuso nei primi giorni
di gennaio, Mastropierro dà
seguito alle accuse di cui abbia-
mo già dato conto sui numeri
22 ( 1 dicembre 2008) e 23 ( 15
dicembre 2008) dell'Eco. In
particolare, egli prende le
mosse dalla posizione assunta
dal sindaco di Latronico,
Egidio Ponzo, in sede di audi-
zione davanti alla IV
Commissione Regionale, con-
vocata sul tema " Le terme di
Latronico". Come da verbale,
Ponzo dichiara di non essere
disponibile a un'audizione con-
giunta con il consigliere di
minoranza Mastropierro (che
aveva chiesto ufficialmente tale
incontro - n.d.r.; vedi l'Eco n.
20 del1 novembre 2008); a
fronte dell'obiezione di alcuni
consiglieri regionali, i quali
sottolineano l'inaccettabilità di
problemi personali, o di liste, o politici in
quella sede, arriva la posizione del consi-
gliere Marcello Pittella, il quale invita
invece la Commissione a tenere in debito
conto gli annosi motivi di divisione e di
conflitto politico fra i due amministratori.
Ebbene, tale atteggiamento è, a parere di
Mastropierro, una dimostrazione dell'ina-
deguatezza di Ponzo e Pittella a rappresen-
tare le istituzioni, " poiché non conoscono

o non vogliono conoscere le regole fonda-
mentali che guidano la vita degli organismi
elettivi". Tra l'altro anche questo spieghe-
rebbe lo stato di degrado e di povertà del

nostro territorio, governato da una classe
dirigente che pervicacemente opererebbe
per mantenere i cittadini in perenne stato
di dipendenza e di bisogno; inutile, conclu-
de Mastropierro, prendersela " con il
potentino di turno", quando molteplici
sono le responsabilità e le inadempienze di
chi va a rappresentare il Lagonegrese nelle
varie sedi istituzionali: dalle terme di
Latronico ( affidamento a privati in presen-

za di una sola offerta, senza progetto indu-
striale e con manutenzione a carico della
Regione) al Sirino ( bando aperto soltanto
a chi ha già gestito impianti in Lucania;

dopo un anno, costoro hanno
mollato); dal mancato finanzia-
mento del collegamento  Fondo
Valle del Noce -Maratea alla
mancata realizzazione del pro-
gramma di sviluppo nella Valle
del Mercure, contropartita " della
presa della sorgente san
Giovanni"; dalla mancata pubbli-
cazione dei bandi per il program-
ma speciale nel Senisese al man-
cato sviluppo nel territorio di
Lauria, che si cerca di occultare
con il nuovo impianto d'illumina-
zione per le chiese della cittadi-
na. Tutti questi attacchi sono
mossi anche citando articoli e
interviste del nostro periodico
(ultima, in odine di tempo, l'in-
tervista rilasciata da Marcello
Pittella e pubblicata sul numero
22 del 1 dicembre). La conclusio-
ne è un appello per un rinnovato

impegno politico dei cattolici
(Mastropierro proviene dalle file del PPI e
prima ancora della DC colombiana, dopo
un'esperienza giovanile nel PSDI) onde
rappresentare e tutelare il bene comune: un
appello " agli uomini che vogliono essere
liberi, che non vogliono continuare a vede-
re le partenze dei propri figli, dei propri
fratelli e dei propri amici".

giofor
disamistade62@alice.it

Il rispetto delle istituzioni e quello delle
regole, per chi si vuole impegnare nella pro-
grammazione e nella gestione degli interessi
collettivi diffusi, ritengo debba essere il fon-
damento sul quale costruire ogni azione del
proprio vissuto quotidiano.
La classe dirigente del Lagonegrese, invece,
ha occupato le istituzioni  e li gestisce in
modo lobbistico.
E' scandaloso leggere le dichiarazioni rila-
sciate dal primo cittadino di Latronico e dal
consigliere  regionale Pittella, verbalizzate
nella seduta della IV Commissione regiona-
le, convocata per discutere sullo sviluppo
delle terme di Latronico.
Si riporta dai verbali della commissione: "Il
sindaco Ponzo preliminarmente dichiara di
non essere disponibile ad un'audizione insie-
me al Consigliere comunale (n.d.r.
Mastropierro)"; a questo punto alcuni consi-
glieri regionali, della commissione, gli
fanno notare che "nella discussione non pos-
sono intervenire problemi personali o di
liste e liti politiche".
Sempre dai verbali della stessa il consigliere
Pittella intervenendo, per sostenere la tesi,
insostenibile, del Sindaco, spiega  che:
"Motivi annosi dividono i due amministrato-
ri comunali e invita la commissione a valu-
tare questa condizione segnata da molteplici
conflitti politici".
Ci si domanda come questa gente possa con-
tinuare a rappresentare le istituzioni; bene
farebbero a dimettersi dalle rispettive cari-
che istituzionali, visto che non conoscono o
non vogliono conoscere, le regole fonda-
mentali che guidano la vita degli organismi
elettivi.
Considerato codesto agire è ancora più chia-
ro perché sul nostro territorio viviamo in
uno stato di degrado e di povertà; di tale
condizione non possiamo continuare a dare
la colpa o la responsabilità ai potentini di
turno, ma la dobbiamo ricercare nella classe
dirigente, del nostro territorio, che eleggia-
mo a rappresentarci ai diversi livelli isti-
tuzionali.
La  strategia adottata da questa classe diri-
gente è quella di far vivere i cittadini in uno
stato di bisogno, facendo sì che venga tolta
loro la forza e il coraggio di camminare con
le proprie gambe, in modo da  mendicare la
sopravvi-venza al potere costituito ( meno
male che gli elettori sono i cittadini stessi!!).
Le responsabilità di questa classe dirigente
sono molteplici:
Terme la Calda
Si apprende dal Direttore generale della pre-
sidenza della Giunta regionale che è stato
affidato un patrimonio pubblico, le Terme
La Calda, in presenza di una sola offerta,
senza un progetto industriale e con manu-
tenzione ordinaria e straordinaria a carico

del proprietario, cioè la Regione Basilicata. 
Sirino
Viene partorito un bando che consente la
partecipazione solo a coloro che hanno
gestito impianti in Basilicata. Questi, dopo
aver vinto la gara lo scorso anno, hanno già
mollato. Oggi, con grande faccia tosta, i
nostri rappresentanti  dichiarano, dalle
colonne dell'Eco, che si deve  gestire l'emer-
genza.
Maratea
Nella Finanziaria 2002 era previsto un
finanziamento di circa sei miliardi di lire,
per collegare velocemente la Fondo Valle
del Noce a Maratea. Ad oggi nulla è stato
realizzato. Se questo si fosse concretizzato
in tempi europei, probabilmente Maratea
non avrebbe subito l'isolamento viario che è
stata costretta a sopportare.
Valle del Mercure
Alla presa della sorgente San Giovanni,
effettuata con i carabinieri, doveva seguire
come  contropartita, oltre al centro operativo
del Lagonegrese di Acquedotto Lucano, un
investimento con un programma di sviluppo
di circa cinquanta milioni di euro. 
Senisese
Nel mese di giugno 2008 ci vollero manife-
stazioni, scioperi e picchettamenti, affinché
il programma speciale Senisese, meglio
conosciuto come royalty dell'acqua (per un
totale di trentacinque milioni di euro), venis-
se approvato in Consiglio Regionale, cosa
servirà per pubblicare i bandi? 
Lauria
Si riporta, dall 'Eco di Basilicata del
01/12/2008, uno stralcio dell'intervista rila-
sciata dal Consigliere regionale dell'area
(n.d.r. Pittella): "Sono entusiasta e commos-
so nel vedere quanta ulteriore bellezza ha
donato la nuova illuminazione alle chiese di
Lauria. Quella è stata una grande battaglia
con un investimento di non poco conto, che
ho curato in prima persona, e che ha dato un
frutto meraviglioso". 
Con tutto il rispetto dovuto alla Chiesa, ma
l'illuminazione rappresenta  una realizzazio-
ne concreta di poco conto rispetto a quelle
che sono le esigenze di sviluppo del territo-
rio, ecco perché vi è un urgente bisogno di
una diversa visione delle priorità che si
potrà ottenere solo con un'altra classe diri-
gente.
Agli uomini che vogliono essere liberi, che
non vogliono continuare a vedere le parten-
ze dei propri figli, dei propri fratelli e dei
propri amici tocca il compito di invertire
questa tendenza e raccogliere  il richiamo
del Pontefice: c'è bisogno di un impegno
nuovo dei cattolici in politica nel rappresen-
tare il bene comune.

Franco Mastropierro
Consigliere Comunale di Latronico 

Fausto De Maria 

Franco Mastropierro: la classe dirigente 
del Lagonegrese è inadeguata

Franco Mastropierro 

Il Mastropierro pensiero 
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IL PUNTO/Conquistati tre titoli regionali a squadra a Policoro e l'accesso ai Campionati Italiani a Firenze per i senior femminili e gli junior maschili
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Club Atletico Lauria protagonista ai Campionati Regionali di Cross
Inizia alla grande la stagione
agonistica del Club Atletico
Lauria che conquista tre bril-
lanti vittorie a squadre ai
Campionati regionali assolu-
ti di società di corsa campe-
stre disputati a Policoro il 18
gennaio 2009. La tradizione
si rinnova con atleti di lunga
esperienza ma anche con
nomi nuovi che testimoniano
la vitalità dell'ultra quaran-
tennale gruppo sportivo
Lauriota. E' soddisfatto il
direttore tecnico Domenico
Forestieri che anche questo
anno comincia a raccogliere
i frutti di una stagione che
promette molto bene.
Conquistano il titolo di
Campioni Regionali le squa-
dre femminili  delle catego-
rie assoluti ed allieve e la
squadra juniores maschile.
La squadra femminile asso-
luta vincitrice è formata da
due atlete di collaudata espe-
rienza, Isa Manfredelli e
Maria Rosaria Martino, ma
anche da una sorprendente
Rossana Lo Vaglio  alla sua

prima gara, terminata con un
ottimo quarto posto indivi-
duale. Isa Manfredelli vince
la gara con uno sprint nel
quale ha dovuto tirar fuori
tutta la sua esperienza e la
sua classe per battere la
materana Moretti. Maria
Rosaria Martino è giunta
terza, contribuendo così al
punteggio che laurea la
squadra Lauriota Campione

Regionale. Anche la squadra
juniores maschile vince il
titolo regionale con
Emanuele Olivieri, Tiziano
Forestieri, e Michele Lo Rito
giunti rispettivamente secon-
do, terzo e quarto nella clas-
sifica individuale. Le due
squadre Lauriote, con questa
vittoria ai campionati regio-
nali, conquistano il diritto di
rappresentare la Basilicata ai

Campionati Italiani di Cross
che si disputeranno a
Firenze il prossimo 8 feb-
braio. 
L'altra vittoria è giunta dalla
squadra delle allieve (16/17
anni) formata da Dominga
Manfredelli, Ilaria Alfano e
Marianna Alfano che hanno
conquistato le prime tre
posizioni nella gara.
Risultati di rilievo vengono
anche da altri atleti:
Vincenzo La Penta vince i
10 Km del cross lungo corsi
in di 38 minuti; la giovanis-

sima Chiara Schettini con-
quista il titolo di campiones-
sa provinciale evidenziando
in gara accortezza e grinta.
In buona evidenza anche
Mariano Schettini, fratello di
Chiara. Nomi collaudati e
nomi nuovi lasciano sperare
in un altro anno pieno di
soddisfazioni per  l'Atletica
Femminile Sedas Lauria e
per il Club Atletico Lauria;
le due società di riferimento
per l'atletica in tutta la Valle
del Noce.                   

Raffaele Papaleo

Parola d'ordine: pallavolo. I
numeri sono impressionanti:
trecentocinquanta iscritti,
diciotto campionati in corso
o da cominciare, duecento
partite all'anno giocate e
accesso a finali nazionali.
Con queste eloquenti cre-
denziali si presenta l'ASD
Polisportiva Lauria: una
delle realtà più importanti
dello sport dell 'area del
Lauriota e  non solo. Il grup-
po è nato nel 1991 dalla plu-
riennale esperienza di Luigi
Mastroianni: sportivo ecletti-
co, insegnante di educazione
fisica e punto di riferimento
da sempre per la pallavolo
dell'area sud della Basilicata.
Luigi Mastroianni, per gli
amici Gino, è anche l'attuale
direttore tecnico della poli-
sportiva, coadiuvato effica-
cemente dai figli Mirko e
Germano e dalla moglie
Enza Cosentino. Dal 1992 la
Polisportiva partecipa a
campionati di pallavolo a
carattere regionale ed inter-
regionale. L'esperienza del
gruppo sportivo viene da più
lontano. Il direttore tecnico
Gino Mastroianni è tra gli
sportivi più rappresentativi
di Lauria. Ha praticato tutti
gli sport che si potevano pra-
ticare nel paese lucano: atle-
tica, calcio e pallavolo a
livello agonistico e sempre
con risultati di rilievo; è
stato istruttore di pallavolo e
di sci; si è dedicato anche
all'equitazione, al wind-surf
e, da un po' di tempo, fre-
quenta corsi di vela. Gino si
occupa di pallavolo dalla
metà degli anni '70 ed è stato
il primo a formare una squa-
dra che, andando oltre il
livello locale, ha ottenuto
risultati di rilievo. Oggi il
gruppo si dedica in prevalen-
za alla pallavolo ma gestisce
anche palestre nelle quali si
pratica attività fisica in gene-
rale.  Sono interessate tutte
le fasce di età. Da questo
anno è presente anche il
Gruppo baby che comprende
bambini e bambine dai 3 ai 5
anni. Questa fascia di età,
insieme al gruppo
dell'Attività ludico motoria
(6 e 7 anni) e a quello del
Minivolley (8-12 anni) rea-

lizza un' attività che può
essere definita di gioco spor-
tivo, senza dare peso alla
competizione ma già comin-
ciando ad apprendere quelle
regole che faranno di un
bambino uno sportivo cor-
retto. Un modo giusto di
avvicinarsi all'attività sporti-
va che non necessariamente
dovrà convergere verso la
pallavolo. Il gruppo del
Minivolley comincia a pren-
dere confidenza con le rego-
le della pallavolo.
Ovviamente con adattamenti
adeguati alla fascia di età: le
reti sono più basse, il campo
è più piccolo e il pallone è
più leggero. Nel gruppo del
Minivolley i ragazzi più
grandi (11-12 anni) fanno
anche le partite in trasferta.
Gli Under 13 partecipano a
veri campionati regionali ed
in questa fascia l 'aspetto
agonistico comincia ad esse-
re importante. Gli Under 14
partecipano ad un campiona-
to che va oltre il livello
regionale. Con questo grup-
po si è riusciti nell'impresa
di partecipare alle finali
nazionali in rappresentanza
della Basilicata e per due
anni sono state disputate le
semifinali. Discorso a parte
merita l'Under 16 che nel
2008 ha avuto la soddisfa-
zione di partecipare alla
finale scudetto a
Castellaneta Grotte dal 5
all'11 giugno. I ragazzi sono
approdati alla finale e, giun-
gendo secondi, hanno con-
quistato il titolo di vice-cam-
pioni italiani. Alla fine del-
l'attività agonistica, da sette
anni, viene realizzato un dvd
nel quale si racconta dell'at-
tività e dei risultati consegui-
ti. Nel 2008 il filmato dal
titolo 'Un anno di sport in
pochi minuti' è stato presen-
tato, con ottimo successo di
pubblico, in piazza del
Popolo a Lauria ; era presen-
te Andrea Giani, nazionale
di pallavolo ed icona della
pallavolo a livello interna-
zionale. Gli Under 14, 16 e
18 maschili e femminili
disputano i campionati gio-
vanili. Infine ci sono le squa-
dre che rappresentano il ver-
tice dell'attività agonistica

della Polisportiva ASD. La
prima squadra delle ragazze,
la Polisportiva Lauria Sigma
Papaleo, milita nella seconda
divisione femminile. La
prima squadra dei ragazzi, la
Ceramica Alberti, fa il cam-
pionato di serie C in ambito
regionale. Una eventuale vit-
toria in questo campionato
dà accesso alla serie B2. In
passato il massimo campio-
nato disputato da squadre di
Lauria è stato quello della
serie B1, allora l'allenatore
era il bulgaro Eugueny
Guentchev e la squadra si
classificò sesta alla fine del
torneo. Si parla degli anni
'90 e di una squadra mitica
che è ancora un punto di
riferimento per i risultati
raggiunti. E' interessante che
un giocatore di allora ha da
poco ripreso ad allenarsi ed
ha recentemente partecipato
a partite di campionato. Si
tratta di Marcello Pittella,
attualmente consigliere
regionale; evidentemente
con la pallavolo nel sangue.
Considerando i quarantasei
anni i risultati appaiono di
rilievo e sicuramente
Marcello rappresenta un
riferimento trainante per i
giovani pallavolisti compa-
gni di squadra. In diversi
sport a Lauria fanno capoli-
no atleti del passato più o
meno recente. I risultati otte-
nuti spesso sono buoni; grin-
ta e motivazione appaiono
invidiabili. E' positivo per i
più giovani allenarsi con
atleti che hanno conseguito
risultati di rilievo e sono
ancora motivati; la tradizio-
ne è importante nei club
sportivi. Un riferimento
positivo può fare la differen-
za. Si vince non solo perché
ci sono buone doti atletiche
e allenamento ma anche per-
ché si sa trovare la motiva-
zione giusta. In questo un
atleta con esperienza può
aiutare. Comunque le finalità
della Polisportiva non sono
solo agonistiche. Come ci
racconta Mirko Mastroianni
la priorità di chi conduce il
gruppo sportivo è quella di
dare spazio ai giovani locali
e consentire a tutti coloro
che si allenano seriamente e

con impegno di avere un
posto in squadra. Non è un
caso che la società riesca a
conciliare il maggior numero
di iscritti, tra le società spor-
tive Lucane, e i migliori
risultati nei campionati.
Trecentocinquanta iscritti
sono numeri da società spor-
tive che operano in città più
grandi di quelle locali.
Evidentemente gioca un
ruolo positivo la competen-
za, la tradizione e la conti-
nuità che la famiglia
Mastroianni rappresenta.
Gino Mastroianni è allenato-
re, riconosciuto FIPAV
(Federazione Italiana
Pallavolo) di III grado,
ovvero ha le competenze
per allenare fino alla serie
A2. Tierno Marina e Mirko
Mastroianni sono allenatori
di II grado (Allenatori fino
ai campionati nazionali di
B2). Germano Mastroianni
è, per ora, allenatore di I
grado (Campionati giovanili
fino alla serie D).
Recentemente Mirko e
Germano sono stati indivi-
duati dalla FIPAV regionale
come selezionatori per la
squadra Under 16  che rap-
presenterà la Basilicata al
Trofeo delle Regioni in pro-
gramma a Lignano
Sabbiadoro nel 2009. Da due
anni la Polisportiva ha rice-

vuto dalla FIPAV il certifi-
cato 'Marchio di qualità' nel
settore giovanile; riconosci-
mento che evidenzia la
valenza positiva e l'impegno
di tutto il gruppo sportivo e
conferma  che quantità e
qualità procedono di pari
passo. Mirko tiene a precisa-
re che dietro i risultati non ci
sono solo gli allenatori, la
tecnica e gli atleti, ma ci
sono anche i genitori che
incoraggiano i propri figli a
fare sport, sostenendo eco-
nomicamente l'attività. Il
rapporto con i genitori è rite-
nuto di particolare importan-
za. Oltre a fare sport si cerca
di promuovere l'educazione
alla correttezza in campo e
negli allenamenti. 
Comportarsi bene con i com-
pagni e con gli allenatori,
essere puntuali agli allena-
menti ed evitare comporta-
menti nocivi come il fumo o
l'alcol rappresentano dei
riferimenti senza i quali non
si accede alle partite, anche
se si è i migliori giocatori
del mondo. Quantità prima
della qualità -dice comunque
Mirko Mastroianni- , un
ragazzo  che vuole fare sport
deve avere il suo posto assi-
curato in squadra anche se
non è un campione. Tuttavia
da questa fucina dello sport i
campioni si stanno eviden-

ziando eccome. Francesco
Mandarino nel 2008 ha fatto
parte dell'Under 16, la squa-
dra vice-campione d'Italia, e
in quel contesto ha ottenuto
il prestigioso riconoscimento
di miglior palleggiatore
d'Italia. L'atleta è stato anche
convocato per uno stage
nella nazionale giovanile che
si è tenuto a Cavalese. Oggi
Francesco Mandarino si alle-
na e gioca nella prima squa-
dra di Lauria, in serie C, e in
essa esplicita il suo valido
contributo. La maggior parte
dei ragazzi sono di Lauria,
ma sono coinvolti tanti gio-
vani provenienti dai paesi
vicini: Trecchina, Rivello,
Nemoli, Castelluccio,
Rotonda, Latronico e
Senise. Per loro la passione
per lo sport va oltre il sacri-
ficio di allenarsi distanti da
casa. La polisportiva ASD
guarda avanti e realizza atti-
vità collaterali agli allena-
menti ed alla partecipazione
ai campionati. 
Si organizzano gite che con-
sentono ai ragazzi di socia-
lizzare anche in momenti
diversi rispetto all'attività
sportiva; durante le vacanze
natalizie viene organizzata
una festa che coinvolge tanti
bambini in attività ludiche; è
in fase di progettazione un
sito internet nel quale far

confluire i resoconti dell'atti-
vità ed i programmi della
Polisportiva; già da tempo si
pubblica un giornalino che
tiene memoria dell'attività
svolta e delle iniziative in
programma. Proprio in rife-
rimento ai prossimi appunta-
menti di maggior rilievo
occorre citare l'organizzazio-
ne del trofeo intitolato a
Marinella Genovese, che si
disputerà il 5-6 e 7 aprile tra
squadre Under 18. Al torneo,
oltre la squadra di Lauria,
parteciperanno le squadre
provenienti da Modena,
Cuneo, Perugia, Vibo
Valentia, e Sorrento. Sarà un
torneo a sei squadre che pro-
mette spettacolo. Gruppi
come quello di cui abbiamo
parlato, rappresentano un
riferimento importante per le
nostre aree. 
Lo sport praticato e fatto
praticare con vedute così
ampie diventa utile non solo
in riferimento all 'azione
benefica rispetto alla salute
ma diventa attività culturale
poiché propone modelli
positivi di comportamento e
di vita. Anche in questo caso
occorre ringraziare e stimare
positivamente chi opera in
tal senso nei riguardi dei
giovani delle nostre comu-
nità.                       

Raffaele Papaleo

ASD Polisportiva Lauria: la pallavolo dal gioco ai tornei nazionali.
Finalità sociali ed agonistiche convivono nel gruppo sportivo di Lauria

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 raccontare
la loro storia posso-
no contattare 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 Professore Rodolfo Lisi, docente e postu-
rologo di vicino Roma, è l'autore di un volu-
me sul tennis ("Tennis e scoliosi, stato del-
l'arte"), apprezzato anche negli USA e defi-
nito dal Prof. Carlo Rossi (docente
all'Università degli Studi di Milano) "un'o-
pera di valore assoluto". 
Il testo, edito da "Lombardo Editore" (tel.
075.85.83.860), indaga sulla veridicità o
meno delle tante "accuse" rivolte allo sport
del tennis in quanto pratica sportiva favoren-
te la scoliosi (la tristemente nota e a volte

debilitante malattia della schiena dei nostri
figliuoli). 
Lisi fa finalmente chiarezza sull'argomento
grazie ad un certosino lavoro di ricerca degli
studi esistenti in letteratura. 
L'opera, crediamo, potrebbe interessare tutti
gli addetti ai lavori (medici, docenti univer-
sitari e di ed. fisica, fisioterapisti) della
nostra Basilicata dato che fornisce indicazio-
ni su come eseguire un determinato gesto
tennistico senza sovraccaricare la colonna
vertebrale.

Per tutti i tennisti della Basilicata  una bella
notizia: il tennis non fa male alla schiena 

La copertina del libro 



Il Venerabile Padre Francesco Maria da Lagonegro1

LA RICERCA/Mons. Molinari è stato un vescovo ispirato e di grande rilievo. Nacque in Lucania nel 1717, le sue opere andrebbero ulteriormente approfondite  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Terra di confine ed insieme di
santi, di pensatori, di educatori e
di emigranti, il lagonegrese che,
soprattutto nei secoli XVIII e
XIX, ha offerto, e continua anco-
ra oggi a mostrare, alla sofferente
e dubbiosa umanità, esempi alti e
significativi di vita esemplare, sia
in campo religioso che laico.
Per tutti, nel primo settore, basta
richiamare alla memoria
Domenico Lentini di Lauria, il
"santo di paese", che ha illustra-
to, con la sua e nella sua esisten-
za e, soprattutto, dopo, in modo
mirabile, il triangolo Lagonegro-
Lauria-Rivello.
Ora ci occuperemo di una figura,
poco scandagliata, originaria
appunto di Lagonegro, all'epoca
conosciuta, ad esempio, bene e
stimata moltissimo dal santo
vescovo di Ravello, Scala e
Bovino, il venerabile mons.
Nicola Molinari, conterraneo e
contemporaneo, con la speranza
che così, da un qualche dimenti-
cato cassetto, possa uscire fuori
una fondamentale "impolverata
carta" utile ed atta a ridare slan-
cio ad una "causa di beatificazio-
ne" che "dorme" ormai da cento-
cinquanta anni (2).

Giacomo Antonio Scalderone
(Scalterore o Scandrone) nacque
a Lagonegro, il 3.marzo.1717, da
Giovanni Battista e da Serafina
Barisani (Berisani o Berisari), e,
subito dopo, fu battezzato e, ad
un anno di età, cresimato nella
stessa chiesa.
Giacomo ebbe, quasi certamente,
altri due fratelli, di cui uno, del
quale al momento non si conosce
il nome preciso, divenuto prete
diocesano e cappellano dell'ospe-
dale di S. Angelo in Nilo, a
Napoli, fu "tanto caritatevole da
giungere a spogliarsi delle sue
vesti per darle a un povero", e
l'altro, Antonio, "coadiutore
gesuita", già "segnalato dai con-
temporanei come religioso di
virtù eroiche", e, almeno, una
sorella, Elisabetta, forse "monaca
di casa", "morta in odore di san-
tità" e tale ritenuta, dai suoi con-
cittadini, quando era ancora in
vita.
Il padre, intanto, aveva trovato
lavoro, "teneva la contabilità",
presso i Gesuiti di Napoli e in
quella città si trasferì con una
parte della famiglia: Giacomo
Antonio, giovanetto, fu avviato a
studiare al Collegio Massimo

napoletano, gestito da quella con-
gregazione.
Il 13.novembre.1733, aveva poco
più di sedici anni, incominciò a
Caserta l'anno di noviziato con
un "maestro", un "religioso di
santa vita" molto conosciuto,
Padre Leone da Caserta.
Dal 1734 e per tre anni
approfondì, poi, a Pozzuoli la
"vita cappuccina", studiando, tra
l'altro, latino e retorica, e rice-
vendo, intorno al 1738, dal
vescovo di quella cittadina,
mons. De Rosa, gli ordini minori
e assumendo il nome di
Francesco Maria da Lagonegro.
Ordinato sacerdote, a Nola, nel
1740, dal vescovo mons. Bersani,
continuò a studiare teologia sotto
la guida di Padre Basilio da
Napoli, "lettore di santa vita e di
vari talenti".
Dalle scarse e frammentarie noti-
zie pervenute, Padre Francesco
Maria, che, intanto, prediligendo
e avendo fatto consapevole scelta
di "vita nascosta", si sentiva "un
peccatore miserabile" e aveva
rinunziato "per sempre alla voce
attiva e passiva" nelle elezioni
capitolari, si era volontariamente
inibita, in pratica, ogni possibilità

di "carriera", ritenendo un privi-
legio "il servire" e l'occupare
sempre l'ultimo posto, persino
acanto al focolare, nelle fredde
serate d'inverno, visse anche due
anni a Castellammare, uno a
Solofra, quattro a S. Efrem
Vecchio e, per un periodo, anche
a Ventotene, e trascorse l'ultima
parte della vita al Convento della
Concezione in Napoli dove, nella
annessa Infermeria Provinciale,
chiese ed ottenne una cella allo
scopo di poter visitare, almeno
tre volte al giorno, i frati infermi
ivi ricoverati, accollandosi tutti i
servizi più umili per accudirli,

"obbediva persino ai giovinetti
infermierotti"!
A S. Efrem, per molti anni, inse-
gnò ai ragazzi nella annessa
scuola pubblica e in occasione di
un qualche particolare evento
familiare, di cui non è rimasta
traccia, fece due o tre visite a
Lagonegro.
Raramente celebrava messa in
convento, ma spesso fuori e
quasi sempre nella chiesa del
Rosario, o Rosariello, al Largo
delle Pigne, attuale piazza
Cavour, dove accorrevano molti
poveri e ammalati, tutti da lui
fraternamente accolti e consolati

nel nome della Vergine Maria
(nutriva infatti particolare vene-
razione per la Madonna).
Era uomo di e della pace, "affa-
bile e dolce di modi, diffondeva
intorno a se un senso di ottimi-
smo e di serenità", e camminava,
fuori dalle mura conventuali,
portando sempre al braccio un
fazzolettone con dentro pezzetti
di pane (era il tozzo che riceveva
quotidianamente in convento e
non mangiava) che distribuiva ai
tantissimi "piccoli affamati" che,
con puntualità, gli si stringevano,
a nugoli, intorno quando lo vede-
vano arrivare.
Padre Francesco da Lagonegro fu
amico e frequentatore, a Napoli,
della casa del principe Luigi de'
Medici: quando le sorelle di que-
sto nobile avvertirono, per il loro
congiunto, in concomitanza con
gli eventi del 1799 e la successi-
va occupazione francese, un
imminente pericolo, rischiava di
finire ghigliottinato, chiesero
"l'intervento del Padre
Francesco", il quale, dopo aver
molto pregato, le rassicurò che
"nulla di male sarebbe successo a
don Luigi", ma che "anzi fra
poco i suoi nemici lo vedranno
Ministro di Stato" (e così avven-
ne con il ritorno della monar-
chia).
Tantissimi sono i "fatti miracolo-
si", o presunti tali, ricondotti, nel
corso della esposizione e raccolta
delle testimonianze, circa cin-
quanta anni dopo la morte, alla
"intercessione" di Padre
Francesco Maria da Lagonegro,
ma manca, per l'appunto, ancora,
e in ciò potrebbe essere fonda-
mentale il ritrovamento di docu-
menti probatori, una puntuale
ricostruzione storica più stringen-
te della vita di questo comunque
"santo uomo".
Il 31.dicembre.1803, dopo aver
"detto messa", senza una motiva-
zione plausibile, Padre Francesco
si portò alla grata del conservato-
rio dicendo alle monache:
"Statevi bene, io me ne vado,
Mamma mi chiama", "non verrò
più qui a celebrare, me ne vado
per sempre, Mamma mi chiama,
arrivederci in Paradiso".
Segnata, con la croce, la poca
farina che ancora restava a dispo-
sizione del conservatorio e che,
inspiegabilmente, si "moltiplicò"
tanto da non esaurirsi mai più,
rientrò alla Concezione, ove, per
il resto della giornata, ricevette,
come quotidianamente accadeva,
moltissime persone.
Il giorno dopo non si alzò dal
misero giaciglio sul quale era
solito dormire e il medico, accor-
so al suo capezzale, avendo, nuo-
vamente, diagnosticato un'ernia
strozzata, inguaribile per quel
tempo, rilevò anche una generale
e grande, quanto grave, spossa-
tezza.
Trasportato in infermeria, al
momento del Viatico, Padre
Francesco avrebbe pronunziato
queste parole: "Gesù, venendo
alla vostra presenza, siatemi
padre e non giudice" (3), subito
dopo si sarebbe assopito e si
sarebbe svegliato solo per riceve-
re la benedizione del Padre
Provinciale giunto da fuori sede
appositamente: dopo aver fissato
il Crocifisso avrebbe versato una
lacrima, mormorato una giacula-
toria e sarebbe spirato, alle ore
15 del 2.gennaio.1804, mentre
nei locali "si diffuse subito una
fragranza di gigli"!
Diffusasi la notizia una folla
enorme si riversò alla
Concezione e, nel corso della
veglia funebre, "gli furono
tagliuzzati tre abiti, strappata la
barba e i capelli, mentre i più
toccavano il cadavere con meda-
glie, corone, fazzoletti, ecc.
Padre Gabriele da Ischia, su sol-
lecitazione di un ricco signore, lo
tocca con un fazzoletto dicendo
<Padre Francesco, come siete
stato obbediente in vita siatelo
anche dopo morto, datemene un
segno> e la mano di Padre
Francesco strinse il fazzoletto e
la mano stessa di P. Gabriele, e
frattanto alcuni ciechi, che si
erano avvicinati alla bara, riac-
quistarono la vista".
Poiché il flusso dei visitatori con-
tinuava, ininterrotto, anche la
notte, dopo tre giorni si decise la

sepoltura, a porte chiuse, nella
cappella di S. Francesco: preven-
tivamente il Superiore fece inci-
dere una vena e da "quella ferita
uscì sangue vivo che fu usato
come reliquia".
Fuori la chiesa, la folla, senza
mai fermarsi, continuò a gridare
"Qui è il Santo che è morto, il
Santo che è morto a S. Eframo
Nuovo".
Il corpo fu ospitato nella
Cappella della famiglia Medici,
la quale fece riprodurre su rame
una fedele immagine del frate
(per combattere le falsificazioni
che "giravano indisturbate per
Napoli in quei giorni"), cui,
come accennato, era particolar-
mente "devota", e, in seguito,
ottenne che la sua cella divenisse
un oratorio, con altare per la
messa.
Pare che già intorno al 1842,
Padre Francesco Saverio
D'Ambrosio, cappuccino e futuro
vescovo, abbia incominciato a
raccogliere notizie, convincendo-
si che la vita di Padre Francesco
Maria da Lagonegro era stata
"strepitosa per santità", che
avrebbero dovuto essere utilizza-
te, dal Postulatore Generale, per
il successivo "processo" da
instaurare.
Il processo informativo, per la
beatificazione, dopo una parente-
si di silenzio inspiegabile durata
più di cinquanta anni, "partì"
l '11.11.1856, si concluse il
25.3.1859 e fu "trasferito" a
Roma nel 1864.
Pio IX, il 27.2.1873, segnò l'in-
troduzione della Causa e
l'8.4.1891 fu approvata la validità
dei processi diocesani, cui seguì
il Decreto sugli scritti
l'11.12.1912 e fu licenziato un
Sommario per la Congregazione
sulle virtù, "sed nihil inde perac-
tum".
Tra il 1918 ed il 1919 furono
date alle stampe, soprattutto da
parte di un volenteroso confratel-
lo siciliano, alcune apologetiche,
quanto approssimative, ricostru-
zioni dell'avventura terrena di
Padre Francesco da Lagonegro,
insieme a sporadiche "notiziole"
su alcuni poco conosciuti som-
mari (4).
Da allora, la causa di beatifica-
zione, di questo santo "poverello
del lagonegrese", la cui esistenza,
ricchissima di episodi sicuramen-
te particolari, è stata, per ora,
ricostruita in massima parte solo
sulla base delle deposizioni dei
"testi", non essendoci documenti
riscontrabili (la "rivoluzione" del
1799 e la successiva invasione
del regno da parte dei francesi
aveva portato alla distruzione o
alla dispersione del patrimonio
cartaceo di molte chiese, conven-
ti, congregazioni, ecc.) è
"ferma": speriamo che un mira-
colo la possa rimettere…in corsa
e che a questa Epifania concorra-
no, generosi, i cittadini del lago-
negrese!
Tra gli altri testi, nelle more della
causa di beatificazione, furono
sentiti: Rosa Rizzi di Lagonegro,
"teste" nella prima parte della
ricognizione, seconda metà del
1800; Benedetto Vita da
Lagonegro; Mons. Giovanni
Sabatini, vescovo originario di
Lagonegro; Mons. Nicola
Molinari, venerabile e vescovo
originario di Lagonegro (nelle
diverse pubblicazioni riguardanti
la vita di questo "santo pastore",
stranamente, non si fa riferimen-
to all'amicizia che lo legò a Padre
Francesco);
Il "dottor fisico" Venanzio
Marsiglia, di famiglia, forse, ori-
ginaria della Lucania o della
Calabria;
Padre Ferdinando da Lagonegro,
ivi nato nel 1804, di cui non si
conosce all'atto, il nome da laico.

Giovanni Celico

1-In alcuni documenti Nerulo e
Lagolibero, come si chiamò Lagonegro
nel 1551;
2-Mons. Molinari (1707-1792), prima
della nomina a vescovo, "stette per più
anni nel Convento di S. Efrem Nuovo in
Napoli ed era in molta unione col Servo di
Dio" P. Francesco da Lagonegro (deposi-
zione, al processo di P. Francesco da
Lagonegro, rilasciata dal vescovo mons.
Giovanni Sabatini, anche lui originario di
Lagonegro);
3-Chiamava anche "i diavoli"…"creaturel-
le di Dio"!;
4-Cataloghi dello stato di beatificazione
dei servi di Dio (Eco di S. Francesco).   

Qui Nuova York
ATTORE DEI SOPRANOS CONDANNATO PER FURTO 

Dalle stelle alle stalle, vale a dire la
storia della vita dell'ex attore dei
Sopranos Lillo Brancato, che da
bullo della mala sullo schermo,
nella realtà trascorrerà il resto della
sua gioventù dietro le sbarre, con-
dannato a dieci anni di reclusione
per il suo ruolo durante un tentativo
di furto nel Bronx, che portò all'uc-
cisione di un poliziotto fuori servi-
zio.
Brancato, 32 anni, era scampato
all'accusa di concorso in omicidio
dell'agente Daniel Enchautegui, di
28 anni, e rischiava di vedersi com-

minare 15 anni di pena detentiva
per tentato furto.
Il mese scorso, i giurati si erano
espressi con verdetto di non colpe-
volezza nei confronti di Brancato,
accusato di concorso in omicidio in
relazione alla morte dell'agente, che
il 10 dicembre 2005, nel pieno
della notte e dopo aver allentato il
911 (numero delle emergenze negli
USA), era uscito da casa per accer-
tare cosa stava succedendo nella
palazzina a fianco, da dove aveva
avvertito vetri andare in frantumi.
Brancato non era armato, ma il suo
complice invece sì e non aveva esi-
tato a premere il grilletto della sua
.357 Magnum alla vista dell'agente
armato sul marciapiede, freddando-
lo con un solo proiettile al torace.
Steven Armento, di 51 anni, si
trova già dietro le sbarre, dove
resterà per il resto della sua vita e
senza possibilità di fruire della
libertà sulla parola, dopo che la
giuria lo scorso ottobre lo aveva
riconosciuto colpevole d'omicidio. 

La Procura, per tutta la durata del
procedimento, aveva insistito affin-
ché la Corte considerasse il ruolo di
Brancato, sostenendo che egli
aveva agito in concerto con il suo
complice. L'assoluzione di
Brancato dall'accusa di concorso in
omicidio aveva provocato non
poche polemiche in seno al sinda-
cato degli uomini del New York
Police Department, ma soprattutto
costernazione tra i familiari dell'a-
gente ucciso.
L'accusa aveva chiesto al giudice di
applicare il massimo previsto, da 3
anni e mezzo a 15 di reclusione per
il tentativo di furto, dei quali
Brancato ha già scontato tre anni
nell'attesa del processo e che gli
saranno scomputati dal totale. 
Sul verdetto dei giurati persino il
Sindaco Michael Bloomberg ha
espresso perplessità:. "Non riesco a
capacitarmi come la giuria sia potu-
ta arrivare a questa conclusione ",
ha commentato il Primo Cittadino
di New York subito dopo aver

appreso la decisione favorevole a
Brancato. L'avvocato dell'ex attore,
Joseph Tacopina, nella fase conclu-
siva del processo aveva chiesto al
giudice Martin Marcus (della Corte
Suprema statale) di considerare la
possibilità di destinare Brancato ad
un centro di riabilitazione per tossi-
codipendenti, piuttosto che rispe-
dirlo dietro le sbarre.
Durante il processo, infatti,
Tacopina aveva continuato a soste-
nere la tesi secondo cui il problema
di Brancato è costituito dalla sua
dipendenza da narcotici, che dura
da lungo tempo, ricordando ai giu-
rati che la notte precedente il tenta-
to furto egli era sotto l'effetto della
droga e che aveva cercato di entra-
re in casa di un conoscente come
aveva già fatto in passato.
In precedenza, il difensore aveva
fatto recapitare al giudice una lette-
ra, nella quale si asseriva che la
droga senza dubbio non esonerava
Brancato dalle sue azioni, ma che
in fase di sentenza si sarebbe dovu-

to considerare che l'impeto princi-
pale della sua condotta doveva
essere messo in relazione all'uso di
stupefacenti.
Lillo Brancato è noto soprattutto
per i suoi ruoli di duro della mala,
che ha ricoperto sia sul grande sia
sul piccolo schermo, fin dall'età di
15 anni, quando Robert De Niro lo
volle interprete nel film "A Bronx
Tale" (prima prova da regista del
noto attore). E fu proprio sul set del
film che per Brancato iniziò il cal-
vario della droga: "Diventò una
cosa quotidiana", aveva raccontato
ai giurati, spiegando che dai primi
spinelli d'erba era passato a droghe
pesanti come crack ed eroina. Sul
piccolo schermo Brancato aveva
avuto una parte nella seconda sta-
gione dei Sopranos, in cui ricopriva
il ruolo di un piccolo gangster del
New Jersey, prima di essere fatto
fuori da Tony Soprano.

da New York,
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Padre Francesco Maria 

Frizioni a "La Corrida"
dovute all'uscita dal
programma di Roberto
Pregadio. Il popolare
direttore d'orchestra
della trasmissione del-
l'ammiraglia Mediaset,

a partire da questa stagione, non fa più parte
del cast dello show e ciò ha sollevato la pro-
testa di orde di fans che ne richiedono il
ritorno. Come se non bastasse, il "caso"
Pregadio è coinciso anche con un calo degli
ascolti della trasmissione. Milly Carlucci ed
il suo reality "Ballando con le stelle", hanno,
per ora, avuto la meglio su Gerry Scotti e
compagni, ed i più maliziosi hanno addebita-
to la perdita di telespettatori proprio alla
sostituzione del noto maestro con Vince
Tempera, musicista e compositore di rango.
"Ho rifiutato io di partecipare a questa edi-
zione de "La Corrida" perché volevano far-
mela fare in coppia: due galli in un pollaio! -
ha dichiarato Pregadio ai microfoni di
Valerio Staffelli di "Striscia la notizia"-. Sto
benissimo, non ho problemi di salute.
Qualcuno ha detto che ero stanco. Io ho
risposto  che sto bene. Nessuno mi ha caccia-
to, sono io che me ne sono andato". Sul setti-
manale "Sorrisi e Canzoni" ha anche aggiun-
to: "Vince Tempera, persona che stimo, non
è adatto per quel ruolo". Insomma, dopo qua-
rant'anni, "La Corrida", trasmissione inventa-
ta nel 1968 da Corrado Mantoni, nata come
programma radiofonico, perde un pezzo
importante della sua storia, forse effettiva-
mente il più adeguato a ricoprire il ruolo di
direttore d'orchestra in un contesto come
quello del programma amato da tante genera-
zioni di italiani. Vince Tempera, alle prime
performance, è apparso un po' compassato,
troppo sobrio per improvvisare gags quando i
vari dilettanti allo sbaraglio steccano o si
offrono al pubblico in mise bizzarre o in esi-
bizioni che hanno del tragicomico. Ma non si

può non spezzare una lancia a favore di
Tempera. Non fosse altro per riconoscere
quello che di grande e bello ha fatto nel corso
della sua carriera, collaborando con Lucio
Battisti, Francesco Guccini e Loredana Bertè,
tanto per citare solo alcuni dei più noti artisti
musicali degli anni settanta. Più volte diretto-
re d'orchestra al Festival di San Remo, ha
scritto anche colonne sonore di film. Quella
composta per "Sette spose in nero" del regi-
sta Lucio Fulci, è stata utilizzata da Quentin
Tarantino per il suo "Kill Bill vol. 1". Autore
di diverse sigle di cartoni animati degli anni
settanta tra cui Goldrake, L'Ape Maia,
Capitan Harlock, e Daitarn 3, il più grande
successo fu senza dubbio quello del 1978 con
la sigla dell'anime Atlas Ufo Robot, scritta
insieme a Luigi Albertelli ed Ares Tavolazzi,
per cui ottenne addirittura il Disco d'oro,
superando il milione di copie vendute. Detto
questo, forse bisognerebbe ridare Pregadio a
"La Corrida" in  quanto ne incarna l'essenza.
Anche se mutare in corsa risulterà complica-
to. Resta da dire che la trasmissione ha la
fortuna di avere come conduttore il più bravo
showman che ci sia in circolazione, quel
Gerry Scotti che con il giusto garbo e l'ironia
necessaria, ha saputo sostituire il "grande"
Corrado senza farlo rimpiangere più di tanto.
Dopo la chiusura dello show avvenuta nel
1997, dopo dieci edizioni televisive, dal 2002
"La Corrida" è ritornata in onda, grazie alla
signora Marina Donato, vedova di Corrado.
Nulla però è cambiato. Gli ingredienti fonda-
mentali sono rimasti invariati e fedeli all'idea
iniziale di questo fortunato programma tele-
visivo: stessa formula, concorrenti genuini,
l'aria rilassata che si respira ai provini e il
pubblico entusiasta che la fa da padrone nel
giudicare i dieci concorrenti alla sbaraglio.
Pregadio o non Pregadio? Per usare una cele-
bre frase di Corrado, "e non finisce qui!".
Staremo a vedere.

Silvestro Maradei

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Pregadio e Tempera?
Contrasti alla Corrida

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

"Mi fu sempre
difficile spiega-
re che cos'è la
mia regione".
Un incipit di
C o r r a d o
Alvaro, datato
1925, è il filo

rosso della sua ultima pubblicazio-
ne. Mauro Francesco Minervino è
professore di Antropologia
Culturale ed Etnologia: scrittore e
notista, collabora alle pagine cultu-
rali de "Il Riformista", "L'Unità",
"Il Manifesto", "Il Mattino", "Il
Quotidiano della Calabria", l '
"International Herald Tribune". Si
è sempre occupato di temi legati
alla sua terra (che è anche la mia!)
visti da una prospettiva giustamen-
te antropologica, se è vero che il
suo "In fondo a Sud" (Philobiblon
Edizioni, 2006) si guadagnò la
Prefazione di Marc Augè: in quel
testo era scolpita, tutta intera, l'idea
di una Calabria che egli avrebbe
voluto diversa da come realmente e
tragicamente è. E che dire della
Prefazione che il nostro ha curato,
lo scorso anno, al libro di Filippo
Veltri e Diego Minuti, "Ritorno a
San Luca. Dal paese dei sequestri
alla strage di Duisburg. 1990-2007"
(Abramo, 2008): ancora rabbia e
orrore per una civiltà stuprata nel
suo più intimo divenire. E come
non citare la "Calabria sublime"
(Rubbettino, 2005) del comune
amico  Francesco Bevilacqua, di
cui sempre Minervino ha curato la
Prefazione, parlando senza pietà
"del grande suburbio disperso e
immiserito concresciuto in mezzo

ad un brutto-brutto" che ha invaso
quella che un tempo era la "Terra
del Mito"!  Ed ecco l'ultimo "La
Calabria brucia" (Ediesse, 2008):
183 pagine dense come non mai di
una perfetta trasposizione della
Calabria di oggi, quella dei fuochi -
non solo fenomeni da combustio-
ne- che stanno letteralmente polve-
rizzando una delle più belle regioni
d'Europa. Pagine amare, forti,
drammatiche nelle quali qualunque
buon calabrese di oggi non potrà
non riconoscere l'impegno intellet-
tuale di questo coraggioso antropo-
logo che non si è certo rintanato in
qualche laboratorio di ricerca acca-
demica: lui, la Calabria da denun-
ciare, la conosce davvero! "Non
esiste un libro letterario che parla
di un'intera regione italiana per
com'è adesso(…). 
Nemmeno il giustamente osannato
scritto di Roberto Saviano può
essere considerato un libro sulla
Campania di oggi, ma solo sul
Casertano e sulla periferia napole-
tana: il Cilento, l'Irpinia, il Sannio
non sono Gomorra, appartengono
ad un orrore più quieto, più appar-
tato(…). Come nel testo di
Saviano, l'autore prende la parola
dal posto. Non scrive della
Calabria chi viene da fuori, ma uno
che vive a Paola e lavora a
Catanzaro, uno che ogni giorno
percorre la sua regione in lungo e
in largo…". L'introduzione di
Franco Arminio dà il senso di que-
ste "fiamme" che hanno accerchia-
to la Calabria…           

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

La Calabria di Minervino 
riti miti...e liti del nostro tempo
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