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Mali cosmici e malanni paesani a Viggianello   
IL PUNTO/Le prospettive del centro del Pollino viste con gli occhi di chi evidenzia un decadimento diffuso. Cosa accadrà a giugno con le elezioni?
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Non guadagno punti come indo-
vino e non assurgo alla notorietà
della Sacerdotessa di Cuma,se
anche questa volta ho azzeccata
la previsione che si sarebbero
principiati i lavori della circon-
vallazione Carella-San Fran-
cesco solo due mesi prima delle
elezioni del 6 e 7 giugno. 
Ho temuto, per poco, che la
macchina organizzativa dei
Manovratori di cose pubbliche
volesse farmi sfigurare : e infatti,
ier l'altro,due tecnici della solita
Impresa che ,con piglio da
monopolista,esegue in appalto,
da  oltre trent'anni,in questo
Paese,quasi tutti i lavori econo-
micamente rilevanti,si aggirava-
no sulle aree da cantierare .
Vuoi vedere che incominciano a
delimitare i luoghi di lavoro già
da ora? siamo appena a gennaio
e per le elezioni mancano non
due ma quattro mesi!
La verità è però nobildonna e
tosto si è mostrata : i mesi di
febbraio e marzo trascorreranno

infatti con dedica totale al con-
tatto della miriade di microe-
spropriandi,ai quali saranno elar-
giti ,pro manibus e con simpatia,
i ristori dovuti.
Potrebbe capitare, casualmente ,
in corso di contatti,di trovarsi a
cospetto di taluna ipotetica
richiesta, tesa a strappare qual-
che euro in più : che fare?

mostrarsi ,con garbo, arrendevo-
li?
Ma sì,si faccia lo sforzo e non
solo, perché bisognerà altrettanto
mostrarsi educati a dare indica-
zioni di voto a quanti ne faccia-
no timida  richiesta,ma-intesi!-
solo in termini di  benevola cor-
tesia e lungi ogni tentazione di
contrattazione ricattevole.
Vorrei cennare  doviziosamente
al lassismo diffuso che si respira
in ogni dove,in questo amato
Paese, così ricco di aria  allo
stato  verginale : forse sarà pos-
sibile in più puntate!
Questo è luogo avvezzo a reddi-
to parassitario,facendo-è ovvio-
le debite eccezioni. Epperò,
soprattutto nelle classi  dei gio-
vani,s i è fatto strada il convinci-
mento che ad essi tutto sia dovu-
to, anche in termini di non
rispetto delle Leggi della
Repubblica.
Il riferimento, al momento, è ai
pubblici esercizi, all'interno di
molti dei quali ormai si fuma

liberamente : non solo, quanto
non si conosce, in codesti luoghi,
rispetto delle regole,c he atten-
gono agli orari, alla emissione di
onde sonore oltre limite, alla
moderazione del bere e  via di
seguito. Se sposto il tiro e guar-
do al Palazzo : ohimene! Poveri
nobis, in latino maccheronico.
Appare repentino il mostro,quel-
lo di cui avrei voluto per poco
smemorarmi. Ma è lì, grande e
sgraziato, come Gozzilla.
Orribile visu! : a-rièccolo,non è
possibile non curarsene : è sem-
pre lì: che torna su,come le pepe-
ronate : la meglio invenzione del
nostro Primo Cittadino : la gran-
de, la intramontabile ,  la pregia-
tissima Multiservice
Occorre precisare con immedia-
tezza che la mia ponderata,
ferma denuncia è indirizzata del
tutto alla goffaggine con cui si è
tentato ed ancora si tenta di
spacciare per pubblici servizi
locali, normali affidamenti  di
lavori, ovviamente contra legem

Altra cosa è il mio profondo
rispetto per quanti , alle dipen-
denze di essa, lavorano per un
piatto di lenticchie e sono lì,
spesso a subire, con il bavaglio,
che soffoca l'urlo dei  disappunti.
Io, senza timori e remore, a loro
ed a quanti costretti alle stesse
condizioni o peggio, voglio unir-
mi ,al netto di ideologismi, per
sbandierare  con sincerità,
mutuando da Marx : operai, pro-
letari uniamoci e protestiamo
con veemenza contro le inde-
gnità di coloro che, generosi di
belle parole, prendono per il
sedere voi e me, quotidianamen-
te. Io sono e sarò  con il vostro
status,oggi e per sempre ! Non
intravedo all'orizzonte, nell'im-
mediato, sprazzi di azzurro nè di
blù  La visuale,dal mio balcone,
spazia purtroppo, invece, sulla
Baia dei Porci, Centro consolida-
to-si sussurra- di intrecci politi-
co-affaristici. Occhi ben spalan-
cati!

Gianni De Filpo

Gianni De Filpo 

"Sterile come il tuo amore" di
Simone Consorti, Besa editrice
Euro 13,00 è un romanzo a
ritroso. Parte infatti dal 7
Giugno 2008 fino a ritornare al
15 Novembre 2006. Tale
romanzo parla di un rapporto di
coppia tra un uomo (probabil-
mente romano) ed una donna
meridionale (di Matera in
Basilicata). Se da una parte tale
romanzo si inserisce in quel
filone giovanile dove la donna è
forte e l'uomo fragile e impo-
tente dall'altro il Consorti elimi-

na, giustamente, il discorso del-
l'impotenza per sostituirla con la sterilità. Nel leggere il titolo
avevo pensato ad una sterilità psichica collegata all'amore di una
coppia e, invece, qui si parla proprio di una sterilità materiale. Di
incapacità a mettere incinta una donna. Lui pensa di superare tutto
questo anche con un atteggiamento ironico che ella lo interpreta
come una paura che lui ha. L'ironia è parte di tanta letteratura che
denota debolezza, fragilità interiore. Ma noi notiamo che la figura
femminile non può dare lezioni perché enuncia una forza non tanto
personale quanto di una tradizione meridionale basata sul matri-
monio e sul volere un figlio. Una tradizione dove il figlio materiale
nasconde il volere un figlio psichico cioè una nascita interiore che
spesso gli uomini, i loro compagni di vita, non intuiscono e…
forse la sterilità materiale nasconde una incapacità a mettere incin-
te psichicamente una donna? Nella struttura del romanzo abbiamo
il tentativo del Consorti di farsi diverso rispetto alle letterature
consimili. Essendo il volume diviso in quattro parti dove ad una
prima parte più recente (dato che è a ritroso) lui racconta e cerca di
ironizzare ma è sempre la sua versione dei fatti, segue una seconda
parte dove parla la donna, la versione di lei che mette in risalto le
fughe di lui anche quando usa espressioni straniere o ironie della
paura come fa notare lei, segue ancora una terza parte dove c'è,
finalmente, un succedersi di lui-lei; i punti di vista di entrambi che
si accavallano per cui è come un dialogare tra pensieri e il raccon-
tarsi e non dialogo verbale tra i due. Ed infine la quarta parte quel-
la dove si narra l'inizio della loro storia (ricordatevi che è a ritroso)
ed è lui che parla. Forse perché è stato scritto da uno scrittore e
non da una scrittrice? Sta di fatto che se uno scrittore racconta di
una donna e poi si pone il problema anche di cosa pensa lei, di
cosa dice lei, di quale sia la sua versione dei fatti, tale scrittore,
dico, è da apprezzare così come noi lettori apprezziamo  il tentati-
vo di superare il muro di incomunicabilità tra uomo e donna. E' da
apprezzare in Simone Consorti questo ulteriore passaggio tra il suo
primo romanzo "L'uomo che scrive sull'acqua <<aiuto>>
Baldini&Castoldi 1999 vincitore del premio Linus, in cui l'uomo
era impotente ed incapace di una vita di coppia perché più attratto
dalla lettura e scrittura e questo dove l'uomo superando quella fase
si è posto invece in un rapporto di coppia anche se affronta una
donna che segue ancora alcune tradizioni. Per questo motivo siamo
in attesa del suo prossimo romanzo "La scuola è solo un camion di
cemento" in uscita a Marzo per la Hacca editrice, perché dalla pre-
sentazione del catalogo Hacca sembra che ci sia un ulteriore pas-
saggio di ricerca in quanto arriverebbe a capire che sulla strada,
negli incontri con la gente comune si apprende, della vita, più che
dalla cultura intellettuale.

Aldo Ricotti  

LA RECENSIONE

Sterili o Ricercatori?

Aldo Ricotti 

Da una storia vera, dopo che
nel 1978 furono chiusi i mani-
comi (legge n.180, nota come
Legge Basaglia) è tratta la
trama del film 'Si può fare' con
Claudio Bisio; film quanto mai
attuale e provocatorio. In una
cultura che sembra essere
attratta esclusivamente da ciò
che è 'buonista', il protagonista
vuole dimostrare che se i malati
sono motivati e responsabiliz-
zati, possono stare bene anche
senza dosi massicce di medici-
nali. Dunque una società che

occorre mettere in discussione.
Il regista ha 'caricato' voluta-
mente i personaggi per porre
l'accento su ogni stereotipo, per
mostrarlo a tutti in maniera
cruda, dunque autentica. Ogni
malato ha canalizzato lo sfogo,
di ciò che non sopportava della
sua esistenza, nel lavoro di
'cooperativa'. Non il lavoro
inteso come efficienza lavorati-
va di ciascuno, che impone il
sacrificio delle tendenze creati-
ve, ma un lavoro che premia la
creatività e che 'unisce'. Il moti-

vo,  molto significativo, di una
nota canzone di Edoardo
Bennato (L'isola che non c'è)
ogni tanto riaffiorava per scan-
dire il ritmo del film e dare un
ulteriore messaggio di speran-
za. Il protagonista ha tentato di
compiere un'operazione appa-
rentemente paradossale: rende-
re accettabile ciò che non è
accettato, ossia i malati di
mente. E ciò  fa paura perché in
ognuno di loro si può vedere la
propria immagine riflessa. E'
rassicurante poter dire 'meno

male che non sono così'.Questa
è una società che non riesce più
a chiedersi 'chi sono','chi sei',
perché troppo impegnata a
chiedere 'a che cosa servo', 'a
che cosa servi'. E' una società il
cui conformismo svuota il sin-
golo da ogni responsabilità e gli
fa vivere una vita non autenti-
ca, spersonalizzata, vanificando
anche il senso delle relazioni
interpersonali.
Heidegger, filosofo esistenzia-

lista,  parlava dell"esserci', l'es-
sere-nel-mondo con tutte le

attese, le aspettati-
ve, con tutta la pro-
gettualità, anche se
la risposta non può
essere esaurita in
una vita intera e
parlava di 'autenti-
cità'. Il non ricono-
scere un soggetto
marginale o non
permettergli di
riconoscersi auto-
nomamente signifi-
ca non farlo esiste-
re, significa inibir-
lo nella sua auten-
ticità. Nel film i
malati sono uniti
(non 'integrati') a
gente 'normale', in
una festa oppure
nell'attività lavora-
tiva: operazione
culturale profonda
che ha l'intento di
aprire la strada a
nuovi approcci.
Foucault, filosofo
strutturalista, nella
'Storia della follia
nell 'età classica'
dice che la follia,
tollerata ed esaltata
(da Erasmo) in

epoca rinascimentale, nel
Seicento è divenuta malattia:
sono nati i manicomi come
luogo dove segregare i folli:
così si è protetto l'Io razionale e
consapevole. La 'ragione occi-
dentale' ha avuto bisogno della
figura del 'folle'per affermarsi
in contrapposizione ad esso,
assumendo la follia come 'pato-
logica'; presumendo di stabilire
cosa sia il normale e cosa non
lo sia: chi è il pazzo se non
colui che si rifiuta di sottostare
alle regole imposte dalla
società?
Il film con Claudio Bisio tocca
anche il tema della sessualità,
in maniera ironica ma che fa
riflettere: il tabù che non si ha
sempre il coraggio di affronta-
re. 
Ma la sessualità è cosa naturale
per cui è inutile reprimerla,
verrà fuori con tutta la sua
energia. Anche il 'turpiloquio' a
volte è necessario; è un bisogno
per diventare 'adulti', è uno sca-
ricare emotivamente, è catarsi.
Dramma, ironia, sarcasmo e
dinamismo si intrecciano in
maniera soave. Un film com-
movente che ci aiuta ad aiutare
gli altri e ad essere autentici: ne
consiglio vivamente la visione.    

Maria Pia Papaleo

Cani da adottare 
Regalo 15 cani di taglia media  di cui 10 maschi e 5 femmi-
ne sterilizzate e tutti con microchip ad amanti di animali. Per
informazioni rivolgersi al numero 347-2302643 non perdi-
tempo. Chiamare dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

Occasione immobiliare 
Vendesi appartamento in località Cona di Lauria Sup.(nei
pressi del campo sportivo)
posto a piano terra,di nuova costruzione (2005), composto di
n°5 vani catastali,
superficie utile abitabile Mq 80, con terrazzo (Mq 70) e bal-
cone (Mq 10) di pertinenza esclusiva,
parcheggio condominiale. Possibilita' di destinazione d'uso
anche commerciale.
Contattare lo 0973-822429 oppure 339-3109176, ore serali.

“Si può fare”: il nuovo film con Claudio Bisio 
per riflettere sui pregiudizi

La follia considerata da un altro punto di vista può migliorare l'integrazione dei portatori

Claudio Bisio 

In un clima serio e al contempo
festoso, si è insediato il 13 feb-
braio  nella sala consiliare del
comune di Castelluccio
Superiore, il Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
Il neo Sindaco dei ragazzi De
Filpo Umberto, alla presenza
del sindaco di Castelluccio
Superiore Egidio Salamone,
dell'assessore al ramo Eugenio
Pasini, di altri consiglieri comu-
nali, del Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Cortazzi, degli
insegnanti e genitori, ha comu-
nicato ufficialmente le sue atti-
vità, ed ha presentato la sua
nuova squadra di assessori che
lo accompagnerà per due anni:
Gioia Carmen assessore allo
Sport e Turismo; Celano Rosita
(V° elementare) assessore
all 'Igiene e Sanità; Gentile
Michele assessore alla cultura;
Celano Rosita (I° media) asses-
sore all'ambiente, mentre gli
altri consiglieri eletti sono

Salamone Carmine, Russo
Francesco, Gioia Francesco,
Bruno Mariantonietta, Laviletta
Giuseppe, Pasini Angelo,
Orofino Giuseppe, Papaleo
Samuele e Orofino Romano, le
votazioni si sono svolte il 12
novembre 2008.
Numerose sono state le richieste
che la nuova giunta ha formula-
to all'amministrazione comuna-
le, tutte rientranti nel mondo
scolastico e dell'ambiente, a
tutte sarà data ampia risposta in
termini brevi, ha detto il
Sindaco Salamone, ascoltare i
ragazzi significa creare occa-
sioni ed idee per una comunità
più vivibile e porre le basi per
una più forte e consapevole
partecipazione alla vita della
comunità.
Il Consiglio Comunale dei
ragazzi e ragazze di
Castelluccio Superiore, ha le
seguenti finalità:

-promuovere una partecipazio-
ne attiva alla "vita civile e
sociale", capace di contribuire
al miglioramento dei modelli
culturali e sociali della comu-
nità, tramite il coinvolgimento
diretto dei giovani; 
-favorire un atteggiamento
responsabile, nei confronti del-

l'ambiente e della realtà circo-
stante; 
-suscitare l'interesse e far matu-
rare la consapevolezza dei dirit-
ti e dei doveri verso la comu-
nità civile e le istituzioni; 
-educare all'esercizio del con-
fronto democratico attraverso
una dialettica propositiva;

-contribuire al miglioramento
della qualità della vita dei
ragazzi, e prepararli a diventare
cittadini del domani.
E' importante che i giovani e
giovanissimi possano avere
questo "strumento" a disposi-
zione per avvicinarsi alle istitu-
zioni.

Insediato a Castelluccio Superiore il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Il consiglio comunale junior con il sindaco Salamone 

Cercasi bassista 
Gruppo musicale (anni ‘80, Pop, Rock) cerca bassista dispo-
nibile per esibizioni musicali. 

Contattare: 338-5290270   327-7748242
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IL PUNTO/Il Governo nazionale ha negato quest’anno il rimborso ai Comuni di un’ entrata straordinaria che ormai si era consolidata nel tempo  

I Comuni del Lagonegrese sul lastrico senza l’Ici

A Lauria da circa 15 anni
accade un fatto che ha del
soprannaturale: un uomo
timorato di Dio di 37 anni,
Francesco Balestra ha le
visioni della Madonna.
Sulla sommità di una colli-
na Francesco ha costruito
una casa di preghiera, che la
domenica e gli altri giorni
comandati, è frequentata da
gente che arriva da ogni
parte d'Italia (Torino,
Genova, Milano, Pavia,
Napoli, ecc.) per elevare la
propria preghiera alla
Madonna della Speranza. Al
termine della preghiera, che
dura circa tre ore (durante la
quale, vengono recitati tutti
e tre i misteri gaudiosi)
Francesco porta una parola
di conforto ai credenti, con-
sigliando loro di andare a
messa la domenica e di pre-
gare.
L'apparizione della Madon-
na avviene in vari modi.
Quando Francesco ha la
"visione" va in estasi misti-
ca, e cade a terra; è come se
in quel momento la sua
anima si staccasse dal
corpo, per parlare con la
"Signora vestita di luce"
come lui la chiama.
Talvolta, accade che anche
qualche persona, sia "tocca-
ta" dallo Spirito Santo; per
cui i corpi "toccati" dallo
spirito si lasciano andare a
un "riposo" fisico e cadono
a terra. "La Prima appari-
zione, - spiega Balestra -
avvenne il 13 febbraio '93
mentre che mi trovavo in
una chiesa di Brindisi
(luogo natio); da quel gior-
no, le mie "visioni" della
Madonna furono sempre più
frequenti. E un anno dopo,
arrivarono le stimmate". In
quale circostanza? "Ero
stato chiuso 40 giorni per

mio padre, quando mi
apparve la Madonna, che mi
preannunciò, che il prossi-
mo 21 maggio, avrei ricevu-
to un "regalo": le stimma-
te!" Dove appare la
Madonna? Sulla sommità di
una collinetta vicino casa,
dove ho edificato una "casa
di preghiera". È Lei a stabi-
lire i giorni in cui apparirà".
Cosa ti dice?. "Chiede pre-
ghiere, penitenze e di con-
vertirci; in "particolare" si
rivolge ai giovani". Durante
le riunioni dei gruppi di pre-
ghiera è mai guarito qualcu-
no? "Importante, non è la
guarigione fisica (del
corpo), bensì quella dell'a-
nima!". La supplica si tiene
ogni domenica pomeriggio
(dalle 14.30) presso la casa
preghiera sita sulla collina
in località Maffei di
Lauria". Dopo l'incontro
con la Madonna come è
cambiata la tua vita? "E'
come se fossi rinato a
nuova vita! Prima di quel
meraviglioso evento, era un
disastro! Bestemmiavo, non

andavo a messa, non prega-
vo e non aiutavo il prossi-
mo! Da quando mi è appar-
sa la Madonna, mi sono
convertito! La domenica
vado a messa, aiuto il pros-
simo e al termine delle pre-
ghiere che eleviamo alla
Madonna, tramite il mio
angelo "custode", l'arcange-
lo Gabriele, dò una parola
di conforto al prossimo;
altro "dono", vedo le anime
dei defunti. Questo quello
che faccio ogni domenica!"
Quanti siete in famiglia?
"Sono il terzo di cinque
figli". Cosa accade durante
le visioni?. "Mi appare una
Signora piena di luce, alla
quale su suggerimento di
un prete, Le chiesi chi
fosse?; e Lei, con amore
filiale, mi disse di essere la
"Madonna della Speranza".
Quand'è, che compaiono le
stimmate sul tuo corpo?
"Durante la Quaresima".
Quanto durano?. "Quaranta
giorni". Un fenomeno
"inspiegabile" per la scien-
za, che ha illustri precedenti
nella storia dell'uomo. La
storia ci racconta, che
anche San Francesco
d'Assisi ebbe questo straor-
dinario "dono" dal Signore.
Dopo di lui, sono stati circa
400, i nuovi casi, che si
sono registrati nel mondo in
tutte le ere. Solo per citarne
alcuni, più noti : Natuzza
Evolo di Paravati e
Vincenzo di Crosia in
Calabria. In 15 anni di
apparizioni, il messaggio
affidatomi dalla Madonna
della Speranza, non è cam-
biato: "avvicinare di più la
gente alla preghiera!".
Francesco è sotto l'ubbi-
dienza del vescovo di Tursi,
monsignor Francesco Nolè.

Pino Di Donato

Miracolo della “fede”
a Galdo di Lauria

Da 15 anni, al 37 enne Francesco  Balestra,
appare la “Madonna della Speranza”

Sul suo corpo durante la  Quaresima, 
il “dono” delle stimmate di nostro Signore

Francesco Balestra 

E' stato un incontro difficile e
a tratti anche teso quello tenu-
tosi presso la sala consiliare
del Comune di Lauria  il 9
febbraio scorso. Il sindaco di
Lauria Pisani ha convocato
tutti i primi cittadini interes-
sati al Terremoto del 1998.
All'incontro ha partecipato il
presidente della conferenza
dei sindaci sul Sisma Peppino
Vitarelli e l'assessore regiona-
le alla Protezione Civile
Innocenzo Loguercio. Molta
attesa ed apprezzata è stata la
presenza dell'amministratore
regionale anche in considera-
zione del fatto che convocato
in poche ore ha dato subito la
propria disponibilità ad essere
presente a Lauria.
Ma quali sono state le moti-
vazioni di una riunione che ha
avuto il profilo dell'urgenza?
L'incontro è scaturito da un
vero e proprio tam tam che ha
coinvolto le amministrazioni
comunali alla luce di una
serie di atti del Governo
nazionale che di fatto avreb-
bero soppresso quel contribu-
to straordinario ai Comuni

che ha sostituito, nel corso di
questi anni, il mancato incas-
so da parte degli enti locali
dell'Ici.  Questo contributo,
nel corso degli anni è stato
acquisito dagli enti non come

un fatto "straordinario" ma di
fatto è stato "storicizzato" nel
senso che i magri bilanci del
Comuni del Lagonegrese si

sono retti e si sono potuti
chiudere proprio grazie a que-
sto introito che non è poca
cosa se si considera che ad
esempio il Comune di Lauria
ha un trasferimento di 500

mila euro all'anno, il Comune
di Castelluccio Superiore
sfiora i 100 mila euro.   
Ovviamente i sindaci conte-

stano questa manovra del
Governo Berlusconi che
determinerebbe di fatto il dis-
sesto  di moltissimi Comuni.
Con un pizzico di provocazio-
ne ma anche con sano reali-

smo i primi cittadini hanno
affermato che se il trasferi-
mento dei fondi non dovesse
avvenire, ci si dovrà prepara-

re a restituire simbolicamente
le chiavi dei Comuni a
Palazzo Chigi.  Il clima è
dunque molto teso, l'assessore
Loguercio, con una certa
enfasi, rispolverando il pro-
prio passato di sindaco di
Calciano,  ha evidenziato la
propria totale disponibilità a
partecipare ad una manifesta-
zione a Roma per evidenziare
tutto il disagio degli enti loca-
li.
Mesta è stata la chiusura della
riunione in quanto appare dif-
ficile l'ascolto del Ministro
Tremonti delle  esigenze dei
Comuni della Basilicata. Al
riguardo sono stati coinvolti
tutti i parlamentari lucani per
sostenere una causa che cade
in una fase delicata anche alla
luce dell'abolizione totale
dell'Ici  sulla prima casa che
porterebbe  i governanti
nazionali a cancellare com-
pletamente un contributo che
di fatto era il rimborso legato
proprio all'Ici. I sindaci reali-
sticamente avrebbero chiesto
una graduale riduzione del

contributo utile a prepararsi
nel medio termine ad "assor-
bire" la perdita. Su una que-
stione appaiono tutti d'accor-
do: il contributo di quest'anno
dovrà essere dato in  modo
pieno, è inconcepibile a dieci
giorni dalla chiusura dei

bilanci comunali far saltare
una voce così importante.
I sindaci più “garibaldini”
hanno chiesto che la Regione
anticipi questa somma,
Innocenzo Loguercio  ha
preso nota, ma sa che sarà
difficile, molto difficile.

Da sinistra: il presidente dei sindaci del Sisma ‘98 Vitarelli, l’assessore regionale Loguercio, il sindaco Pisani

Della sorpresa del governo nazionale abbiamo già riferito, il mancato contributo dell'Ici  potrebbe determinare il dissesto dei Comuni del
Lagonegrese. Ma c'è un'altra novità negativa in arrivo. Il riconoscimento dell'Iva  ai cittadini che stanno  ricostruendo la propria abitazione.
Dal 1° gennaio 2009 il 10 per cento non sarà più riconosciuto. Questo getta nel panico quanti  erano a metà dell'opera e quanti ancora devono
iniziare a costruire. Sui tecnici di fiducia  dei privati si scaricherà una parte dell'ira dei cittadini che  si troveranno in oggettiva difficoltà. In
pratica chi è stato “veloce” ora si troverà bene, chi è andato a rilento ne pagherà le conseguenze. Per dovere di cronaca, lungi da noi l’idea di
creare allarmismi, riferiamo anche che sotto l’ascia dell’abolizione dell’Iva potrebbe cadere  la rendicontazione della seconda metà del 2008.
Infatti gli stati d’avanzamento presentati da giugno a dicembre potrebbero non godere più dell’agevolazione dell’Iva. Su quest’ultimo provve-
dimento c’è poca chiarezza ma il rischio è reale.  Qualche sindaco, a margine dell'incontro svoltosi a Lauria sul Terremoto si è lasciato andare
ad un commento amaro..."Già il Terremoto del Lagonegrese era di serie B  rispetto all'Umbria dove l'Iva addirittura è stata anticipata, adesso
con la soppressione di questo 10 per cento diventeremo Terremoto di serie C”. Come dire: al peggio non c'è mai fine. 

Brutta sorpresa in arrivo per chi non ha ancora 
terminato i lavori per ricostruire la propria abitazione 

La cittadina di Nemoli nota
nel lagonegrese per la capacità
di organizzare secondo la
migliore tradizione l'evento
del Carnevale, quest'anno pro-
pone una manifestazione mag-
giormente curata e ricca. La
locale Proloco, in collabora-
zione con l'Amministrazione

comunale, le associazioni di
volontariato che operano a
Nemoli, l'Avis, la CRI, il grup-
po della Protezione Civile,
gruppi di giovani del posto e,
con il contributo della
Comunità Montana del lagone-
grese e della Provincia di
Potenza presenta un cartellone
di tutto rispetto. A Nemoli si
festeggerà in allegria il
Carnevale nell'arco di ben tre
giorni, a partire dal sabato 21
quando alle 17.00 presso la
Sala "Giuseppe Larocca" del
polifunzionale si svolgerà un
convegno sulla storia e le tradi-
zioni della Valle del Noce.
Illustri gli ospiti relatori, dal
prof. Enzo Vinicio Alliegro,
Docente di antropologia
all'Università Federico II di
Napoli, che parlerà delle ricer-
che fatte sulle tradizioni della

Basilicata in generale e del
lagonegrse in particolare, alla
dott.ssa Valeria Verrastro
dell'Archivio di Stato di
Potenza, alla dott.ssa Celeste
Pansardi che parlerà di quanto
custodito nell'archivio di fami-
glia del Palazzo Filizzola di
Nemoli. Nella stessa serata

seguirà uno spettacolo di caba-
ret "Lezioni di napoletano" con
Enzo Fischetti direttamente dal
noto programma televisivo
Zelig. Domenica 22 come anti-
ca tradizione vuole, a Nemoli
si distribuirà la polenta agli
anziani, mentre il giorno dopo,
il lunedì 23 alle ore 17.00,
sempre presso la struttura del
locale Polifunzionale, si terrà
un incontro alla presenza del
presidente della Comunità
Montana del lagonegrese e di
altri componenti dello stesso
Ente,  del dirigente dell'Alsia,
del noto cuoco Federico
Valicenti di Terranova, dell'as-
sessore all'Agricoltura della
Regione Basilicata Vincenzo
Viti e di altri ospiti, un incon-
tro durante il quale si parlerà
dei prodotti tipici e della

gastronomia  dell'area ed in
particolare attenzione sarà data
a quei prodotti che si avviano
alla certificazione. Tra questi
spicca il granturco, la specie
quarantino (con spiga più pic-
cola, di colore rossiccio e dal
quale si produce una farina
molto gialla, che si ottiene in

seguito a macinazione nei
mulini a pietra) coltivato e
usato a Nemoli per la prepara-
zione dell'ottima e pregiata
polenta. 
A conclusione dell'incontro vi
sarà lo spettacolo di cabaret
"Due x Duo"  da Colorado
Cafè. Atteso il giorno 24,
quando a farla da padrona sarà
la sagra della polenta, con ini-
zio al mattino, quando i mae-
stri polenatri prepareranno il
tutto, per offrire poi gratuita-
mente ai numerosi ospiti
polenta accompagnata da sal-
siccia e pancetta di maiale. 
La regina del Carnevale nemo-
lese, la polenta viene preparata
seguendo un'antica ricetta che
vuole l'impiego di farina di
granturco di quarantino maci-
nato nel mulino a pietre, con-

dito il tutto con salsiccia e pan-
cetta di maiale e abbondante
spolverata  di  peperone rosso,
macinato e dolce, di Senise. La
polenta lavorata in grossi pen-
toloni, fatta raffreddare  viene
tagliata ad uso nordico con lo
spago così da ottenere delle
fette dure, quasi si trattasse di

fette di pane. 
Sempre la mattina del 24,
novità di quest'anno, in piazza
si allestiranno degli stand pres-
so i quali si potranno assaggia-
re ed acquistare dei prodotti
tipici, oltre che naturalmente
acquistare gli  ingredienti per
fare la  polenta. Altra novità
che riguarda invece i carri alle-
gorici che parteciperanno alla
sfilata prevista nel pomeriggio,
è data dal rimborso spese
devoluto ai gruppi che hanno
allestito il carro, oltre che
naturalmente l'assegnazioni di
coppe e medaglie secondo il
giudizio di un'apposita giuria.
A chiusura del giorno di festa
si terrà lo spettacolo musicale
del gruppo etnico "Terranima
in Taranta Nighit".  

Marianna Trotta 

A Nemoli tutto pronto per la polenta di 
Carnevale.  Si parlerà anche della storia e

delle tradizioni della valle del Noce 

Un’immagine dei “mastri polentari” risalente a qualche edizione addietro, al centro il sindaco Filardi

Sabato 28 febbario 2009
dalle ore 10.00 presso il convento Immacolata Concezione 

Inaugurazione della Casa Famiglia di Lauria 
Hanno confermato la presenza il Vescovo di Tursi-Lagonegro

Mons. Francesco Nolè  ed il presidente della Giunta 
Regionale di Basilicata Vito De Filippo 

Settimana decisiva per la
Discarica di Lauria.

Giunta Comunale al bivio,
pronte misure drastiche?  
Nelle discussioni dei sindaci grande spazio ha avuto l'im-
pianto di smaltimento da costruire a Galdo di Lauria. Un
ritardo o peggio la mancata realizzazione  significherebbe
per i Comuni un salasso di proporzioni ciclopiche. Ecco per-
ché  questo tema è rovente ed è entrato nella settimana deci-
siva. Infatti, la Regione Basilicata ha dato un ultimatum che
scadrà nelle prossime ore, nel frattempo la ditta aggiudicata-
ria ha inviato la nuova documentazione che è stata richiesta.
A questo punto il tutto è nelle mani dell'Ufficio Tecnico  di
Lauria che dovrebbe consegnare i lavori tra martedì e merco-
ledì.
Se questo non dovesse avvenire il sindaco Pisani si troverà
davanti ad un bivio tremendo. Accettare ulteriori approfon-
dimenti sulla materia o immaginare soluzioni drastiche che
portino comunque al concreto avvio dei lavori.    
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L’INTERVISTA/L’Assessore Provinciale Mimmo Carlomagno ha superato un momento di difficoltà fisica grazie anche al suo inguaribile ottimismo 

“Ringrazio tutti per l’affetto che mi avete mostrato”
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Circa un mese fa il presidente
Mimmo Carlomagno fu colto
da malore  mentre coordinava
una serie di attività della
Comunità Montana del
Lagonegrese. Passata la prima
difficile fase, l'esponente poli-
tico ci ha rilasciato questa
intervista.
Presidente,  il malore è solo
un ricordo?
Non proprio, la salute è un
bene prezioso, va saputa tute-
lare. Quello che mi è accaduto
è per me un incentivo  a
rispettare ancora di più quel
dono grande che abbiamo rice-
vuto che è la vita.
Cosa è successo in queste
settimane?

Ho vissuto emozioni forti. Da
un lato la straordinaria compe-
tenza e preparazione del per-
sonale medico che mi ha gui-
dato nei momenti più difficili
e mi ha indicato il cammino
futuro, dall'altro lato non riu-
scivo a "tenere testa"  a quanti
mi volevano manifestare vici-
nanza ed affetto. È importan-
tissimo avvertire il calore
umano di quanti ti vogliono
bene e ti stimano  a partire
ovviamente dalla mia famiglia
che ringrazio profondamente.
Molti si chiedono, e adesso
Mimmo che farà?
Lo so che c'è molta attesa, io
ero già in campagna elettorale

come simpaticamente dico
agli amici, nel senso che i
prossimi appuntamenti sono
importantissimi  per il nostro
territorio. 
Lei sarà protagonista?
Certamente, i medici mi
hanno assicurato che tornerò
"più nuovo di prima". Oltre la
battuta (un po' di sano humor
è tanto importante in momenti
come questi), ho grande desi-
derio di spendermi ancora per
la mia gente che amo. Forse
l'ho amata così tanto che il
mio cuore quasi non riusciva
più a contenere questo senti-
mento sincero! So bene che
dovrò cambiare un po' il mio

stile di vita  ma rimane tanta
la voglia di lavorare per il ter-
ritorio.
Anche le migliori macchine
di Formula 1 hanno bisogno
di una "regolata" durante
un Gran Premio vincente…
Si, mi piace questa similitudi-
ne, anche se il corpo di una
persona non è una macchina.
Credo di essere maturo per
capire che con qualche accor-
gimento potrò continuare a far
battere questo mio cuore per
gli altri, per un futuro miglio-
re dei nostri giovani. 
Ha pensato di mollare in
queste settimane?
No, ma non perché mi senta

un eroe. Sono scelte di vita
che traggono origine, in que-
sto caso, anche dalle rassicu-
razione dei medici che mi
hanno trasmesso molto entu-
siasmo ed ottimismo. 
Lei è già tornato al lavoro?
Si, ovviamente seguendo dei
ritmi più blandi, ma presto
tornerò alla normalità. 
Si dice che già c'è la fila
davanti al suo ufficio…
Beh, tanti vengono per salu-
tarmi, allo stesso tempo non
dimentico gli impegni istitu-
zionali e quei progetti a cui
tengo molto e  che speriamo
possano contribuire a far cre-
scere le nostre comunità.    

Il presidente Carlomagno 

Provate a immaginare di far
parte di una compagnia teatrale
amatoriale, di quelle che sempre
più si diffondono anche nei
nostri paesi. Immaginate poi la
sera della prima, nel vostro
paese, davanti a parenti e amici
che dopo lo spettacolo vengono a
farvi i complimenti, un po' per-
ché forse sono davvero sinceri,
un po' (un bel po'! ) perché sono
appunto vostri parenti ed amici
ed anche perché i complimenti,
in questi casi, " vanno fatti
comunque". Immaginate anche
che tra il pubblico ci sia un
impresario teatrale (può capita-
re), il quale venga a sua volta a
farvi i complimenti e poi propo-
ne, a voi dilettanti, di partecipare
a una rassegna teatrale, a fianco
di compagnie di professionisti.
Ecco, se siete riusciti a immagi-
nare tutto questo, potrete capire
ciò che è passato per la testa dei
membri della compagnia "Teatro
2000" (il nome è bruttarello,
effettivamente: quando lo cam-
bieranno, non sarà mai troppo
presto).  Ma
andiamo con
ordine.
Il 3 e 4 gennaio
dello scorso
anno la compa-
gnia teatrale "
Teatro 2000",
con il patrocinio
dell'associazio-
ne culturale " Il
Tassello" di
Latronico, pre-
senta " Li nepu-
te de lu sinne-
co", uno dei
lavori più famo-
si di Eduardo
Scarpetta (nota a
margine: il
repertorio scar-
pettiano, e napoletano in genere,
è una sorta di  marchio di fabbri-
ca della compagnia, nata nel
1999 ed esordiente sulle scene
con un altro lavoro di Scarpetta,"
Tre pecore viziose "). Lo spetta-
colo viene rappresentato nell'aula
magna dell'istituto comprensivo
" Benedetto Croce"  di Latronico
; tra il pubblico, anche una cop-
pia d'impresari, Pompea Parisi e
Giovanni Tagliente, di Martina
Franca ( lei, in verità, originaria
di Latronico, dove torna spesso).
La coppia è  titolare dell'agenzia
"Parisi spettacoli".  Sembra che
il tutto sia di loro gradimento, e
non mancano di esprimere i

complimenti (un po' forse since-
ri, un bel po'…vedi apertura del-
l'articolo). Ma insieme ai compli-
menti, lanciano la proposta di far
rappresentare la commedia al
festival del cabaret che si tiene a
Martina Franca d'estate. In verità
l'idea sembra una boutade, detta-
ta più che altro dal rapporto d'a-
micizia che lega i due impresari
a qualche membro della compa-
gnia.  Ma essi insistono, e non
vacillano neanche di fronte all'o-
biezione mossa dagli stessi atto-
ri: " Ma siamo dilettanti, come ci
presentiamo a quei livelli? "
Loro assicurano che nel festival
c'è una sezione riservata proprio
alle compagnie amatoriali e che "
Teatro 2000 " è assolutamente
all'altezza. Respingono anche l'i-
potesi che questa loro idea sia
dettata più che altro da affetto
personale: " Siamo dei professio-
nisti, non rischieremmo mai la
faccia per simili motivi ". Di
fronte a tali argomentazioni,
anche il più modesto fra gli esse-
ri umani cederebbe, complice un

pizzico d'innocente e fisiologica
vanità. Detto fatto, la proposta è
accolta. Però… l'impresa si rive-
la molto più complicata del pre-
visto: esigenze personali di più
d'un membro rendono impossibi-
le la preparazione dello spettaco-
lo nei tempi richiesti ed il tutto
sembra sfumare. Parisi e
Tagliente , però, non demordono,
e rilanciano la proposta per il
calendario teatrale invernale
2009.  Anche stavolta ostacoli
quasi insormontabili sembrano
soffocare ogni " sogno di gloria",
non ultima la necessità di sosti-
tuire qualche attore venuto meno
per improrogabili impegni.

Stavolta però le cose vanno
meglio e così  viene organizzato
tutto per venerdì 6 febbraio
2009. E qui cominiciano le
inquietudini. Già il giorno scelto
crea agitazione (venerdì è giorno
di grande afflusso di pubblico,
quindi grande responsabilità per
chi va sul palco). Come ciò non
bastasse, man mano che si avvi-
cina la data vengono alla luce
altri particolari: in primo luogo,
si scopre che " Teatro 2000" non
ha avuto una data qualsiasi, ma
la serata d'apertura della stagione
teatrale al Teatro " Nuovo" di
Martina Franca; in aggiunta, alla
lettura del cartellone stagionale ,
si scopre che sullo stesso palco ,
a distanza di pochi giorni, si esi-
biranno nomi  a dir poco altiso-
nanti                 (Pippo Franco,
Sandra Milo, Rossana Casale,
Gianni Ciardo, Massimo Ranieri,
giusto per citarne qualcuno ): in
altri termini, gli attori latroniche-
si avranno a che fare con lo stes-
so pubblico che poi andrà ad
assistere agli spettacoli di quegli

artisti ( meno male che è annun-
ciata anche la presenza di un pul-
lman di amici e compaesani, a
mo' d'incoraggiamento). Ultimo,
ma non ultimo: sulle locandine
non si fa alcun cenno al fatto che
ad esibirsi è una compagnia ama-
toriale, per cui il pubblico si
attenderà, legittimamente,  uno
spettacolo di un certo livello.
Giunti a Martina, poi, si scopre
che una decina di testate regiona-
li hanno dedicato un pezzo all'a-
pertura della stagione; quanto
meno, però, negli articoli si
accenna al fatto che gli attori
sono dilettanti ( ma chi, tra il
pubblico, ha letto quei pezzi? Il

dieci per cento dei presenti in
sala?) evidenziando anche il
grande coraggio degli organizza-
tori di affidare a tale compagnia
l'apertura della stagione (anche il
coraggio d'investire una somma
di qualche migliaio di euro, ben-
chè il cachet sia pari a zero,
com'è logico che sia). Insomma,
con questo stato d'animo ( corro-
borato almeno dai complimenti
ricevuti per le scenografie, non
appena sono state montate) si va
in scena alle 21,00. Lo spettacolo
in verità, va benissimo: prova ne
è stata non solo la risposta del
numeroso pubblico in sala (abi-
tuato a frequentare i teatri, e si
vedeva lontano un miglio: nei
nostri paesi, diciamolo sincera-
mente, avremmo molto da impa-
rare, in questo)  ma anche i com-
menti raccolti dopo dagli orga-
nizzatori, nonché la soddisfazio-
ne palese degli stessi. Addirittura
essi sarebbero disposti ad orga-
nizzare una mini tournée in
Puglia e Basilicata, tanto sono
convinti della bontà del lavoro

svolto. Purtroppo quest'ultima
proposta non potrà essere accet-
tata perché gli impegni lavorativi
e personali dei membri del grup-
po (circa trenta fra attori, tecnici
ed assistenti ) rendono impossi-
bile  una disponibilità prolungata
. Rimane tuttavia il dato oggetti-
vo dell'apprezzamento prove-
niente da professionisti del setto-
re : questo, per chi lavora nella
coscienza dei propri limiti tecnici
e sull'onda  della passione e del-
l'entusiasmo, è una gratificazione
notevole ed un formidabile inco-
raggiamento a continuare.

Gieffe
disamistade62@katamail.com

Quando la realtà supera l'immaginazione

I “dilettanti” latronichesi aprono la stagione
teatrale a Martina Franca

La compagnia teatrale al completo 

La nuova organizzazione della sanità lucana non ha mai completamente convinto amministrato-
ri (Sindaci in testa), e soprattutto gli utenti dell'Area Sud della Provincia di Potenza. A tal pro-
posito intervengono in una nota congiunta i consiglieri di Forza Italia della Provincia di
Potenza, Giuseppe Schettino e Romano Cupparo uniti al Coordinatore provinciale dello stesso
partito, Mariano Pici.  Ecco quanto ci hanno dichiarato: “Una siffatta razionalizzazione sanitaria
in parte già attuata, concepita per ridurre sprechi amministrativi e migliorare la qualità dei servi-
zi resi, per il suo essere asettico e privo di collegamenti diretti e sinergici con i territori, alla fine
- prosegue la nota - si tradurrà solo in minori servizi per i cittadini-utenti.
E tra tutte l'area sud di Potenza ne esce di ancor di più penalizzata dichiarano Schettino,
Cupparo e Pici, perché il nuovo Piano Sanitario che ha come obiettivo importante da perseguire
quello di riqualificare e razionalizzare il servizio sanitario regionale nel suo complesso ha solo
seguito pedissequamente l'ottica dell'economicità fine a se stessa e non la qualità dei servizi che
le strutture ospedaliere devono rendere in una strategia di  percorsi condivisi, di coesione e di
omogeneità territoriale. Mettere a disposizione delle popolazioni un nuovo sistema sanitario, un
nuovo modo di governare i nuovi processi di cambiamento ,affermano gli azzurri, è certamente
necessario, ma non deve mai mancare la consapevolezza che la materia sanitaria è cosa assai
difficile e delicata e che c'è ancora tanto da fare”. 
La Regione Basilicata perciò - continuano Schettino, Cupparo e Pici -, ha in ogni caso il dovere
di evitare di calare dall'alto soluzioni nate da "tentazioni centralistiche" ma al contrario attraver-
so la concertazione con le amministrazioni locali,  deve modulare ed adeguare, le proprie deci-
sioni, in modo tale da favorire un processo che rispecchi le reali esigenze delle comunità loca-
li". E allora dopo le mega ASL provinciali che di fatto hanno creato una preoccupante distanza-
assenza di rapporti  tra necessità di salute del territorio e gestione della stessa, bisogna correre
ai ripari. 
Occorre da subito mettere in piedi un tavolo di garanzia istituzionale, bipartisan, con Sindaci,
Consiglieri Regionali e Provinciali dell'Area Sud al fine di chiedere con forza , che debbano
essere recepiti, riconfermati ed implementati dall'Atto Aziendale in itinere, i risultati ormai
acquisiti in termini di organizzazione ospedaliera e di medicina del territorio. Occorre, pertanto,
da subito, evitare che il  Distretto della Salute si riduca ad una formula organizzativa, priva di
contenuti, un recinto amministrativo incapace di dare risposte adeguate ai bisogni di salute della
gente. E solo dopo, partendo da queste premesse, passare ad individuare il  Responsabile di
Distretto della Salute. E anche in questo caso, sarà difficilmente accettabile, ammoniscono gli
azzurri, vedere il territorio ex ASl 3 lagonegrese, mortificato dall'ennesima nomina politica,
frutto solo di compromessi tra le varie squadriglie del centro-sinistra in perenne guerra tra di
loro. 
Adesso più che mai è necessario che la scelta debba essere fatta  in un'ottica di rinnovamento
nel segno della totale discontinuità con il passato, della competenza, della professionalità oltre
che di una determinante autorevolezza.  Indubbiamente, concludono Schettino, Cupparo e Pici
una Professionalità che abbia forte collegamento e conoscenza del nostro territorio da ricercare
magari,perché no, all'interno stesso dei quadri dirigenti della ormai Ex Asl 3  Lagonegrese.

L’area Sud della provincia di
Potenza esce penalizzata dal 
progetto di razionalizzazione 

sanitaria della Regione Basilicata

Da sinistra: Pippo Schettino, Romano Cupparo, Mariano Pici



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 CASO/In una lettera anonima si denuncia l’occupazione di suolo pubblico da parte dell’Eco che tradizionalmente realizza un presepe per abbellire via Cairoli  

A Lauria Gesù Bambino per nascere deve pagare il suolo  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  15  Febbraio  2009Lauria66

Con ogni probabilità, magari
tra qualche tempo, ci pentire-
mo di aver utilizzato questo
spazio per una vicenda che
riguarda l'Eco. Ma quanto
accaduto, dal nostro punto di
vista , è così grave che non
può non essere evidenziato.
Per quale motivo?
Probabilmente per prendere
coscienza di come Lauria si
sia imbarbarita (leggete l'arti-
colo di apertura a pagina 9), di
come questa comunità stia
diventando il regno dell'invi-
dia, della gelosia, della catti-
veria allo stato puro. Non c'è
un vicolo dove non ci sia un
contenzioso, non c'è un luogo
dove ci si lamenta di un qual-
cosa spesso con frasi davvero
fuori luogo. Ma fino a quando
le cose sono pubbliche, alla
fine, pur non condividendo,
bisogna prenderne atto. La
terribile mutazione dei costu-
mi laurioti (che ha una data di
inizio: primavera-estate 2008)
ha generato una forma non
proprio nuova ma così usata
in questi mesi che ormai è
diventata una vera e propria
prassi. Ci riferiamo alle lettere
anonime che stanno intorbi-

dendo la civile convivenza. E’
davvero grave trovare in que-
sti “libelli” parole e frasi che
si ripetono ormai con una
certa frequenza e suonano
come degli avvertimenti...
"Corte dei Conti, danni era-
riali". Se ad un cittadino
"normale" si chiede cos'è la
Corte dei Conti , la risposta
potrebbe essere questa: degli
avvocati al tempo del Re,
qualche altro potrebbe rispon-
dere  che erano dei signori
benestanti, dei conti, ma
anche contesse e marchesi che
facevano delle grandi feste
invitando tutta le corte; qual-
cuno, più arguto, potrebbe
affermare che sono dei parenti
stretti dell 'ammiraglio
Ruggiero di Lauria. 
Oltre l'ironia, è evidente che
la città vive in un clima di
caccia alla streghe , di vero e
proprio "maccartismo" teso a
mettere tutti contro tutti. 
Da più anni l'Eco pensa di
fare cosa gradita ai cittadini
realizzando un presepe, a pro-
prie spese, per abbellire via
Cairoli. Non si è chiesta mai
un medaglia, mai un encomio.
E' un "dovere"  verso Lauria

condiviso  ad esempio da
tante signore che lungo la
strada amano mostrare sui
propri balconi dei fiori cura-
tissimi per abbellire il quartie-
re. E' una pratica molto bella
legata ad un sentimento di
condivisione che portava, fino
a non molto tempo fa, un po'
tutti a darsi da fare. Vi ricor-
date quando nevicava? Ma chi
si permetteva di chiamare il
Comune! Squadre improvvi-
sate di vicini, armati di pale e
scope pulivano i quartieri. Ora
basta un fiocco e già si vor-
rebbe Bertolaso sotto il pro-
prio portone.
Ma stiamo divagando, dunque
si parlava del presepe per con-
tribuire ad abbellire la città,
con tanto di illuminazione,
pastori e varia logistica a
spese del giornale. Certo, ven-
gono occupati 8 metri quadra-
ti, ma la buona fede legata ad
un clima di paese di provincia
dove con saggia elasticità
vengono gestite le cose,  non
potevano mai far supporre una
denuncia al Comune, ai
Carabinieri, alla Procura della
Repubblica (abbiamo temuto
un attentato di ritorsione da Al

Quaeda).
Vogliamo provare a mettere
in fila quanta  giusta "com-
prensione" quotidiana viene
esercitata verso chiunque?
Verso le attività commerciali,
verso chi costruisce, verso chi
ha l'esigenza per qualche gior-
no di sistemare un qualcosa?  
Il suolo va pagato ma esiste
un “buon senso”, un avere il
senso delle dimensioni. Può
essere un presepe un abuso?
Quante case con piani abusivi
andrebbero abbattute, quante
“consuetudini” an-drebbero
azzerrate? Anche parcheggia-
re un’automobile per più di un
giorno  nello stesso posto pre-
figura un abuso. Ma così
agendo, dove andremmo a
finire? 
Sarebbe anche interessante
vedere se quella lingua  di
suolo di via Cairoli, sia vera-
mente pubblica o privata. Tra
l'altro il presepe non è un'atti-
vità commerciale, non viene
fatto per far soldi... Eppure c'è
chi la pensa diversamente. 
Nell'ultimo consiglio comuna-
le Antonio Cosentino ha evi-
denziato che è giunto il
momento di far capire anche

alla popolazione quello che
sta avvenendo al Comune,
forse non vi è la percezione
del mutamento di clima  verso
il quale compattamente biso-
gna opporsi per salvaguardare
quella serenità e quella civiltà
che è sempre stato sovrana a
Lauria.
Prendendo spunto da questi
concetti, pubblichiamo la let-
tera anonima, sapendo che
forse stiamo sbagliando, ma
non riusciamo  a non conse-
gnare alla piccola storia citta-
dina un fatto gravissimo. Ci

siamo chiesti in queste setti-
mane: ma l'estensore di questa
lettera è mai stato bambino,
ha mai preparato il presepe, se
è un padre ha notato la gioia
negli occhi dei bambini nel
vedere i pastori, le illumina-
zioni, il  muschio?                
Ma ecco la lettera anonima:
"Oggetto: denuncia occupa-
zione abusiva di suolo pubbli-
co.  A carico di Mario
Lamboglia, assessore comu-
nale e responsabile legale del
giornale "l'Eco". Si denuncia
l'occupazione abusiva di

suolo pubblico perpetrata da
circa  due mesi nello spazio
pubblico antistante la sede del
citato giornale in via Cairoli
angolo via. 
Da due mesi circa infatti è
stato realizzato dal citato
Mario Lamboglia un manufat-
to in legno e ferro quale base
per un presepe. L'opera e di
circa mq 8 e copre una 
panchina il cui pubblico uti-
lizzo è stato inibito per il
periodo di che trattasi ed
ancora a tutt' oggi.   Certo, le
autorità in indirizzo avrebbe-
ro dovuto accorgersene indi-
pendentemente dalla presente
denuncia, ma si capisce.. .
trattasi di assessore comuna-
le... e quindi gli occhi si chiu-
dono.  
Si ringrazia anticipatamente
per il celere intervento che
vorrete disporre e si trasmette
la presente ai carabinieri di
Lauria, alla Corte dei Conti
per l'eventuale danno erariale
ed alla Procura della
Repubblica. "
Alle 13.20 del 30 gennaio
2009 l'Eco ha pagato presso
l'Ufficio Postale il bollettino
per una somma di 103 euro. 

Il presepe di Via Cairoli

Certamente l'istituzione della settimana corta  (sabato libero),  non ha trovato il plauso di tutti, ma sicuramente non è stata neanche
calata dall'alto come imposizione da parte del Dirigente del 1° circolo di Lauria,  cosa vero è che alcuni genitori    ( certamente non
pochi) dei bambini/alunni che frequentano i plessi statali del 1° circolo  si sono rivolti , per iscritto, al Dirigente  la scorsa primavera,
per chiedere appunto una rivisitazione dell'assetto organizzativo a favore della settimana corta. Certamente si era coscienti del fatto
che le firme da sole non portano all'istituzione della settimana corta, ma invitano soltanto a pensare ad una diversa  organizzazione. La
richiesta ha trovato l'esito favorevole del Collegio dei docenti e del Consiglio di Circolo  e dei servizi  per l'istituzione sperimentale
delle lezioni in solo cinque giorni per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010. E' successo che dopo  qualche settimana dall'istituzio-
ne della predetta organizzazione  alcuni genitori dei bambini che frequentano il plesso G Marconi , uno dei tre plessi del 1° Circolo Didattico, hanno contestato per
iscritto il provvedimento adottato. In effetti e' vero "forse la raccolta delle firme si presentava pasticciata", ma è anche vero che  a questo punto il comitato sponta-
neo dei  promotori  della proposta  di organizzazione ha prodotto una nuova missiva confortata,sia dalle firme  che dai numeri di documento di identità, con la sem-
plice e genuina richiesta di rispettare i termini delle sperimentazioni deliberate dalla scuola .

Mariano Labanca

Sulla “settimana corta” scolastica si accende
il dibattito tra i genitori degli alunni

Mariano Labanca scrive al giornale dopo le dichiarazioni del consigliere Osnato  
a proposito della settimana corta , istituita per i plessi del 1° circolo ( G.Marconi, Galdo, Melara)

Mariano Labanca 

Termina il letargo;
dopo 29 anni dal terri-
bile evento calamitoso
dell' 80 (al quale si
sono succedute altre
scosse sismiche di
minore intensità che
hanno continuato a
danneggiare le strutture
già compromesse)
l ' a m m i n i s t r a z i o n e
Comunale della Città
di Lauria si appresta ad
inviare ai cittadini
aventi diritto  la comu-
nicazione, con relativa
scheda dei danni rile-
vati in occasione del
sisma, utile per ottemperare alla graduatoria definitiva.
Tutto questo grazie all'impegno assunto nell'ultimo periodo
dall'amministrazione e al lavoro profuso dell'Ingegnere
responsabile del procedimento e dei tecnici preposti.
Bisogna dare atto che dopo tanti anni di silenzio, (troppi!)
una piccola scossa sismica ha colpito il Comune dove  la
valutazione dell'intensità sismica non avviene con la scala
Mercalli o Richter, bensì con un "nuovo" parametro: il
tempo; speriamo, però che dopo aver portato alla luce que-
sto grave evento, tenuto in ombra per molti anni, non si
rischi di dover assistere ad un'illusione per i cittadini, ma
che finalmente si  completi l'agognata ricostruzione perché,
dopo una così lunga attesa,  non si ha bisogno di primi
passi, ma di una lunga maratona. Dato gli sviluppi positivi,
dopo la lunga agonia, si nutre la speranza che questo filo
flessibile non sia immobilizzato dalle farraginose procedure
tecnico-burocratiche e non si presentino ulteriori ed  incre-
sciosi ritardi. Tuttavia  i cittadini Laurioti  confidano nella
tempestività e nella sensibilità degli amministratori affinché
riescano a superare tutte le difficoltà fin qui riscontrate così
da  restituire alla Città ed ai proprietari  degli immobili dan-
neggiati la possibilità di godere della propria abitazione;
anche perché 30 anni è una lunga miopia.

Maria Teresa Cosentino 
( per conto dei cittadini)

Sisma: 30 anni di 
attese, è ora di 

svegliarsi 

Maria Teresa Cosentino 

Lauria è una città sempre più sporca. Giungono continuamente lamentele e segnalazioni da
parte dei cittadini. C'è chi si lamenta delle campane della carta, della plastica e del vetro non
vengono scaricate. C'è chi fa notare la sporcizia delle strade e dei vicoli. I piccoli raccoglitori
dell'immondizia giacciono strapieni senza che nessuno si preoccupi di svuotarli. Basta osserva-
re quelli di fronte all'ospedale o all'interno del mercato coperto. "E' una cosa vergognosa che
nessuno pulisca più le strade, ditelo al sindaco" dichiara Domenico D'Angelo, detto Pilatiddo
(Ndr: in omaggio del forte centravanti del napoli degli anni ‘60) , che è stato colto dall'obietti-
vo del cronista mentre è armato di ramazza personale e si preoccupa di ripulire il piazzale anti-
stante il Convento dell'Immacolata.  Sempre lo stesso cittadino  chiede di sapere perché i cas-
sonetti che erano posizionati davanti allo stesso Convento da quattro sono diventati tre.
Domenico, insieme a Liberato e ad altri cittadini del quartiere Sanseverino, si adopera con alto
senso civico nella tenuta in ordine dell'area verde dove è posizionata la statua di Padre Pio.
Impegno lodevole e del tutto volontario. "Ma il Comune oltre a preoccuparsi di aumentare la
tassa sui rifiuti cosa fa per tenere pulita Lauria?"

Pasquale Crecca

Emergenza pulizia a Lauria

Domenico D’Angelo 

Al posto della penna vorrei
segnare col mio cuore, quando
mi accingo a parlare del mio
amato Beato Lentini, e tento di
riportare qualche stralcio della
sua vita, scritta dal Pisani.
Episodi vari di questa storia
testimoniano l'importanza che
ha la sua venerato tomba,
ormai scomparsa dal suo posto
ove è stata per oltre centocin-
quant'anni. All'uopo cito il
miracolo della paralitica di
Papasidero. 
Una ragazza portata dai suoi
servi in una sporta sulla predet-

ta tomba, dopo aver fatto le
preghiere, si mise a cammina-
re. Altro strepitoso miracolo
registrato, un ragazzo di Aieta,
cieco, n chiesa riacquistò subi-
to la vista. La tomba del giusto,
dice la sacra scrittura, è sempre
gloriosa. Pagina 153. Voglio
far menzione di quanto è scrit-
to a pagina 169. Alla presenza
di monsignor Laudisio e di
tutto il popolo e mentre il
vescovo predicava a nominare
in quella sacra orazione il
Servo di Dio, cadde in quel
momento dai gradini dell'altare

maggiore un candeliere ed una
palma e fu questa un'occasione
che fece rivolgere gli sguardi
di tutto l'uditorio e del vescovo
stesso. A quel punto ecco in
quel momento uscire dal taber-
nacolo tre ignei lucidissimi
globi, di media grandezza, che
sorvolando placidamente anda-
rono a posarsi sull'avello del
Servo di Dio, ove sparirono.
Pagina 169. Pagina 141:
Sempre nella parrocchia di San
Nicola. Trovandosi una esca-
vazione per uso di sepoltura,
poco più di trent'anni edificata,

né fatta dai muratori ancor
viventi, ma egli il Servo di
Dio, alquanto giovane, prima
della sua morte, non compreso,
aveva accennato  a quel luogo
nel quale la riverenza dei suoi
concittadini doveva riporlo.
Pertanto mi domando quando
sarà proclamata la santificazio-
ne il Beato, non trovando più
la sua venerato tomba può
essere contento per aver eserci-
tato tanta trasgressione al suo
volere? Pertanto ripensiamoci
bene, il cielo ha fatto di quella
tomba una vera e perenne sor-

gente delle sue benedizioni, ha
costituito quella tomba a guisa
di celeste miniera, da cui i
fedeli estraggono le grazie
desiderate e i più speciali favo-
ri.  Questo mio scritto è una
invocazione fatta da una fedele
di novantacinque anni perché
tutto possa ritornare al più pre-
sto al suo posto e godere in
pieno la prossima  santificazio-
ne, con la gioia nei cuori di
tutti e per venerare altare e
tomba insieme.

La Voce della Valle del Noce
Pia Calcagno

Le riflessioni di donna Pia prima della santificazione del Lentini

Una petizione volta a promuovere migliori standard qualitativi delle strutture pubbliche e private che si occupano dei
diversamente abili è stata promossa dall' "AMA, tutti sulla stessa Barca", associazione di mutuo aiuto con sede a Lauria
. La raccolta di firme sarà inviata al Presidente della Giunta regionale di Basilicata Vito De Filippo. I firmatari chiedono
che la Regione Basilicata,  in accordo con quanto legiferato da altre regioni italiane, nella definizione degli standard di
personale, dia la possibilità ai centri di organizzarsi inserendo altri operatori che avendo sostenuto corsi di aggiorna-
mento e  specializzazione in musicoterapia, arte-terapia, danza-terapia e teatro-terapia possano essere utilmente impie-
gati per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto di riabilitazione individualizzato dai singoli minori disagia-

ti.  "I sottoscritti - recita la petizione - sono consapevoli del ruolo fondamentale riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale ad attività come la musicoterapia
o l'arteterapia, che consentono al disabile di comunicare attraverso un codice alternativo rispetto a quello verbale, avendo come tramite una comunicazione analogica
arricchita da un complesso sistema di simboli non verbali,  di tipo corporeo, mimico gestuale, espressivo, all'interno di un processo relazionale che, non perdendo mai
di vista la comprensione, il dialogo,  l'ascolto dell'altro e i suoi bisogni, la conoscenza e la sintonizzazione delle proprie e altrui emozioni, produce efficaci effetti tera-
peutici. I firmatari si appellano alla sensibilità già dimostrata in precedenza su questi temi dall'Amministrazione regionale e citano l' esempio positivo dell'attività di
musicoterapia avviata presso il Centro di disturbi del comportamento alimentare di Chiaromonte.

P.C. 

Una raccolta di
firme a favore dei 
diversamente abili

Ultim’ora a pagina 9 sul Terremoto del 1980

Non ce l’ha fatta Stefano
Carlomagno, il ventiduenne resi-
dente a Castronno ma di Lauria
rimasto gravemente ferito in un
incidente avvenuto nelle prime
ore di venerdì  13 febbraio
sull’Autolaghi. 
I sanitari dell’ospedale di

Circolo di Varese ne hanno dichiarato la morte cerebrale.
I genitori hanno dato il consenso all'espianto degli orga-
ni.  Stefano, di professione cuoco  lavorava al ristorante
Volo a Vela di Calcinate del Pesce, sul lago di Varese.
Era molto conosciuto e ben voluto a Castronno. 

Stefano Carlomagno della Melara
di Lauria ma residente a Castronno

ha perso la vita in un incidente.  
I genitori hanno donato gli organi 

Ultim’ora 



“Esami di Stato” per gli assessori del Partito Democratico 
IL PUNTO/Gli amministratori del Pidì impegnati a studiare per superare i test della Conferenza programmatica. Sempre più stretto il margine per trovare un’intesa tra le due correnti 
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Il documento con il quale
Marcello Pittella e Nunzio
Distefano rompevano defini-
tivamente con il sindaco
Pisani  faceva pensare ad una
clamorosa resa dei conti
all 'interno del Partito
Democratico. Troppi gravi e
pesanti le accuse degli
influenti uomini politici nei
confronti del primo cittadino
ma anche della stessa delega-
zione del partito completa-
mente scaricata dai due
“generali” democratici.
Eppure nulla è accaduto,
certo: si è scavato sempre più
il solco tra i due gruppi, o per
meglio dire tra le due corren-
ti interne al Pd. 
Si vive ormai da separati in
casa in attesa di quell'episo-
dio, di quell'evento che possa
far saltare nervi e... tavolo. 
Una caduta anticipata del
governo cittadino, dovuta a
problematiche amministrati-
ve accelererebbe la resa dei
conti che, in ogni modo, si
consumerà, affermano i
“rumors”  a Pasqua. 
Questo periodo ben si spo-
serà alla vera e propria Via
Crucis che vivrà il Pd nello
scegliere il candidato alla
Provincia. 
Questa scelta sarà la chiave
di volta di tutto. Le “gole
profonde” descrivono un
Nunzio Distefano spavaldo
che sarebbe stato anche tran-
ciante nel partito: io  non
condivido  nulla della giunta
Pisani, lo dico sapendo che
gli assessori del Pd potreb-
bero da me prendere le

distanze, ma per me è priori-
taria la linea del partito, il
mio percorso personale
viene dopo.
Andando oltre le parole ,
Distefano si sta giocando
molto ma sa, insieme a
Marcello Pittella, che "forza-
re" il dibattito interno può
essere l 'unica strada per
riportare "ordine" in un parti-
to diviso in due tronconi.
Pittella e Distefano avrebbe-
ro già fatto delle simulazioni
sui risultati elettorali provin-
ciali senza l'apporto degli
assessori ribelli del Pidì, in
ogni caso i 2000 voti si
dovrebbero superare, dunque
Distefano sarebbe comunque
eletto e potrebbe iniziare così
l'operazione "piombo fuso"
nei confronti degli assessori
“protestanti”. La tentazione
dello scontro diretto nel san-
guigno Marcello Pittella  è
altissima  ma esiste ancora
uno spiraglio, anzi due: uno
scambio in corsa Distefano-
Domenico Di Lascio (il
primo al Comune, il secondo
candidato alla Provincia); la
scelta di un candidato di
mediazione alla Provincia
con un Distefano pronto per
un assessorato esterno nel-
l’organismo provinciale. 
Ma queste ipotesi sono debo-
li perchè nel primo caso
Antonio Pisani potrebbe
porre addirittura un veto
visto quanto avvenuto in
questi mesi, nel secondo caso
è difficile che Distefano
possa ottenere l'assessorato
visto che nel 2010 Pittella,

tranne scivoloni della coali-
zione in occasione delle ele-
zioni regionali, siederà quasi
sicuramente nel governo
lucano. 

In tutti questi incroci, in atte-
sa di Pasqua, il Partito
Democratico, forse nel tenta-
tivo di mettere per un po' la
polvere sotto il tappeto, ha
indetto  un'ampia conferenza
programmatica. In pratica un
vero e proprio screening
delle maggiori questioni
amministrative al centro
delle attività comunali: dalla
Discarica, al Bilancio, al
Personale, all'Area industria-
le di Galdo, al Piano
Regolatore. 
Temi caldissimi  che vedran-
no gli assessori sotto esame
relazionare sullo stato dell'ar-

te. Ma intanto Marcello
Pittella e Nunzio Distefano
proseguono come treni
entrando nel merito di alcune
questioni (vedi stabilizzazio-

ni degli lsu) , promuovendo
incontri nei quali gli assesso-
ri del Pidì sono tenuti a debi-
ta distanza. Insomma: benzi-
na sul fuoco.   

Questa volta il profumo di un'elezione quasi sicura sta infervorando
quanti nel Centro-destra intendono posizionarsi nel prestigioso consi-
glio provinciale di Potenza per  rafforzare ancora di più la propria
passione politica e per essere protagonisti  dei processi politici
amministrativi della Basilicata. Se fino a qualche mese fa appariva
scontata la candidatura di Franco Bellino, le cose stanno cambiando
molto velocemente. Non è un mistero che il talentuoso Nicola
Messuti vorrebbe misurarsi in una competizione importante per met-
tere in risalto le proprie qualità Allo stesso tempo Franco Bellino,
fervente berlusconiano vorrebbe coronare il sogno di issare la ban-
diera azzurra dalle parti di Piazza Mario Pagano.  
Mariano Pici parteggia per Bellino, Nicola Manfredelli stravede per
Nicola Messuti.  Non è dunque semplice venire a capo della situazio-
ne anche perché, alla luce delle crescenti difficoltà del Centro-sini-
stra lauriota, potrebbe accadere di tutto. Avere un Centro-destra
coeso sarebbe fondamentale per provare, forse per la prima volta, ad
offrire e realizzare un'alternativa reale al Comune, partendo dalla ele-
zione “storica” di un consigliere di centro-destra di Lauria alla
Provincia.   

La delegazione del Partito Democratico nella giunta presieduta dal sindaco Pisani

Tentazioni
Piazza San Rocco, 15 - 17

LAURIA Cell. 338-2969870 

MARELLA

PENNYBLACK

E’ iniziata la volata 
tra Nicola Messuti e

Franco Bellino
per la candidatura

alla Provincia 

Cena a base di pesce
tra Nicola Schettini e
Franco Mastropierro

Dopo lo strappo con lo schieramento di Centro-destra, Nicola
Schettini si sta chiedendo cosa fare. Scartata l'ipotesi  di Di
Pietro, perché profondamente berlusconiano, nelle settimane
scorse, il vicepresidente del consiglio comunale è stato avvicina-
to dall'Mpa di Raffaele Lombardo.  Ma l'incontro che probabil-
mente potrebbe portare qualcosa di concreto è avvenuto con
Franco Mastropierro che sta costruendo una forza di Centro che
guarda a destra. Schettini sarebbe molto stimolato da questo pro-
getto. La cena a base di pesce, sarebbe stata proficua. Nelle pros-
sime settimane Schettini potrebbe ufficializzare una propria can-
didatura alla Provincia con il gruppo Matropierro.

In vendita 
presso 

Occorre una guida politica 
al gruppo dei “Protestanti”

I bene informati  scommetterebbero ogni
cifra sul fatto che sta per succedere qual-
cosa. Forse uno strappo, forse un chiari-
mento all’interno del Pd con una candi-
datura alternativa a Distefano. In ogni
caso il gruppo che ormai non risponde
più a Marcello Pittella, nell’affrancarsi

da questa leadership guarda avanti e pro-
gramma. Oltre alle vicende amministrative si intenderebbero
seguire  le evoluzioni politiche per formulare  iniziative  anche
autonome. Antonio Cosentino, attuale capogruppo, sarebbe la
persona migliore  per svolgere questo compito  che diventa
fondamentale per rafforzare  questa vera e propria corrente che
si è creata  nel Partito Democratico molto impegnata sulle que-
stioni amministrative ma che necessità di un respiro politico
per consolidarsi e guardare alle possime elezioni comunali.     

Antonio Cosentino



IL PUNTO/Acceso confronto tra una delegazione di cittadini  e l’Amministrazione Comunale sul tema della sicurezza stradale. Lamentati anche disservizi idrici 

Il quartiere San Paolo in sommossa per il bivio maledetto 
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Le quattro
potenze vinci-
trici del secon-
do conflitto
mondiale, Stati
U n i t i ,
I n g h i l t e r r a ,
Francia e
Russia, consa-
pevoli del fatto
che le atrocità

del Terzo Reich non potevano rimane-
re impunite, istituirono a Norimberga
il Tribunale Militare Internazionale
per processare gli alti gerarchi nazisti.
Il grande assente al processo fu Hitler.
Gli imputati furono 21 e ben 4 i capi
d'accusa, tra cui "Attentato alla pace"
e "Crimini contro l'umanità" per aver
commesso atti di estrema atrocità nei
confronti di avversari politici, mino-
ranze razziali e d'interi gruppi etnici
(il genocidio degli ebrei, definito eufe-
misticamente dai capi nazisti
"Soluzione finale"). Durante l'istrutto-
ria furono ascoltati molti testimoni
oculari scampati alla morte, si apprese
di esperimenti brutali compiuti sui pri-
gionieri di guerra e soprattutto in aula
furono proiettati i filmati ripresi nei
campi di concentramento. I criminali
nazisti procedettero a un sistematico
sterminio della razza ebraica. Si stimò
che ad Auschwitz, il più grande e tri-
stemente noto lager nazista situato in
Polonia, almeno 2 milioni e mezzo di
vittime furono uccise nelle camere a
gas: uomini, donne ed addirittura
bambini appena nati, i quali corpi
furono carbonizzati nei forni cremato-
ri. Generalmente per la gassazione si
procedeva con la svestizione dei
reclusi, le donne venivano rapate e i
capelli usati per imbottire cuscini e
materassi, quindi in massa (circa 2000
alla volta) venivano condotti in came-
re a gas camuffate a docce e inalato
monossido di carbonio, sostituito suc-
cessivamente con il Zyklon B., un
acido prussico cristallizzato, ritenuto
dai carnefici un veleno più efficace. I
prigionieri morivano nel giro di pochi
minuti, dopo di che, passata circa
un'ora, i corpi senza vita dei martiri
venivano rimossi e bruciati nei forni
crematori. 
Persino i denti d'oro dei cadaveri veni-
vano rimossi, fusi e riciclati. Chi
aveva la fortuna di scampare alle
"docce" moriva di stenti, di fame, di

malattie epidemiche (tifo, malaria,
ecc.) o anche a causa di atroci maltrat-
tamenti e sevizie. Mancavano le più
elementari strutture igieniche e gli
internati erano privati di qualsiasi tipo
di assistenza. Alla luce di quanto
esposto mi chiedo perché gli Alleati
diedero la possibilità a dei mostri di
perorare la loro causa. Forse la rispo-
sta risiede nel ragionamento secondo
cui bisognava mettere alla sbarra gli
incriminati per il trionfo di una morale
superiore. Non si doveva parlare del
processo dei vincitori sui vinti, ma
dell'affermazione dei diritti sull'invio-
labilità della dignità umana contro
ogni tentativo di annullarla. Quel pro-
cesso inoltre trovava la sua giustifica-
zione nel fatto che gli imputati erano
soldati, "semplici" esecutori di precisi
ordini, assuefatti a una ideologia
assurda a causa di un bombardamento
propagandistico. E poi i nazisti non
furono i soli responsabili
dell'Olocausto. Perché tra gli imputati
non c'era nessun gerarca fascista? I
tedeschi non erano stati alleati con
l'Italia fascista? Una figura di spicco
del processo, oltre ovviamente a Gorin
Hermann, il "numero due" del totalita-
rismo teutonico dopo il Fuhrer, il
quale aveva concluso la sua difesa
dicendo sprezzantemente: "La nostra
sola colpa è di aver perduto", risultò
essere Franz Von Papen. Si trattava
del vice-cancelliere, cavaliere di papa
Pio XI, impiegato da Hitler per ottene-
re l'appoggio dei settori cattolici della
Germania. Von Papen firmò in rappre-
sentanza di Hitler un concordato tra il
Vaticano e la Germania. Tibor
Koeves, nel suo libro "Satana col cap-
pello a cilindro", scrisse: "Il
Concordato fu una grande vittoria per
il Terzo Reich. Diede al Fuhrer il
primo sostegno morale che avesse
ricevuto dal mondo esterno, e questo
dalla fonte più autorevole". Perché
Franz Von Papen fu assolto? Quali
furono le reali corresponsabilità della
Chiesa? Il capo procuratore del pro-
cesso di Norimberga concluse la sua
requisitoria affermando: "Se voi,
signori della Corte, doveste dire di
questi uomini che essi non sono colpe-
voli, sarebbe come dire che non vi è
stata guerra, non vi sono cadaveri, non
vi è stato delitto".

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

La Shoah
TEMPI MODERNI

Le famiglie del quartiere San
Paolo sono sul piede di guerra. In
un incontro chiesto all'Ammini-
strazione Comunale è emersa tutta
la preoccupazione di una zona tra
le più popolate di Lauria che chie-
de urgenti interventi soprattutto in
merito alla sicurezza stradale. 
La questione che i cittadini hanno
sollevato  riguarda il bivio che

permette l'accesso alla lunga stret-
toia ai lati della quale sono stati
costruiti negli anni una serie di
villini.
La forte pendenza e soprattutto
l'innesto ad un tratto di strada per-
corso a grande velocità dalle auto
rende il bivio ad alto rischio.
Questa situazione crea oggettiva-
mente un pericolo, l'anno scorso

ad esempio vi è stato il grave feri-
mento di una signora. Su quest'e-
pisodio specifico è stato messo
sotto accusa l'Eco che non avreb-
be dato spazio all'accaduto facen-
dolo passare  sotto silenzio. I cit-
tadini, oltre a lamentare la perico-

losità per gli automobilisti hanno
manifestato grandissima appren-
sione anche  per i pedoni che con
difficoltà  attraversano l'area in
questione oltre che il bivio.
Molte sono state le proposte evi-
denziate: da una grande rotatoria

che possa rallentare il flusso dei
veicoli, a dei rallentatori di traffi-
co. L’iniziativa comunque più cal-
deggiata è stata quella di allargare
il bivio generando una  visuale
migliore per  quanti ne fruiscono.
Al riguardo ci sarebbe forse da

fare un piccolo esproprio ma che
diventa irrinunciabile.  Su queste
iniziative l 'Amministrazione
Comunale si è riservata in tempi
brevi di dare risposte concrete
anche perchè vi è in corso la peri-
zia  di un progetto regionale lega-
to proprio alla sicurezza stradale.
Ma i cittadini di San Paolo sono
andati anche oltre. Hanno infatti
chiesto con forza che si possano
collocare alcuni cassonetti prima
del bivio in modo da poter scen-
dere con sicurezza dalle proprie
auto per scaricare  i rifiuti nei
bidoni. Altra richiesta è quella di
coinvolgere l'Acquedotto Lucano
per capire il funzionamento dell'a-
nello idrico che serve l'intero
quartiere. I cittadini lamentano
acqua torbida in continuazione.
Tutti i presenti si sono dati appun-
tamento al mese prossimo per fare
nuovamente il punto della situa-
zione. 

Il bivio della “paura” a San Paolo 

Fioravante D’Amato è tra le
persone più note di Lauria.
La sua verve e la sua simpa-
tia ne fanno un vero e pro-
prio personaggio. La reda-
zione dell’Eco lo ha intevi-
stato qualche settimana fa
producendo un video che si
può trovare su youtube digi-
tando  “Fioravante
D’Amato”.
Dal video abbiamo estrapo-
lato  i momenti salienti del-
l’intervista. 
Signor Fioravante da dove
partiamo? 
Io sono nato a Sarconi  nel
1935. Spesso mi recavo a
Lauria per le fiere in quanto
vendevo animali. In una di
queste occasioni ho cono-
sciuto la mia futura moglie.
Sono 54 anni che sono spo-
sato.
Complimenti!
Grazie. Ho avuto 7 figli
maschi ed una ragazza. 
Sei orgoglioso dei tuoi
figli?
Certamente. Tutti hanno tro-
vato una sistemazione.
Alcuni sono imprenditori, un
mio figlio è anche marescial-
lo dell'Esercito. La mia figlia
femmina risiede al lido di
Tortora. Colgo l'occasione
per dire che sono molto con-
tento   perché presto un mio
nipote diventerà sacerdote,
giusto tra un anno. Si chiama
come me, sono orgogliosis-
simo. 

Tu hai raccontato una
volta in tv quanto era ed è
importante per la tua fami-
glia il rispetto.
Ti riferisci  a quando il
fidanzato di mia figlia  entrò
in casa. Senza mezzi termini
e con un'espressione colorita
gli feci capire che se pensava
di spassarsela con Angela
avrebbe commesso un grave
errore…
Mia figlia ha fatto un bel
matrimonio, mia moglie ha
fatto molto sacrifici per fare
un corredo a "30". 
Come ti sei trovato a
Lauria?
Benissimo, sono stato molto
rispettato ed ho molto rispet-
tato. Grazie a me si sono
inserite molte persone.  Io ho
moltissime amicizie, mi
conoscono tutti. 
Tu sei definito il sindaco di
Piazza San Giacomo, ti
piace questo appellativo?
E' la realtà dei fatti. Io amo
la piazza,   ci sono molti per-
sonaggi importanti.
Chi ti piace citare?
Tutti, ma voglio ricordare
Cecchino il benzinaio e don
Gaetano Giordano che è
stato un grande prete, una
persona eccezionale. Io ho
sempre amato la chiesa, sono
un gran cattolico. 
Come stai vivendo i tuoi 74
anni, ti stai godendo la
pensione?
A me piace lavorare, fino a

qualche anno fa ancora mi
davo da fare, adesso ho ral-
lentato. 
Tu hai sempre venduto
animali?
E' stata sempre una mia
grande passione, ho venduto
asini e cavalli. Si dovrebbe
apprezzare di più l'asino che
è indispensabile per ogni
masseria. Voglio dire che io
ho avuto clienti importanti,
penso al conte Rivetti che
acquistò da me alcuni cavalli
a Maratea.
E' stato un lavoro faticoso?
Certo, quando acquistavamo
questi animali andavano da
Benevento ad Avellino, da
Avellino ci spostavamo a
Salerno, poi andavamo a
Sala Consilina per Sarconi.
Sempre a piedi..
E' chiaro. Io ho venduto
cavalli in tutta la Basilicata:
da Stigliano a Grassano fino
a Corleto Perticara.  
Tu hai lavorato anche sot-
toterra. Hai vissuto anche
il dramma della galleria
che esplose verso la
Melara, alle “Cannalie”...
E' così, furono momenti
drammatici. Io scaricavo il
materiale che estraevamo.
Dopo l'incidente  mi fu detto
di caricare su tre vagoni  i
morti e i feriti. Fu un vero e
proprio massacro. Ebbi
molto coraggio, me la senti-
vo. 
Ero pieno di sangue, ho por-

tato in spalla alcuni minatori.
Ad uno di questi sfortunati
lavoratori ho fatto con le
mani alcune "legature" degli
intestini che erano fuoriusciti
per l'esplosione. Questo mio
ardimento è stato premiato,
la persona in questione ha
superato il difficile momen-
to.
Cambiamo argomento. A
te piace molto la politica,
una passione condivisa con
il tuo "compare" Tonino
Quaglialatte di Sarconi. 
E' così. Io ho dato una gran-
de mano  al senatore Pittella.
Un giorno mi disse:
"Fioravante, dobbiamo mie-
tere il grano".  Io gli dissi
che sarei stato contento nel-
l'aiutarlo anche perché vole-
vo ardentemente che Mimì
diventasse senatore.
Andando a Sarconi dissi a
Quaglialatte: "Compa Tonì,
non guardiamo ai partiti,
devi lasciare la Democrazia
(Ndr: Cristiana), devi far
votare Domenico Pittella!"

Gli feci prendere 420  voti,
abbiamo fatto gol! 
Tu sei anche molto amico
di Mariano Pici…
Mariano è sempre benvenu-
to, ci stimiamo molto.
Conosco la sua famiglia da
tempo. 
Ma cosa pensi di Veltroni e
Berlusconi?
Veltroni è un bravo ragazzo,
Berlusconi parla parla, ti gira
e ti rigira e poi…ti butta nel
pozzo! Solo promesse! Lui
ci vuole dare dei soldi, ma
dove li va a prendere?
Ma a Mariano Pici queste
cose gliele hai dette?
No, lui non ha colpe, non
voglio mortificarlo. 
Per chiudere guardai spes-
so la tivù?
Certo, ci fa compagnia.
Chi ti piace di più?
Carlo Conti è molto bravo.
E Daniele Piombi?
Daniele è un amicone. Lo
abbraccerò quest'estate
anche perchè verrà nella
"mia" piazza San Giacomo! 

Il “sindaco” di Piazza 
San Giacomo si racconta 

Dall’amicizia con Tonino Quaglialatte di Sarconi alle 
campagne elettorali con il senatore Mimì Pittella.

Fioravante D’Amato: da allevatore a stratega politico

Fioravante D’Amato con Daniele Piombi 

Vincenzo Policastro è tra i
più virtuosi scrittori del
territorio. Molti i ricono-
scimenti nazionali avuti
grazie ad una prolifica
vena narrativa. Spulciando
tra le pagine del libro
“Rosso Antico” scritto con
l’on. Gianni Pittella, emer-
ge un episodio davvero
gustosa che ha come prota-
gonista Alfonso Aurora
noto autotrasportatore lau-
riota con la passione per la
politica. Ecco quanto
Policastro ha scritto in
merito ad un particolarissi-
mo aneddoto 
“Come era logico che
fosse nella sezione del PSI
di Lauria c'era, in bella
mostra appesa al muro,
una gigantografia di Pietro

Nenni. Una sera, nel bel
mezzo di una accanita
discussione, Aurora, mili-
tante iscritto al partito,

fissò lo sguardo
verso la giganto-
grafia e, traseco-
lan- do, vide che
muoveva gli occhi. 
Accertatosi che la
cosa si ripeteva si
accostò all 'orec-
chio di Magliano
dicendogli che
Nenni muoveva gli
occhi. Magliano
fece il risolino di
circostanza non
sapendo se Aurora
volesse prendersi
gioco di lui o se
avesse le traveggo-

le. 
Ma la cosa si ripete-

va con una certa regolarità
ed in breve fu di opinione
comune. In effetti Aurora

non aveva torto, solo che
tutti si chiedevano se ci
fosse in atto uno stato di
allucinazione collettiva. La
fede socialista e va beh! La
devozione senza riserve
per Nenni e va beh! Ma
che adesso il fatto che
diventasse divinatorio era
il colmo! 
Comunque la seduta era
ormai compromessa dall'
episodio e per poter prose-
guire bisognava assodare il
fatto. 
Qualcuno si accostò alla
gigantografia, ne scostò un
lembo e si accorse che
all'altezza degli occhi c'era
un vuoto nel muro con
dentro un topolino che
dopo aver bucato la carta
si affacciava timidamente

dall'occhio che aveva roso
dando l'impressione che
fosse questo a muoversi.
La risata fu fragorosa e la
seduta poté riprendere
anche se ormai l'ilarità era
padrona della situazione.
Ma che diamine! In politi-
ca nessuno ti proibisce di
ridere, anche se, dicono, è
una cosa seria”. 

Quando Alfonso Aurora fissando un quadro,
vide gli occhi di Pietro Nenni muoversi

Il notissimo autotrasportatore è stato assessore allo Sport negli anni ‘70

Alfonso Aurora 

Pietro Nenni 

Sabato 31 gennaio e domenica 1 feb-
braio a cura delle volontarie del Centro
Italiano Femminile di Lauria si è svolta
a Lauria la manifestazione nazionale
dell'Associazione Italiana Ricerca sul
Cancro "Le arance della salute 2009".
L'iniziativa ha avuto tre sedi di distribu-
zione sul territorio: il centro commer-
ciale CityGross a Galdo di Lauria,
Piazza S. Nicola nel rione superiore,
Scuola Elementare Brancati per il rione
inferiore e Gran Sole Megastore sulla
S.S. 19 Lago Sirino, in cui sono state
distribuite 200 reticelle di arance offerte dalla Regione Sicilia all'AIRC.
I contributi raccolti dalla manifestazione ha permesso di raggiungere un
importante traguardo per la piazza di Lauria che ha prodotto euro
1.540,00 destinato al Comitato Regionale AIRC di Basilicata, guidato
dalla presidente Rosa Pedìo Diamante che esprime la sua viva gratitudi-
ne per la disponibilità e  il sostegno offerto dalle aderenti del CIF, ai
nobili scopi dell'AIRC.
Quest'anno tra le borse di studio Fellowships una è stata assegnata ad
un giovane ricercato lucano che opererà due anni all'estero in una strut-
tura di eccellenza per lo studio oncologico.
La forza del sostegno alla ricerca oncologica da parte dei laurioti è
quanto mai necessaria, considerata l'alta percentuale di malati oncologi-
ci nel nostro territorio, affinché tante piccole gocce possano unirsi nella
volontà di costruire insieme un futuro senza cancro!

Antonella Viceconti 

E’ riuscita a Lauria la 
campagna sulla Ricerca sul

cancro  “Le arance della
salute” a cura del Cif 



IL PUNTO/Incredibile atto vandalico ai danni di una famiglia di via Cairoli. Con olio bruciato è stato  distrutto il lavoro creativo di un lauriota che non si dà pace   

Iginio Papaleo: chi ha sfregiato la mia casa e i miei dipinti?
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Un grave episodio di teppi-
smo si è verificato nei giorni
scorsi a Lauria. 
Un'abitazione di Via Cairoli,
recentemente ristrutturata con
i fondi dei sisma del 98, è
stata danneggiata dal lancio
di una bottiglia incendiaria
contenente olio bruciato.
Tracce della bottiglia sono
ancora presenti nel cortile e
non sono state ancora rimos-
se. Potrebbero rivelarsi utili
ad eventuali indagini per sco-
prire i colpevoli. L'atto van-
dalico ha danneggiato un
muro di un cortile interno su
cui il proprietario aveva eser-
citato la sua passione per la
pittura realizzando una vedu-
ta del centro storico di
Lauria. Un dipinto lungo
circa due metri per un metro
di altezza.  E' una persona
amareggiata il signor Iginio
Papaleo, ottantacinque anni,
la vittima ignara di tale episo-

dio, che non si spiega tanta
cattiveria. La casa del signor
Papaleo è molto bella ed è
stata curata nei particolari
dallo stesso proprietario . I
lettori dell'Eco ricorderanno
l'articolo in cui parlavamo di
una delle più belle facciate di
Via Cairoli. "Forse sarà stata
l'invidia di qualcuno" si
azzarda a ipotizzare il signor
Iginio, del quale scopriamo
con l'occasione la sua passio-
ne per l'arte e la pittura in
particolare. Era stato premo-
nitore l'autore del dipinto per-
ché sullo stesso è ancora leg-
gibile la scritta"crepi l'invi-
dia".  Proprio accanto al
muro danneggiato insiste il
suo laboratorio in cui realizza
i tanti quadri di cui ha fatto
regalo ad amici e familiari.
Tanti quadri sono in bella
mostra anche nel salotto di
casa. Il signor Papaleo eserci-
ta questa passione dal 1990,

anno in cui è andato in pen-
sione. Nella vita ha svolto la
professione di insegnante di
laboratorio elettrico
all'Istituto professionale di
stato IPSIA. "Noi abbiamo

fatto le scuole tecniche- ci
racconta il signor Iginio - e
sappiamo fare tutto. Se io
devo realizzare un balcone lo
so fare". Dopo aver ammirato
lo splendido passamano in

ferro battuto posso conferma-
re che è anche un ottimo fab-
bro. 
Nato nel ventiquattro il
signor Iginio Papaleo sii è
diplomato nel trentotto presso

la scuola di avviamento pro-
fessionale Arte e mestieri di
Lauria  e nel quaranta ha con-
seguito anche la specializza-
zione di fabbro. La regia
scuola laboratorio  di Lauria -

ci  racconta ancora il signor
Iginio - fu aperta nella nostra
città negli anni venti grazie
all 'interessamento di
Francesco Saverio Nitti.

Pasquale Crecca 

Lo scempio nella proprietà Papaleo. Nel riquadro la bottiglia molotov Iginio Papaleo

Nella mattinata di giovedì ventidue gennaio
la statua in pietra di San Giacomo è stata
risistemata finalmente sul basamento posto
sul fianco della cappellina del Purgatorio in
Piazza del Popolo. La statua era crollata al
suolo nel settembre del 98 a causa del terre-
moto che colpì anche la città di Lauria. Il
restauro è seguito dalla Soprintendenza ai
Beni Architettonici della Basilicata che ha
affidato i lavori all'impresa Costruzioni
Pietrafesa Pasquale s.r.l.di Potenza per un
importo di euro 133.000 circa. I lavori erano
stati ufficialmente consegnati all'impresa il
ventidue gennaio del 2008 e dovranno termi-
narsi entro il ventuno luglio del 2009. La
Chiesa, posta al centro del Rione Inferiore,
attualmente dedicata anche al culto di San

Rocco, serviva negli anni scorsi per le ceri-
monie funebri della Parrocchia di San
Giacomo.  Il Parroco Don Franco Alagia nel
corso della messa domenicale del venticin-
que gennaio ne ha dato notizia ai fedeli. "E
mia intenzione valorizzare la cappellina del
Purgatorio - ha detto Don Franco - soprattut-
to nei giorni feriali. Data la sua posizione più
centrale certamente la Chiesa sarà più fre-
quentata. Dobbiamo prendere atto, purtrop-
po, che  questa parte del centro storico è
ormai morta. La partecipazione alle messe
nei giorni feriali è scarsa , quei pochi che
partecipano provengono quasi tutti dalla
parte di Piazza del Popolo. Il parroco ha poi
comunicato che anche il pavimento è ormai
finito e che è stato anche montato l'altare.
Don Franco ha  rivolto un appello ai fedeli
per contribuire da subito con una raccolta di
fondi per provvedere agli arredi della cap-
pella. I fondi per il restauro della
Soprintendenza non coprono infatti gli arre-
di. Già per l'altare - ha comunicato il parroco
- sono stati spesi ben diecimila euro . Parte

della somma è stata recuperata dalla raccolta
fondi per il reliquiario d'argento già costato
seimila euro a fronte di una raccolta di undi-
cimilaseicento. La differenza è servita a
coprire parzialmente le spese per l'altare.
Bisognerà poi pensare anche ai banchi per i
fedeli. Si prevede ne servano almeno una
ventina. Ad oggi qualche famiglia si è detta
disposta ad offrire un banco. Tra i più con-
tenti dell'avvenuta sistemazione della statua
di San Giacomo  la signora Maria Chiacchio
che sta seguendo passo passo i lavori . La
signora Chiacchio avrebbe voluto una chie-
setta  già riaperta al culto dei fedeli per il 25
marzo 2009, giorno della Santissima
Annunziata. La signora Maria ricorda che
sin dall'età di undici anni, nel 1937, era
entrata a far parte della Congrega di Maria
Santissima Annunziata, Congrega fondata
nel 1781 e che aveva sede proprio nella cap-
pella del Purgatorio.

Pasquale Crecca

Si bruciano i tempi per riaprire
la chiesa del Purgatorio

La statuta di San Giacomo adiacente alla chiesa 

Domenico Carlomagno, c'era-
vamo lasciati qualche anno fa
con una copertina del nostro
giornale dedicata al gruppo di
appassionati di uccelli ed in
particolar modo  di canarini
capitanato da te. In queste
ultime settimane hai ottenuto
per questa tua passione un
importantissimo riconosci-
mento... 
Nella città di Piacenza si è svol-
to il 57° campionato mondiale
di ornitologia, al quale hanno
partecipato ben 20 Nazioni,
27694 uccelli esposti di varie
specie. In questa manifestazione
ho ottenuto il primo premio,
presentando una specie di frin-
guello  non soltanto molto diffi-
cile da selezionare ma anche da
allevare. Si tratta infatti di una
mutazione nuova di fringuello,
di quella che è la specie di frin-
guello Agata
Quali le caratteristiche di
questo tipo di uccello?
Questi fringuelli che allevo
nelle mie voliere, perché specie
selvatica hanno innanzitutto
bisogno di ampi spazi. La spe-
cie selvatica si presenta con
piume multicolori, dal blu, al
verde al rossiccio, un insieme di
colori che assumono tonalità

davvero particolari.  La specie
di fringuello con il quale ho
vinto il mondiale si caratterizza
per una varietà di colori più
tenui.. 
Da dove provenivano gli altri
allevatori che hanno parteci-
pato al Campionato di
Piacenza?
Gli espositori, ben 3215, prove-
nivano da 19 nazioni tra le quali
Austria, Belgio, Bulgaria,
Svizzera, Cipro, Repubblica
Ceca, Germania, Spagna,
Francia, Gran Bretagna, Grecia,
Ungheria, Irlanda, Italia, Malta,
Olanda, Portogallo, Slovenia,
Slovac-chia.
Come ti senti ad essere il cam-
pione del mondo degli alleva-
tori di fringuelli?
Orgoglioso, ma questo ricono-
scimento è frutto di sacrifici che
faccio comunque piacere. 
Perché hai puntato sui frin-
guelli e non sui canarini? 
Perchè  da anni allevo princi-
palmente specie indigene di
vario tipo. Infatti oltre a questo
primo posto con il fringuello ho
ottenuto due secondi posti con
una specie di uccello che è l'
organetto ancestrale e con un
ciuffolotto bruno.
Il Campionato al quale hai

partecipato si ripete ogni
anno?
Si, ed ogni anno in una nazione
diversa. In Italia si svolge ogni
dieci anni. La volta precedente
nel 1999, si è svolto a Pescara,
partecipai ma non ottenni nes-
sun risultato. Il prossimo anno
il Campionato si svolgerà in
Portogallo e spero nuovamente
di partecipare visto che sono in
grado di presentare davvero
belli esemplari.  
Il fringuello vincitore è
maschio o femmina?
È un maschio. I maschi hanno
sempre la meglio sulle femmine
perchè esprimono al meglio i
colori, è una loro prerogativa. 
Il fringuello vincitore lo hai
trattato in maniera diversa
dagli altri?
Per me tutti gli uccelli che alle-
vo sono dei campioni, sicura-
mente questo fringuello, nei
giorni successivi alla vittoria è
stato maggiormente coccolato
perché gli ho scattato delle foto
da mandare ad una rivista di
settore. 
Quanto può vivere un frin-
guello?
A differenza delle altre specie
che allevo il fringuello è tra i
più longevi,  infatti può vivere
fino a 15 anni. 
Il fringuello campione quanti
anni ha?
È giovanissimo è nato questa
estate.
Gli hai dato un nome?

No, non è mia abitudine aven-
done tanti, avrei già da tempo
esaurito tutti i nomi a disposi-
zione sul calendario!  
Un fringuello di tale bellezza
quanto può valere commer-
cialmente?
Uccelli di tal tipo essendo rari
hanno un valore che si aggira
intorno alle  100 euro.
I fringuelli si riproducono con
facilità?
No, i fringuelli non sono molto
facili da far riprodurre, perchè
proprio nel periodo riproduttivo
sono totalmente insettivori,
almeno nella prima settimana.
Credo di essere uno dei pochi in
Italia a riprodurli perché ho
ampi spazi oltre ad una lunga
esperienza. 
Cosa pensi di fare in futuro?
Di partecipare ad una mostra
che si terrà questa estate a
Lauria propostami dal vostro
giornale, dall' Eco di Basilicata,
oltre che,  come dicevo,  di par-
tecipare al prossimo Mondiale
in Portogallo.    

Domenico Carlomagno è campione
mondiale. Ha allevato un fringuello

giudicato il più bello del pianeta 

E’ nato a Lauria il fringuello più bello del mondo 

Domenico Carlomagno 

Lo chiamavano
“Professore”

Ricordo di un personaggio di Lauria,
nato a Muro Lucano e morto a Trecchina 
Ernesto Mignone nacque  il 15 marzo 1927 e si spense il 7
febbraio 2002; insegnante di Scuola Elementare, direttore
d’Ufficio Postale, Assessore Comunale, appassionato di fisar-
monica, chitarra e mandolino, amante della compagnia e della
vita, disponibile e generoso con tutti, ricordato da tanti, un papà
affettuoso.

Il primogenito Mario 

Ultim’ora
Terremoto 1980:
partite le prime

30 lettere 
Primo forte segnale di cambiamento
dopo anni di incredibile fermo riguardan-
te il “vecchio” Terremoto . Sono partite
le prime 30 lettere ai cittadini (circa 1400
quelli interessati) che hanno fatto doman-
da e presentato una pratica per la rico-
struzione del Sisma del 1980. Questo
primo passo è fondamentale per riformu-
lare la graduatoria che assegnerà nuovi
fondi  ai cittadini aventi diritto. In una
quindicina di giorni a tutti arriverà una
comunicazione, per mano di un messo
notificatore, che conterrà un modulo da
riempire (si consiglia di coinvolgere nella
compilazione il proprio tecnico di fidu-
cia).  Si stanno invece preparando le rac-
comandate per quei cittadini che non
vivono più a Lauria ma all’epoca erano
residenti.   
Acquisite queste dichiarazioni si potrà
formulare la “lista” di chi potrà ricevere
il contributo atteso da oltre 20 anni.  

Congratulazioni al
neo dottore
Michele

Ricciardi
che lo scorso 
11 febbraio

presso l'Università
La Sapienza di

Roma ha 
conseguito la laurea
in Comunicazione

pubblica e 
organizzativa

Congratulazioni  
Prestigioso riconoscimen-
to per il Ciclo Club
Lauria. Il presidente
Antonino Amato è
stato eletto Consigliere
Provinciale  per il qua-
driennio  Olimpico 2009-
2012. 



IL PUNTO/Il Comune ha interessato gli uffici della Regione Basilicata affinchè si possano concretizzare interventi in difesa dal fragilissimo territorio lauriota

Quasi “stato di calamità”, molti i danni causati dalle piogge 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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E' da settimane che Lauria è
interessata da piogge battenti
che stanno  creando smotta-
menti continui.  Enorme
quello alla Seta dove è
apparso addirittura un corso
d'acqua.  Sia gennaio che
febbraio si stanno  caratteriz-
zando per  il grande freddo e
la continua piovosità. La cit-
tadinanza si è molto allarma-
ta per le continue frane che
mettono a nudo, la fragilità
di Lauria per la quale pur-
troppo è nota. 
L'Amministrazione Comu-
nale ha segnalato alla Prote-
zione Civile delle aree dove
sono urgenti degli interventi
a tutela del territorio. In par-

ticolare sono stati fatti dei
rilievi a: Gaglione, Rosa
Mulino, area Ospedale, lot-
tizzazione via Rocco
Scotellaro, Cogliandrino,
Gremile, Seta, Parco

Carroso,  Fiumicello,
Marcellino, Muraccione,
Capraro, Bonazita. La
somma richiesta supera
abbondantemente il milione
di euro.  

La strada Seta-Mulino Rosa chiusa in località Santo Iorio

Sono amareggiati e delusi i commercianti di Lauria
titolari dei posti all'interno del mercato coperto del
Rione Superiore. Sono arrabbiati per come vanno le
cose nel nostro Comune. Sono stanchi di sentirsi
chiamare pure "fessi" dai tanti cittadini consumatori
che giornalmente si recano al mercato per gli acqui-
sti di frutta e verdura. 
Loro devono pagare il posto, devono disciplinata-
mente pagare le tasse e poi all'esterno della stessa
area con frequenza si lasciano stazionare venditori
abusivi che danneggiano i regolari. Se poi, i regola-
ri, qualche volta dimenticano di emettere lo scontri-
no, sono pure prontamente sanzionati dalle forze
dell'ordine, come è giusto che sia. Si chiedono, que-
sti commercianti: se poi lo scontrino non lo fanno
gli irregolari, quali sono le sanzioni? Quali sono i
risultati delle decine di segnalazioni che abbiamo
fatto alle forze dell'ordine? Sembrerebbe che a
Lauria le disposizioni che disciplinano la vendita al
dettaglio delle merci e il commercio ambulante
siano state emanate per restare  scritte soltanto  sulla
carta. Chi dovrebbe farle rispettare , il Comando dei
Vigili Urbani, sembrerebbe,  non riesce a fare più di
tanto vista la scarsità di forze in campo. L'ultima
ordinanza che disciplina il servizio è stata emanata

dal ragionier Biagio Cosentino, responsabile del ser-
vizio Risorse Finanziarie ed attività produttive del
Comune di Lauria in data 7 febbraio del 2007. Con
quel documento il Comune, avendo ritenuto di
razionalizzare nell'ambito del centro urbano le forme
di vendita itinerante nei siti carenti di servizi nonché
nei luoghi in cui è necessario intervenire ulterior-
mente con appositi ed opportuni divieti, viste le
varie disposizioni di legge aveva ordinato che con
decorrenza primo marzo del 2007 fosse interdetta la
vendita in area pubbliche e in forma itinerante nelle
giornate di martedì, giovedì e sabato mentre l'aveva
consentita nelle sole giornate di lunedì mercoledì e
venerdì. In questi giorni la vendita è consentita a
tutti gli ambulanti purchè non si fermino nelle aree
più centrali che l'ordinanza in oggetto, la numero
dodici del sette febbraio 2007, specifica dettagliata-
mente. 
Non si potrebbe esercitare tale vendita in Piazza del
Popolo, dalla scalinata che porta a Piazza San Rocco
fino al semaforo compresi il parco della
Rimembranza, non si potrebbe in Piazza San Rocco,
in piazza Viceconti, area ex mercato frutta, in via
venticinque aprile( inizio altezza stabile Comunità
Montana fino al primo incrocio strada San Pietro
Catania), in Largo Plebiscito, Via Rocco Scotellaro

fino a incrocio Cerse dello Speziale e anello stradale
che costeggia la Villa Comunale del Rione
Superiore. E' fatto obbligo . così recita e si conclude
l'ordinanza, a chiunque spetti di osservare a fare
osservare la presente disposizione. 
I commercianti ricordano che nella primavera del-
l'anno scorso si tenne un incontro al Comune, nella
sala consigliare. All'incontro in cui sollecitavano
questi problemi al sindaco Pisani e all'assessore
Lamboglia  erano presenti anche i rappresentanti
delle forze dell'ordine, Carabinieri, la Guardia di
Finanza e i Vigili Urbani. Al Comune di Potenza -
fanno notare i  commercianti - è lodevole l'impegno
del sindaco Vito Santarsiero, che nei giorni scorsi ha
emanato un'ordinanza che prevede oltre alle multe il
sequestro e la distruzione del materiale sequestrato.
"Il fenomeno dell'abusivismo nel settore alimentare -
ha dichiarato il sindaco di Potenza Santarsiero - pre-
senta connotati di vero allarme sociale, spesso si
ignora la provenienza della mercanzia e si violano le
più elementari norme igienico sanitarie". Ma le ordi-
nanze dovrebbero farle rispettare i vigili urbani.  A
Potenza i vigili ci sono. "A Lauria - ha recentemente
dichiarato il sindaco Pisani -  i vigili che mancano in
organico  saranno assunti per Natale". 

Pasquale Crecca

Commercianti di Lauria sul piede di guerra 

In questi giorni, nell'opinione pubblica tiene banco un dibattito legato alla gestione da parte del Comune di Lauria del Servizio
Civile. Non volendo entrare nel merito di alcuni aspetti che sicuramente sono all'attenzione degli uffici preposti (le “solite” lettere
anonime), è importante sottolineare alcune cose. Il Comune di Lauria sta gestendo due progetti per complessivi 12 posti. Ad oggi,
con le domande che sono arrivate, non si è riusciti a coprire il "fabbisogno" di risorse umane.... son rimasti scoperti incredibilmente
due posti!  Ad "aggravare" il quadro  vi è il fatto che due degli attuali partecipanti, ottimi giovani molto preparati,  non sono di
Lauria. Ci viene spontaneo chiedersi: come mai  i giovani laurioti che vanno dai 18 a 28 anni non hanno preso al balzo questa
opportunità per un anno che è anche di tipo economico visto che ogni mese viene staccato dallo Stato un assegno di 430 euro?
Qualcuno potrebbe dire: c’è stata poca pubblicità. Ahìnoi non è così visti gli incessanti spot sulle tivù nazionali e sui media locali.
Forse, con ogni probabilità, i giovani sono stati in qualche misura "inibiti" dalle mansioni di uno di questi due progetti che prevedo-
no l'assistenza agli anziani. Ma anche in questo caso la poca partecipazione è davvero singolare anche perchè per assistenza  agli
anziani si intendono tutte quelle piccole-grandi cose che possono dar sollievo alle persone della terza età (commissioni,  ricette da
far prescrivere, acquisto di farmaci…magari la preparazione di una buon tazza di caffè!) . Dunque, nessun lavoro  “delicato  e per
stomaci forti” legato all'igiene o alla salute fisica dei beneficiari delle visite settimanali.  Possibile che i giovani laurioti hanno rifiu-
tato questa occasione di crescita umana che tra l'altro ha anche una ricaduta economica? 

C’è una forte polemica sul Servizio Civile, 
ma incredibilmente i giovani laurioti non hanno

fatto domanda. Rimangono vuoti due posti 

I tempi per la riapertura della strada interpoderale franata che collega la Seta alla Rosa saranno prevedi-
bilmente lunghi. I disagi sono notevoli perchè l’asta di collegamento serve oltre 15 famiglie ma è in gene-
rale utilizzata da quanti si spostano quotidianamente verso le citate contrade. Il geometra Chiarelli ha evi-
denziato che quasi in parallelo alla strada dissestata, vi è un tracciato che un tempo era una strada comu-
nale a tutti gli effetti e che, con pochissimo, potrebbe essere ripristinata e messa al servizio della popola-
zione. Renato Chiarelli ha evidenziato la sua disponibilità anche gratuita a ripristinare un collegamento
che sarebbe ovviamente provvisorio ma diventerebbe prezioso soprattutto per i residenti. 

La proposta del geometra Renato Chiarelli 

L’imprenditore Renato Chiarelli

Franco Di Mare nella sua rubrica su Rai 1 l'ha defi-
nita la "Bretella d'oro". Sabato 14 febbraio un grup-
po di cittadini insieme ad una inviata hanno discus-
so in diretta tv nazionale di un'opera pubblica che
ha superato ogni record : dalla durata fino al costo
per chilometro. Ci riferiamo a quel tratto stradale
che collegherà il centro urbano di Lauria alla
Superstrada 585. A dir la verità quest'opera, partita
30 anni fa aveva un'ambizione ben più grande: col-
legare l 'Autostrada del Sole (Galdo) alla
Fondovalle del Noce. In 30 anni è successo un po'
di tutto a partire da una lievitazione enorme dei
costi tanto da far dire a Franco di Mare che per
ogni chilometro ci sono voluti 10 milioni di euro.

Vi sono stati fallimenti e purtroppo un suicidio. Nel
prossimo numero dell'Eco, Pasquale Crecca sta pre-
parando uno speciale  per fare il punto della situa-
zione ed anche per dare rilievo ad un impegno della
Regione Basilicata tramite l'assessore Loguercio
circa il completamento del bivio d'ingresso della
Superstrada. Il servizio giornalistico ha generato un
salutare  clamore nella speranza che l'opera si possa
finalmente concludere. Per onestà intellettuale va
però evidenziato più di qualche stortura nell'impo-
stazione della mini-inchiesta che ha riproposto luo-
ghi comuni un pò offensivi verso la nostra terra ed
ha generato parecchi equivoci, a partire dalle
responsabilità  tecniche e politiche. 

Auguri all’Associazione Giovane Lucania che ha
aperto una sede in via Cairoli a Lauria 

Ha avuto un ottimo riscontro il 2° Concorso
“Presepe in famiglia” organizzato dalla
Parrocchia San Nicola di Bari con
l’Associazione Domenico Lentini affiliata
all’Anspi.  Al primo posto si sono classificate
le sorelline Luana e Viviana Labanca della Seta
di Lauria. Al secondo posto  la famiglia
Naimoli-Di Bella di via Rocco Scotellaro. Al
terzo posto il Break Bar di Giacomo Chiarelli
sempre in via Scotellaro.  

Rai 1 si è occupata della Bretella La Parrocchia 
S. Nicola di Lauria
premia i presepi 



IL PUNTO/L’arrivo dei Nas presso la struttura ha generato un diffuso allarme tra la popolazione e gli operatori che  rigettano le accuse e contrattaccano: “Non è un lager”   

Casa di Riposo fatiscente? E’ tutta una montatura

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Nei giorni scorsi l'arrivo
dei Carabinieri del Nas,
presso la struttura della
Casa di Riposo Maria
Consolatrice di Maratea
ha generato non poco
scompiglio tra gli operato-
ri dell'Ente morale e l'inte-
ra comunità. A detta dei
militari preposti all'ispe-
zione, nella struttura sono
state rilevate carenze igie-
nico-sanitarie e mancanza
dei requisiti richiesti dalle
vigenti norme in materia
di sicurezza. Deficienze da
meglio accertare, dicono
gli operatori e anche colo-
ro che si recano quotidia-
namente presso la Casa di
riposo svolgendo mansio-
ni di volontariato o sem-
plicemente in visita agli
anziani (ad oggi 74) rico-
verati. Si respingono cate-
goricamente le afferma-
zioni riportate su talune
testate che parlano di
anziani in stato di abban-
dono, mentre si sottolinea
da più parti che quanto
scaturito dalla "visita" del
Nas nuoce al giusto esple-
tamento del servizio di
assistenza e cura degli
ospiti della Casa di
Riposo. Anziani che con
molta probabilità verranno
trasferiti in altre strutture,
derubati di quelli che da
tempo erano diventati i
loro conosciuti spazi di
vita. E così ad un passag-
gio non certo semplice
dalle proprie abitazioni
alla Casa di riposo, se ne
aggiunge un altro e non
poco traumatico verso l'i-
gnoto, magari anche molto
lontano dal paese di origi-
ne, con la conseguenza
che sempre più rare saran-
no le visite di parenti ed
amici. Al di là di un tal
tipo di riflessioni, cittadini
e associazioni di volonta-
riato si sono espressi
mostrando solidarietà agli
operatori di un Ente mora-
le, quale la Casa di riposo
Maria Consolatrice di

Maratea, che nel corso dei
suoi oltre quarant'anni di
attività ha svolto un'opera
di assistenza morale e
materiale verso gli anziani
non solo della comunità
marateota, ma anche dei
tanti centri vicini. A testi-
monianza di ciò ci sono
pervenute in redazioni le
dichiarazioni di Biagio
Trotta che presso l'ente ha
svolto negli anni passati
attività di Servizio militare
sostitutivo e, le dichiara-
zioni di un nutrito gruppo
di associazioni di volonta-
riato che operano sul terri-
torio. Pubblichiamo come
di seguito. "Esprimo vici-
nanza e solidarietà, alle
operatrici della Casa di
Riposo di Maratea che, in
questi giorni sono state al
centro di attenzioni e criti-
che di pessimo gusto e
senza fondamento. Chi
come il sottoscritto,  ha
avuto la fortuna di fare
un'esperienza di vita
straordinaria, svolgendo il
servizio militare sostituti-
vo presso la Casa di
Riposo Maria Consola-
trice di Maratea, ha potuto
toccare quotidianamente
con mano, l'abnegazione,
la professionalità e soprat-
tutto l'amore che le opera-
trici, nessuna esclusa,
hanno sempre dimostrato
nei confronti degli anziani
ospiti. Pur in circostanze
lavorative difficili, soprat-
tutto a causa della cronica
crisi economica che atta-
naglia l 'Ente da tempo
immemorabile, chi ha
lavorato e lavora tutt'oggi
nella struttura ha sempre
messo al primo posto, il
bene e la tutela degli
anziani. Fanno veramente
male, notizie apparse
anche sulla stampa, che
insinuano il dubbio sulla
bontà e professionalità
delle operatrici, ma fa
male anche il silenzio
assordante di chi dovrebbe
avere il coraggio di difen-

dere tutti coloro che in
questi ultimi anni, in con-
dizioni oggettivamente
difficili sul piano econo-
mico e di forza lavoro, ha
sempre garantito presta-
zioni e, livelli di assisten-
za e di efficienza tali da
mantenere in vita, una
struttura di vitale impor-
tanza per la città di
Maratea e per l'intera area
sud del Lagonegrese. Ho
sempre sostenuto, in
maniera forte in tutte le
sedi e soprattutto in consi-
glio comunale che, le
vicende economiche ed
organizzative dell'Ente,
potevano trovare definiti-
va soluzione attraverso un
impegno serio ed autore-
vole della politica a vari
livelli. Un maggior coin-
volgimento dell'ASL n°3
avrebbe certamente garan-
tito stabilità e solidità eco-
nomica, inserendo la Casa
di Riposo in quel disegno
di riconversione del Plesso
Ospedaliero di Maratea
che vede nel reparto di
medicina geriatrica e la
residenza sanitaria assisti-
ta, uno dei punti di forza
dell'intera struttura. La
politica non può fuggire le
proprie responsabilità, il
Comune non può più
avere un ruolo di semplice
convitato di pietra all'in-
terno del Consiglio di
Amministrazione, vi è

bisogno di scelte di indi-
rizzo, di maggiore presen-
za e coinvolgimento nelle
decisioni, non si può più
correre il rischio di margi-
nalizzare una struttura,
una realtà lavorativa, ma
soprattutto un grande
patrimonio umano e mora-
le che da più di mezzo
secolo ha alleviato le sof-
ferenze di moltissimi esse-
ri umani. Tutti i cittadini
di Maratea e non solo,
devono sentire forte il
dovere,  di difendere la
reputazione e soprattutto
la permanenza di una
struttura dalla valenza
sociale altissima. Alla
politica, tocca il compito
di farsi interprete in
maniera forte e decisa
delle esigenze e delle
istanze degli operatori e
degli ospiti, che, hanno il
diritto di essere difesi e
tutelati da attacchi senza
senso, provenienti da chi
non comprende che, l'eser-
cizio fine a se stesso della
critica, ha dilaniato all'in-
verosimile il tessuto socia-
le dell 'intera comunità
Marateota." 
"L'anno 2009 il giorno 31
del mese di gennaio si
sono riunite per auto con-
vocazione le seguenti
associazioni: Croce Rossa
Italia sezione femminile
Gruppo di Maratea,
Associazione Onlus

Solidarietà in semplicità e
letizia, Unicef, Nuovo
Orizzonte, Upel di
Maratea- Trecchina per
discutere sull'intervento
dei NAS operato sulla
struttura della Casa di
riposo Maria Consolatrice
di Maratea. Gli intervenuti
chiariscono in via prelimi-
nare che non è loro inten-
zione esprimere giudizi o
valutazioni sull'intervento
operato dai NAS e sulle
competenze del C.d.A.
dopo ampia e partecipata
discussione sulle espres-
sioni utilizzate dai giornali
ritengono di esprimere
amareggiati la loro ferma
contrarietà alle seguenti
espressioni "74 anziani in
stato di abbandono" "una
struttura che è il caso di
dirlo fa acqua da tutte le
parti" "anziani in casa
pantano". Le associazioni
che svolgono attività di
volontariato all'interno
della struttura della Casa
di riposo evidenziano e
sottolineano la qualità del-
l'assistenza erogata dal
personale tutto agli anzia-
ni anche da un punto di
vista umanitario, le asso-
ciazioni auspicano una
maggiore obiettività nella
stesura degli articoli a
garanzia della cultura del-
l'ospitalità, della solida-
rietà e sussidiarietà mani-
festata e praticata dai
marateoti nel passato e da
numerose associazioni che
tramite i propri associati
non fanno venir meno alla
struttura della Casa di
riposo il loro gratuito con-
tributo nell 'assistenza
degli ospiti.  Gli interve-
nuti in modo unanime
chiedono agli Enti prepo-
sti di affrontare e risolvere
i problemi rilevati per
scongiurare la paventata
chiusura della Casa di
riposo che ha garantito per
44 anni a tantissimi ospiti
accoglienza e assistenza."

Marianna Trotta 

La medicheria della Casa di Riposo

Presso l'Istituto Comprensivo di
Maratea con alla guida dall'anno
scolastico 2008/2009 il Prof.
Francesco Garramone, tante le
iniziative culturali e didattiche
intraprese e numerose le novità
gestionali che lo pongono quale
Istituto all'avanguardia sul territo-
rio tutto. Per saperne di più sugli
avvenuti cambiamenti, questo
quanto abbiamo raccolto dal
Dirigente Garramone nel corso di
un'intervista. "Ritengo che nel
corrente anno scolastico siano
stati sviluppati nel nostro Istituto,

grazie alla collaborazione ed alla
professionalità dell'ottimo corpo
Docente e del Personale tutto, dei
Progetti innovativi che elevano il
livello qualitativo complessivo
dell'offerta formativa. Per rispon-
dere alla domanda proveniente
dal territorio è stato attivato per il
corrente anno scolastico
2008/2009 il servizio "Pre scuola"
nella Scuola Primaria, con antici-
po delle attività educative di 30
minuti ed avvio del servizio alle
ore 7:55, anziché alle ore 8,25;
ciò per venire incontro alle esi-

genze delle famiglie nelle quali
lavorano entrambi i genitori, i
quali, pertanto, hanno la necessità
di affidare alla scuola i loro figli
prima delle ore 8; tale servizio ha
ottenuto un favorevole riscontro
da  parte dell'utenza.
Naturalmente il mio ringrazia-
mento ed apprezzamento va ai
Docenti della Scuola Primaria che
hanno reso possibile l'attivazione
del servizio, mostrando grande
sensibilità e disponibilità nell'ac-
cogliere la proposta. Al fine di
sostenere gli alunni frequentanti
le pluriclassi, forse un po'piu'
svantaggiati nelle attività didatti-

che, è stato elaborato un apposito
progetto con l'obiettivo di offrire
a tali bambini, un adeguato sup-
porto didattico-educativo. Una
particolare attenzione è stata
rivolta agli alunni dell'Istituto con
disabilità ed in situazione di svan-
taggio, ai quali si è cercato di
offrire un sostegno formativo
ulteriore. Inoltre, poiché il territo-
rio di Maratea è geograficamente
disaggregato, con conseguente,
notevole frammentazione e solitu-
dine sociale, l'Istituto ha elaborato
altri progetti aventi lo scopo di
favorire, soprattutto fra gli stu-
denti della Scuola Secondaria di
1°grado, la aggregazione e lo
scambio culturale, incrementan-
do, di fatto, il tempo scuola oltre
l'orario ordinario delle lezioni.
Verranno al riguardo sviluppate
attività laboratoriali di musica,
teatro,creazioni artistiche ,guidate
da docenti dell'istituto e da esperti
esterni e con la eventuale e volon-
taria partecipazione degli stessi
genitori dei nostri alunni.
Naturalmente tutte queste iniziati-
ve sono rese possibili dalla grande
sensibilità, professionalità e
disponibilità dei Docenti e del
Personale tutto dell'Istituto, a cui
va il mio sincero e vivo  ringra-
ziamento."

Marianna Trotta 

L’Istituto Comprensivo di Maratea
sperimenta il servizio “pre-scuola” 

La scuola marateota

A Maratea inizia ad avvertirsi un
certo fermento in vista delle prossime
elezioni amministrative (6-7 giugno
2009) che porteranno alla nomina del
primo cittadino e del Consiglio
Comunale. Così nel panorama dei
diversi e possibili schieramenti si
delinea il gruppo con a capo il prof.
Antonio Brando. Brando esponente
del movimento dei cattolici democra-
tici, da sempre impegnato nel mondo
della politica locale e regionale, già
primo cittadino di Maratea, ha rispo-
sto ad alcune nostre domande sulla
sua scesa in campo alle amministrati-
ve marateote. 
Professore Brando, da cosa scaturi-
sce la sua decisione di candidarsi
alle comunali che si svolgeranno a
Maratea nel mese di giugno?
A seguito della caduta, nel giugno
scorso,dell'Amministrazione comuna-
le, avvenuta soprattutto a causa delle
divisioni presenti tuttora all'interno
del PD, peraltro senza motivazioni
politiche chiare ed esternate, ho  rite-
nuto di assolvere ad un impegno
morale che appartiene a tutti coloro
che come me hanno alle spalle espe-
rienze di tipo politico, vale a dire l'im-
pegno  di scendere in campo affinché
si dia il proprio contributo alla rina-
scita di Maratea. La nostra Città pur-
troppo da circa un decennio assiste ad
una instabilità politica che ha quale
conseguenza il venir meno anticipata-
mente delle Amministrazioni e, con-
seguentemente dei programmi e degli
impegni assunti con gli elettori. Per
questo ritengo che in via prioritaria è
necessario sancire una stabilità ammi-
nistrativa utile alla realizzazione di
importanti programmi di sviluppo
della cittadina.
A suo parere, cosa negli anni ha
portato a Maratea a questa instabi-
lità amministrativa?
Elementi di instabilità a mio parere
risiedono nei metodi adottati nella
presentazioni delle liste dei candidati,
liste che vengono predisposte all'ulti-
mo minuto. I partiti non si preparano
per tempo alle candidature, ciò che
sta'avvenendo anche in occasione
delle prossime elezioni amministrati-
ve. Inoltre le liste sono formate da
gruppi eterogenei, spesso in feroce
lotta tra di loro, che mirano esclusiva-
mente alle cariche assessorili e di con-
seguenza quando talune richieste
degli eletti non vengono esaudite le
Amministrazioni vengono anticipata-
mente meno. Quest'ultimi si  dissocia-
no, escono dalla maggioranza e lavo-
rano per far cadere le amministrazioni
che pure hanno contribuito a far eleg-
gere . quella che io chiamo al politica
del "dispetto"che finisce per unire in
maniera trasversale consiglieri prove-
nienti da schieramenti contrapposti.
Cosa propone allora per evitare che
nella cittadina accada nuovamente
che l'Amministrazione comunale
non porti a termine il suo mandato?
È necessario dare voce ai cittadini,
per questo mi faccio sostenitore di
una lista civica, una lista di cittadini
legati da amicizia, buona volontà e
che abbiano a cuore le sorti di
Maratea e che non debbano risolvere
problemi personali, che vogliono
lavorare disinteressatamente e fattiva-
mente per il bene di Maratea.
Sappiamo tutti che spesso i consiglieri
comunali portano con se aspirazioni
ad ottenere non solo incarichi politici,
magari per percepire l'indennità di
carica, ma ad accontentare richieste di
lavoro per se, per parenti e amici e,
tutto questo come dicevo crea conti-
nuamente instabilità amministrativa.
Professore Brando ha già quindi
stilato la sua lista civica?
Non proprio ma ci sto lavorando.
Sulla base di una mia esperienza pas-
sata fatta nel 1995, chiamerò questa
lista "Città Nuova", perché Maratea è
una Città da rifondare. Una cittadina
nella quale devono ristabilirsi dei rap-
porti umani e si deve ricostituire un
tessuto sociale ed economico. Per
questo ascolto e dialogo con i cittadi-
ni. Sono disponibile ad incontri con
altri gruppi che sentano però poco il
peso delle nomenclature  dei partiti e
quindi le imposizioni di questo o quel

gruppo che poi ostacola i programmi
di sviluppo. Ho intenzione di dialoga-
re con uomini liberi e che soprattutto
vogliono lavorare per il bene di
Maratea, prendendo a cuore le sorti
del paese. Maratea purtroppo da anni
segna il passo, assiste ad un depaupe-
ramento che la priva di Istituzioni,
Enti, e servizi a cui si aggiunge la
mancanza di finanziamenti, di un
assetto del territorio compatibile, di
sviluppo turistico aggravato da pro-
blemi ambientali e da difficoltà nel
giungere a Maratea. Bisogna iniziare
a pensare alla grande, riproponendo
anche progetti che erano allo studio
tanti anni addietro e che potrebbero
essere realizzati portando effetti posi-
tivi. Maratea è un paese che deve
rifondare la propria identità e propria
cultura come fatto sociale e deve esse-
re coinvolta nel processo di cambia-
mento da avviare.
Lei quindi si candiderà alla carica
di sindaco?
Mi propongo. Le liste sono costituite
da 16 candidati quindi bisogna trovare
un gruppo, e la strada che io ho scelto
nella formazione della lista, strada
non prettamente partitica, incontra
una serie di  difficoltà. È mia inten-
zione proporre una lista di persone
che abbiano innanzitutto stima di me
e naturalmente io devo averne di loro.
La mia lista deve caratterizzarsi per la
presenza di persone che  siano legate
ai principi quali quello della parteci-
pazione. Ossia persone che devono
partecipare e sentirsi inseriti in questo
progetto nuovo per Maratea, che
devono condividere questo progetto
fatto di attaccamento alla terra, alla
nostra comunità, e devono lottare per-
ché Maratea non sia più spogliata di
servizi e capacità. Mi riferisco al
venir meno dell'ufficio dell'Azienda
di promozione turistica, dell'ufficio
delle Entrate, di buona parte dei
reparti dell'ospedale. Ciò che chiedo
ai componenti della lista civica "Città
Nuova" è partecipazione, condivisio-
ne e  responsabilità di sentirsi ammi-
nistratori di questo Comune. Maratea
deve ritornare ad essere punto di rife-
rimento del lagonegrese, mentre oggi
si presenta come l'ultimo paese della
Basilicata.
Confida e fida nella partecipazione
dei giovani a queste elezioni ammi-
nistrative?
Giovani a dire il vero a Maratea ne
sono rimasti ben pochi. Comunque mi
auguro una loro partecipazione e
soprattutto che si recepisca lo spirito
alla base del mio prossimo impegno
politico comunale. Coloro che saran-
no chiamati ad amministrare Maratea
devono lavorare come si lavorava 30
anni addietro,quando io ho fatto per la
prima volta l'assessore, ossia senza
percepire alcuna indennità per utiliz-
zare i risparmi per interventi utili alla
comunità. 
La lista deve presentare gli assessori
prima di andare a votare, e il giorno
dopo le elezioni formare la Giunta,
per evitare che ognuno avanzi richie-
ste assessorili a secondo dei voti otte-
nuti. La mia volontà è di presentare
una lista di cittadini, la distinzione
deve essere non tra candidati di destra
e candidati di sinistra,  ma tra coloro
che hanno a cuore Maratea e coloro
che scendono in politica per soddisfa-
re proprie esigenze.  È giunto il
momento di dare dei segnali di novità,
non lo so se ci riuscirò, mi auguro di
si, in caso contrario ci ho provato. 

Marianna Trotta

Antonio Brando rompe gli indugi

“Mi candido a sindaco
con una lista civica”

Il 3 di febbraio, nel giorno in cui
nella cittadina di Maratea si festeg-
gia il Santo patrono Biagio, è
venuto a mancare l'artista e percus-
sionista Max Neuhaus che da qual-
che anno aveva scelto proprio
Maratea come suo luogo di resi-
denza. L'artista dal 2006 viveva
nella frazione di Marina con la
moglie e la figlia, affascinato dalle
bellezze naturalistiche del luogo, Neuhaus texano di origine era ben
noto a livello mondiale quale iniziatore degli works sound, ossia di
lavori artistici legati al rapporto suono-spazio. Molto apprezzati
impianti sonori  realizzati da Neuhaus in America e anche in Italia, alla
biennale di Venezia a presso la struttura del Castello di Rivoli ove rea-
lizzò la sonorizzazione di due delle arcate di fronte l'ingresso. Max
Neuhaus, uomo ed artista dal grande spessore che oggi, come tanti per-
sonaggi illustri, riposa in terra marateota. (MT)

Antonio Brando 

LLuuttttoo

Max Neuhaus
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L’INTERVISTA/Antonio Cavaliere presidente dell’Associazione Operatori Turistici di Rotonda chiede ai candidati alle prossime elezioni attenzione per un settore nevralgico  

“Solo il turismo può dare un futuro ai rotondesi”
Rotonda, da qualche anno a que-
sta parte, sta tentando di trovare
nel turismo le linee guida del pro-
prio sviluppo. Ci sono dei punti di
forza esclusivi che dovrebbero
fare da traino, a partire dal museo
di paleontologia, ad alcuni prodot-
ti enogastronomici particolari, agli
eventi culturali più consolidati ed
istituzionalizzati, distribuendo ric-
chezza agli operatori del settore e
creando le sinergie necessarie
affinchè tutta la comunità possa
attendersi un miglioramento della
qualità della vita. Alcuni risultati
positivi sono stati raggiunti, ma
ciò che chiedono i professionisti
del turismo rotondesi è di incidere
ancora di più per fare di Rotonda
e della sua area un luogo di attra-
zione costante di visitatori. 
Da qualche tempo gli operatori
turistici rotondesi si sono uniti in
associazione per portare avanti
una linea comune di coordina-
mento delle varie attività ricettive.
Antonio Cavaliere, uno dei gestori
dell'Hotel Miramonti, è stato elet-
to presidente di questo sodalizio
nato ufficialmente due anni fa.
L'Associazione degli Operatori
Turistici di Rotonda nasce due
anni fa nell'intento di coordinare
le attività degli imprenditori turi-
stici, ma anche di contribuire alla
valorizzazione ed alla promozione

turistica di Rotonda e del Parco
Nazionale del Pollino. Qual è il
bilancio che è in grado di tracciare
dopo questo primo biennio di atti-
vità?
"L'Associazione Operatori
Turistici di Rotonda è presente sul
territorio da molti anni, anche se
da soli due anni si è ricostituita;
pertanto non ha ancora i mezzi per
fare una grossa promozione turi-
stica. La capacità e la bravura di
ogni singolo associato fa si che il
turista abbia un'impressione posi-
tiva del nostro territorio, per l'ac-
coglienza e per la cucina tipica".
Qual è stato il bilancio della sta-
gione turistica estiva a Rotonda
e di quella autunnale appena
conclusasi con le festività natali-
zie?
"Durante il 2008 c'è stato un calo
di presenze pari al 35% rispetto
all'anno precedente, specie nel
periodo primaverile, estivo e nel
periodo di fine anno. Un lieve
aumento si è comunque registrato
nel periodo autunnale".
Un rapporto rispetto agli anni
precedenti?
"Rispetto agli anni precedenti c'è
stato un netto calo di presenze,
forse dovuto alla crisi generale;
ma la mancanza di investimenti
nel settore turistico fa si che la
crisi nel nostro territorio diventi

insostenibile".
Cosa avete intenzione di mettere
in campo per migliorare l'offer-
ta turistica?
"L'Associazione non ha i mezzi
economici per fare promozione in
generale, ma ognuno di noi, nel
suo piccolo fa promozione per la
propria attività. La presenza di un
Ufficio Turistico, come più volte
richiesto, con persone qualificate
nel settore, che si dedicano esclu-
sivamente alla promozione turisti-
ca, insieme agli operatori, facilite-
rebbe un maggiore coinvolgimen-

to degli Enti preposti, quali
Regione, APT, Ente Parco, a svol-
gere azioni dirette nel settore".
Quali sono secondo lei i punti di
forza su cui progettare il turi-
smo rotondese? Su cosa si devo-
no concentrare gli sforzi?
"Ambiente, gastronomia (prodotti
tipici), accoglienza, mettere in
risalto in campo nazionale tutto
ciò che la natura ci offre: ritrova-
menti fossili unici in Italia, i quali
potrebbero essere un punto di
forza per il nostro paese".
Come giudica l'operato dell'at-

tuale amministrazione
comunale sul turismo
e quello dell'Ente
Parco Nazionale del
Pollino? Cosa dovreb-
bero programmare in
più rispetto a quanto
già fanno per incidere
concretamente su uno
sviluppo turistico del
territorio?
"L'attuale Amministra-
zione Comunale si è
dedicata sufficiente-

mente al settore turistico; però
Rotonda, essendo sede dell'Ente
parco Nazionale del Pollino,
dovrebbe avere un richiamo mag-
giore rispetto alle comunità circo-
stanti.
L'Amministrazione dell 'Ente
Parco, secondo la nostra
Associazione, si è dimenticata
della sua effettiva funzione; un
Ente Parco non deve essere solo
di controllo, vincoli e assistenzia-
lismo, ma soprattutto di sviluppo

del territorio. 
Crediamo che l'Amministra-zione
usi l'Ente anche per scopi politici:
dà un contributo economico,
insieme alla sola provincia di
Cosenza, a tutti i turisti che per-
nottano nel territorio calabro del
Parco; il tutto fa pensare che il
Parco del Pollino sia solo nel terri-
torio calabrese e già solo con que-
sto atto, si può capire il fallimento
della stessa Amministrazione".
Problematica Centrale del
Mercure. Favorevoli o contrari
alla sua riconversione a biomas-
se?
"Siamo contrari alla riapertura e
riconversione della centrale del

Mercure".
Un'idea vincente ed originale
per far parlare di Rotonda ed
attrarre nuovi visitatori.
"Cambiare immagine al paese in
modo che sia veramente a voca-
zione turistica; cambiare unifor-
memente insegne pubblicitarie e
tabellonistiche; attrezzare la rupe
nel centro storico; abbellire il
paese con fiori e aiuole".
A giugno ci sono le nuove elezio-
ni amministrative. Cosa consi-

glia di mettere sulla piattaforma
programmatica ai nuovi candi-
dati relativamente al turismo ed
allo sviluppo in genere?
"Ai nuovi candidati chiediamo di
credere e investire soprattutto sul
turismo, forse l'unico  settore che
coinvolge tutta la comunità".
Lei pensa che Rotonda possa
continuare a scommettere sul
turismo?
"Rotonda , oltre ad essere la Sede
dell'Ente Parco Nazionale del
Pollino (e non è da sottovalutare),
ha i mezzi per puntare sul turismo,
anche per la sua posizione rispetto
all'ambiente circostante".

Silvestro Maradei 

Sarà un Carnevale frizzante quello
organizzato dalla Pro Loco di Rotonda
col patrocino dell 'Assessorato al
Turismo ed in collaborazione con
l'Associazione Operatori Turistici e
l'Avis. Un corposo cartellone di eventi
è stato, infatti, messo a punto per deli-
ziare i rotondesi e coloro che decide-
ranno di trascorre qualche giorno di
vacanza nel cuore del Pollino. Si ini-
zia sabato 14 febbraio, il giorno di
San Valentino, con la tradizionale sfi-
lata dei carri allegorici e dei gruppi in
maschera che avrà luogo, a partire
dalle ore 16, nel centro storico. Alle
ore 22 dello stesso giorno, presso il
PalaRotonda, la struttura recentemen-
te ristrutturata situata in località Santa
Maria dove fino a qualche anno fa
sorgeva il cosiddetto capannone
"Palombaro", si svolgerà "Masks in
Love", una serata danzante in masche-
ra dedicata a tutti gli innamorati. La
settimana successiva, sabato 21 feb-
braio, sempre nel centro storico ed a
partire dalle ore 16 sarà riproposta la
sfilata dei carri allegorici e dei gruppi
in maschera che si sono iscritti al con-
corso indetto dagli organizzatori. Con
inizio alle ore 18, invece, si darà spa-
zio alla sagra gastronomica "Dop
Dop…2009" curata dall' associazione
Operatori Turistici di Rotonda, nel
corso della quale si degusteranno piat-

ti a base dei prodotti Dop rotondesi e
verrà presentata la "polpetta più gran-
de del mondo" preparata secondo la
ricetta tradizionale delle polpette di
Carnevale rotondesi. Alle ore 19, sem-
pre in piazza i Deejay di Radionorba
animeranno la serata in compagnia
della special guest star Sabrina
Salerno che coinvolgeranno i presenti
in movimentati balli in maschera. La
celebre soubrette sarà protagonista poi
presso il PalaRotonda, a partire dalle
ore 22, in una serata disco in compa-
gnia de Deejay di Battiti di
Radionorba. Domenica 15 febbraio,
alle ore 22, sempre presso il Pala
Rotonda, sarà protagonista un altro
artista pugliese noto per le sue perfo-
mance comiche sull'emittente televisi-
va Telenorba, Uccio De Santis che si
esibirà in un esilarante spettacolo di
cabaret. 
La mattina di  domenica 22 febbraio,
la sezione rotondese dell'AVIS orga-
nizzerà un appuntamento per i più pic-
coli con giochi ed animazione che
coinvolgeranno le varie mascherine
presenti. Nel pomeriggio della stessa
domenica di carnevale ci sarà la serata
conclusiva del concorso riservato ai
carri allegorici ed ai gruppi in
maschera, mentre alle ore 21.30 pres-
so il Pala Rotonda si svolgerà un
"Pizza Party" allietato dalla musica

degli anni '60. Gran finale martedì 24
febbraio con la premiazione dei carri
allegorici e dei gruppi in maschera
che hanno preso parte del concorso
indetto dalla Pro Loco. Alle ore 21.30,
invece presso il PalaRotonda  si potrà
assistere alla proiezione degli sketchs
del Mudù girati nel 2008. 

Silvestro Maradei

La locandina dell’evento 

Carnevale frizzante con i Mudù 
e Sabrina Salerno 

Il Consiglio Comunale di
Rotonda ha approvato il
nuovo testo del
Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria in vigore
dal 1 gennaio del 2009. Tra
le principali novità si
segnalano: l'estensione del
diritto di sepoltura, l'asse-
gnazione del posto a cura
del Comune in base alla
disponibilità del momento;
il divieto di collocare lapidi
plurime contigue sia oriz-
zontali che verticali; la sta-
bilità e l'infrangibilità dei
portafiori; una particolare
norma per le traslazioni di
sepolture dai loculi alle
cappelle gentilizie. Le con-
cessioni decorrenti dal 1
gennaio 2009 avranno una

durata di: 20 anni per le
inumazioni private; 99 anni
per le aree destinate alla
costruzione di cappelle gen-
tilizie; 50 anni per i loculi e
le cellette/ossario - urne
cinerarie ovunque ubicati.
Gli importi dei canoni e dei
diritti vengono determinati
dal Comune mediante
aggiornamento periodico
del relativo tariffario; tali
importi non possono essere
comunque inferiori al rela-
tivo costo sostenuto dal
Comune. 
Oltre alla individuazione
della figura del
Responsabile del servizio di
Polizia Mortuaria il
Comune ha intenzione di
realizzare con priorità: l'e-

sumazione generale del
campo degli inumati 1° a
sinistra dell'ingresso; un
nuovo piano di utilizzo
delle aree cimiteriali dispo-

nibili con la previsione di
cellette/ossario ed il censi-
mento di tutte le concessio-
ni cimiteriali con la costitu-
zione di una banca dati.

Nuovo regolamento cimiteriale 
a Rotonda

Il sindaco Pandolfi 

Rotonda ha i suoi primi mae-
stri di sci. Sono Tonino e Iole
Esposito,  i quali hanno otte-
nuto questo titolo al termine di
un corso di formazione avvia-

to dalla Regione Basilicata lo
scorso anno. Nello specifico, i
due rotondesi si sono specia-
lizzati nella tecnica dello sci
nordico. Il percorso formativo,
la cui organizzazione logistica
e didattica è stata curata dalla
Agenzia Provinciale per
l'Orientamento e la
Formazione della Provincia di
Potenza, è risultato fondamen-
tale ed indispensabile per
creare quelle figure necessarie
a promuovere le discipline
legate agli sport invernali e
per avere a disposizione pro-
fessionisti che possano contri-
buire allo sviluppo del turismo
sulla neve. Il corso, avviato a
dicembre del 2007, era rivolto
a sedici partecipanti e preve-
deva quattro diversi moduli da
tenersi sul territorio montano
di Rotonda, oltre ad altre fasi

di stage presso lo Stelvio, il
Terminillo ed il Passo di
Lavazzè, in Provincia di
Trento. Docenti della serie di
lezioni, sono stati gli istruttori

della Federazione Nazionale
di Sport Invernali Enrico
Faraglia e Marco Ranaldi. A
distanza di circa quindici anni
dalla prima legge regionale sui
maestri di sci, la Basilicata ha
indetto per la prima volta un
percorso formativo del genere.
Lo sci è l'unico sport che, in
Italia, è regolato da una legge
che prevede la partecipazione
a corsi di formazione per
diventare maestri abilitati ad
esercitare la professione rico-
nosciuti dalla Federazione
nazionale degli sport sulla
neve. 
Oggi, il versante lucano del
Parco Nazionale del Pollino,
può contare complessivamente
su undici maestri di sci di
fondo, di cui otto sono usciti
dal corso conclusosi il 21 gen-
naio scorso. Tonino e Iole

Esposito sono gli unici, come
dicevamo, che risiedono a
Rotonda. Tonino Esposito,
classe 1943, è il Presidente
dello Sci Club Rotonda. Da

quarant'anni frequenta le altu-
re del Pollino e pratica lo sci.
La figlia Iole, trentacinque
anni, è laureata in Lingue e
Letterature Straniere
Moderne. Parla correntemente
l'inglese ed il tedesco. Pratica
lo sci sin da bambina sulle
orme, o meglio, sulla scia del
papà. 
L'obiettivo dei novelli maestri
di sci nordico lucani è ora
quello di fare quadrato con i
colleghi di sci alpino per
costituire il Collegio
Regionale dei maestri di sci e
dotarsi di un presidente che li
rappresenti a livello nazionale.
Oggi che anche Rotonda ha a
disposizione questa nuova
figura professionale aggiunge
un tassello importante alle sue
peculiarità di offerta turistica.

Silvestro Maradei 

Rotonda ha i suoi Maestri di sci 

Tonino e Iole Esposito insieme ad uno dei due istruttori

La Sagra dell’ Abete  di Rotonda 

Antonio Cavaliere
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L’INIZIATIVA/Mimmo Camardo ha deciso di offrire la propria indennità assessorile per finanziare lo sgombero della neve nelle aree di periferia 

“Le contrade di Lagonegro non devono essere isolate”
Nei giorni scorsi, caratterizzati da
cattivissime e preoccupanti  situa-
zioni meteorologiche, che hanno
creato non pochi disagi anche nel
territorio del lagonegrese,
l 'Assessore al Comune di
Lagonegro Domenico Camardo,
ha affrontato situazioni di emer-
genza  mettendo a disposizione il
proprio impegno di amministrato-
re e non solo. Concreta e partico-
lare l 'idea che l 'Assessore
Camardo ha messo in campo per
garantire in alcune contrade del
territorio comunale assistenza nel
fronteggiare l'arrivo della neve.
Per saperne di più all'Assessore
abbiamo posto alcune domande.
Assessore Camardo, lei rispetto
ad una serie di esigenze di alcu-
ne località di Lagonegro, colpite
dalle precipitazioni atmosferica,
è intervenuto in maniera incisi-
va. Vogliamo spiegare come?
Da circa due mesi, ricopro l'inca-
rico di Assessore al Comune di
Lagonegro con delega alle politi-
che agricole e rurali. Questo mi ha
permesso di venire a contatto

diretto e a conoscenza di partico-
lari situazioni e disagi propri di
talune località del nostro Comune.
In contrade decentrate e periferi-
che come Farno, Malapignata, e
Penarrone molteplici sono le diffi-
coltà e le deficienze a livello di
viabilità. Non mi riferisco tanto
alla percorrenza della strada pro-
vinciale, della cui manutenzione
se ne occupa l'Ente Provincia di
Potenza, ma mi riferisco alle stra-
de interne di competenza del
Comune. Così in una delle ultime
riunioni tenutasi domenica 8 feb-
braio, convocata proprio per fare
il punto sull'emergenza maltempo
ed in particolare sul come interve-
nire nel caso di nevicate, ho potu-
to riscontrare un certo scetticismo
da parte del cittadino, al quale il
Comune di Lagonegro ha affidato
il compito di liberare dalla neve le
strade pubbliche utilizzando un
mezzo proprio. Scetticismo dovu-
to alla convinzione da parte del
cittadino incaricato di non perce-
pire neppure il rimborso delle
spese per l'acquisto del carburan-

te. Tenuto conto delle difficoltà
finanziarie e di bilancio che in
questo momento vive il Comune
di Lagonegro, ho ritenuto oppor-
tuno e giusto da amministratore,
per evitare che località come dice-
vo periferiche rimanessero a causa
della neve isolate e abbandonate,
di devolvere il mio compenso di
assessore, a secondo delle neces-
sità dettate dalla presenza di neve,
affinché senza alcuna perplessità
l'incaricato possa liberare le strade
dalla neve. 
Quanto ho fatto, di mia spontanea
volontà, è generato dal fatto che
tengo molto a queste contrade, a
quelle che sono le aree un po'
decentrate del nostro Comune.
Ritengo poi che noi componenti
della Giunta Comunale, non rico-
priamo la carica di Assessore sol-
tanto per percepire uno stipendio,
dobbiamo rimboccarci le mani-
che, impegnarci con tutti i mezzi a
nostra disposizione per aiutare la
cittadinanza, perché non dobbia-
mo dimenticarci che se siamo
amministratori lo dobbiamo ai cit-

tadini. Come amministratori dob-
biamo metterci a disposizione
della comunità sia dal punto di
vista fisico che dal punto di vista
economico. 
Lei Assessore Camardo, in pas-
sato si era occupato del settore
della Protezione Civile. Questa
sua accresciuta sensibilità
rispetto alle problematiche e
alle situazioni di emergenza
deriva dall'impegno preceden-
te?
Credo di si. Ho avuto modo già in
altre occasioni di manifestare e
non senza  rammarico, che mi è
stata tolta in seno alla Giunta
Comunale la delega alla
Protezione Civile. Insieme ad altri
in passato ho creato
dal nulla organizzan-
dola con grande cura
la realtà della
Protezione Civile sul
nostro territorio.
Realtà  che si è svilup-
pata grazie al mio
impegno e sicuramen-

te grazie al lavoro dei tanti volon-
tari che ancora oggi vi si dedica-
no.  Tra le mie priorità nell'impe-
gno sociale  vi sono le fasce più
deboli, ho sempre aiutato le perso-
ne che hanno più bisogno ed in
particolare quelle che vivono in
agglomerati distanti dal centro cit-
tadino. Con questo non voglio
dire che chi sta in periferia sta
peggio rispetto a chi vive nel cen-
tro, però purtroppo queste aree
abitativamente parlando sono
maggiormente penalizzate e con-
dannate a sopportare problemi e
disagi legati alla viabilità. Ci sono
delle famiglie che hanno problemi
nell’utilizzo dell'acqua potabile.
Per questo il sindaco Mitidieri ha

chiesto all 'Ente Acquedotto
Lucano nuovi allacci per risolvere
queste situazioni che sono di vera
emergenza. 

Vincenzo Cosentino 

Mimmo Camardo 

Importante riconosci-
mento quello assegnato
ad un cittadino di
Lagonegro nello svolgi-
mento delle sue attività
professionali quale fun-
zionario  presso il
Ministero della Giusti-
zia. Ad essere insignito
per merito nello svolgi-

mento di operazioni di
servizio, Felice Verbe-
na, facente parte del
Gruppo Operativo Mo-
bile. 
Verbena al servizio
dello Stato da ben 32
anni svolge la propria
attività a Roma, sposato
con due figli, il bene-

merito cittadino lagone-
grese ha ricevuto nella
ricorrenza della Festa
della Repubblica italia-
na, una pergamena fir-
mata dal Presidente
della Repubblica Italia-
na Giorgio Napolitano.
La cerimonia di conse-
gna della pergamena,

attestante l'alto valore
professionale e morale
di Verbena, per aver
agito a tutela della legge
e nell 'interesse della
comunità, si è svolta
presso la Prefettura di
Potenza, proprio il 2
giugno scorso.
Emozione e orgoglio

per un cittadino lucano
che, forte anche dei
valori e dei principi
della propria terra di
origine, ha saputo in
diverse circostanze far
rispettare la legge aiu-
tando  chi si trovava in
situazioni di emergenza
o difficoltà. 

RETTIFICA 
Nella pagina 4 del numero precedente dell’Eco è stato pubblicato un articolo nel quale
si evidenziavano gli ottimi risultati di un gruppo di studenti. Per un errore redazionale
è stato dato il titolo “Esaltato il genio creativo degli studenti di Lauria”. Gli studenti
in questione appartengono invece all’istituto Tecnico Statale Commerciale e per
Geometri Vittorino d’Alessandro di Lagonegro. Ci scusiamo in particolare con la pro-
fessoressa Molfese curatrice dell’iniziativa.  

AAuugguurrii
Compiono tre anni di attività i “Boys Giovanili 2006” di Lagonegro che caratterizzano
il tifo organizzato in occasione della partite di volley. Congratulazioni per la sportività
e la correttezza mostrata sugli spalti. 

Da ben 10 anni opera nella cittadina di
Lagonegro, facendosi promotore di nume-
rose iniziative, il Gruppo Culturale Angelo
Alagia fondatore dell’unico parco zoologi-
co della Basilicata). Il Gruppo si costitui-
sce il 20 aprile del 1989, per volontà del
prof. Giuseppe Grezzi, responsabile della
Biblioteca civica intitolato all'illustre citta-
dino di Lagonegro Giuseppe De Lorenzo.
Il prof. Grezzi invitò alcuni studenti delle
varie scuole di secondo grado di
Lagonegro con l'intento di stimolarli a
compiere ricerche dirette alla conoscenza
della storia e dei personaggi del posto.
All'appello risposero otto studenti che die-
dero vita appunto al Gruppo Culturale
Angelo Alagia. Ai primi si aggiunsero altri
giovani che solitamente si incontravano
nella sede della Biblioteca Civica, sempre
alla presenza del prof. Grezzi, per discute-
re, programmare e realizzare varie attività
per la divulgazione della cultura. In uno
dei primi incontri i giovani ad unanimità
decisero di nominare presidente onorari
del Gruppo la prof.ssa Luisa Marotta
Alagia, il sindaco pro tempore avvocato
Rosario Picardi, il prof. Giuseppe Grezzi e
come soci onorari la prof.ssa  Maria Luisa
Ferrara Siccardi, S.E Mons Rocco Talucci,
Erminia Zaccara, Gerardo Gino De Fino,
Greco Clemente; Paolo Pecoriello, Aldo
Talarico, Gian Battista Imbelloni e tanti
altri ancora. Nel corso del tempo sono
state realizzate varie attività, tra le quali
due "Tavole Rotonde", la prima sul tema
"San Francesco oggi", l'altra su "L'uomo e
la superstizione". Letture di libri di poesie
su autori lucani come Isabella
Morra,Leonardo Sinisgalli, libri di prosa,
un concorso fotografico dal titolo "Giochi
fotografici", la pubblicazione di un opu-
scolo su "Monna Lisa a Lagonegro" in cui
compaiono scritti di molti giovani studenti
del Gruppo Culturale. Con il trascorrere
degli anni, purtroppo i giovani soci conse-
guito il Diploma di Maturità, sono stati
costretti a lasciare Lagonegro per raggiun-
gere i centri universitari e naturalmente
anche se legati al Gruppo, il loro apporto
culturale non ha avuto la stessa intensità e
frequenza di prima. Altri giovani studenti
si sono susseguiti negli anni, hanno realiz-
zato molte e interessanti attività culturali,
ma l'abbandono del Gruppo si ripeteva al
conseguimento della Maturità. Il Gruppo

così è passato nelle mani di adulti, con la
denominazione di Gruppo Culturale
Angelo Alagia. Alla presidenza del
Gruppo vi è la prof.ssa Luisa Marotta
Alagia, alla vicepresidenza Gerardo Gino
de Fino, alla carica di segretario Franco di
Filippo e gli altri membri del Direttivo
sono Erminia Di Fusco Zaccara, Raffaele
Esposito, Giuseppe Grezzi e altri attivi
soci. Varie sono state  le attività del
Gruppo sino ad oggi svolte, dalla ristampa
della "Storia della Città di Lagonegro" del
Comm. Avv. Carlo Pesce, la ristampa del
36° capitolo del secondo tomo  delle
"Opere ascetiche e morali " del venerabile
Mons. Nicola Molinari, quella dè "La
Santa Spina", dell 'Arciprete Mons.
Raffaele Raele e ancora dello steso autore
"La vita di San Celestino martire", "La
storia della Città di Lagonegro nella sua
vita religiosa", la vita di "Mons: Giuseppe
Maria Camele" dell'Avv. Carlo Pesce, la
collocazione su una facciata del tabacchi-
no del signor Brigante, nel centro della
Città, di una lapide di marmo riportante la
notizia della morte di Monna Lisa a
Lagonegro. Il riconoscimento con diplomi
e medaglie a uomini lagonegresi che
hanno portato alto ed onorato il nome
della Città di Lagonegro  in Italia e all'e-
stero con le loro attività lavorative; il con-
corso "La più bella vetrina" ispirata al
Natale 2001, ripetuto con grande successo
in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale  nel 2006; il concorso, a partire
dall'anno 2005, di Poesie articolato in due

sezioni, giovani e adulti. Nella ricorrenza
del cinque centenario della morte dell'illu-
stre scienziato lagonegrese Giuseppe De
Lorenzo (1957-2007) il Gruppo Culturale
ha organizzato tre conferenze in sua
memoria, sui temi "De Lorenzo Geologo",
"De Lorenzo letterato e filosofo"; " De
Lorenzo e il Buddismo". Nel prosieguo
delle sue attività anche quest'anno il
Gruppo Culturale Angelo Alagia indice il
concorso di Poesia "Angelo Alagia" giun-
to alla sua quinta edizione. Il concorso
diviso in due sezioni, a quella dei giovani
possono partecipare coloro che non abbia-
no compiuto il 18° anno e alla sezione gli
appartenenti a tutte le restanti fasce di età.
Le poesie, in numero non superiore a tre
per ogni partecipante, dovranno essere
inedite e non premiate in precedenti con-
corsi. I testi delle poesie, da presentarsi in
5 copie dattiloscritte  e contrassegnate in
calce da uno pseudonimo, dovranno per-
venire entro e non oltre il 18 aprile del
2009 all'indirizzo: Giuseppe Grezzi, Via
Zanardelli, 4-85042 Lagonegro (Pz). Su di
un foglio a parte ed inseriti in una busta
chiusa e sigillata dovranno essere trascritti
i dati relativi al concorrente, nome, cogno-
me, data di nascita e indirizzo seguiti da
una dichiarazione autografa che attesti l'o-
riginalità del lavoro presentato. Una
Giuria valuterà le poesie pervenute e pre-
mierà le prime tre poesie di ogni sezione.
A ciascuno dei primi tre classificati sarà
consegnata una targa ricordo. 

Marianna Trotta

Il Gruppo Culturale Angelo Alagia di
Lagonegro attivo da dieci anni, ripropone 

la 5° edizione del Concorso di Poesie

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

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

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

Prestigioso riconoscimento per Felice Verbena

Il 5 febbraio 1989 venne ucciso al lago Sirino
di Nemoli in circostanze misteriose il notissi-
mo imprenditore Mimì Di Lascio. La notizia
sconvolse il territorio in quanto l'apprezzatis-
simo mobiliere (aveva clienti in tutt'Italia)  era
nel cuore di tantissimi in virtù delle sue grandi
doti umane. 
Mimì aveva nel sangue il piglio dell'intrapre-
sa, era un punto di riferimento insostituibile
per chi avesse un'idea da concretizzare: i suoi
consigli, il suo assenso, il suo aiuto concreto è
stato sperimentato da quanti con fiducia si
rivolgevano  a lui.
Era impegnato in politica nella Democrazia
Cristiana e favoriva tutta una serie di attività
nel campo sociale, culturale e sportivo, una
volta finanziò anche una radio. 
A 52 anni ha lasciato prematuramente la propria famiglia ed una schiera infinita di
amici ed estimatori  che lo ricordano  con tanta stima ma anche con tanta tristezza.    

In ricordo di 
Mimì Di Lascio 

Riceviamo dalla famiglia 
"Nel ventennale della scomparsa di Mimì Di  Lascio (5 febbraio), la moglie e i
figli lo ricordano con affetto incommensurabile".

L’imprenditore Mimì Di Lascio 



IL PUNTO/Il prof. Natale Straface dirigente dell'ITCG di Moliterno fa un bilancio positivo e  presenta la nuove frontiere della tecnologia al servizio dell’istruzione

Sms e nuove tecnologie per migliorare la scuola
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Creare il più ottimale colle-
gamento  fra scuola e genito-
ri utilizzando le più innovati-
ve tecnologie senza per altro
penalizzare il rapporto per-
sonale che va comunque
incentivato. Questo il senso
del progetto che la Ministro
della Pubblica Istruzione On.
Mariastella Gelmini in colla-
borazione con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione
e le Innovazioni On. Renato
Brunetta, hanno in mente di
attivare a breve in tutti gli
istituti scolastici della nazio-
ne. Sms, per comunicare le
assenze, ma anche date e
orario dei colloqui periodici
fra genitori e professori,
pagelle on-line  e tante altre
innovative iniziative che,
come fine esclusivo,  avran-
no quello di far presente ai
genitori  in tempo reale il
livello di partecipazione alle
attività scolastiche da parte
dei  propri figli. Questo
insieme alla volontà dichia-
rata del Ministro Gelmini a
voler fare entrare nella
media finale dei voti anche il
voto in condotta pur lascian-
do molta discrezionalità ai
professori, è  in pratica la
notizia del momento, che ha
guadagnato fra  fine gennaio
e inizio febbraio le pagine
di diversi quotidiani nazio-
nali, oltre che divenire inte-
ressante  discussione fra gli
addetti ai lavori. In verità
poi, non è una vera e propria
novità, considerato che in
più di 200 Istituti Superiori
italiani quella che si è detta
una positiva sperimentazione

è divenuta ormai prassi gior-
naliera. E' il caso dell'Istituto
Tecnico Commerciale e per
Geometra "Ferdinando
Petruccelli della Gattina" di
Moliterno, dove già da un
anno, dietro consenso dei
diretti interessati, la scuola
comunica ai genitori tramite
sms  entro la prima ora di
lezione l'eventuale assenza
del figlio o anche l' eventua-
le sua entrata in ritardo. Ad
attivare il progetto, il
Dirigente Scolastico prof.
Natale Straface, al secondo
anno di servizio presso
l'I.T.C.G. di Moliterno, dove
dal 2007 è attivo anche  il
sito internet della scuola,
essenziale e puntuale oltre
che completo, dove si può
accedere, conoscere e
aggiornarsi  dall'elenco dei
professori alla presentazione
dell'Istituto, ai regolamenti,
alla programmazione dei
Consigli di Classe, ai bandi e
a quant'altro succede nella
scuola. 
L'Istituto "Ferdinando
Petruccelli della Gattina" che
con i suoi 500 studenti si pre-
senta fra le poche scuole che
nonostante il continuo calo
demografico nelle nostre
aree non conoscono crisi di
iscrizioni,  si è sempre distin-
to per l'essere al passo con i
tempi  oltre che capace di
offrire agli studenti corsi e
attrezzature fra le più moder-
ne della regione. Spazi a suf-
ficienza, un  laboratorio lin-
guistico, uno  chimico,  uno
per i materiali di costruzioni,
altri d'informatica, una

capiente palestra, un campet-
to di calcetto, una funzionale
aula magna che sovente è
occasione di incontri che si
aprono spesso all 'intera
comunità, insieme ai profes-
sori, al personale tecnico-
amministrativo, agli stessi
alunni, e quindi al dirigente,
danno questa positiva imma-
gine di una scuola che fun-
ziona, anticipa i tempi, e
ancora più importante, in
continua evoluzione,  capace,
di stare al passo di scuole del
nord che spesso vengono
prese ad esempio in tema di
funzionalità. Per entrare nei
dettagli di queste iniziative, e
capire il senso di questo pic-
colo miracolo, abbiamo
incontrato il Dirigente prof.
Natale Straface al quale
innanzitutto abbiamo chiesto
a quali  difficoltà va incontro
un dirigente nell'organizzare

un servizio non tanto sempli-
ce come quello di comunica-
re anche tramite sms con
500 genitori.  
" Essendo questo un servizio
avviato direttamente dalla
scuola la prima difficoltà è
stata  reperire i fondi neces-
sari,  prima  per costruire  il
sito internet e poi per  garan-
tire il  servizio stesso  di
messaggeria,  ma ancora,
per organizzare  tramite l'uf-
ficio alunni l'elenco dei reca-
piti telefonici  dei genitori
adempiendo a tutto ciò che la
legge sulla privacy  preve-
de". 
Quali altre sfide ci pro-
porrà la tecnologia applica-
ta ai rapporti tra genitori e
scuola?
"Ad esempio il progetto  e-
diario, già in sperimentazio-
ne nelle classi I A Progetto 5
e I A IGEA. Il progetto pre-

vede grazie all'ausilio di una
figura specializzata  esterna,
la creazione di un  registro
elettronico, grazie al quale
in via sperimentale ci prefig-
giamo di gestire on-line
anche gli scrutini finali.
Grazie a questo speciale regi-
stro e per mezzo di una  pas-
sword che avranno professori
e genitori, i primi,  saranno
in grado on-line di aggiorna-
re i dati del registro, mentre
le famiglie potranno acceder-
vi da casa e conoscere in
tempo reale la situazione
riguardo ad assenze, ritardi e
profitto dei propri figli. Dopo
questa prima fase sperimen-
tale il servizio sarà esteso a
tutte le classi." 
Ora parliamo del voto in
condotta e di come farà
media nella valutazione
finale.
"Noi  ci atteniamo applican-

dolo,  al D.M. n°5 del
16/01/2009, calibrando l'at-
tribuzione del voto in con-
dotta ai criteri di valutazione
approvati dal Collegio dei
Docenti già l'anno scorso. La
novità è che la valutazione  è
legata ad una serie di valori
che vanno dalla socializza-
zione dell'alunno, alla disci-
plina, all'impegno, al profitto
stesso, che divengono deter-
minanti per l'attribuzione del
voto in condotta". 
Lei si trova dirigente nel-
l'anno che segna il cinquan-
tesimo dell'istituzione  della
scuola a Moliterno, ci può
anticipare gli appuntamen-
ti più importanti program-
mati per questa ricorren-
za?
"Abbiamo costituito già da
tempo un gruppo di lavoro
per meglio organizzare le
manifestazioni che una tale
ricorrenza merita, un vero e
proprio comitato, del quale
fanno parte figure che opera-
no nella scuola, ma anche ex
dirigenti,  professori ormai in
pensione ed il Sindaco. Il
primo appuntamento è per il
5 marzo prossimo con una
conferenza di presentazione
presso la sala del Consiglio
della  Provincia di Potenza,
che è anche l' Ente patroci-
nante delle manifestazioni in
programma. 
Per il 7 marzo  è in program-
ma al Cine Teatro Pino un
concerto musicale, mentre
quasi certamente per il 18
aprile, ci sarà una giornata di
studio che vedrà la mattinata
impegnata ad approfondire la

conoscenza di Ferdinando
Petruccelli della Gattina,
giornalista e  scrittore di
fama europea a cui è intitola-
to l'Istituto, e il pomeriggio,
all 'incontro con
l'Europarlamentare Gianni
Pittella  che tratterà il  tema
"Giovani, formazione ed
Europa. Per settembre infine,
è in programma il "Diploma
day", giornata dedicata a
coloro che hanno raggiunto il
massimo dei voti nella matu-
rità, ma anche alla testimo-
nianza di chi, diplomatosi
presso l'ITCG di Moliterno,
ha raggiunto mirabili tra-
guardi professionali" .
In questo primo anno e
mezzo  di dirigenza lei ha
portato a termine molti
progetti,  cosa preferirebbe
che si verificasse ancora ...
"Al di la della migliore orga-
nizzazione di una scuola che
per come è stata concepita è
molto dispersiva nella distri-
buzione delle aule e degli
spazi, e della realizzazione di
un'aula magna degna di tale
nome e a misura delle tante
attività che  i ragazzi ed i
professori propongono, il
mio maggior impegno, che
non può prescindere da quel-
lo di tutti i professori,  è
diretto verso la concretizza-
zione di una scuola dalla
mentalità diversa, dinamica e
moderna,  aperta a tutti i
cambiamenti e capace di for-
mare ragazzi  pronti alla
sfida del domani che la vita
ci mette di fronte una volta
diplomati" 

Giuseppe Cassino

Su Giacomo Racioppi è stato
prodotto un cortometraggio,
o meglio, per usare le parole
dell'Assessore Mimmo
Mastrangelo che con un
comunicato  ne anticipa la
presentazione alla stampa,
un Docu-ritratto. 
La produzione del documen-
tario  rientra fra le iniziative
dell'anno racioppiano orga-
nizzato dall'Amministrazione
Comunale di Moliterno per
celebrare i cento anni dalla
morte del celebre scrittore e
storico lucano, definito da
Giustino Fortunato  come "Il
primo fra i migliori della
nostra gente".
Frutto dell'Intesa istituziona-
le "1860: La Basilicata e
l'Unità d'Italia " sottoscritta
dai Comuni di Corleto
Perticara, Moliterno, e
Montemurro,  la realizzazio-
ne dell'opera  è stata affidata
a Vincenzo Galante. 
Il regista  nato a Maratea,
paese della madre, e trasferi-
tosi da subito a Moliterno,  si
è formato a Bologna, città
dove ha studiato e ha visto
rinvigorire  la sua passione
per  la tecnologia, le arti visi-
ve  e sonore. Già autore dei
cortometraggi "m'erica" e  di
"Una piazza per il presiden-
tissimo",  omaggio a Pietro
Latorraca primo presidente
del  Moliterno Calcio, per
presentare il Racioppi,
Galante  punta all'essenziale,
ovvero, racconta l 'uomo
ripercorrendo i suoi scritti, e
inizia il suo lavoro  inqua-
drando l'atto di nascita origi-
nale di Racioppi,  mentre,  la
voce narrante, che è di
Brigida Rocco,  ricorda que-
ste sue belle parole: "Voi
giovani amate la nostra pro-
vincia, non vi staccate da lei,
anche vivendo altrove visita-

tela spesso, l'amore e il teso-
ro di energia mentale che
racchiude, verranno a preser-
varla da ogni decadenza." E

su questa frase,  che racchiu-
de tutto l'amore per la pro-
pria terra, ben rappresentan-
do i passi del grande uomo,
il regista,  quasi per mano ci
introduce per la prima volta
in quella che fu l' abitazione
privata  della famiglia
Racioppi, attraversandola e
dirigendoci verso il  balcone
che si affaccia su Corso
Umberto I.  Un accenno al
padre Francesco, fondatore
della rivista liberale "La
Notte", allo zio paterno
Antonio, che aveva  una
scuola privata  a Napoli tanto
importante da far concorren-
za a quella del grande De
Sanctis, una serie di  foto di
grandi letterati del suo tempo
oltre che di panorami storici
di Napoli, Potenza,  e della
stessa Moliterno, ci accom-
pagnano lungo le tappe più
importanti della formazione
del Racioppi, fino a quando

nel 1853,  dopo l'arresto in
seguito ai moti  del 1848 che
gli costarono prima il carcere
a Napoli e poi a Potenza, fu
rispedito in esilio nella sua
città natale. E' questo il
periodo più produttivo per il
nostro uomo, che  trova la
giusta ispirazione per quelle
che diverranno le solide  basi
per qualsiasi studio dei nostri
paesi.
Si prosegue   così con una
carrellata sulle sue opere più
importanti, alternando alle
copertine  de "Il Regno di
Napoli descritto e Illustrato",
"La Spedizione di Carlo
Pisacane", Storia dei Moti di
Basilicata e delle Provincie
Contermine del 1860,
"Antonio Genovesi",  e la
"Storia dei popoli della
Lucania e della Basilicata",
pubblicato a Roma nel 1889
e definito,  a giusta ragione,
un vero monumento storio-
grafico regionale, le sale dei
testi storici della
Bibliomediateca e i tanti libri
i quali per anni Racioppi stu-
diò. 
Poi le date del 1905 quando
venne nominato Senatore, e
del 1908, quando il 21 marzo
morì a Roma dove è sepolto
nel Cimitero Monumentale
del Verano. Uno studioso, un
grande storico, un patriota,
un politico,  che servì la sua
Basilicata e poi L'Italia con
molta modestia, tanta  da
chiedere esplicitamente
all 'allora Presidente del
Senato di non essere comme-
morato alla sua dipartita.
Così non fu, e a ricordarlo ci
pensò un grande statista del
tempo, il Presidente del
Consiglio Giovanni Giolitti.
A chiudere il documentario,
le foto dei due importanti
momenti di studio dedicati al

Racioppi il  convegno nazio-
nale  di storiografia   Lucana
"Giacomo Racioppi e il suo
Tempo tenutosi nel 1971, e
la due giorni di studio del
2008 abbinata alle iniziative
del Premio Letterario
Basilicata. A margine, i fil-
mati di due interventi di
altrettanti studiosi del
Racioppi, del professore
Giampaolo D'Andrea,
dell'Università di Basilicata,
e del professore Mauro
Moretti, dell'Università di
Perugia. 
La sceneggiatura è stata
curata da Mimmo
Mastrangelo, mentre le musi-
che sono state scelte fra le
più belle e indimenticabili
del grande di Mozart. E' que-
sta un'opera snella, breve per
come un corto deve essere, e
capace, per la sua semplicità
di immagini e linguaggio,  di
lasciare impresso il soggetto
che essa intende presentare.
Il corto che sarà pubblicato
a breve è rivolto essenzial-
mente alle scuole, quindi ai
giovani,  per far conoscere
un lucano capace di guada-
gnarsi un posto fra le figure
immortali. 

Caterina Cassino

Realizzato un documentario in ricordo
del grande storico Giacomo Racioppi

Un pò di storia fa sempre
bene, specie se è storia locale
e tratta di un episodio   del
quale nessuna traccia è docu-
mentata in alcun atto pubbli-
co,  ponendosi così,  fra verità
e leggenda. La vicenda risale
al 1799, quando, dopo la fuga
della Re e la sua Corte in
Sicilia,  il 24 gennaio  in
Napoli fu proclamata la
Repubblica.  La notizia viag-
giò velocemente per il Regno,
e anche in Basilicata furono
molti i centri che abbandona-
rono i Borbone per andare
incontro alla Repubblica. Uno
di questi fu Potenza, dove
l'Albero della Libertà  fu
innalzato il 3 febbraio, data
questa, che  proprio quest'an-
no è stata ricordata con una
serie di manifestazioni rievo-
cative. E il vento repubblica-
no giunse anche a Moliterno,
terra da sempre prodiga di
uomini liberi, ma anche di
forti e potenti famiglie che ne
orientavano gli eventi. A quei
tempi il paese era guidato dal
Capo Eletto Michele Parisi,
fratello del più famoso
Generale Giuseppe,  fondato-
re della famosa e prestigiosa
Scuola Militare Nunziatella,
oltre che dell 'Arciprete
Ascanio, del Colonnello
Luigi, e di due alti magistrati
Nicola e Lelio. Era questa la
famiglia  dei Parisi, che giun-
ta dalla Calabria nel XV seco-
lo, grazie alla sua potenza ed
alla massima devozione alla
Casa Borbone,  fu fonte di ric-
chezza per il paese, e in  quel-
la precisa circostanza,  anche
garanzia di incolumità per i
moliternesi. Fra gli attori dei
fatti del 1799, così come
ricorda Vincenzo Valinoti
Latorraca nella sua monogra-
fia Storica della Città di

Moliterno,  non si può
dimenticare l'allora giovanis-
simo Avv. Domenico Cassini,
che parlò spesso al popolo
incoraggiandolo al cambia-
mento, pur se suo malgrado,
poi fu costretto a sostenere di
nuovo il Re,  al grido "Viva
Casa Borbone".
Per entrare nei fatti c'è da dire
che l 'illusione della libertà
durò poco,  giusto il tempo
per registrare le dimissioni del
Parisi da Capo Eletto e di
Giuseppe Albano da Sindaco,
che saggiamente si fecero da
parte senza però astenersi dal-
l'incoraggiare il popolo ad
eleggere nella mattinata del
15 febbraio i nuovi rappresen-
tati di quello che doveva esse-
re il Governo Municipale.
Furono eletti come Sindaco
Pietro Mastrangelo, negozian-
te di armenti, e come Capo
Eletto Pietro Orlando, vetturi-
no e commerciante di formag-
gio. Per questi eventi fu festa
grande, ma non passò molto
tempo,  appena quaranta gior-
ni, ed ecco tornare in scena
Michele Parisi, uomo descrit-
to da Valinoti Latorraca di
"mente robusta e di fibra
energica, oltre che da anni
arbitro della vita di Moliterno,
ove tutti ubbidivano ai suoi
cenni" .   Michelone, così lo
intendeva il popolo, con l'aiu-
to dello Stoduti,  poco più che
un  capo banda  seguito da
qualche centinaia di ex bri-
ganti allora assoldati dal
Cardinale Ruffo per riportare
la calma nei territori del
Cilento,  del Lagonegrese,  e
delle Valli di Marsico (così
era detta la Val d'Agri), ripri-
stinò le vecchie regole affo-
gando ogni sogno di libertà e
facendo eleggere Sindaco
appunto il giovane avvocato

Domenico Cassini. 
Gli Alberi della Libertà, che
erano stati issati uno davanti
la Chiesa della Trinità, che
allora fungeva da Parrocchia,
e uno al Seggio, vennero
sostituiti prima dell'alba del
27 marzo da due croci, e nella
stessa giornata una grande
manifestazione religiosa  vide
insieme tutto il clero della
città .  I Moliternesi non subi-
rono  alcuna rivendicazione
nè  tantomeno saccheggio,
non vi furono arresti,  e la
vicenda,  che pare segnò solo
un episodio violento nell'as-
sassinio di un certo Michele
Grippo avvenuta all'altezza
della Chiesa di San Biagio
nella sera del 12 ottobre 1800,
passò, per convenienza di
tutti, allora timorosi delle
rivendicazioni dei Borboni,
dai fatti, direttamente  alla
fantasia, quasi, come non
fosse  mai accaduta.
Eppure una traccia di quella
che per quaranta giorni fu di
fatto la Repubblica
Moliternese fu lasciata nel
prezzo pagato allo Stoduti. Il
capo banda, che dopo la
restaurazione della Monarchia
Borbonica fu nominato
Tenente Colonnello,  con
l'impegno di riferire a Napoli
che Moliterno  era terra tran-
quilla e fedele ai Parisi e ai
Borbone,  pretese una ricom-
pensa per sè  e i suoi uomini
tutti mercenari. La ricom-
pensa fu stabilita in quattro-
mila ducati, che il popolo non
sborsò che indirettamente,
considerato che la famiglia
Parisi non trovò di meglio da
offrire che i soldi che la popo-
lazione stessa aveva destinato
alla fabbrica della Chiesa
Madre.

Caterina Cassino

Il regista Vincenzo Galante 

La Repubblica Moliternese del
1799, dai fatti alla fantasia 

Il Dirigente Scolastico Natale Straface 

La copertina del cortometraggio 



L’INIZIATIVA/La realtà associativa che fa capo al presidente Consoli guarda al futuro e ai prossimi appuntamenti. E’ sempre molto alto l’entusiasmo tra i soci

Gli Autieri di Rivello presentano le attività per il 2009
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Oltre ottanta persone, tra
iscritti all 'Associazione
Nazionale "Autieri d'Italia" -
sezione di Rivello e loro
familiari, hanno preso parte
alla riunione socio - convi-
viale di inizio anno, un'occa-
sione che ormai si è consoli-
data nel tempo e che que-
st'anno è coincisa con il ven-
tesimo anno di vita del soda-
lizio rivellese. Per tale occa-
sione, gli affiliati alla
Sezione Autieri di Rivello,
guidata egregiamente dal
Cav. Antonio Consoli sin
dalla sua fondazione, in un
clima di marcata amicizia e
forte partecipazione, si sono
ritrovati presso il ristorante
"Miramonti" per vivere
momenti comuni, con l'in-
tento di tracciare il consunti-
vo su quanto è stato realizza-
to e programmare ,conte-
stualmente, tutte quante le
attività sulle quali varrà la
pena di insistere e puntare
per consolidare una presenza
attiva che continua ad andare
oltre gli stretti confini comu-

nali, zonali e regionali,
segnalandosi puntualmente
sia per la qualità dei contri-
buti sociali ed umani che rie-
sce ad assicurare, sia ancora
per l'ottima organizzazione
che è sempre capace di offri-
re. 
Al convivio sociale degli
Autieri era presente una
nutrita rappresentanza di
iscritti provenienti da Praia a
Mare e Lauria, un segno,
questo, che testimonia quan-
to e come l'Associazione
guidata dal Cav. Antonio
Consoli riesca ad incassare
disponibilità e credibilità e
quanto la sua azione riesca,
attraverso la serietà delle sue
proposizioni, a mettere radi-
ci lontano dagli ambiti
comunali, esaltando magnifi-
camente il senso di un asso-
ciazionismo e di una com-
partecipazione che, se vera e
concreta, necessariamente
non deve avere confini. "
Continuiamo- ha detto il
Cav. Antonio Consoli- a pro-
porci all'interno dei nostri

territori, portando con noi
l'umiltà delle nostre propo-
ste, ma anche la nostra ferma
determinazione nell'attestare
i principi fondanti della
nostra Associazione, quelli
basati sull'amicizia, la pre-
senza operativa e lo slancio
convinto verso il sociale e,

soprattutto, sulla ricerca di
intese, collaborazioni, condi-
visioni, complicità e comuni
intenti, con il proposito di
creare percorsi comuni all'in-
terno delle nostre comunità
che ci facciano crescere nel
rispetto degli altri e delle
loro idee. La nostra

Associazione- ha continuato
il Presidente Consoli- nel
corso del 2008 è stata attiva
nel riproporre la due giorni
dedicata all'esposizione delle
auto e moto d'epoca, una
manifestazione che continua
a ricevere consensi e, soprat-
tutto, presenze qualificate

anche di fuori regione.
Siamo stati fattivi organizza-
tori  e presenti alle più signi-
ficative manifestazioni socia-
li e civili che si sono svolte
sul nostro territorio e il
nostro vessillo è stato presen-
te alle manifestazioni nazio-
nali più rappresentative e più
partecipate. Nel mese di
marzo, precisamente il 28 e il
29, una rappresentanza della
nostra Sezione sarà presente
a Telese (Benevento) dove si
svolgerà il  Consiglio Nazio-
nale ed il Raduno Inter-
regionale dell'Associa-zione
"Autieri d'Italia. Per il futu-
ro- ha concluso il Cav.
Consoli- vorremmo fare
ancora meglio, lavorando
ancora  per far crescere il
nostro paese e l'area in cui è
inserito e, soprattutto, per
lanciare ai nostri giovani
messaggi di amore e di fidu-
cia, affinchè possano, in
futuro, guidarci nel segno
della solidarietà e del rispetto
reciproco". 
Nel corso della riunione
socio - conviviale, svoltasi,

come detto, presso il risto-
rante "Miramonti", sono stati
assegnati riconoscimenti ed
attestati di merito agli iscritti
che, nel corso dell 'anno
2008, si sono maggiormente
distinti per partecipazione,
presenza, dedizione e lunghi
anni di iscrizione all'Asso-
ciazione e precisamente a
Francesco Alfano, Francesco
Labanca, Vito Invidiato,
Pasquale Orlando, Lucio
Maurone e Vincenzo Ferrari.
A Biagio Pettinato, di appena
10 anni, già iscritto alla
Sezione Autieri di Rivello,
nipote di Biagio Forestiero,
socio fondatore dell'Associa-
zione rivellese, prematura-
mente scomparso, il
Presidente Consoli, ha conse-
gnato un attestato di merito,
considerando questo ricono-
scimento come "uno stimolo
a crescere e lavorare per l'af-
fermazione di tutti i principi
morali e sociali ai quali
l 'Associazione Autieri
d'Italia si ispira".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

Il presidente Consoli con i premiati 

Con una cerimonia sobria,
ma estremamente sentita e
partecipata, presso la sede
scolastica della sezione della
scuola dell 'Infanzia di
Vignale di Rivello, è stata
inaugurata e festeggiata la
nuova Sezione Primavera,
fortemente richiesta dal
Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, Prof. Nicola
Pongitore e recentemente
autorizzata dall 'Ufficio
Scolastico Regionale con
decreto 16.10.2008, succes-
sivo al protocollo di intesa
siglato a suo tempo tra lo
stesso Ufficio e la Regione
Basilicata. La presentazione
di un progetto completo
sotto l'aspetto didattico ed
organizzativo, la forte deter-
minazione nel voler offrire
alla comunità rivellese un
servizio di straordinaria
importanza sociale e didatti-
ca, hanno alla fine meritato
il necessario lasciapassare
dalle autorità scolastiche ed
istituzionali, per cui, ad
obiettivo centrato, la Sezione
Primavera di Rivello entra a
pieno titolo nella sua opera-
tività, qualificando ancor di
più la dotazione  didattico-
educativa dell 'Istituto
Comprensivo locale, sicura-
mente già dotato di comple-
tezza e  di qualità propositi-
va, nonché di rilevante ed
irrinunciabile ruolo sociale.
Gli otto bambini che com-
pongono la Sezione
Primavera(è allocata all'in-
terno dell'edificio che ospita
la scuola dell'Infanzia di
Vignale: una struttura acco-
gliente, funzionale e che
risponde magnificamente a

tutte le esigenze logistiche e
didattiche, proprie dell'età
infantile) , di età compresa
tra i 24 e i 36 mesi, sono
stati accolti e festeggiati da
veri protagonisti dai frequen-
tanti la Scuola dell'Infanzia
di Vignale che, a loro volta,
attraverso canti e poesie,
hanno inneggiato all'acco-
glienza, all'amore, alla soli-
darietà, dando il benvenuto
ai nuovi arrivati che, per la
verità, sono apparsi perfetta-
mente a loro agio. In un
clima sereno, cordiale e
gioioso, presenti i genitori
dei bambini iscritti alla
Sezione Primavera e di quel-
li della Scuola dell'Infanzia,
hanno fatto gli onori di casa
le insegnanti Agnese Faraco
e Domenica Labanca,
responsabile di plesso, e
dalla collaboratrice scolasti-
ca, Teresa Pecorelli. 
Al docente, Nicola Ielpo( un
giovane laureato e in posses-
so di ottime referenze, spe-
cialmente di tipo pedagogi-
co), che curerà la nuova
Sezione Primavera di
Rivello dal punto di vista
didattico - educativo,  è toc-
cato il compito di fare l'ap-
pello simbolico all'interno
della Sezione, dando modo,
così, di conoscere e far
conoscere i neo piccoli alun-
ni che, di fatto, sono entrati
ufficialmente a far parte
della comunità scolastica di
Rivello.
Al Dirigente Scolastico,
Prof. Nicola Pongitore, visi-
bilmente soddisfatto
dell'"arricchimento" della
Scuola rivellese, rivolgiamo
alcune domande per saperne
di più circa la nuova istitu-

zione e i propositi scolastici
e sociali ad essa legati. 
Alla luce dell'impegno pro-
fuso nell'organizzazione di
attività ed eventi di forte
valenza educativo-cultura-
le, qual è per Lei, oggi, il
senso della Scuola?
La scuola, oltre a perseguire

le finalità istituzionali dell'i-
struzione e della formazione
dei giovani, deve a mio avvi-
so svolgere un compito di
promozione sociale nel terri-
torio, essere punto  di riferi-
mento culturale per il paese
e deve  contribuire  insieme
ad Associazioni, Enti, altre
Istituzioni a leggere gli
avvenimenti,  contestualiz-
zarli in una  dimensione
locale senza  tralasciare gli
scenari globali, comprenderli
e possibilmente orientarli
verso le coordinate dello svi-
luppo e del benessere socia-
le. Il senso  della  presenza
di una scuola su un'area geo-
grafica  si coglie nella qua-
lità dell'Offerta che predi-
spone per la comunità nella
quale opera di cui ne inter-
preta i bisogni , traducendoli
in progetti, piani operativi,
iniziative, opportunità di cre-
scita culturale ed occupazio-
nale…
L'ultimo traguardo rag-
giunto dall'Istituto Com-
prensivo di Rivello è quello
dell'apertura di una
Sezione Primavera sul ter-
ritorio. Vuole spiegarci,
brevemente, il senso e il
valore di un progetto così
importante e ambizioso,
ufficialmente inaugurato a
Rivello sabato 7 febbraio
2009?
In un territorio privo di

Offerta Formativa per la
prima infanzia, diventa un'e-
sigenza ed un bisogno aprire
degli spazi per accogliere i
bambini di età inferiore ai 36
mesi che non possono essere
iscritti nella scuola dell'in-
fanzia: bisogno di parte della
popolazione di cui la scuola
di Rivello si è fatto carico
per tradurlo in un Progetto
finalizzato ad accogliere i
bambini della fascia di età
24-36 mesi e  a realizzare il
graduale accordo tra la fami-
glia e la scuola e garantire
l'inserimento  sereno e moti-
vato dei piccoli nella scuola
dell'infanzia… 
Le sezioni primavera sono
state istituite sulla base del-
l'articolo 1, comma 630 della
legge 27 dicembre 2006, n.
296, concernente l'attivazio-
ne di  "progetti tesi all'am-
pliamento qualificato dell'of-
ferta formativa rivolta a
bambini dai 24 ai 36  mesi di
età, anche mediante la realiz-
zazione di iniziative speri-
mentali improntate a criteri
di qualità pedagogica, flessi-
bilità, rispondenza alle carat-
teristiche della specifica
fascia di età"  e vanno consi-
derate come offerta  di  ser-
vizi educativi a favore di
bambini dai due ai tre anni,
volta a migliorare i raccordi
tra nido e scuola dell'infan-
zia e a concorrere allo svi-
luppo territoriale dei servizi
socio educativi 0-6 anni.
La realizzazione  di un
progetto tanto innovativo
per il nostro territorio ha
richiesto sicuramente
molto impegno, una forte
motivazione e una sana e
produttiva collaborazione

tra Scuola, famiglie e
Istituzioni locali. Ora che il
progetto Sezione
Primavera ha finalmente
preso avvio, quali sono le
Sue impressioni e  le Sue
considerazioni?
A Rivello, constatata la
carenza di servizi verso la
prima  infanzia,  ci siamo
attivati  come Scuola e come
Comune per  dare questa
opportunità ai cittadini. Nei
vari incontri con le famiglie
interessate, abbiamo  indivi-
duato le esigenze concrete
ed i problemi da affrontare.
L'equipe della scuola dell'in-
fanzia di Rivello, in collabo-
razione con il Commissario
prefettizio dott. Francesco
Nigro  e i  funzionari del
Comune, ha predisposto un
progetto socio culturale per
la promozione di un'autenti-
ca cultura della prima infan-
zia che si articola in una
serie di azioni positive  per
la valorizzazione  dei diritti

della persona , per il soste-
gno della genitorialità, per lo
sviluppo del benessere e
della qualità della vita dei
bambini. Mi piace conside-
rare la sezione primavera
come uno spazio  socio -
educativo che accoglie il
bambino e  la famiglia, offre
opportunità di sperimenta-
zione e socializzazione e
promuove momenti di incon-
tro con  i genitori, parte atti-
va nella riuscita dell'iniziati-
va. L'attivazione della  sezio-
ne primavera a  Rivello, al di
là del valore  pedagogico e
dell'azione sociale che svol-
gerà  in questa fase di speri-
mentazione, rappresenta un
significativo esempio delle
buone pratiche  come colla-
borazione attiva e propositi-
va tra Scuola - Ente locale -
Famiglia che deve essere
anche nel futuro un punto di
riferimento per tutte le ini-
ziative che vedranno come
centro di interesse i ragazzi.
Lei che è una persona for-
temente inserita nel tessuto
socio-culturale rivellese,
non solo per la carica che
ricopre ma anche, e soprat-
tutto, per le Sue particolari
e lodevoli doti organizzati-
ve, propulsive  e portatrici
di "nuovo" e "sano" all'in-
terno del territorio, come
vede e cosa spera per il
futuro della Scuola di
Rivello?
In un momento storico  par-
ticolare caratterizzato dalla
precarietà e dall'incertezza
per il futuro, aprire una
Sezione Primavera, aprire
una scuola rivolta a dei bam-
bini della primissima infan-

zia, assume un significato di
speranza per il domani, si
definiscono nuove prospetti-
ve formative e si pongono le
basi per concrete opportunità
occupazionali. Perché tutto
questo diventi realtà tutti i
soggetti coinvolti ed interes-
sati devono svolgere con
dedizione, professionalità e
passione il proprio ruolo,
senza delegare e senza la
paura degli ostacoli burocra-
tici, solo così si potrà assicu-
rare la continuità nel tempo
alla sezione primavera appe-
na  nata ed alla quale rivolgo
i miei migliori auguri di un
sereno e efficace lavoro. 
Una considerazione a con-
clusione di questa intervista,
riguarda la futura ammini-
strazione di Rivello; l'augu-
rio da parte mia è che ci sia
attenzione massima alla
scuola e a questa nuova
realtà che stiamo costruendo
con fatica e professionalità,
perché la qualità del servizio
amministrativo si misura
dall'attenzione riservata in
primo luogo ai ragazzi  che
non deve essere limitata  e
condizionata  da ragiona-
menti troppo "ragionieristi-
ci" e vincoli finanziari che
bloccano le iniziative e non
fanno decollare le idee. Se
mi è consentito, colgo l'occa-
sione, infine, per rivolgere
un ringraziamento particola-
re al giornale l 'Eco di
Basilicata per l'attenzione
che nel tempo riserva alle
iniziative dell'istituzione
scolastica  di Rivello pro-
muovendo  in tal modo la
Scuola e l'intera collettività.

Anita Ferrari

Inaugurata la nuova Sezione Primavera a Rivello

La sezione Primavera. All’estrema destra il dirigente Pongitore

Dopo la caduta dell'ammini-
strazione comunale, il
mondo politico Rivellese
sembrava fosse uscito dall'i-
nattività, preparandosi ad
affrontare in modo concreto
gli sviluppi futuri.
Ma dopo le varie interviste
agli esponenti dei partiti, con
proposte di possibili candi-
dature, adesso sembra tutto
apparentemente fermo.
Solo osservatori attenti rie-
scono ad intuire che proba-
bilmente tutti lavorano in
sordina, senza sbilanciarsi,
per non avvantaggiare gli

avversari. Di questo passo
però si rischia di arrivare
( come in occassioni prece-
denti ), agli ultimi quindici
giorni utili per la presenta-
zione delle liste ellettorali
senza alcun accordo concre-
to.
Di conseguenza quando il
tempo ormai non consente
più rinvii, si metterà insieme
quel numero di persone
necessario per la formazione
di liste civiche, con accordi
che in assenza del collante
ideologico, e la molteplicità
di vedute ed idee diverse,

può portare a sviluppi e con-
seguenze inprevedibili.
Secondo quello che si riesce
ad intuire attualmente, sem-
bra che si vada verso la for-
mazione di tre o quattro liste
elettorali.
Personalmente auspico, per
il bene del paese, che si arri-
vi ad avere due sole forma-
zioni, che sotto il simbolo
del proprio schieramento,
diano agli elettori la certezza
di gruppi solidi e ideologica-
mente legati. Per arrivare a
questo però, a mio avviso, è
necessario che esponenti che

hanno sempre fatto del per-
sonalismo autoritario il
modo di amministrare si fac-
ciano da parte, lasciando
spazio a persone giovani, il
cui modo di pensare ed
agire, sia la condivisione
delle azioni sinergiche che
possono far uscire il paese
dalle contrapposizioni fron-
tali per guidarlo verso un
parellilismo collaborativo,
nell'interesse della colletti-
vità e nel rispetto dei propri
ruoli.
Ritengo che la mia non sia
utopia, ma solo disinteressa-

to buonsenso, che invito a
condividere.

Nicola Renne

Elezioni a Rivello: pausa tecnica o riflessione?

Nicola Renne 
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IL PUNTO/Le perturbazioni dei giorni scorsi hanno creato danni e disagi. Molte le strutture danneggiate. Nell’entroterra sono aumentati i fenomeni franosi 

Il maltempo mette in ginocchio il golfo di Policastro 
Il maltempo mette in ginocchio
il golfo di Policastro: ingenti i
danni. Circolazione stradale in
tilt, strade, garage e sottopassi
allagati, violente mareggiate
creano voragini al lungomare di
Sapri e Capitello, ore e ore di
copiose piogge mettono a dura
prova la tenuta del sistema stra-
dale e fognario  in diversi punti
della città, le forti e incessanti
piogge di queste ore, hanno
prima saturato, e poi fatto salta-
re i tombini; numerose le richie-
ste d'intervento pervenute al
centralino dei vigili del fuoco di
Policastro. Sempre a causa del
maltempo s'è registrata nei gior-
ni scorsi, una rottura della con-
duttura idrica con conseguente
interruzione della erogazione del
prezioso liquido per l 'intera
giornata; dai rubinetti, sgorgava
acqua salmastra. Tanti al matti-

no i caffé "salati" sorseggiati nei
bar. Infine, si sono registrate
numerose infiltrazioni in sotto-
tetti e lastrici solari di abitazioni
ed enti morali che erogano ser-
vizi pubblici (come nel caso,
della struttura per anziani Buon
Pastore, attualmente alle prese
con lavori di rifacimento della
copertura) con spiacevoli infil-
trazioni d'acqua lungo le pareti e
distacco di parte dell'intonaco. A
Villammare, frazione di
Vibonati, le forti piogge, hanno
finito con l'allagare il sottopasso
che dal bivio porta al capoluogo,
intrappolando un conducente
all'interno della sua autovettura.
Sempre a causa delle forti piog-
ge, sulla ex statale 562, che col-
lega Policastro a Scario, in loca-
lità Torre Oliva, ha ceduto circa
trenta metri di strada, aprendo
una voragine che ha mandato in

tilt la circolazione. Piccole
frane, smottamenti, alberi abbat-
tuti e raffiche di vento forte,
hanno interessato anche i centri
pede montani di Casaletto
Spartano, Tortorella e Ispani e
l'arteria a scorrimento veloce
"Mingardina" che conduce a
Vallo, in particolare il tratto
Futani-Centola, dove a causa di
un smottamento che ha invaso
l'intera sede stradale, è stata
interrotta la circolazione in
ambedue i sensi di marcia,
costringendo gli automobilisti a
percorrere un tragitto alternativo
(che prevedeva l'uscita dalla car-
reggiata e l'immissione sul vec-
chio sistema viario; la "devia-
zione", ha causato lunghissime
code, soprattutto negli orari di
punta). Questo il bilancio, dei
danni causati dal maltempo, che
da alcuni gironi sta flagellando

l'intero golfo di Policastro. I
disagi maggiori, si sono registra-
ti a Sapri, dove sul lungomare in
prossimità del distributore Agip,
la furia del mare ha rotto il
muretto di cinta, che separa la
seconda passeggiata dalla spiag-
gia, sventrandone il suolo di cal-
pestio al punto da far venire alla
luce i sottostanti tubi del collet-
tore fognario; inoltre, ha lambito
anche i vicini campi di boccette
e riversando enormi masse d'ac-
qua salmastra (mista a sabbia e
detriti) sulla vicina sede strada-
le; mentre qualche metro più in
là, esattamente in località Santa
Croce, la furia del mare
reso crespo nelle onde da
forti raffiche di vento ha
sollevato diverse imbar-
cazioni parcheggiate nel-
l 'antistante specchio
acqueo, parcheggiandole

sul muro di cinta che fiancheg-
gia l'arenile, mentre lingue di
mare alimentate da forti raffiche
di vento scavalcato tale argine,
sconfinavano anch'esse sulla
sede stradale resa impraticabile
da acqua, sabbia e detriti, che
allagavano molti dei scantinati e
delle abitazioni al pian terreno
della trafficata Via Camerelle. A
Capitello, la furia del moto
ondoso ha aggravato lo stato
della voragine che da mesi, ha
inghiottito parte della carreggia-
ta della statale 18. Il bollettino
meteo per i prossimi giorni, non
annuncia alcun miglioramento,

per cui si teme a Policastro e
San Severino di Centola, dove
nei giorni scorsi, si sono regi-
strate esondazioni dei fiumi
Bussento e Mingardo. Mentre
lungo il litorale che porta a
Maratea come Centola, è allar-
me caduta massi. Sebbene siano
passati diversi giorni, a Centola
è ancora desto, nelle menti degli
abitanti del posto, lo spavento
per la caduta di alcuni massi che
staccatisi improvvisamente dalla
parete rocciosa del massiccio
Bulgheria sono rovinosamente
caduti a valle causando ingenti
danni alla sede stradale sotto-

stante. Un automobilista che
sopraggiungeva in quel momen-
to, è salvo per puro miracolo
mentre l'autovettura su cui viag-
giava è andata completamente
distrutta. In serio pericolo l'inco-
lumità di alcuni residenti, le cui
abitazioni sorgono a pochi passi
dal luogo in cui è avvenuto il
distacco; per la qual cosa, il
primo cittadino Speranza, in
attesa di conoscere il "responso"
del sopraluogo eseguito dai roc-
ciatori dell'Esercito, ha emanato
un'ordinanza di evacuazione
dalle predette abitazioni.

Pino Di Donato

I recenti consigli comunali di Episcopia, hanno
visto  il riaccendersi, dopo un periodo di relativa
calma istituzionale, i toni del dibattito tra maggio-
ranza e minoranza.
Tuttavia, il cruccio del Sindaco Costanzo e dei
consiglieri di maggioranza, così come evidenziato
in una nota alla stampa,  e' sempre quello di vede-
re un dibattito  forzatamente portato su  argomenti
di minima entita' sociale e su  misere questioni di
lana caprina, soprattutto ad opera del capogruppo
di maggioranza Michele Calabrese.
In particolare la Maggioranza evidenzia: “Alcune
delle ore dedicate al recente consiglio episcopiota,
tra l'ilarita' dei pochi presenti, sono state dedicate
alla paternita' o meno dell'acquisto del nuovo bus-
navetta per la viabilita' rurale ed i relativi regola-
menti per il funzionamento del servizio e sui pre-
sunti maggiori costi del servizio di segreteria
comunale di Episcopia nell'ultimo periodo a causa
di ripetute modifiche delle convenzioni in essere
con altri Comuni.
A parte il fatto, afferma il  primo cittadino di
Episcopia, che le opere pubbliche  hanno la pater-
nita' politica di chi le realizza ( con bandi, acquisti
e regolamentazione) e non di chi, magari per caso,
ha fatto partire anni addietro un lettera  di richie-
sta, e, nel caso di specie, nell'assoluto disinteresse
politico dell'allora consigliere capogruppo di mag-
gioranza Michele  Calabrese, che ora vorrebbe
non si sa quali merito      ( dopo aver visto il risul-
tato del lavoro altrui!);
inoltre, rincara la dose il Sindaco di Episcopia,
non una parola sul fatto che la precedente  e fati-
scente navetta usata ad Episcopia per ben nove

anni , in spregio alle
minime norme in
materia di sicurezza
dei cittadini utenti,
abbia viaggiato,
senza regolamenta-
zione alcuna, se non
con  una delibera
della durata di tre
mesi per la prova
iniziale del servizio,
affidandosi all'aiuto
dei Santi per anni:
ma questo non inte-
ressava l'allora capo-
gruppo di maggio-
ranza, uomo politico
per eccellenza, dedi-
to all'attivita' politi-
ca teorica, piu' che
alla pratica ammini-
strativa e concreta!
Allora, che cosa ha
rilevato la minoran-
za consiliare , nono-
stante gli sforzi
dimostrati da questa
amministrazione per
dotarsi del mezzo e
della relativa regola-
mentazione detta-
gliata... udite, udite
la grande mozione e'
stata quella di far
rilevare la necessita'
per i vecchietti del
paese di recarsi al
vicino cimitero col
servizio navetta ! 
Incredibile rilievo,
pur di arrampicarsi

sugli specchi!
Ancora piu' paradossale, poi, il rilievo sui presun-
to maggiori costi  derivanti dalle varie convenzio-
ni adottate dal Comune di Episcopa nell'ultimo
anno a seguito della vacanza della sede: ancora
una volta si e' fatto notare all'opposizione , dati
della ragioneria alla mano, che, nonstante numero-
se modifiche alle convenzioni, tutte non causate
dal Comune di Episcopia ma  da problemi inerenti
gli altri municipi convenzionati, si e'  avuto nel
periodo annuale un risparmio di oltre 6000 euro
finali: ma la richiesta del consigliere Calabrese e'
stata quella di prendere a misura i soli 4 mesi di
convenzione al 50 % dell'anno scorso, col medesi-
mo periodo, a tempo pieno del segretario di questo
anno, inaugurando un nuovo modo di bilancio e
contabilita' che e' quello quadrimestrale , e non
piu' quello annuale!
Tali situazioni, afferma il primo cittadino del cen-
tro sinnico, non solo avvalorano la teoria sulla
pochezza dei rilievi della opposizione, che eviden-
temente non ha nulla di meglio da opporre se non
queste situazioni di lana caprina, ma anche tutti i
dubbi dello scrivente sulle reali doti
politico/amministrative del capogruppo di mino-
ranza, ex capo della maggioranza episcopiota ,
oltre che per ben 10 anni assessore della comunita'
montana del lagonegrese in quota DS: c'e'  , dun-
que, da stupirsi se le Comunita' montane della
Basilicata, stiano facendo la fine che tutti stiamo
vedendo?
Per cio' che concerne la nostra attivita' ammini-
strativa di soli 18 mesi, ricordando ai nostri inter-
locutori il poco da loro realizzato in ben 10 anni
ed in tempi di vacche grasse, sono i risultati che
parlano per noi, piu' della opera denigratoria con-
tinua operata dai nostri oppositori oramai sistema-
ticamente, al punto che anche le opere realizzate,
direttamente o indirettamente o per grazia divina
sono sempre da accreditarsi a loro; Il nostro " ini-
zio" e' stato questo: riqualificazione completa
della viabilita' rurale delle contrade, attivazione
della zona artigianale di Episcopia, creazione
dello sportello informagiovani, creazione di tre
nuove reti cittadine di pubblica illuminazione,
lavori finali di ripristino della zona piediterra e
Chiesa s. Nicola, completamento adeguamento
sismico ex municipio, per non parlare della decina
di progetti provinciali e regionali gia' attivati,
quali finanziamento del dissesto idrogeologico in
zona Cornale, adeguamento  immobile  scuola
materna, realizzazione  esecutiva campo di calcet-
to, finanziamento ripristino spogliatoi Campo
sportivo e campo da tennis.
Questo il nostro biglietto da visita, ricordando ai
consiglieri di opposizione che anche Episcopia
vive nella crisi nazionale e mondiale ad ogni livel-
lo e non sulle nuvole, come sembra ad alcuni di
loro, con le loro assurde richieste fuori dal
tempo”.

Il sindaco di Episcopia Costanzo:
“Opposizione senza bussola” 

Il segreto di una vita longeva?
"Condurre una vita tranquilla, fare
una sana alimentazione, fare moto
senza affaticarsi!" A dirlo, è la
signora Irene Busciacco, vedova
Vrenna - che lo scorso 3 gennaio,
circondata dall'affetto dei suoi cari,
nell 'abitazione del figlio
Domenico Vrenna in località San
Carlo, ha festeggiato i suoi primi
90 anni, portati così bene, che a
vederla si è portati a dargliene 25
di meno. A festeggiarla, i figli:
Domenico (dirigente il Servizio
Personale all'Ospedale Immacolata
di Sapri, nonché apprezzato segre-
tario aziendale della sigla sindaca-
le C.G.I.L. all'interno dell'A.S.L.
Sa/3) e l'altro figlio, Antonio (diri-
gente a riposo di Trenitalia), le
nuore Filomena e Iolanda, i nipoti:
Daniele (particolarmente affezio-
nato a nonna Irene), Giuseppe,
Pamela, Luigi, Barbara, Pasquale
ed Andrea. Donna molto pia e reli-
giosa, la signora Irene ha dedicato
gran parte della sua vita al focolare
domestico (provata duramente dal
destino, che le tolse anzi tempo il
marito, ha allevato con amore i
suoi due figli, cui ha fatto da
madre e da padre. A chi le chiede
l'età, la signora Irene, con un sorri-

so disarmante sulle labbra che le
illumina il volto, risponde: "L'età
non conta! …l'importante è sentir-
si giovane dentro!" E con mente

lucida, ricorda e
racconta a figli e
nipoti tanti episodi
del passato, che gli
affiorino con facilità
in mente come se li
avesse appena vis-
suti ieri. Prova evi-
dente, di una mente
che nonostante lo
scorrere inesorabile
del tempo, s'è man-
tenuta ancora "gio-
vane" e brillante,
unita a tanta voglia
di vivere! "Il segre-
to della longevità"
per la signora Irene
Busciacco, risiede
nel prendere la vita
come viene, con
tutti i "pro e i con-
tro" non importa se
non tutto gira come
vorremmo! La vita
va vissuta intensa-
mente, attimo per
attimo! …senza
arrabbiarsi. Altri
ingredienti "impor-

tanti", sono: mangiare poco e spes-
so, sgranchirsi le gambe con sane
passeggiate all'aria aperta (che

contribuisce a mantenere attiva la
circolazione), senza affaticarsi. Ed
infine, mangiare cibi tradizionali e
sani; meglio se fatti in casa come
un tempo. 
Mi riferisco: alla passata di pomo-
doro, salumi, vasetti di alici e olive
sott'olio, torte lievitate e a tavola,
bere un mezzo bicchiere di buon
vino novello; il tutto "condito" e
insaporito dal sapore e virtù d'un
peperoncino rosso, le cui virtù
sono note fin dall'antichità e che
da buona calabrese la signora Irene
Busciacco (che è nata ad
Acquaformosa) ne è ghiotta, per-
ché dice: "…fa bene ai reumatismi
e rafforza le difese del sistema
immunitario! La vita ci offre tante
cose! ma soprattutto dobbiamo
imparare ad accontentarci di quel-
lo che abbiamo…che a volte è il
calore della famiglia! Non c'è cosa
più bella al mondo! Ve lo dice una
persona, la cui vita non è stata
tutta "rosa e fiori". Provata nel
corso della vita, da piccole e gran-
di difficoltà, le ho superate tutte,
con la forza che mi è derivata da
una profonda fede in Dio, che mi
ha sempre sostenuta e fatta andare
avanti!".

Pino Di Donato  

Il “segreto” di una vita longeva! …raccontato 
dalla signora Irene Busciacco

La signora Irene con i due figli ed il nipote Daniele  

Le barche sospinte sull’arenile con violenza

Domenica 1 febbraio
si sono svolti a
Policoro i  Campio-
nati Giovanili di
Società di corsa cam-
pestre.
Vince la squadra del-
l 'atletica Sedas di
Lauria che termina
con un punto di van-
taggio sulla squadra
dell'Atletica Palazzo.
Sotto una pioggia per-
sistente e su un per-
corso fangoso, al limi-
te del praticabile,
Chiara Schettini,
Francesca Alfano e

Rita Anania
g i u n g o n o
rispettivamen-
te terza, quarta
e settima. Al
computo del
punteggio a
squadre il
gruppo delle
ragazze lau-
riote ottiene il
migliore risul-
tato e conqui-
sta il titolo di
C a m p i o n e
Regionale. La
s q u a d r a
maschile, per
par condicio,
non è da meno
e conquista un
secondo titolo

di campione regionale  con Andrea
Olivieri, primo assoluto, Alessio
Schettini - giunto quarto - e con Marco
Ielpo, Rocco Marino e Salvatore Olivieri
giunti rispettivamente al quinto, sesto e
al decimo posto. Tra i cadetti Gabriele
Del Gaudio conquista l'argento giungen-
do secondo e Mariano Schettini fa regi-
strare buoni progressi. Nella categoria
ragazzi risalta la prestazione di
Gianfranco Cozzi e risulta in buona evi-
denza anche Gianfranco Cozzi. Isa
Manfredelli domina facilmente la gara
femminile. Nell'intervista che il Tg3
regionale Lucano le ha fatto subito dopo
l'arrivo, l'atleta lauriota non appariva
eccessivamente provata. Le condizioni
atmosferiche pessime non hanno infasti-
dito Isa Manfredelli più di tanto. 
La sua lunga esperienza le consente di
padroneggiare bene anche i terreni fan-
gosi che le condizioni metereologiche
avverse. 
Nella stessa gara Dominga Manfredelli è
giunta terza. Tra gli juniores gli atleti del
Club Atletico Lauria conquistano le
prime tre posizioni di categoria con
Emanuele Olivieri, Tiziano Forestieri e
Michele Lorito. Nuovi significativi suc-
cessi per i ragazzi del tecnico e presiden-
te del Cal Domenico Forestieri.
Appaiono  importanti e premiano l'impe-
gno del tecnico  le affermazioni dei gio-
vanissimi usciti dai gruppi dei centri
estivi di preparazione di base. Centri che
Forestieri cura anche con l'intento di far
emergere nuovi talenti da avviare ad una
preparazione più specifica e con risvolti
agonistici.        

Raffaele Papaleo

Piccoli atleti crescono: i giovanissimi del Club Atletico Lauria sbaragliano a Policoro

Primi classificati gli esordienti maschili e 
femminili ai Campionati Regionali a squadra

Il sindaco Biagio Costanzo 
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Ad Episcopia Opposizione incredula sulle scelte del Sindaco  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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I giorni scorsi sono stati caratterizzati da
incessanti piogge e precipitazioni che hanno
colpito l'intero lagonegrese, hanno visto
impegnati su più fronti Forze dell'Ordine e
Associazioni di volontariato. Notevole è
stato l'operato, per far fronte alle situazioni
di emergenza, svolto dai componenti
dell'Associazione di Protezione Civile
Gruppo Lucano di Maratea. L'Associazione
marateota, collegata con il Gruppo Lucano
di Protezione Civile Coordinamento
Regionale di Viggiano (riferimento operati-
vo e formativo), ha alla carica di Presidente
il giovane Giuseppe Muscatello. Dal
Presidente Muscatello, alla luce  in partico-
lar modo degli smottamenti che hanno inte-
ressato la costa di Maratea, abbiamo raccol-
to informazioni sul lavoro che il gruppo
della cittadina tirrenica ha svolto e svolgerà.
"Innanzitutto prima di entrare nel merito
degli interventi svolti nelle ultime settimane
del nostro Gruppo vorrei esprime questo
concetto ossia che la Protezione Civile è
anche "uno stato mentale" perché solo il
senso della solidarietà, il desiderio di  ren-
dersi utili agli altri, anche a costo di sacrifici
personali, permette il funzionamento di que-
sta grandiosa e complessa macchina. Molti
degli eventi vissuti negli ultimi decenni
hanno evidenziato le criticità e la fragilità
del nostro vivere e del nostro assetto sociale
facendo emergere come fondamentale il
ruolo della protezione civile e la necessità di
affrontare in modo sinergico problemi di
natura complessa.  Le emergenze ambienta-
li, la fragilità idrogeologica del paese, le
urgenze legate agli incendi, agli allagamen-
ti, ai grandi eventi che coinvolgono migliaia
di persone, hanno reso indispensabile una
organizzazione complessa, capace di fornire
risposte immediate che certo non si possono
improvvisare. Per gestire l'emergenza risul-
tano fondamentali una approfondita cono-
scenza del territorio e dei suoi rischi nonché
una corretta pianificazione delle procedure
di allerta e di attivazione delle componenti e
delle strutture operative. Il ruolo degli Enti
locali era e rimane centrale nella predisposi-
zione di risposte adeguate alle emergenze e
di informazione alla cittadinanza. E' soprat-
tutto sul volontariato che sempre più la pro-
tezione civile italiana può fare affidamento.
I volontari della Protezione Civile Gruppo
Lucano di Maratea sono divenuti un punto
di riferimento utile a fronteggiare ogni
emergenza. E' bene sottolineare che i com-
ponenti sono tutti volontari che tolgono
tempo alla giornata a tutela della comunità e
del territorio. Gli iscritti al momento sono
oltre quaranta. Cosa abbiamo fatto da
Febbraio 2008? Recentemente è stato adot-
tata la procedura operativa e di allertamento
con i quattro codici. Un codice di colore,
che viene comunicato mediante SMS, quin-
di in un frazione di secondi è possibile aller-
tare i volontari. Nel periodo estivo tenendo
conto della situazione prevista dai bollettini
del servizio meteo e sulla base dei modelli
oggettivi per la valutazione della pericolo-
sità per il rischio da incendi boschivi utiliz-
zati dalla S.O.U.P della Regione Basilicata,
quotidianamente nel periodo estivo sono
stati emessi bollettini di pericolosità per il
rischio da incendi, divulgati da Regioni,

Prefetture e Corpo Forestale dello Stato, che
evidenziavano un'alta pericolosità all'inne-
sco di incendi boschivi, a tale proposito si è
attuato un servizio di pronta reperibilità
d'intervento 0/24 dei volontari. Tale servizio
ha portato alla collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato e Vigili Del Fuoco per
affrontare gli incendi che si sono verificati.
Al fine di stimolare gli approfondimenti
scientifici e tecnici delle materie inerenti ai
temi di protezione civile per la previsione e
prevenzione in collaborazione con la
Protezione Civile di Bastia Umbra si è stret-
ta una sorte di collaborazione per adoperarsi
a realizzare un progetto nelle scuole medie.
Progetto che vedrà i giovani impegnati nella
previsione con esercitazione e relativa eva-
cuazione. Vista l'importanza della formazio-
ne personale di ogni singolo volontario in
questo mese partirà il corso di primo soc-
corso che sarà rivolto anche alla cittadinan-
za, a termine verrà rilasciato regolare atte-
stato. Si è anche attivata la partecipazione al
corso AIB e altri corsi di formazione perso-
nale, al fine di presupporre un adeguata for-
mazione per ogni singolo volontario Perché
l'intervento sia efficace è necessaria una
costante preparazione, a questo scopo saran-
no organizzate diverse esercitazioni su
tematiche legate al rischio idrogeologico,
chimico, grandi eventi, ed alla gestione di
emergenze sanitarie. Recentemente nella
sede di Maratea  è pervenuto un fuoristrada
Land Rover Defender per lo svolgimento e
il potenziamento delle attività di protezione
civile. Il nostro territorio è molto esteso e
spesso soggetto ad emergenze di tipo
ambientale. Questo mezzo è una ulteriore
dimostrazione di attenzione alle vere e con-
crete esigenze del territorio. Io sono stato
nominato Responsabile Regionale alle
Comunicazioni web settore informatico e
trasmissioni. Nella sede sono state attivate
due postazioni informatiche dalle quali è
possibile visualizzare costantemente le con-
dizioni meteo e sismiche. Il 29 novembre si
è presi parte al convegno sui grandi rischi
industriali ai quali siamo esposti sul nostro
territorio che si è tenuto a Viggiano. Per
quanto riguarda i progetti futuri, tra gli

obiettivi primari per il 2009 vi è l'ultimazio-
ne del Piano di protezione Civile e la sua
corretta e capillare comunicazione alla
popolazione anche attraverso campagne di
informazione e seminari specifici. Il Piano
andrà testato con esercitazioni specifiche e
con il coinvolgimento di tutti gli Enti e del-
l'intera cittadinanza perché possa essere
condiviso ed assimilato da ciascuno. Il
Piano di Emergenza sarà uno strumento di
lavoro fondamentale per stabilire le proce-
dure da adottare in caso di evento calamito-
so. L'adozione del piano di emergenza
dovrà garantire l'effettivo e immediato
impiego delle risorse necessarie a superare
l'emergenza e il ritorno alle normali condi-
zioni di vita. Nella preparazione del Piano
dovranno essere prese in considerazione le
differenti tipologie di eventi calamitosi che
possono interessare il nostro territorio, per
ogni scenario di rischio (alluvioni, terremo-
ti, frane...) è necessario prevedere le diverse
tipologie d'intervento, in modo da disporre
di un quadro attendibile relativo agli eventi
attesi e pianificare le operazioni per supera-
re la calamità, con particolare attenzione
alla salvaguardia della vita umana. Altri
progetti verranno divulgati in seguito. Per
quanto concerne gli ultimissimi nostri inter-
venti, da giorno 24 gennaio in collaborazio-
ne con il Dirigente della Protezione Civile
del Comune di Maratea Geometra Elio
Avigliano e il Comandante Dott. Francesco
Fiorenzano della Polizia Municipale, viste
le condizioni meteo avverse e le abbondanti
piogge di questi giorni, a scopo preventivo
venivano effettuati controlli al territorio.
Giorno 28, una frana giudicata 'di notevole
entità ha bloccato un impianto che collega
le fogne al depuratore. Lo smottamento, a
causa delle piogge dei giorni scorsi, si è
verificato in località Ogliastro-Fiumicello,
uno dei tratti più belli della costa e ha dan-
neggiato anche un parcheggio interrato. La
zona è stata isolata e viene costantemente
controllata dalla protezione Civile Gruppo
Lucano di Maratea. Sempre a Maratea nella
stessa mattinata un altro smottamento si è
verificato nei pressi del campo sportivo
comunale, lungo la Sp3 direzione
Trecchina. Subito la Polizia Municipale in
collaborazione con la Protezione Civile
Gruppo Lucano di Maratea ha attivato un
percorso alternativo  fino alle 16.30 del
pomeriggio, orario in cui la viabilità a ripre-
so normalmente. Colgo l'occasione per dire
che coloro che desiderano svolgere attività
di protezione civile possono rivolgersi pres-
so la sede sita nella località Fiumicello o
anche mediante telefono al numero
0973.877835. I volontari che aderiscono
devono assicurare la propria disponibilità
all'attuazione delle attività programmate e
partecipare ai corsi di formazione e di adde-
stramento. I nostri recapiti sono: telefono
0973.87.78.35 - Fax 0971.18.30.442 Mobile
320.91.87.586 - Resp. Squadra Soccorso
320.91.87.588 - Resp. Squadra AIB
320.94.31.355 - Resp. Economato
320.95.89.025 - Resp. Automezzi
320.91.87.639 - Sito web: www.protezione-
civilemaratea.it - mail: maratea@pcgl.it -
contatto skype: pcmaratea”.

Marianna Trotta 

I Volontari dell’Associazione di Protezione
Civile Gruppo Lucano di Maratea impegnati

per le emergenze causate dalle piogge

La frana di Fiumicello 

Il gruppo della Minoranza consilia-
re di Episcopia evidenzia in una
nota diffusa alla stampa una que-
stione legata alla segreteria comu-
nale. “Nel comune di Episcopia da
un anno e mezzo a questa parte
sono state stipulate e poi annullate
7 convenzioni per la gestione asso-
ciata della segreteria comunale. 
Nel Maggio del 2007 all'insedia-
mento dell'amministrazione del sin-
daco Costanzo, era vigente una
convenzione con il comune di
Chiaromonte da allora non si è
capito più niente. Infatti dopo qual-
che mese e precisamente a Luglio
2007, viene revocata tale conven-
zione e proposta all'approvazione
del consiglio una convenzione a 3
comuni. In tale circostanza il grup-
po di opposizione non mancò di far
rilevare le difficoltà che potevano
scaturire da una gestione a 3, con il
segretario presente ad Episcopia
solo poche ore settimanali. Ciò

nonostante la maggioranza approvò
lo schema a 3 con i comuni di
Chiaromonte e Fardella.
A Gennaio 2008 (dopo 5 mesi)
sempre l'attuale maggioranza, pren-
de atto delle difficoltà della segre-
teria a 3, revoca la convenzione a
suo tempo proposta ed adottata e
ripropone il vecchio schema a 2
con Chiaromonte.

Ad Agosto 2008 (dopo 6 mesi)
viene nuovamente revocata la con-
venzione a 2 con il comune di
Chiromonte.
La sera del 21 Ottobre 2008
( dopo 2 mesi) viene, nientepocodi-
menoche, riproposta la segreteria a
3 comuni Episcopia - Cersosimo -
San Paolo.
Il 28 Novembre 2008 (dopo un

mese e 7 giorni, e qui battiamo tutti
i record della categoria "convenzio-
ni stipulate ed annullate"), viene
revocata la convenzione approvata
il mese prima e proposta una nuova
convenzione, sempre a 3 comuni
con Roccanova e Calvera. E non è
finita qua.
Infatti, la sera del 30 Gennaio
2009, tanto per iniziare bene anche
il nuovo anno, i nostri eroi revoca-
no la convenzione stipulata il 28
novembre e ne ripropongono una
nuova con i comuni di Calvera e
Fardella.
Ora a parte l 'aspetto
folkloristico e parados-
sale della vicenda, l'op-
posizione nel corso del-
l 'ultimo consiglio
comunale ha voluto far
rilevare che da settem-
bre 2008 tale situazione
ha di fatto determinato
che le spese per la

segreteria comunale fossero a totale
carico del comune di Episcopia,
mentre se fosse stato dato seguito
ad una delle tante convenzioni sti-
pulate ne sarebbe derivato un sicu-
ro risparmio da parte dell'ente. E'
interessante evidenziare che sulla
responsabilità di tali repentini
cambi, il Sindaco non ha mancato
di puntualizzare che la colpa, come
al solito, non era della maggioran-
za, bensì "delle esigenze dei vari
funzionari e comuni susseguitisi
nel tempo". Tenendo conto che i
funzionari susseguitisi sono solo 2

e non 8 o 9, ed i comuni susseguiti-
si sono stati scelti, ci è dato ritene-
re, sempre dal Sindaco o da qualcu-
no della maggioranza, e immagi-
niamo che prima della stipula di
ognuna delle summenzionate con-
venzioni, sia intercorsa con i sinda-
ci degli altri comuni almeno una
telefonata d'intesa, pertanto, a
meno che i Comuni che di volta in
volta sono stati citati non siano stati
indicati da altri soggetti a noi igno-
ti, appare quantomeno discutibile,
anche in questo caso, la giustifica-
zione data dal sindaco”.

Hanno ormai conquistato la loro minuscola ma fedelissima nicchia di mercato. Clienti
amanti della qualità allo stato puro, della genuinità dei prodotti. Sono Egidio Gesualdi
e Francesco Forastiere, rispettivamente " Cilippo" e " 'u Furgiaru ", come da sopranno-
me di famiglia. Da 12 anni, ormai, si dilettano con l'apicoltura, ed il loro miele è ormai
diventato un must a Latronico. In verità Forastiere allevava api già prima, ma fu pro-
prio 12 anni fa che si rivolse a "Cilippo" per farsi aiutare in quest' hobby : all'epoca
avevano ambedue 20 anni e la ferma intenzione di occupare il proprio tempo libero
non oziando in piazza, ma con attività rilassanti, gratificanti e, se possibile, anche frut-
tuose. L'apicoltura rispondeva a tutti questi criteri, tantopiù se praticata con le tecniche
adottate  dagli anziani  della nostra zona ( un momento, quindi, anche di riscoperta
delle tradizioni). Si partì con una sola arnia e praticamente senza attrezzatura. L'anno
successivo si forma un secondo sciame, e nel '99 il primo salto di qualità: le arnie
diventano 7 e la produzione assume dimensioni significative ( circa 80 kg) : oltre
all'autoconsumo, viene destinata a regali ad amici e parenti.  Fra il 2000 e il 2001 ven-
gono acquistati altri tre sciami, questa volta di api caucasiche ( " li acquistammo per
vedere se questa razza, ritenuta meno aggressiva, fosse più produttiva, ma non notam-
mo differenze rilevanti", dice " Cilippo") . Il prezzo di uno sciame, all'epoca, ammon-
tava mediamente a 80.000 lire; oggi si aggira sugli 80 euro.  Nel 2002 Forastiere e
Gesualdi decidono di " istituzionalizzare" il loro hobby: s'iscrivono all'associazione
apicoltori ed alla Camera di Commercio; acquistano attrezzature per operare più effi-
cacemente (senza perdere mai di vista le tecniche di allevamento tradizionali) ed arri-
vano ad allevare anche una ventina di sciami, con una produzione di circa 3 quintali di

miele: il miele di GEFO (è  questo il nome ufficioso della loro attività, che un domani
potrebbe diventare, magari, il marchio del prodotto) comincia a diffondersi a
Latronico, a scapito dei prodotti industriali. Certo, si tratta sempre di un giro d'affari
limitatissmo, ben lontano dal " minimo imponibile", ma ai due giovani latronichesi
interessa soltanto ricavare il necessario per coprire i costi del loro hobby . Il 2003 è un
anno negativo ( " la prima mazzata", dice Gesualdi) : 15 sciami muoiono per una di
quelle malattie che attaccano questi  insetti , ovviamente la produzione va a farsi bene-
dire ma soprattutto diventa necessario rimpiazzare gli sciami periti ( con relativo
esborso di denaro). Nel 2004 l'operazione si compie, e si decide anche di spostare l'in-
tera colonia di alveari in una zona isolata, ai piedi del monte Alpe, onde evitare disagi
a proprietari di fondi confinanti, soprattuto se coltivati a vite. Nel 2007, poi, arriva una
"seconda mazzata": l'incendio che distrugge ettari di bosco nei dintorni di Latronico
non risparmia 16 dei 24 sciami allevati. Una batosta che avrebbe probabilmente dis-
suaso anche i più appassionati apicoltori dal continuare: in fondo, dopo tanto impegno
e lavoro profusi, ci si ritrovava per la seconda volta nel giro di pochi anni a dover rim-
piazzare gli sciami (tanti, come si è visto) periti per cause accidentali. Egidio e
Francesco, però, oltre che appassionati sono testardi : sono ripartiti, oggi hanno 15
sciami ( ma la prospettiva è di aumentare il numero, l'anno prossimo) e riescono
comunque a produrre circa un quintale e mezzo di miele. Mi viene spontaneo chiedere
se questo loro hobby potrebbe trasformarsi, un domani, in attivtà lavorativa vera e pro-
pria. " Non lo escludiamo, ma non è facile: in primo luogo perché per avere un ritorno
economico rilevante servirebbero almeno 80 - 100 sciami e l'investimento, tenendo
conto anche delle  attrezzature necessarie per una simile scala di produzione, non
sarebbe uno scherzo. C'è poi da considerare che, se volessimo mantenere intatta la
qualità del miele, non riusciremmo a essere competitivi con il mercato: solo per rien-
trare  nei costi dovremmo mantenerci  almeno sul 30% in più rispetto al prezzo medio
dei prodotti industriali. Per il momento, visto che abbiamo il nostro lavoro, questo
rimane un hobby; un domani, chissà…"
Già, chissà! Certo, sarebbe bello scoprire che due giovani delle  nostre aree, due gio-
vani che non amano stare con le mani  in mano, nemmeno nel tempo libero ( "
Cilippo" è anche un inventore in erba, che farebbe bene a brevettare qualche sua
geniale idea;  " ' u Furgiaru" è anche appassionato di equitazione ed allevatore , su pic-
colissima scala, di cavalli) hanno trovato nella loro passione una fonte di reddito, tan-
topiù che tale reddito proverrebbe dalla produzione  di un prodotto di qualità e dalla
valorizzazione della  cultura contadina  dei nostri paesi. Intanto,  nell'attesa che trovino
una significativa nicchia di mercato, per il bene del mio palato mi auguro di cuore che
non si stanchino di allevare le api per il semplice piacere di farlo. Finchè dura…

Giovanni Forastiere
ninconanco62@email.it

Il miele di “Cilippo”
e d' “ 'u Furgiaru”

Quando i giovani non fanno i bamboccioni

Egidio Gesualdi e Francesco Forastiere

Il gruppo di Minoranza ad Episcopia 
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Censimento dei danni per il maltempo in Calabria

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Il maltempo che ha imperversato
su tutta l'Italia, ha provocato molti
danni in Calabria. Scalea ha anco-
ra i segni delle imponenti piogge
stampate sull'asfalto. Tutta la
Statale 18 è un immenso colabro-
do. Il fiume Lao ha risentito del
forte innalzamento delle acque,
che ha portato al crollo di circa
trenta metri di muro di recinzione
dell'Aviosuperfice, che si snoda
proprio accanto alla sponda sini-
stra. Nella notte del 29 gennaio, a
causa delle avverse condizione cli-
matiche, un ragazzo di Scalea ha
perso la vita sulla S.S.18 nei pressi
di Belvedere. L'automobile si è
scontata conto un tir a rimorchio
ed il giovane non ha avuto scam-
po. Sono molti i paesi che hanno
dovuto affrontare disastri idrogeo-
logici provocati dal maltempo.
Aieta ha dichiarato lo stato di cala-
mità naturale, per gli innumerevoli

smottamenti avvenuti nel Centro
storico a causa delle incessanti
piogge. Numerosi i crolli di muri
all'interno e all'esterno del paese.
Tortora e Praia hanno dovuto fare

i conti con l'imponete furia del
mare. Una forte mareggiata ha,
infatti, quasi totalmente ricoperto
di sabbia entrambi i lungomari,
mentre le strade adiacenti sono

state letteralmente sommerse dal-
l'acqua. La viabilità è stata inter-
rotta per qualche giorno a causa
dei lavori messi in atto per far tor-
nare alla normalità il tratto strada-
le. La violenza del mare ha sradi-
cato un lungo pezzo di strada alla
fine del lungomare di Tortora, iso-
lando molti complessi residenziali
estivi. Le acque hanno invaso inol-
tre numerose abitazioni e per argi-
nare questo problema sono state
create delle barriere al fine di evi-
tare ulteriori allagamenti. A Praia
un gran numero di case, a causa
delle ingenti piogge, si è allagato e
anche le strade in prossimità di
sottopassaggi ferroviari sono rima-
ste per lungo tempo sommerse dal-
l'acqua. I fiumi Lao e Argentino
hanno straripato inondando a
diverse centinaia di metri terreni e
abitazioni di Orsomarso e Santa
Maria del Cedro. Il capo della

Protezione civile, Guido Bertolaso
è giunto in Calabria per dialogare
con gli amministratori locali sulla
situazione e sui danni provocati
dal perdurare del maltempo. Il
quadro è tutt'altro che rassicurante,

sarebbero 220 i comuni colpiti.
Bertolaso ha ritenuto opportuno
dichiarare lo stato di emergenza
"per i lavori di somma urgenza".

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

I danni del maltempo sul lunogomare di Praia e Tortora 

Dopo la pubblicazione
di "Terra di confino"
che raccontava gli anni
fino al 1945 , in " Aria
di Trupia" la storia di
Praia continua fino al
1959, anno in cui una
tremenda tromba
marina recò innumere-
voli danni alla cittadi-
na. Sono anni cruciali
per la storia del paese,
anni in cui avviene la
trasformazione dell'e-
conomia locale e l'arri-
vo della grande indu-
stria per iniziativa del
conte Rivetti.
Cambiano i modi e gli
usi della gente locale
che si trova a fare i
conti con un nuovo
modo di fare lavoro.
"Lo stipendio mensile
divenne una  di quelle

certezze su cui poter
costruire un avvenire,
ma soprattutto creò un
fiume di denari ed una
liquidità che dette linfa
vitale all'economia sta-
gnante del paese". La
storia si dipana dall'ar-
rivo dei tanti reduci
dalla guerra. Uno dei
protagonisti è Giusep-
pe Scalzipenna, fonda-
tore dell'omonimo bar
in piazza Italia.
Riuscito a sopravvivere
al campo di sterminio
di Buchenwald in
Germania, Giuseppe
torna al paese in
maniera fortunosa, ed
assieme agli altri redu-
ci Michele La Greca,
Vincenzino Esposito,
Remo Mollo, ed altri
fonda la sezione locale

dei Combattenti e
Reduci. Ma le storie si
intrecciano con quelle
di vita quotidiana dei
tanti personaggi: il
matrimonio di Sisina e
Turuccio con la storia
di Enzo Impellizieri,

l 'emigrazione
transoceanica
del dopoguerra
con l'arrivo di
gruppi di lavo-
ratori in paese.
"Le persone  i
fatti ed i luoghi
sono reali e si
muovono su un
fazzoletto di
territorio che
man mano
diventa para-
digma del
mondo stesso"
sono le parole
di Lucia  e botti

che ha scritto
una breve prefazione al
libro. In sintesi il libro
crea un gradevole
affresco della vita in
paese negli anni della
ricostruzione. 

Marianna Trotta

Un team teatrale formato da
gente comune. È l'esperienza
portata avanti dalla
Compagnia del Teatro
Popolare della Città di Praia
a Mare, presso il Cinema
Loren. "Il laboratorio," spie-
ga Pasquale Lanzillotti,
direttore artistico "è nato nel
2007, grazie ad un bando
pubblico a favore del Teatro
Sociale, istituito dall'ammi-
nistrazione comunale. Da
questa esperienza iniziale,
alla quale la cittadinanza ha
aderito numerosa, è nata
un'interessante compagnia di
attori composta da trentacin-
que persone." Il trampolino
di lancio dello spettacolo,
ripreso dai testi di Karl
Valentin, è stato la prima
che si è tenuta alla fine di

giugno 2008. La prossima
rappresentazione dal titolo
"Finimondo" sarà messa in
scena, presso il Cinema
Loren di Praia, il 26 feb-
braio. "Seguiranno al primo
spettacolo," continua
Pasquale "altre esibizioni
tenute da importanti attori
del sud. Questa prima stagio-
ne è, infatti, dedicata alla
valorizzazione della cultura
e dell'arte del nostro territo-
rio. Gli interpreti dilettanti
della compagnia, avranno
inoltre l'opportunità di cono-
scere e seguire dei brevi
seminari tenuti da professio-
nisti." Elisa Selvaggi, giova-
ne presidentessa dell'As-
sociazione Culturale Compa-
gnia del Teatro Popolare di
Praia a Mare, ha parlato del-

l'importanza di questa inizia-
tiva: "Il nostro desiderio è di
coltivare una cultura del tea-
tro all'interno della nostra
realtà." 
La protagonista della rappre-
sentazione, Elvira Scorza, è
una studentessa di diciassette
anni che ha dimostrato pos-
sedere un grande talento. La
giovane artista interpreta,
nella sceneggiatura, il ruolo
del direttore d'orchestra. Gli
attori della compagnia pro-
vengono da Praia, Tortora,
Cetraro, Trecchina e
Cosenza. Persone che nella
vita di tutti i giorni svolgono
i lavori più differenti. C'è,
infatti, l'insegnate, il dipen-
dente, il dottore, lo studente,
il pensionato, insomma lo
specchio dei nostri paesi,

persone che per un gior-
no vivono come attori
altre esistenze. Un aned-
doto divertente capitato
alla prima dello spettaco-
lo, nel giugno scorso, ha
visto protagonista uno
degli interpreti, che nella
vita svolge la professione
di ginecologo. Durante la
messa in scena è stato
richiamato dall'ospedale per
un parto. Il dottore ha fatto
appena in tempo a terminare
la sua recitazione e con l'aiu-
to degli altri colleghi è ritor-
nato agli abiti usuali per cor-
rere a far nascere una nuova
vita. 
Uno spettacolo davvero
divertente, dove ogni perso-
naggio ha un ruolo esilaran-
te. Ne è un esempio l'inter-

pretazione di Giuliano
Greco. Quale ruolo far inter-
pretare a un muscoloso
uomo di cento chili se non la
soubrette? Un personaggio
superaccessoriato, con tanto
di calze a rete, tacchi e folta
capigliatura. Gli imprevisti
che possono capitare in una
compagnia sono molti ma è
grande l'entusiasmo e l'ener-
gia dimostrata da queste per-
sone, che hanno ritrovato

all'interno del gruppo nuove
amicizie. Gli attori hanno età
differenti ed è bello vedere
un intenso scambio di idee
tra bambini, ragazzini e
adulti. Uno strumento utile
per mettere diverse genera-
zioni a confronto e creare
quel "dialogo" da cui si
dovrebbe prendere esempio.
Importante anche il dietro le
quinte. Ci sono tante figure
essenziali per la realizzazio-

ne dello spettacolo che non
compaiono sul palco. Sono i
costumisti e i vari operatori
tecnici dell'audio, delle luci e
delle costruzioni sceniche.
Uno spettacolo da non per-
dere: "Finimondo" dal libro
di Karl Valentin, regia di
Pasquale Lanzillotti, musi-
che a cura di Rosaria
Napolitano e Andrea
Timoleone. 

Valentina Bruno

Attori esordienti per il “Finimondo”

La compagnia teatrale  

Uscito “Aria di Trupìa”, il secondo libro 
della saga scritto da Piero Di Giuseppe

La copertina del libro 

Da tempo è in atto nella
zona altotirrenica una inizia-
tiva per la realizzazione
degli ospedali riuniti Praia a
Mare-Scalea. L'obiettivo è
quello di fornire ai cittadini
di questa area un servizio
completo nel settore della
Sanità evitando spostamenti
lunghi verso altri ospedali.
L'assessore al Comune di
Scalea, Giuseppe Forestieri,
che è anche coordinatore di
Alleanza nazionale dell'alto

Tirreno cosentino, ha mani-
festato la sua adesione alla
proposta lanciata dall'asso-
ciazione Forum del
Mediterraneo per la riorga-
nizzazione del territorio
della ex Asl n.1 in materia
sanitaria. "Credo che la pro-
posta avanzata dal presidente
Ettore Biondi - ha affermato
Giuseppe Forestieri - sia
valida e quindi meritevole di
attenzione o, quanto meno,
di un'analisi approfondita. Il

territorio non può essere tra-
scurato, soprattutto nel setto-
re della Sanità. Anziani,
bambini, fasce deboli subi-
scono maggiormente lo sbi-
lanciamento verso Sud delle
strutture. 
Ogni possibile scelta, per
come sinora avanzata, sicu-
ramente andrà contro le esi-
genze e i diritti dei cittadini
dell'Alto Tirreno Cosentino.
L'idea degli ospedali riuniti
Praia a Mare-Scalea, sicura-

mente consentirà di ottimiz-
zare i servizi da rendere ai
cittadini e darà la possibilità,
nello stesso tempo, di ottene-
re un considerevole rispar-
mio di costi di gestione e di
energie. 
Mi attiverò presso gli organi
di partito, ad ogni livello,
provinciale, regionale e
nazionale - ha aggiunto
G i u s e p p e
Forestieri -
affinché que-

sto territorio non venga ulte-
riormente umiliato. 
L'occasione mi permette
anche di spronare l'associa-
zione Forum del
Mediterraneo, e tutte le altre
associazioni sensibili alla
tematica della salute pubbli-
ca, a continuare con atten-
zione su questa strada per
una battaglia di civiltà. Si

vuole aiutare un territorio
che ancora oggi lamenta una
notevole carenza, non solo
nella Sanità, ma anche nelle
strutture viarie, fattore que-
st'ultimo che contribuisce ad
acuire il problema delle
distanze da quegli ospedali
individuati come futuro
punto riferimento per le esi-
genze mediche. 

Da non sottovalutare, infine,
l'incremento estivo dei citta-
dini che gravitano nella
fascia altotirrenica. La pre-
senza di numerosi villeg-
gianti, nei mesi estivi,
potrebbe ingolfare un siste-
ma che, alla luce delle ulti-
me indicazioni, sembra evi-
denziare notevoli carenze".

Vincenzo Cosentino 

Strade allagate a Tortora 

Persone comuni si riscoprono brillanti interpreti nella
Compagnia di Teatro Popolare di Praia Mare

L'assessore al Comune di Scalea Giuseppe Forestieri favorevole alla proposta degli Ospedali Riuniti Praia a Mare-Scalea
Nell’Alto Tirreno Cosentino trova sempre più consensi l’idea degli Ospedali Riuniti 

Dal 18 al 21 febbraio il Comune di Scalea sarà presente alla Bit di Milano. La più importante vetrina interna-
zionale dedicata agli operatori del turismo. Sarà una ulteriore occasione per mettere in primo piano la cittadi-
na che vive essenzialmente di turismo. Soddisfazione hanno espresso l'assessore al Turismo, Giuseppe
Forestieri, e il consigliere con delega alla Cultura, Marcello D'Amico. "Sarà l'ennesima occasione - hanno
affermato Forestieri e D'Amico - per partecipare ad una vetrina internazionale di chiara importanza strategica
per la nostra cittadina che vive essenzialmente di turismo e che deve lavorare ancora per incrementare le pre-
senze. La Bit milanese è anche un ottimo aggancio con il turismo proveniente dai Paesi del Nord, oltre che
una realtà consolidata per l'Italia. I numeri che annualmente si registrano attorno alla Borsa milanese danno
l'idea dell'importanza dell'evento al quale la nostra cittadina non poteva mancare. E' quindi una ulteriore
occasione - hanno sottolineato ancora Forestieri e D'Amico - per far conoscere le nostre zone, il territorio
marino di Scalea e le bellezze del fiume Lao. Avremo modo di proporre ai visitatori la bontà dei prodotti tipi-
ci". Per l'importante occasione, l'amministrazione comunale di Scalea, e, in particolare, l'assessore Giuseppe
Forestieri ed il consigliere comunale Marcello D'Amico, hanno coinvolto l'associazione degli albergatori e gli
operatori balneari.

Il sindaco invita ad attenersi alle indicazioni per evitare l'arresto
Iniziativa di sensibilizzazione in tema di smaltimento di rifiuti ingombranti del sindaco di Scalea, Mario
Russo. La diffusione della nota del primo cittadino è stata avviata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
regime sanzionatorio esteso, oltre che alla Campania anche ai comuni della Regione Calabria. L'abbandono
di rifiuti pericolosi, speciali, ingombranti domestici e non, in modo incontrollato o presso siti non autorizzati
è punito, in caso di reato in flagranza, con la reclusione fino a tre anni e sei mesi. Una situazione che incide
sulla libertà personale. Per questo motivo il sindaco Russo, ha diffuso un invito rivolto alla cittadinanza per il
corretto smaltimento e conferimento, dei rifiuti ingombranti domestici e non. "Chi deve liberarsi dei rifiuti
ingombranti - ricordano gli uffici comunali - può avvalersi del servizio espletato dalla Società Alto Tirreno
che prevede anche il ritiro a domicilio previa richiesta telefonica al numero verde 800 750 771 o all'utenza
telefonica 0985/272096, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 e il sabato, dalle ore 09.00 alle
ore 13.00. Con l'occasione - dal Comune si ricorda ai cittadini - di adempiere all'obbligo della differenziazio-
ne dei rifiuti, al fine di evitare aumenti tariffari del servizio di smaltimento e di contribuire alla riduzione del-
l'inquinamento ambientale".

Scalea partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo

Nuove norme per la Raccolta dei Rifiuti Ingombranti a Scalea 



L’INTERVISTA/La chiusura dell’industria dolciaria Vicenzi ad Atella ha creato angoscia in tanti lavoratori che guardano al futuro con crescente preoccupazione 

La storia di Mario Palazzo, cassintegrato di Viggianello
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Mario Palazzo è nato a
Viggianello in località Santo
Onofrio, lavora ad Atella in pro-
vincia di Potenza in uno stabili-
mento alimentare prima Parmalat,
poi rilevato dalla Vicenzi  Biscotti
di Verona, ora in cassa integrazio-
ne.
Prima di realizzare questa intervi-
sta mi è venuto in mente un dos-
sier pubblicato da Repubblica il
25 Novembre 2008, di Giampaolo
Visetti sulla Basilicata, intitola-
to"La regione chiusa con un fax".
Un viaggio, come racconta l'invia-
to, nel cuore della crisi e tanti
numeri che spaventano.
Basilicata 590.000 abitanti,
700.000 emigrati all 'estero,
196.000 occupati, 25% di persone
senza occupazione, 142.000 non
occupati, 12% di disoccupati assi-
stiti nel 2008, 50,3% tasso di
disoccupazione, 6.700, cassinte-
grati nel 2008, 4.000 emigrati nel
2007, 12.000 immigrati extraco-
munitari, 10.000 posti a rischio
nel 2009, riserva petrolifera
d'Europa, la Regione ha perso
7.300 posti di lavoro i nell'ultimo
anno. Mario è uno di loro.
Da quanto tempo lavora ad
Atella?
Era il 26 ottobre 1993, prima con
la  Parmalat poi, dopo  gli scanda-
li lo stabilimento è stato rilevato
dalla Vicenzi.
Che lavoro svolge '?
Sono operaio, il mio ruolo è quel-
lo di addetto al magazzino spedi-
zioni  ma prima ho lavorato anche

nella produzione.
Com'è andata decrescendo la
produzione negli ultimi dieci
anni, ce lo può raccontare?
Eravamo, agli inizi degli anni 90,
più di duecento persone con un
incremento stagionale di almeno
80 persone, dunque si arrivava a
270/280 persone che lavoravano a
pieno ritmo.
Quando ci sono stati gli scandali
Parmalat è iniziata lenta l'agonia,
subito dopo queste vicende la
Parmalat andò via da Atella e lo
stabilimento fu rilevato dalla
Vicenzi Biscotti che acquisì anche
il marchio Mister Day della
Parmalat.
Parlavo prima di agonia lenta per-
ché, con la Vicenzi  le cose non
andarono bene forse, ma questa è
una mia opinione, la Vicenzi non
gestì bene o anche perché le com-
messe non c'erano, così ci siamo
ritrovati in cassa integrazione
quasi subito.
Da quanto tempo lei è in cassa
integrazione?
Siamo in cassa integrazione dal
2003 anche se all'inizio era una
cassa integrazione diversa poiché
si lavorava una settimana si e una
no
Lei è inquadrato con un con-
tratto da operaio, quanto gua-
dagnava?
Lo stipendio base compreso i
turni, poiché noi eravamo turnisti,
era di mille euro al mese.
Lavoravamo 10 mesi all'anno con
un contratto part-time verticale sia

con la Parmalat sia con la Vicenzi,
io ero addetto al magazzino spedi-
zioni distribuendo i prodotti per
tutto il Centro Sud lavoravamo,
onestamente, quasi sempre, il pro-
blema era forse più alla produzio-
ne, noi alla spedizione eravamo
7/8 persone, spesso dovevamo
lavorare solo 4 giorni la settimana
alternandoci con i colleghi,così
stando fermi un giorno si riusciva
a compensare. Adesso siamo  153
persone (tutti) in cassa integrazio-
ne per dismissione della Vicenzi.
La Vicenzi, dunque ha chiuso la
sua attività; cosa è rimasto della
produzione?
Noi, non lavoriamo più; c'è solo
un gruppo addetto alle pulizie che
si alterna e garantisce le pulizie

dello stabilimento ma, la produ-
zione è ferma.
Lei è in cassa integrazione ancora
per molto o la situazione potrebbe
cambiare?
Ci sono stati degli accordi presi da
parte dei sindacati, per il momen-
to ci sentiamo garantiti anche
dalla Regione Basilicata che ha
sostenuto la nostra vicenda, le
garanzie parlano di tre anni ma
almeno per un anno siamo sicuri,
certo potremmo passare dalla
cassa integrazione alla mobilità.
La Vicenzi ha chiesto la cassa
integrazione per dismissione atti-
vità in attesa di un gruppo che
possa subentrare.
Esiste la possibilità di un grup-
po che rilevi l'attività?

Francamente non lo so.
So di gruppi che sono interessati
all'acquisizione dello stabilimento,
non del marchio Mister Day che
resta proprietà della Vicenzi.
Chiunque subentrasse dovrebbe
portare il proprio marchio.
Ricordiamo che la Vicenzi con il
marchio Mister Day produceva,
oltre ad Atella, a Nusco(BN),
Bovolone(VR) e Lurate(CO).
Attualmente dove produce
ancora? 
La produzione continua a Nusco
nel sud e a Bovolone, dove la
Vicenzi è di casa.
Sullo stabilimento di Nusco,
credo, occorra un no comment,
voglio solo ricordare che attual-
mente vi lavorano tra le 60/70
persone quasi la metà delle perso-
ne che lavoravano ad Atella.
Adesso queste 153 persone sono
in cassa integrazione .
In questo momento come vede il
suo futuro?
Ho iniziato a lavorare come sta-
gionale la prima volta il 26
Ottobre del 1992, il contratto part-
time  è arrivato subito dopo, esat-
tamente l'11 Gennaio 1993.
Producevamo e distribuivamo
prodotti da forno per tutto il sud
Italia. Era un lavoro, lontano da
casa ma dignitoso come tutti i
lavori.
Poi con le vicende Parmalat la
produzione cominciò a calare,
così si arrivò al cambio.
La Vicenzi venne con molti buoni
propositi, comprò il marchio

Mister day e ci rassicurò sul
nostro futuro dandoci anche spe-
ranze non solo lavorative ma
anche di carriera.
Non subimmo particolari cambia-
menti con l'avvicendamento, tutto
senza nessun problema.
Come vedo il futuro?
Non so, pieno d'incertezze, sicura-
mente, la cassa integrazione non
dura tutta la vita e non ti dà nean-
che soddisfazione, ho 45 anni,
sono fuori dal mercato del lavoro,
cosa succederà? Chi mi potrà dare
un posto di lavoro?
Il sogno della Basilicata produtti-
va è un sogno che si è infranto,
nella Valle di Vitalba il nostro sta-
bilimento è stato solo l'ultimo a
chiudere.
Viene da pensare che la Basilicata
sia stata utilizzata da grandi com-
pagnie per prendere i soldi pubbli-
ci e poi andare via….
Sono pienamente d'accordo, non
posso che confermare questa tesi
che è della maggioranza, natural-
mente parlo di quelli che come me
si trovano in questa situazione.
Non abbiamo elementi sufficienti
per poterlo dimostrare  ma tutto
gioca a favore di questa impres-
sione.
La Vicenzi doveva essere, per noi,
un trampolino di lancio, ci siamo
ritrovati con il classico pugno di
mosche in mano.
Adesso c'è solo un grosso punto
interrogativo. 

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Fabio innanzitutto ben tornato
a Lauria dopo l'ennesima
impresa che ti ha visto protago-
nista. Questa volta hai scalato il
monte più alto delle Ande. È
così  vero?
Si, il monte Aconcagua al quale ti
riferisci, con i suoi 6972 metri non
solo è il monte più alto delle Ande
ma delle Americhe. In Alaska vi è
il monte McKinley  alto circa
6100 metri e quindi meno alto
dell'Aconcagua. Questo monte
viene considerato di livello tre,
ossia facilmente accessibile. Nel
corso della scalata però bisogna
tener sempre presente quelle che
sono le variabili, quali le condi-
zioni del tempo; prova di ciò sono
i problemi che hanno avuto i
nostri connazionali proprio nel
periodo in cui mi trovavo in
Argentina, e ancora bisogna tener
conto dell'alta quota, che nel caso
dell'Aconcagua sfiorando come
detto i 7000 metri, genera non
poche difficoltà. 
Nei giorni in cui ti stavi acclima-
tando, come stavi riferendo, in
Italia si è diffusa la triste notizia
che una valanga aveva colpito,
provocandone la morte alcuni
alpinisti. Il pensiero dei tuoi
familiari ed amici è andato alla
tua spedizione. Tenendo conto
dei giorni trascorsi dalla tua
partenza si è immediatamente
capito che tu non potevi essere
alla quota interessata dalla
valanga, ma la preoccupazione è
stata tanta. Tu in quei giorni
non sei venuto a conoscenza del-
l'avvenuta tragedia?
Chi va per la montagna e soprat-
tutto sull'alta montagna sa bene
che determinati incidenti possono
verificarsi e si verificheranno
sempre. Questo lo si mette in
conto già prima di partire. I nostri
connazionali sono stai sfortunati,
soprattutto la donna. Morire per
sfinimento, dire al compagno di
viaggio "lasciatemi qui perché
non c'è la faccio più ad andare
avanti" è davvero una qualcosa di
estremamente spiacevole e dram-
matico. L'altro italiano che era su

in cima ha sbagliato il sentiero e
così, non è sceso per la via norma-
le ma per la via dei polacchi ed è
caduto rovinosamente, nel luogo
ove è stato trovato privo di vita.
Tutto questo è accaduto quattro
giorni prima che io iniziassi l'at-
tacco alla cima, nei giorni in cui
stavo per avvicinarmi ai primi
campi alti. Mentre dopo il mio
arrivo in cima, un americano
anche lui in solitaria è stato tra-
volto da una scarica di pietre e
anche lui è venuto a mancare. 
Uno sport pericoloso quindi, ma
con la passione si mette in conto
anche l'eventuale pericolo… 
Credo che vi sono altri sport
molto più pericolosi, questo sport
lo è perché richiede grande bravu-
ra nel valutare le tantissime varia-
bili. Tener conto delle proprie
condizioni fisiche, del condizioni
del tempo, delle  condizioni del
terreno. 
Fabio, ricordiamo per i lettori
dell'Eco le ultime fasi della tua
scalata, quando sei rimasto
completamente solo...
Ho scalato per 12 giorni verso la
cima e due giorni in discesa.
Durante i 12 giorni ho fatto tappe
di acclimatamento raggiungendo

una certa quota e poi ridiscenden-
do per non soffrire, nel prosieguo,
del mal di montagna. Negli ultimi
giorni dai campi alti, ossia dai
4200 metri in poi, sono stato da
solo e quindi mi sono dovuto
gestire l'approvvigionamento, il
portare i pesi e il montare la
tenda. La fase più difficile è stata
il percorso che dalla cima a scen-
dere mi ha portato verso il campo
a 5900 metri. Il mattino appena
partito vi era un cielo stupendo,
terso, bellissimo, man mano avvi-
cinandomi alla vetta ho visto gon-
fiarsi delle nuvole, in cima sono
arrivato intorno alle 12.30 parten-
do alle 7 del mattino.  Gli altri
ragazzi del campo ho sentito che
son partiti intorno alla 5, io mi
sono trattenuto in tenda perché
faceva freddo. Ho incontrato  poi
questi ragazzi  a quota 6600 metri
circa. Sentivo che le guide diceva-
no loro che per raggiungere la
cima mancavano ancora tre ore e
che il tempo stava peggiorando.
Allora ho preso una decisone, mi
sentivo bene, non ero certo che
mancassero tre ore all'arrivo ma di
meno e quindi mi sono avviato.
Dopo mezz'ora di cammino ho
incontrato due italiani che erano

ritornati dalla cima, mi
han detto "è dura per-
ché la strada è molto
ripida". Sono arrivato
su in cima, il tempo di
telefonare casa a mia
moglie, a mia madre,
per dire loro che era
andato tutto bene.  E’
arrivato un ragazzo
argentino con il quale
in cima ci siamo
abbracciati per l 'im-
mensa soddisfazione  di
aver  raggiunto il tra-
guardo. Con questo
ragazzo ci siamo scam-
biati le macchina foto-
grafiche per farci  a
vicenda delle foto e nel
frattempo ha avuto inizio una forte
tormenta. Nevischio e vento forte,
così al  ragazzo argentino,
Aleandro, gli ho detto di ripartire
immediatamente... quasi di corsa,
impiegando comunque un'ora e
mezza; siamo arrivati al campo
base, ci siamo fermati una sola
volta per bere qualcosa di caldo.
Arrivati al campo mi sono reso
conto che il vento aveva quasi
completamente distrutto la mia
tenda. Ho sfilato il sacco a pelo e
sono stato in tenda con questo
ragazzo argentino, abbiamo bevu-
to del the caldo e ci siamo riposati.
Ad una certa ora abbiamo aperto
la finestrella della tenda per far
entrare un po' di ossigeno, ci
siamo riaddormentati e all'indoma-
ni mattina, nella nostra tenda, sul
sacco a pelo abbiamo trovato
molta più neve che fuori che nel
frattempo era stata spazzata dal
vento,  mentre all'interno della
tende se ne era accumulata davve-
ro tanta. 
Fabio quali le temperature che
hanno caratterizzato i giorni
della tua impresa?
All'interno della tenda vi era un
temperatura di -15°, fuori si tocca-
vano  -20°, mentre in cima sicura-
mente vi era ancora qualche grado
in meno, quindi circa -25°.
Il giorno prima dell'assalto fina-
le alla montagna cosa hai man-
giato?

Due giorni prima ho fatto acclima-
tamento a 5000 metri e ho mangia-
to carboidrati quindi pasta, e
insaccati come prosciutto. Negli
altri giorni mi sono nutrito di  par-
migiano e zuppe calde già prepara-
te. Quando sono arrivato al campo
alto ho ingerito cibi liquidi e caldi
per favorire la digestione, perche
non è facile digerire ad alta quota
sostanze solide. 
Fabio, accennavi al mal di mon-
tagna , di cosa si tratta?
Il mal di montagna si ha quando
non siamo acclimatati e quindi la
pressione corporea aumenta sem-
pre più. Ci sono dei metodi per
non soffrire del mal di montagna,
come il bere tanto, perché bisogna
urinare molto, io infatti bevevo
all'incirca sei litri di acqua al gior-
no. Non bisogna mai dormire alla
stessa quota ove si è arrivati, così
se arrivavo al campo a metri 5900
dove montavo la tenda, mi sposta-
vo poi ad un trecento metri più in
alto e dopo ridiscendevo. Queste
le tecniche per contrastare il mal
di montagna che sopraggiunge con
un forte mal di testa, nausea,
vomito e stanchezza. Appena si
avvertono tali sintomi bisogna
scendere di quota e abbandonare la
spedizione perché si rischia un'em-
bolia cerebrale. 
Quanto sei dimagrito in questa
missione?
Prima di partire  intorno ai 15

chili, appena ritornato giù al
campo base mi sono pesato ed ho
constatato di aver perso altri 10
chili. Ma già dopo qualche giorno
ho ripreso circa 4  chili, sono stato
infatti da alcuni  parenti in
Argentina che  mi han fatto man-
giare tanto e  benissimo. 
Fabio quale sarà la tua prossima
missione?
Se le cose vanno bene e lo sponsor
mi darà ancora una mano, e la sta-
gione invernale al monte Sirino
andrà bene a livello lavorativo, nel
mese di giugno insieme ad altri
ragazzi andremo a scalare il monte
Belgus che il monte più alto
d'Europa che si trova nel Caucaso
tra la Russia e la Turchia. Un
monte alto circa 5850 metri.
Missione che faremo sia in salita
che discesa con gli sci.
Naturalmente per lo svolgimento
di queste mie imprese ringrazio gli
sponsor, ossia Grisolia Sport e
Marianna Sposa. 
Ringrazio inoltre tutti gli amici
che mi sono stati vicini, i ragazzi
del Soccorso Alpino della sezione
lucana e i ragazzi iscritti al Club
Alpino sezione De Lorenzo di
Lagonegro. Voglio ricordare poi
per coloro che vogliano leggere
racconti o veder foto di queste mie
imprese, che possono visitare il
mio sito all'indirizzo www.fabioli-
mongi.com.

Vincenzo Cosentino 

Sabato 31 Gennaio 2009 le parrocchie
Santa Caterina d'Alessandria di
Viggianello centro storico e quella della
Madonna del Carmelo di Pedali hanno,
con i rispettivi parroci Don Francesco
Sirufo e Don Mario  Radesca,  hanno
organizzato la festa delle famiglie e dei
ragazzi nel centro interparrocchiale di
Anzoleconte.
Un appuntamento voluto dalle parroc-
chie che ha visto la collaborazione del-
l'istituto comprensivo, una collaborazio-
ne che segna l'inizio di un incontro fra
quella che dovrebbe essere una sola
comunità e per il momento non lo è.
Un incontro voluto, anche, dalla dirigen-
te  Carmela Luglio che prendendo spun-
to dalla rappresentazione, fatta delle due
classi IV A e B per gli auguri di Natale

alle loro famiglie ha voluto riproporre
messaggi e canti.
Messaggi che, ricordiamo cantano la
pace e la  tolleranza, 23 bambini di
quasi dieci anni che parlano di temi più
grandi di loro, ricordando personaggi
come Papa Voityla, Martin Luther King,
Madre Teresa di Calcutta profeti di pace
e, oggi,  di speranza come Barack
Obama, bambini che ricordano ai grandi
che la guerra porta odio e morte, bambi-
ni che riescono ad essere convincenti
poiché senza ipocrisie. A suggellare l'in-
contro la Santa Messa che ha anticipato
il giorno della Candelora. Tante le per-
sone che hanno partecipato all'incontro,
un buffet offerto dalle famiglie dei
ragazzi  ha chiuso la serata.

Maddalena Palazzo 

Mario Palazzo 

Fabio Limongi in Cile ha scalato l’Aconcagua,
la vetta più alta delle Americhe

Fabio Limongi 

A Viggianello festeggiate le
famiglie  dalle parrocchie
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La Polisportiva Lauria “Ceramiche Alberti” pronta al salto in serie B2
Grande l' entusiasmo che è
esploso domenica sera all'in-
terno della palestra dell '
I.S.I.S. "Nicola Miraglia" di
Lauria, quando l'ultima palla
è stata schiacciata a terra per
sancire la vittoria della squa-
dra di casa, la Polisportiva
Lauria Ceramiche Alberti,
sugli atleti della Matera
Volley. 
Una gara decisiva per pren-
dere saldamente la testa del
Campionato Regionale di
Serie C maschile. Pubblico
delle grandi occasioni per
quella che si preannunciava
come la sfida dell'anno e,
perciò, attesa dalla compagi-
ne lauriota carica della giu-
sta dose di adrenalina, anche
per riscattare la sconfitta

subita all'andata che, finora,
resta l'unica subita.
In campo non c'è stata prati-
camente storia, gli atleti
della Polisportiva hanno evi-
denziato un tasso tecnico
maggiore imponendosi per 3
set a zero in poco più di
un'ora di match.
Un risultato quindi che
proietta la squadra allenata
da Mirko Mastroianni, le cui
capacità tecniche sono state
recepite anche dalla
Federvolley di Basilicata che
lo ha voluto quale seleziona-
tore regionale della rappre-
sentativa Under 16, diretta-
mente ai play - off, atteso
che le prossime due sfide,
che chiuderanno la prima
fase del campionato,  contro

la seconda squadra di
Matera ed il Policoro, sono
sicuramente alla portata del
team, che dovrebbe consoli-
dare il primato. Va dato
merito al Presidente
Francesco Chiarelli ed al
Direttore Tecnico Gino
Mastroianni di aver valoriz-
zato al meglio le promesse
del vivaio, attuando una
politica che punta a legare
risultati sportivi e promozio-
ne dell'attività.
L'ossatura della squadra tito-
lare è, infatti, costituita dai
ragazzi che hanno raggiunto
il 4° posto, nel 2006 ad
Alassio, nel campionato
Under 14 e che, soprattutto,
sono i Vicecampioni d'Italia
in carica, nel campionato

Under 16 e che vedono tra le
loro fila il giovane palleggia-
tore Francesco mandarino,
convocato in uno stage con
la nazionale italiana pre -
juniores.
A fornire una dose di espe-
rienza si sono uniti, quest'an-
no, gli ancora giovani, qual-
cuno perlomeno in spirito,
Pierluigi Gallucci, Enzo
Calvosa, Nicola Riccio, ed
una vecchia conoscenza
della gloriosa "Ceramiche
Alberti", quest'anno ritornata
a legare direttamente il suo
nome alla squadra di palla-
volo in qualità di main spon-
sor, vale a dire un certo
Marcello Pittella.
Gli stessi giovani atleti
saranno chiamati il 5 - 6  e 7

aprile prossimo a partecipare
alla seconda edizione del
"Trofeo Marinella
Genovese" che ha avuto un
notevole successo nella
prima edizione e che anche
quest'anno vedrà la parteci-
pazione dei team giovanili
delle maggiori squadre italia-
ne, vale a dire Cuneo,
Modena, Perugia, Sorrento e
Vibo Valentia. Una vetrina
prestigiosa sia per mettere a
confronto realtà nazionali
con eccellenze della periferia
e sia per veicolare in maniera
ottimale l'immagine della
nostra cittadina e che l'Eco di
Basilicata si impegna fin
d'ora a seguire con la massi-
ma attenzione e puntualità.

Antonino Amato

L' aikido è un'arte marziale.
Il termine, di origine giappo-
nese, unisce tre parole:
armonia, energia e via.
Quest'ultima parola è intesa
come cammino spirituale per
trovare un'armonia tra la
mente e il corpo.  A Lauria,
e nel circondario, aikido è
sinonimo di Fiordineve
Cozzi che si dedica da
trent'anni a questa disciplina
con passione, serietà e con
risultati eccezionali. Nella
particolare sequenza di gradi
che stabiliscono la gerarchia
di questa attività Fiordineve
Cozzi è 5°V Dan. Grado
altissimo se consideriamo
che il 1° Dan corrisponde
già al grado di cintura nera,
cui si giunge dopo molti
anni di attività e dopo tanti
esami che tengono conto
solo del grado di perfeziona-
mento raggiunto e non del-
l'età. Si può arrivare fino al
9° Dan. Il decimo è riserva-
to, in tutto il mondo, a
pochissimi eletti; prevalente-
mente del passato.
Fiordineve Cozzi ha trasfor-
mato la passione per l'Aikido
in professione. Oggi è il suo
lavoro nelle scuole, da lui
fondate, di Lauria e di
Scalea. Le sue lezioni sono
molto apprezzate e, nella
sola Lauria, dalle sue pale-
stre sono già uscite ben dieci
cinture nere.                             
In questa  indagine sulle atti-
vità sportive presenti sul ter-
ritorio e sui protagonisti,
l'aikido merita un posto par-
ticolare. Fiordineve tiene a
precisare che questa arte
marziale non può essere
definita sport vero e proprio.
Il motivo va ricercato nel
fatto che nell'aikido non si
cerca la competizione vera e
propria.In un certo senso
non possono esistere gare in
tale attività ; piuttosto  si
deve parlare di dimostrazio-
ni dei livelli raggiunti.
L'aikido non è una specialità
olimpica e non potrebbe
esserlo poiché non si cerca
la sfida con l'avversario e
neanche si cerca la vittoria
fine a se stessa. Nel 1978 il
governo italiano ha ricono-
sciuto all'organizzazione del-
l'aikikai, con d.p.r., il titolo
di ente morale per gli alti
valori sociali e filosofici di
cui è portatrice la disciplina
dell'aikido. Per comprendere
lo spirito che anima questa
disciplina occorre considera-
re la sua origine, in parte
simile a quella delle altre arti
marziali le quali nascono in
Giappone nel XIX° secolo

ad opera dei diseredati che
cercano di carpire i segreti
dei samurai. Lo scopo è
quello di difendersi a mani
nude se attaccati. Non era
consentito, a queste fasce
sociali, l'uso delle armi. Tale
spirito è rimasto nella disci-
plina che insegna a reagire
ad un attacco non provocato
attraverso la sua neutralizza-
zione e senza causare danno.
In origine, quindi, c'è l'idea
di una difesa  efficace; una
reazione legittima che non
sfocia in vendetta. Oggi,
naturalmente, le motivazioni
che spingono a questa atti-
vità possono essere moltepli-
ci. Fiordineve spiega che la
disciplina mira ad armoniz-
zare mente e corpo. Ciò
avviene potenziando, con la
pratica assidua, la padronan-
za del proprio corpo attra-
verso il controllo completo
dei movimenti. La medita-
zione viene considerata parte
importante della disciplina.
Oltre agli esercizi per impa-
rare i movimenti e le figure
il maestro, così è chiamato
l'istruttore in questa discipli-
na, deve spiegare sempre le
finalità e gli obiettivi  ai suoi
allievi. La discussione rive-
ste un ruolo importante.
Anche i risvolti psicologici
dell'allievo sono tenuti in
dovuta considerazione. Non
è un caso che sia stata chie-
sta  consulenza a Fiordineve
da parte di studenti di psico-
logia per lo sviluppo di tesi
di laurea. Fiordineve Cozzi
ha iniziato questa attività
giovanissimo. Aveva tredici
anni quando a Lauria venne
aperta una scuola gestita da
Vittorio Laiso. Da allora
Fiordineve ha provato diver-
se arti marziali ma la sua
preferenza è rimasta all'aiki-
do poiché - ci racconta in
una chiacchierata- è quella
che più si avvicina al suo
modo di vedere le cose. A
Lauria comincia con il grado
di mu-chiu, cintura bianca.
Dal 1978 ha frequentato i
maestri giapponesi e nel
1985, a soli venti anni,
diventa cintura nera; tra le
più giovani d'Italia. 
Da allora, con molto impe-
gno e lavoro, ha guadagnato
gradi fino all'attuale V° Dan.
Al grado successivo, il VI° ,
troviamo già i membri della
direzione didattica naziona-
le. A diciotto anni
Fiordineve si iscrive alla
facoltà di medicina a Napoli;
contemporaneamente fre-
quenta scuole napoletane di
karatè e judo. Completa i

primi tre anni di
medicina e dopo
si dedica in modo
completo alle arti
marziali tornando
all'aikido che,
evidentemente,
ha per lui qualco-
sa in più. Gli anni
di studi universi-
tari completati
lasciano in
Fiordineve una
notevole compe-
tenza nelle scien-
ze del corpo
umano ed una
proprietà del lin-
guaggio tecnico
che si acquisisce
solo dopo anni di
studi specifici.
Oggi queste
c o n o s c e n z e
scientifiche sono
pro f i cuamen te
applicate da
Fiordine-ve nella
sua attività di
istruttore nelle sue
palestre di Lauria e di
Scalea. Nel 1994 Fiordineve
ottiene quello che considera,
a tuttoggi, uno dei suoi più
importanti risultati.
A Roma, in occasione del
trentennale  dell 'Aikikai
d'Italia (la federazione che si
occupa della divulgazione di
questa arte) è tra i sei italiani
prescelti per la dimostrazio-
ne. Ciò avviene alla presen-
za delle più alte cariche dell'
Aikido mondiale; in partico-
lare del Maestro Doshu
Kisshomaru. Dal 2006 
l'Aikikai d'Italia lo investe
del delicato compito di pre-
parare gli insegnanti che
svolgono corsi per bambini.
In questi seminari
Fiordineve svolge la parte
pratica. Gli stage che
Fiordineve Cozzi ha svolto
in qualità di insegnante sono
numerosissimi e sono stati
attuati in tutta la penisola:
Messina, Roma, Bologna,
Macerata, Foligno, Napoli,
Salerno, Lecce, Eboli ; solo
per citarne alcuni. Dal 2002
è esaminatore e supervisore
presso la scuola di aikikai di
Eboli ed in altre scuole della
Campania. Non mancano le
esperienze didattiche in isti-
tuti scolastici. Nella zona del
Lauriota ha tenuto un corso
presso l 'I.T.C. 'Vittorino
D'Alessandro' a Lagonegro e
presso l'I.T.I.S. di Lauria
durante le ore scolastiche, in
affiancamento con un docen-
te dell'Istituto. La scuola-
palestra di Lauria è stata
fondata nel 1990; in essa

Fiordineve Cozzi svolge l'at-
tività in qualità di insegnante
e di esaminatore. La scuola
di Scalea è stata fondata nel
1998. I due centri di Aikido
sono gli unici per la
Basilicata e la Calabria e per
trovare un pari grado di
Fiordineve Cozzi (V° Dan)
occorre andare a Salerno o a
Bari.  Sono numerosissimi
gli stage organizzati in que-
sti centri di Lauria e di
Scalea. Alcuni di  prestigio
nazionale ed alla presenza
delle massime autorità del-
l'aikido italiano. Nelle scuo-
le-palestre gli allievi sono
suddivisi in tre gruppi, cia-
scuno dei quali ha orari ed
attività specifici: bambini
dai cinque agli otto anni;
ragazzi dai nove ai dodici
anni; gruppo dai tredici  anni
in su. In ogni gruppo si alle-
nano insieme  maschi e fem-
mine che possono anche
affrontarsi senza temere una
netta supremazia dei maschi.
Nell'aikido prevale l'ortodos-
sia dei movimenti e delle
figure rappresentate. Nelle
palestre l'ambiente è grade-
vole e ricorda, per vari parti-
colari, le analoghe scuole
giapponesi. Un tappeto,
grande quanto tutta la pale-
stra, rende particolare questa
attività. Si entra scalzi e il
tappeto, morbido al punto
giusto, comunica immediata-
mente un senso di sicurezza.
Non potrebbe essere altri-
menti visto che i voli e le
cadute degli allievi sono
reali e ciò costituisce certa-
mente un elemento diverten-

te e attraente di questa arte
marziale. Mentre mi preparo
per fare una foto del gruppo
vedo una giovanissima aiki-
doca: è  Sonia Tripano che,
dopo una veloce rincorsa,
volteggia in aria ed atterra
con abilità sorprendente.
Sonia è con il papà Lorenzo:
insieme frequentano lo stes-
so corso di aikido. Un modo
intelligente di stare con i
figli. Ogni anno Fiordineve
prepara un calendario degli
incontri alcuni dei quali ven-
gono fatti a Lauria e a
Scalea. Un sito internet,
vasto ed aggiornato, consen-
te di seguire la programma-
zione del club in modo ordi-
nato(www.aikidoweb.it). Il
sito è suddiviso in settori che
rendono la consultazione più
agevole. Tra i settori trovia-
mo: attività in programma,
storia dell'associazione, arti-
coli sull'aikido, interviste
interessanti tratte da riviste e
bacheca con tantissime foto.
Un settore specifico è dedi-
cato ad argomenti di caratte-
re medico: fisiologia, bioe-
nergetica, psicomotricità,
psicologia e psicosomatica.
Da quattro anni viene pub-
blicato un resoconto delle
attività. 
Il tutto è linkato sul sito uffi-
ciale dell'Aikido nazionale
(www.aikikai.it). Le centi-
naia di fotografie presenti
sul sito danno l'idea di un
attività vasta, ben organizza-
ta e molto seguita nel tempo.
Dieci cinture nere uscite dai
corsi di Fiordineve non sono
poche. Nel tempo hanno

conseguito il grado di 1°
Dan (primo grado delle cin-
ture nere): Angela
D'Alessandro, Felice
Viceconti, Giovanni
Forestiere , Bruno Viceconti,
Giuseppe Celano, Claudio
Cafaro e Mimmo Russo.
Hanno conseguito il grado
successivo di 2° Dan tre
aikidoka: Rosella Lambo-
glia, Mario Calcagno e
Domenico Coviello. Rosella
Lamboglia, che è la moglie
di Fiordineve Cozzi, svolge
un ruolo importante in tutta
l'organizzazione già da
parecchio tempo. A Lauria
sono stati svolti una ventina
di seminari; molte volte sono
intervenuti maestri giappo-
nesi di fama internazionale.
Nel 1991 venne festeggiato
un capodanno in palestra.
Vennero dei giapponesi che
prepararono delle pietanze
tipiche ed era presente il
Maestro Kuriahra. Il miglior
riconoscimento alla sua pluri
decennale attività Fiordineve
lo ha avuto nel 2006 quando
l'Aikikai d'Italia gli ha affi-
dato l'incarico, in qualità di
docente per la parte pratica,
in corsi per qualificare gli
insegnanti della fascia infan-
tile.  La parte teorica dello
stesso corso è stata affidata
ad un docente di pedagogia
dell'università di Urbino ed i
seminari sono stati svolti al
nord ed al sud Italia. Le per-
sone interessate a questa
specializzazione proveniva-
no dai settori più diversi. Tra
gli allievi preparati per l'ac-
quisizione del titolo di inse-

gnante per ragazzi
Fiordineve ha avuto, tra gli
altri, specialisti medici,
direttori di banca e laureati
in fisica nucleare. Al termine
di questa intervista a
Fiordineve Cozzi e dopo
aver visto in azione gli aiki-
doka ho un'idea diversa delle
arti marziali. Il buon concet-
to si è trasformato in ammi-
razione. Troppo spesso i
film del settore hanno esalta-
to aspetti che, tutto somma-
to, appaiono secondari.
Questa  attività fisica, pur
con le dovute differenze, ha
molte affinità con la pratica
sportiva. Fiordineve Cozzi,
oltre che ottimo insegnante
dell'arte marziale di cui si è
discusso, si è rivelato tenace
nel perseguire ed affermare
un'attività che oggi rappre-
senta anche il suo lavoro.
Questa indagine sullo sport
si protrae ormai da diversi
mesi ma continua a sorpren-
dere la varietà e la qualità
delle attività sportive esi-
stenti nell 'area sud della
Basilicata. Attività che spes-
so nascono e sono portate
avanti dalla tenacia, dall'
intelligenza e anche dalla
positiva testardaggine di
persone che  sono consape-
voli delle proprie capacità e
che si attivano in prima per-
sona per rendere produttive
queste capacità. Punto di
partenza sono la passione e
la professionalità le quali
rappresentano, anche in que-
sto caso, un binomio vincen-
te.                    

Raffaele Papaleo

L’aikido di Fiordineve Cozzi nelle palestre  di Lauria e Scalea

Una riuscita fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

Racconta 
la storia 

sportiva del
club del tuo

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

Da sinistra: Gino Alberti, Gino Mastroianni 

L'arte marziale  finalizzata al benessere psico-fisico ha intorno una organizzazione riconosciuta ente morale dal governo italiano



Emergency si propone nelle scuole della Basilicata
L’INIZIATIVA/A Lauria i ragazzi della Scuola Media Lentini incontrano le volontarie dell'Ong e propongono le loro osservazioni sull'associazione fondata da Gino Strada

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  15  Febbraio  2009  Zibaldone 2233

Emergency è una organizzazione di
volontariato finalizzata a prestare
soccorso sanitario alle popolazioni
civili nei luoghi dove si combattono
guerre. Fondata in Italia nel 1994 dal
medico Gino  Strada l 'Ong
(Organizzazione non governativa) ha
al suo attivo la costruzione di nume-
rosi presidi sanitari in vari paesi del
mondo: Ruanda, Iraq, Afghanistan,
Algeria, Palestina, Sudan, Eritrea,
Cambogia, Sri Lanka, Sierra Leone,
Nicaragua, Angola. Sono i luoghi
dove si combattono, o si sono com-
battute da poco, guerre spesso fratri-
cide; talvolta sconosciute ma sempre
cruente. A pagare le peggiori conse-
guenze sono sempre le popolazioni
civili. 
L'organizzazione di Emergency si
occupa di dare sostegno sanitario a
chi ne ha bisogno; senza distinzioni
di tipo politico, religioso, razziale o
economico. Per portare avanti queste
convinzioni è necessario il sostegno
degli associati che, a vario titolo,
svolgono un ruolo importante nella
organizzazione. Per farsi conoscere e
promuovere le proprie finalità

Emergency è presente nelle scuole
dove incontra ragazzi e docenti. Gli
incontri rappresentano anche l'occa-
sione per parlare delle implicazioni
sociali del volontariato, dei valori
della solidarietà e dei diritti umani.
Un incontro avvenuto a Lauria, nella
scuola media Lentini, ha stimolato i
ragazzi ad esprimere una loro opinio-
ne su quanto raccontato dalle due
rappresentanti di Emergency:
Annalisa Pierro, universitaria  ed
Annelisa Vecchione, insegnante,

Rosita Forastiere e Addolarata
Cantisani, attiviste di Emergency. I
ragazzi di quelle classi terze che
hanno preso parte all'iniziativa sono
stati invitati a prendere appunti, a
fare domande e ad individuare gli
elementi più interessanti dell'incon-
tro; appunti e considerazioni da ela-
borare successivamente con l'aiuto
degli insegnanti. Quello che i ragazzi
della 3°A della Scuola Media
'Domenico Lentini' di Lauria hanno
rilevato denota spirito di osservazio-

ne e indica una profonda sensibilità
dei giovani verso tematiche, come
quelle della guerra o della solida-
rietà, che potrebbero apparire lontane
e quindi  poco importanti. Ciascun
ragazzo ha esposto, in sintesi, il suo
pensiero e lo ha proposto ai compa-
gni. Due ragazze, Martina
Costantino e Michela Mastroianni, si
sono preoccupate di prendere appun-
ti in modo più ampio e dettagliato,
rilevando i dati dai racconti delle
volontarie di Emergency e dai sup-
porti multimediali proposti. Dalle
loro schede si rileva che Emergency
è ben ramificata nel territorio della
Basilicata. Esistono sedi dell'associa-
zione a Lauria, Latronico, Policoro,
Potenza e Matera. 
Il tema della guerra e dei danni che
essa produce ha calamitato l'attenzio-
ne di molti ragazzi. Francesco
Carlomagno rileva positivamente il
fatto che Emergency 'garantisce cure
a chiunque, senza discriminazioni;
inoltre si limita ad aiutare i bisognosi
senza prendere posizioni riguardo
agli schieramenti in guerra'. Per esse-
re accettati come volontari di

Emergency - rileva ancora
Francesco- non bisogna avere una
particolare qualifica ma bisogna cre-
dere nei valori della pace e del rispet-
to dei diritti umani. Irene Cosentino ,
Marika Parisi e Riccardo Sarubbi
puntano l'attenzione sulle mine
antiuomo e sui danni da esse prodotti
alla popolazione civile. I bambini, in
particolare, non  riconoscono le
mine; anzi , scambiandole per giocat-
toli, le raccolgono con le conseguen-
ze immaginabili. In particolare
Riccardo nota che si continuano a
costruire armi di distruzione di
massa, come le mine antiuomo,
anche nelle nazioni che per dettato
costituzionale ripudiano la guerra
come mezzo di offesa .
Per Giuseppe Giacoia e
Giandomenico Chiarelli lo sfrutta-
mento dei minori a scopo bellico è
esecrabile. I bambini sono addestrati
alla guerra e diventano carne da
macello. Diversi ragazzi sono stati
colpiti dalle enormi spese che troppi
governi destinano agli armamenti.
L'industria bellica, con le migliaia di
miliardi che muove, diviene essa

stessa incitamento alla
guerra. Roberto Crecca ,
Daniele Pansardi  e
Annamaria Zaccara hanno
dedotto, dai dati loro pro-
posti, che una frazione
minima delle spese milita-
ri sarebbe sufficiente per
comprare i vaccini per

milioni di bambini.  Pur sapendolo i
governi continuano a destinare risor-
se ingenti agli armamenti. Le spese
sostenute per gli armamenti - per
Francesca Ielpo- dovrebbero essere
invece utilizzate per risolvere i gravi
problemi delle popolazioni più pove-
re. Ornella Viceconti osserva che gli
ospedali di Emergency sono presenti
in tutto il mondo perché ci sono trop-
pe guerre. Ornella precisa che di
alcune guerre  si parla poco o non si
parla affatto; sono 'economicamente'
meno interessanti e le notizie che le
riguardano non sono ritenute abba-
stanza importanti per i telegiornali.
Valentina Vitale ricorda una vicenda
toccante ascoltata durante l'incontro:
è la storia di due fratelli con braccia e
gambe amputate per le conseguenze
nefaste della guerra. Oggi, grazie ad
Emergency i fratelli sono dotati di
protesi e possono svolgere un lavoro. 
Raffaele Sarubbi fa notare che un'as-
sociazione come Emergency è impor-
tante non solo perché costruisce pre-
sidi ospedalieri o fornisce assistenza
gratuita a tutti, ma anche perché
'ridona speranza a chi l'aveva perdu-
ta'. Il lavoro svolto dai ragazzi, in
collaborazione con gli  insegnanti,
potenzia e valorizza la visita delle
volontarie di Emergency le quali,
oltre a svolgere un positivo lavoro di
divulgazione, hanno fornito un'occa-
sione didattica che risulta ben utiliz-
zata.  

Raffaele Papaleo

I cattolici di New York sono in
gran fermento in questi giorni,
giacché da Roma rimbalzano con
insistenza i nomi d'alcuni proba-
bili successori del Cardinale
Edward Egan alla guida
dell'Arcidiocesi della Grande
Mela.
Sin dall'aprile 2007, da quando il
cardinale ha inviato al Vaticano
la lettera di dimissioni al compi-
mento del 75esimo compleanno,
le voci sui probabili prelati suc-

cessori si sono susseguite con
intensità crescente ed in questi
giorni in Vaticano si sta riducen-
do la rosa di candidati più in
vista nella gerarchia della Chiesa
negli Stati Uniti per occuparne il
posto.
Il sostituto potrebbe essere un
prelato assai diverso da Egan, il
quale durante la sua missione
apostolica a San Patrizio è stato
impegnato più a fare i conti con
un forte disavanzo nel bilancio e
a chiudere parrocchie e scuole,
che a svolgere la sua missione
pastorale.
Ripetutamente si sono sentiti i
nomi di diversi candidati, ma
quello che più frequentemente è
menzionato in seno alla chiesa di
Roma è l 'Arcivescovo di
Milwaukee, Timothy Dolan, nato
e cresciuto nel Missouri e senza
alcun legame con New York.
Chi lo conosce, tuttavia, assicura
che la sua personalità si avvicina
ai Vescovi che lo hanno precedu-
to alla guida dell'Arcidiocesi,

descrivendolo una persona affa-
bile, dallo spirito libero d'irlande-
se-americano.
Ma quello di Dolan non è il solo
nome che circola negli ambienti
vaticani tra i principali candidati,
ed i ben informati assicurano che
nulla è certo fino a quando dal
Palazzo non sarà reso noto il
nome ufficialmente.
Altri vescovi presi in considera-
zione sono l'Arcivescovo
Timothy Broglio, di origine ispa-
nica, che è stato pastore nella
Repubblica Dominicana e attual-
mente cappellano dei militari cat-
tolici americani, l'Arcivescovo
afro-americano Wilton Gregory
di Atlanta, già presidente della
United States Conference of
Catholic Bishops, il Vescovo di
Newark John Myers e quello di
Bridgeport, in Connecticut,
William Lori.
Nella sede dell'Arcidiocesi di
New York sono tutti abbottonati
e l'unica cosa che sostengono è di
non essere a conoscenza di

un'imminente transizione.
Ma le voci di corridoio più insi-
stenti a Roma, come a New
York, sostengono che Papa
Benedetto XVI ha già fatto la sua
scelta, anche se la procedura è
segreta ed è a conoscenza solo di
un ristretto numero di prelati
delle stanze vaticane.
Com'è noto, ogni Vescovo è
tenuto a dare le dimissioni al rag-
giungimento dell'età di 75 anni,
ma per quanto riguarda Egan il
Papa non le aveva accettate,
mentre il Nunzio Apostolico
nella capitale americana, Pietro
Sambi - in continua consultazio-
ne col Vaticano - aveva indicato
tre candidati, rendendo tuttavia
note al Santo Padre le sue perso-
nali preferenze. 
Dopo di ciò, la Congregazione
dei Vescovi passa al voto e riferi-
sce direttamente al Pontefice, il
quale è libero di accettare la sele-
zione o scegliere qualcun altro.
Se l'Arcivescovo Dolan sostituirà
il Cardinale Egan proseguirà la

tradizione di un prelato d'origine
irlandese alla guida dei cattolici
di New York, una catena questa
che si è interrotta nel corso del
XIX secolo solo con la nomina di
un prelato parigino, sfuggito alla
rivoluzione francese.
L'Arcivescovo Dolan, che ha 59
anni, se sarà nominato diventerà
il primo in 200 anni di storia
dell'Arcidiocesi a sostituire un
predecessore vivente.
Le voci di un prossimo pensiona-
mento del Cardinale Egan erano
circolate da quando dalla sede
dell'Arcivescovado a Madison
Avenue era scomparso il piano
che egli ama suonare tutti i giorni
e che s'era portato dietro da
Bridgeport in Connecticut, quan-
do era arrivato a San Patrizio, ma
il portavoce dell'Arcidiocesi
Joseph Zwilling ha tagliato corto,
sostenendo che si tratta di una
voce infondata.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Finale al cardiopalma,
quest'anno, al Super
Bowl. Nella gara che
assegna il titolo di
campione della stagio-
ne nel football ameri-
cano, gli sfavoritissimi

Cardinals dell'Arizona stavano per coronare
il loro sogno, quando a soli trentacinque
secondi dalla fine venivano sconfitti da un
incredibile touchdown degli Steelers, i
"metallurgici" di Pittsburgh, la gloriosa
squadra della Pennsylvania che con il suc-
cesso ottenuto nella 43esima edizione del
Super Bowl, diventano la squadra più titola-
ta d'America grazie ai sei titoli finora con-
quistati. Per la cronaca, l'incontro svoltosi a
Tampa Bay si è concluso 27 a 23 per gli
Steelers per i quali ha fatto il tifo anche il
neo presidente americano Barak Obama. I
Cardinals, dunque, la più antica squadra pro-
fessionistica del football made in Usa, non
avevano mai raggiunto il Super Bowl e nes-
suno, a inizio stagione, avrebbe scommesso
un dollaro su di loro. Nonostante partissero
da sfavoriti, hanno sfiorato il colpaccio che
li avrebbe proiettati nella leggenda di questo
sport tutto "stelle e strisce". Il Super Bowl,
lo ricordiamo per chi non è appassionato di
questa disciplina, è l'incontro che assegna il
titolo di campione della National Football
League (Nfl), la lega professionistica statu-
nitense di football americano. Negli Usa è
considerato come l'incontro che assegna il
titolo di campione del mondo di questo sport
(vi partecipano i campioni delle due confe-
rence della Nfl: l 'American Football
Conference e la National Football
Conference) ed è, preso singolarmente, l'e-
vento sportivo più importante dell'anno, in
grado di paralizzare per un giorno l'intera
nazione davanti al teleschermo. Si tiene soli-
tamente nell'ultima domenica di gennaio o

nella prima di febbraio (come quest'anno che
si è disputato l'1 di febbraio), ed è un evento
televisivo senza pari. Il trofeo è il Vince
Lombardi Trophy (dal nome dell'ex coach
dei Green Bay Packers che si aggiudicò le
prime due edizioni del premio), una palla da
football interamente d'argento in posizione
di kick off (quando, cioè, viene posizionata
sul terreno di gioco per essere calciata coi
piedi a inizio partita) creata dalla gioielleria
Tiffany, che vale 15 mila cinquecento dolla-
ri. Negli Stati Uniti il Super Bowl tende ad
avere un pubblico televisivo che si stima tra
gli 80 e i 90 milioni di telespettatori. A parti-
re dal famoso spot della Apple Computer in
stile 1984 di Orwell, diretto da Ridley Scott,
che annunciava l 'uscita dell 'Apple
Machintosh, la diretta televisiva del Super
Bowl è diventata la principale vetrina per
spot altamente concettuali o stravaganti e
costosi. In Italia il Super Bowl è stato tra-
smesso per la prima volta in televisione dalla
neonata Canale 5 il 24 gennaio 1981, con il
commento di Guido Bagatta e Mike
Bongiorno. 
La rete del biscione trasmetteva, in differita
e ridotta nella durata, ogni settimana, preci-
samente la domenica mattina intorno a mez-
zogiorno, una partita del campionato di foot-
ball americano facendo conoscere anche agli
italiani questo particolare sport che si gioca
con equipaggiamenti da guerrieri, basti pen-
sare ai caschi che indossano gli atleti ed alle
armature protettive che mettono sotto le
uniformi per proteggersi il corpo. Il Football
Americano si gioca anche in Italia dove, da
quasi trenta anni, esiste una lega ed un cam-
pionato nazionale che annovera diverse
squadre, specie del nord, fondate, tra le altre,
in città come Milano, Bologna, Torino e
Bergamo.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree
Superbowl va agli

Steelers di Pittsburgh

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

A volte ritorna-
no. Di Reggio
Calabria ho un
ricordo vivissi-
mo: sebbene la
mia residenza vi

rimase collocata tra il 1969 ed il
1976, la Città dello Stretto -nella
quale torno annualmente- entra
nella cerchia dei ricordi più intimi e
personali: lì ho imparato a nuotare,
prima in piscina poi nel mare della
Fata Morgana; lì ho avuto i primi
reali contatti con "sorella neve",
quella dell'Aspromonte. Ho pratica-
mente vissuto in quell'Aeroporto
dello Stretto -il Tito Minniti- tra
divise pavesate di aquile aeronauti-
che, telescriventi, cuffie e microfo-
ni, aerei ed elicotteri. In prima ele-
mentare ci insegnarono che un tale
Gabriele D'Annunzio aveva definito
il suo lungomare come "il più bel
chilometro d'Italia". A Reggio ini-
ziò la mia passione epidermica per
quella squadra di calcio le cui stri-
sce verticali bianco-nere seguo
come un "sogno che continua",
citando il mio fedele amico
Giampiero Mughini. Quarant'anni fa
non ero ancora nato: in questi giorni
-quarant'anni dopo- mi capita tra le
mani un testo del corso di
Sociologia dei Movimenti
Collettivi, disciplina che mi sta
appassionando non poco. L'autore è
un brillante Ordinario di Sociologia
Politica che risponde al nome di
Enzo Bova: insegna all'Università
della Calabria e nel 1995 pubblica
per la Rubbettino di Soveria

Mannelli, "Reggio Calabria. La città
implosiva". Scatta il lungo flash-
back, perché oggetto di quella ricer-
ca "è il tentativo di rileggere la sto-
ria del movimento di rivolta degli
anni 1970-71 come un evento ad
impatto non circoscrivibile al perio-
do storico in cui esso si è manifesta-
to nella sua forma più visibile e par-
tecipata, ma piuttosto come frattura
storicamente non ancora sanata tra
società civile, società politica ed
istituzioni". Prefato da Pietro
Fantozzi, uno dei massimi sociologi
politici contemporanei, il testo di
Bova "ripercorre la storia del movi-
mento di rivolta esploso a Reggio
Calabria all'inizio degli anni '70,
analizzando le conseguenze sociali
di quell'esperienza di partecipazione
popolare: e la ricerca evidenzia
come nel corso degli anni successivi
alla rivolta, il confronto tra movi-
mento ed istituzioni si sia concluso
con una sconfitta che ha accomuna-
to entrambe le parti. La crisi delle
istituzioni e la crisi del movimento
hanno portato ad una città privata di
efficaci meccanismi di regolazione
sociale…". Nel leggere oggi queste
pagine dense di ricerca socio-politi-
ca -mai disgiunte dal forte legame
affettivo dell'autore per la sua città
natale- faccio mio il suo incipit,
quando ricorda che "sono inevitabil-
mente tornati alla memoria episodi e
volti che hanno concorso a costruire
la mia identità". Sottoscrivo appieno
per la "mia" Reggio…                   

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

Reggio, 
“città implosiva” 

riti miti...e liti del nostro tempo

Si è svolto il 12 febbraio scorso, presso la sala convegni dell'Istituto
Statale d'Istruzione Superiore "N. Miraglia" un importante incontro-
dibattito informativo dal tema : "Guarda al futuro, affacciati al
mondo del lavoro,sarai un libero professionista", patrocinato dal
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Potenza e
dall'I.T.I.S. di Lauria. L'evento, moderato dalla professoressa
Cantisani, ha visto la partecipazione di tutti gli alunni delle quinte
classi e di alcuni docenti dell'ITIS di Lauria. Hanno relazionato sul-
l'attività svolta dal Collegio Provinciale il Presidente Vincenzo
Vigna e il Consigliere Angelo Argentieri; si è discusso principal-
mente delle varie opportunità che i ragazzi hanno, alla conclusione
del proprio percorso di studio, nell'intraprendere l'attività di libero
professionista. Ogni giorno infatti, in Italia, oltre un milione e mezzo
di professionisti progetta, controlla e adegua edifici, sistemi tecnici,
apparati ed impianti, garantendone il funzionamento e la sicurezza
con una gamma di competenze che si estende dall'elettrotecnica all'e-
dilizia, dalla chimica alla meccanica fino all'informatica e all'elettro-
nica. Professionisti che sanno leggere dentro i sistemi tecnici e che
detengono quindi una chiave di interpretazione della società, dei suoi
cambiamenti e della sua evoluzione. La storia della categoria dei
Periti Industriali, ha evidenziato il Presidente Vigna, segue di pari
passo lo sviluppo economico e culturale della società. Le trasforma-
zioni del mondo industriale e l'aumento notevole di figure professio-
nali ha fatto si che i vecchi "quadri" uscissero fuori dalle fabbriche e
scoprissero che il proprio bagaglio culturale poteva essere speso nel

mondo della libera professione. La razionalizzazione dei consumi
energetici, ha aggiunto il Consigliere Argentieri, e la realizzazione di
nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono
le sfide del futuro per il nostro Paese, ed anche in questo caso la
figura professionale del Perito Industriale è in prima linea, con tutte
le sue specializzazioni e competenze specifiche. Punto importante
per essere competitivi sul mercato del lavoro è il continuo aggiorna-
mento professionale, ed in questa ottica nel corso degli ultimi anni il
Collegio si è attivato per consentire agli iscritti di ampliare la loro
formazione, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di carattere
tecnico-normativo.  I docenti intervenuti hanno fortemente apprezza-
to le motivazioni che hanno indotto il Collegio di Potenza ad inter-
porsi promuovendo una serie di incontri a carattere divulgativo. 
Il dibattito si è concluso con l'impegno, da parte dei rappresentanti
della scuola da un lato e del Collegio di Potenza dall'altro, di poten-
ziare quest'attività informativa con ulteriori convegni, estesi anche
alle istituzioni locali e provinciali. 

Qui Nuova York
L’ARCIVESCOVO DI NEW YORK VA IN PENSIONE 

Iniziativa all’Isis di Lauria 
“Guarda al futuro,
affacciati al mondo
del lavoro, sarai un

libero professionista”

Alcuni momenti dell’iniziativa 
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