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Le ragioni dei palestinesi raccontate da Whael Shael a Lauria 
L’INIZIATIVA/Raffaele Papaleo propone una sintesi dell'incontro organizzato dal circolo Erasmo il 14 febbraio scorso nei locali dell’Auser

Il Circolo culturale Erasmo di
Lauria, ha organizzato un
incontro presso i locali
dell'Auser il 14 febbraio sul
tema della questione
Palestinese.  E' intervenuto
Whael Shael; palestinese nato
ad Hebron, con cittadinanza ita-
liana, di professione architetto.
L'incontro con  un palestinese
che ha vissuto parte della sua
vita in patria e che talvolta ritor-
na dai familiari nella sua terra
natia, ha consentito di ascoltare
da un testimone  diretto le
vicende di una guerra senza
fine: quella tra Israele e la
Palestina. Whael  Shael attual-
mente vive a Napoli dove ha
studiato; conosce la Lucania, in
particolare l'area sud, poiché la
sua fidanzata è di Maratea.
Durante l'incontro è stato proiet-
tato un film documentario rela-
tivo alla vita quotidiana nel
campo profughi Palestinese di
Janin. Vale la pena ripercorrere
i tratti importanti del lungo rac-
conto che Whael  Shael ha fatto
per spiegare la situazione dei
palestinesi nei campi profughi,
a Gaza e nei territori occupati
da Israele e per conoscere le
vicende storiche che hanno con-
dotto a tale drammatica situa-
zione. 

Risoluzioni dell'Onu e accordi
non rispettati
La risoluzione dell'ONU del
1948 parlava di due nazioni ma
è stato costituito solo lo stato di
Israele mentre lo stato palestine-
se deve ancora essere ricono-
sciuto. Diverse volte i palestine-
si sono stati obbligati a lasciare
i  territori loro assegnati dal
mandato delle Nazioni Unite.
Territori che venivano occupati
da Israele costringendo i palesti-
nesi ad esodi verso i campi pro-
fughi. Ciò si è verificato nel
1948, nel 1956 e nel 1967 verso
tendopoli poste in territorio
palestinese disabitato. In segui-
to, nel 1975  nel 1978 e nel
1982 i palestinesi scacciati
hanno trovato rifugio in campi
profughi posti in territori di
confine in Libano. 
Il popolo palestinese - afferma
Whael non senza commozione-
spesso è uscito da un massacro
per entrare in un altro. I palesti-
nesi hanno assistito alla prima
intifada, poi alla seconda e
quasi alla terza. Nel 1993 molti
palestinesi che vivevano all'e-
stero sono rientrati nelle loro
terre in seguito agli accordi di
Oslo del 1993. Accordi giunti
dopo cinque anni di intifada
combattuta  con le pietre; quasi
simbolicamente ma con spargi-
mento di sangue. Il processo di
pace - secondo Whael - è stato
strumentalizzato. Gli accordi
prevedevano territori completa-
mente gestiti dai palestinesi ; di
fatto ciò è stato presto impedito
e l 'autodeterminazione del
popolo palestinese è rimasta
sulla carta. Il mondo ha creduto
che finalmente il processo di
pace fosse avviato sulla buona
strada e che i palestinesi abbia-
no avuto il loro territorio, le
loro scuole, i loro ospedali ed i
loro presidi amministrativi. Così
non è stato e i mass media non
sempre hanno informato in
modo corretto ed imparziale.
L'autorità nazionale palestinese
- continua Whael Shael - è
diventata qualcosa di strumenta-
lizzato dagli occidentali, dagli
americani e da Israele stessa.
Israele continua a lavorare ven-
tiquattro ore al giorno per poter
dividere ancora i palestinesi.
Molte risoluzioni dell'ONU non
sono state rispettate da Israele.
Le nazioni unite hanno attuato
strategie inutili nei confronti
della questione palestinese. La
responsabilità di quanto accade
nei territori israeliani e palesti-
nesi dipende anche dalla ineffi-
cacia delle azioni e della media-
zione degli stati che contano
politicamente ed economica-
mente. 
Storia recente
Al tempo di Arafat - aggiunge
Whael - i palestinesi radicali
pensavano che il problema

dipendesse proprio dal leader
dell'OLP. Morto Arafat si è
potuto vedere che le cose non
sono cambiate. Anche con  il
presidente Abu Mazen la situa-
zione non è migliorata. Nel gen-
naio del 2006 si sono svolte in
Palestina le elezioni per elegge-
re i legittimi rappresentanti. E'
risultato vincente il partito di
Hamas. Secondo Whael questa
vittoria di un partito più radicale
non ha motivazioni religiose; si
spiega invece considerando che
i palestinesi hanno voluto cam-
biare i loro rappresentanti rite-
nuti non adatti a mutare il corso
degli eventi. I palestinesi ne
avevano abbastanza delle ineffi-
cienze - Whael parla di corru-
zione - del partito di Abu
Mazen. Come avviene in altre
parti del mondo la gente ha
voluto cambiare e provare nuovi
rappresentanti; anche in Italia
succede. Lo schieramento di
Hamas, legittimo vincitore delle
elezioni, avrebbe dovuto gover-
nare per quattro anni; invece è
stato boicottato da Israele, dagli
Stati Uniti e dagli stessi  Paesi
Arabi. Il governo di Hamas non
è stato riconosciuto da nessuno
e nessuno ha accolto il suo
primo ministro. E' stato imposto
ad Hamas di fare un governo di
unità nazionale palestinese con
Al-Fatha. Gli americani hanno
congelato per primi l'invio di
soldi e di aiuti in Palestina; suc-
cessivamente anche diverse
nazioni europee hanno seguito
l'esempio degli Stati Uniti e
congelato i conti bancari dei
palestinesi impedendo il trasfe-
rimento di aiuti economici. 
Nel giugno del 2007 è stata
favorita la nascita di un altro
governo palestinese nella
Cisgiordania per delegittimare
ulteriormente il partito di
Hamas che si è ritirato, e quasi
rinchiuso, nella striscia di Gaza.
Gli israeliani hanno circondato
quel  territorio  dando il via ad
un embargo iniziato in luglio
del 2007 e che perdura ai giorni
nostri. Secondo Whael, che è
stato nella striscia di Gaza nel
2000, l'embargo  e le ingerenze
verso la striscia di Gaza non
sono cominciate nel 2007 ma
molto prima. La sua esperienza
in proposito è significativa.
Whael, pur con il passaporto
indicante la cittadinanza italia-
na, ha avuto difficoltà quando
doveva uscire dalla striscia di
Gaza perché il confine è con-
trollato dagli israeliani. Quindi
la libera circolazione dei pale-
stinesi è di fatto inibita. Come
Whael  circa 30.000 palestinesi
volevano attraversare il confine
tra Gaza e l'Egitto creando una
situazione definita infernale. Gli
accordi di pace che si sono suc-
ceduti dal 1993 non sono stati
rispettati -spiega Whael - poichè
pur indicando le tappe temporali
per giungere alla completa auto-
determinazione palestinese in
scadenze concordate tale auto-
nomia ad oggi non si è realizza-
ta. Attualmente nelle città pale-
stinesi ci sono gli israeliani che
presidiano e controllano il terri-
torio. Con queste premesse si
deve parlare della  tregua di sei
mesi, che risulta imposta ai
palestinesi: da giugno 2008 fino
al 20 dicembre 2008. Durante
questo periodo gli israeliani
hanno continuato le uccisioni di
esponenti politici e di attivisti
palestinesi nella striscia di Gaza
e, in misura minore, nella
Cisgiordania. Quindi la tregua -
asserisce Whael - non è reale: di
fatto le uccisioni sono continua-
te. All'inizio di novembre, nella
striscia di Gaza, gli israeliani
hanno ucciso sei palestinesi
bombardando l'autovettura sulla
quale viaggiavano. I palestinesi
hanno risposto con trentacinque
missili. In seguito Israele ha
bombardato con aerei militari le
città palestinesi e le conseguen-
ze sono state tragiche: tra i mil-
lecinquecento morti palestinesi
moltissimi sono donne, vecchi e
bambini.  
La striscia di Gaza
Whael spiega che la striscia di
Gaza non può essere considera-

ta come un territorio politica-
mente uniforme come si vorreb-
be far credere. Al suo interno
convivono partiti palestinesi di
diversa estrazione e  una popo-
lazione variegata anche distante
dalle posizioni estremiste di
alcuni gruppi. Nella striscia di
Gaza convivono organizzazioni
di tipo laico ed altre di tipo reli-
gioso. Secondo Whael quando
si parla di un posto che si chia-
ma Gaza e di un popolo che si
identifica con Hamas i media
favorevoli ad Israele vogliono
deviare il problema e, in qual-
che modo, giustificare le azioni
militari nei confronti di questa
zona. Pertanto l'attacco indiscri-
minato ad un territorio così den-
samente abitato è ingiustificato.
Non è possibile bombardare la
striscia di Gaza senza fare vitti-
me civili. Ne consegue che sono

false le comunicazioni degli
israeliani, rilanciate dai media,
quando affermano che vengono
condotte  azioni mirate e precise
verso edifici ritenuti importanti
o su attivisti palestinesi conside-
rati pericolosi. Naturalmente
anche il lancio di missili da
parte palestinese sui quartieri
israeliani presuppone l'accetta-
zione di fare vittime tra i civili,
tra i vecchi le donne e i bambi-
ni. Il circolo di violenze è reci-
proco ma appare sbilanciato. I
morti tra i palestinesi sono molti
di più. L'arsenale bellico israe-
liano è enormemente superiore
a quello palestinese; pertanto la
resistenza palestinese appare
più simbolica che reale.
L'Intifada rappresenta più una
resistenza morale che reale per i
palestinesi. Sono invece reali,
da entrambi i fronti, le vittime
civili. Sessanta anni di scontri
non sono stati sufficienti per
cercare vie alternative al con-
fronto militare. Una posizione
imparziale, ma netta, dell'ONU
potrebbe risolvere il conflitto o
ricondurlo ad una fase meno
cruenta. Le popolazioni civili,
di entrambi gli schieramenti non
ce la fanno più. Secondo Whael
Shael risponderebbe ad una pre-
cisa strategia di Israele parlare
di una striscia di Gaza con pale-
stinesi estremisti con i quali non
si può trattare e di una
Cisgiordania con palestinesi più
adatti a condurre trattative.
Vita quotidiana a Gaza e nelle
città palestinesi
Anche nelle città palestinesi
della Cisgiordania esiste il con-
trollo israeliano e si hanno diffi-
coltà di ordine pratico. Ad
Hebron capita che non sia con-
sentito l'approvvigionamento di
carburante ed esistono oltre
cento posti di blocco: con solda-
ti, senza soldati, con porte elet-
triche, con porte mobili. La
zona industriale di Hebron è
chiusa da otto anni e la città è
praticamente tagliata in due dai
posti di blocco. In caso di chiu-
sura di un posto di blocco i
palestinesi sono costretti a per-
correre  strade alternative per
giungere a destinazione; ciò
rappresenta una umiliazione
quotidiana per il popolo palesti-
nese. Quello che accade nella

striscia di Gaza - continua
Whael Shael - è doloroso.
L'embargo è stato definito da
Carter come il peggior crimine
che possa esistere nel momento
attuale. L'ex presidente degli
Stati Uniti ha invitato gli
Europei a distinguere la loro
politica da quella americana
relativamente alla questione
palestinese. I palestinesi della
striscia di Gaza -sottolinea
Whael - mangiano una sola
volta al giorno. Quando Hamas
ha stipulato la tregua in luglio
gli accordi prevedevano la libe-
ra circolazione nella striscia di
Gaza e l'apertura dei valichi di
frontiera. Tutto ciò non è avve-
nuto con la conseguente pro-
gressiva mancanza, o carenza,
dei beni di prima necessità  a
Gaza dove spesso manca anche
l'elettricità e l'acqua ; beni con-

trollati dagli israeliani. Nella
striscia di Gaza l'embargo ed il
controllo dei valichi impedisce
il normale ingresso di generi
alimentari. 
Unmilioneseicentomila persone
sono chiusi nei trecentocinquan-
ta kmq  della striscia di Gaza e
nei territori sono presenti nove
campi profughi. In tale contesto
i bombardamenti operati dagli
israeliani risultano devastanti; il
75% della popolazione è com-
posta da donne e bambini.
Whael ricorda che sono state
usate bombe al fosforo bianco.
Circostanza mai ammessa dagli
israeliani ma confermata dai
medici palestinesi che hanno
dovuto curare persone che arri-
vavano con le mani e i piedi
molli come acqua. Ogni giorno
è stato vissuto nei campi profu-
ghi nel timore di qualche mas-
sacro. La resistenza palestinese
ha ostacolato i piani di Israele
che probabilmente non aveva
previsto un attacco della durata
di ventuno giorni. Nonostante i
morti e i danni -dice Whael-
nessun palestinese ha alzato la
bandiera bianca neanche di
fronte alle macerie, alle scuole
demolite, ai magazzini delle
prime necessità distrutti, ai pre-
sidi ONU bombardati e ai cada-
veri sotto le macerie. Segno che
il popolo palestinese ha deciso
di resistere ad oltranza e niente
ormai può fargli paura.  Il
discorso di Whael diventa  toc-
cante quando ricorda le tante
vittime innocenti e prosegue
giustificando la resistenza dei
palestinesi come unica possibi-
lità, per questo popolo, di non
cadere nell'oblio. Unica possibi-
lità per difendere i propri terri-
tori occupati.
Il dibattito
Al discorso di Whael Shael è
seguito  un dibattito nel quale
sono state fatte delle considera-
zioni e poste delle domande
all'interlocutore palestinese. Il
prof. Francesco Stoduto, presi-
dente del Circolo Erasmo e
principale organizzatore dell'in-
contro, ha ringraziato Whael per
aver dato l'opportunità di avere
una informazione vera e diretta.
Secondo Francesco Stoduto l'u-
nica via percorribile è quella del
dialogo tra le parti. Ciò potrà

avvenire coinvolgendo quei set-
tori che sono più disponibili ad
un confronto costruttivo. La
convivenza dei due popoli
dovrà essere improntata ad un
rapporto di pari dignità, senza
prevaricazioni di alcuno. Il pre-
sidente dell'Upel (Università
della terza età) di Lauria , prof.
Nicola Calcagno, ha ricordato
come le cause storiche del con-
flitto hanno radici antiche, pre-
cedenti al 1948, e ritiene che la
soluzione della questione pale-
stinese ci sarà quando gli stati
arabi la smetteranno di farsi la
guerra tra di loro .Oggi   gli stati
arabi fanno finta- secondo
Nicola Calcagno- di appoggiare
la lotta palestinese ma in realtà
gli stati arabi non vogliono che
si crei uno stato palestinese poi-
ché la Palestina rappresenta la
parte più avanzata, la più dotta,
la più acculturata e più laica
della regione araba. Pertanto
uno stato palestinese metterebbe
in discussione i residui teocrati-
ci, dittatoriali, fondamentalisti e
basati sulle ricchezze petrolifere
di nazioni come l'Arabia
Saudita o l'Iran. Resta il timore
-aggiunge Nicola Calcagno- che
i palestinesi siano buttati nelle
braccia di un fondamentalismo
religioso che può rivelarsi dele-
terio. Gennaro  Cosentino   del-
l 'associazione "Su la testa
Lauria" in un ampio intervento
ha tracciato le ragioni dei pale-
stinesi e indicato come possibile
forma di protesta il non acquisto
di prodotti israeliani. Gennaro
Cosentino ha rilevato che il
muro costruito a separazione
delle due popolazioni spezzetta
il territorio dei palestinesi in
tante piccole zone rendendolo
più simile ad una groviera che
ad uno stato. Gabriele
Nicodemo, che è stato il tramite
per il quale  Whael è stato con-
tattato, ha citato le pagine di un
libro nel quale si parla del con-
flitto di un popolo, quello israe-
liano, che da perseguitato è
divenuto persecutore; un popolo
che, proprio per le gravissime
persecuzioni e stragi che ha
subìto ad opera dei nazisti vive
in un certo senso di rendita e
per questo verrebbero più facil-
mente tollerate le sue azioni
nello scenario politico.
Giuseppe Della Guardia  chiede
come vengono visti, dai palesti-
nesi, gli israeliani che  manife-
stano dissenso verso i propri
governanti che comandano
azioni di guerra verso i palesti-
nesi. Whael risponde che in pas-
sato ha creduto che queste per-
sone potessero rappresentare
possibili interlocutori per cerca-
re una via percorribile, ma che
oggi, dopo molte disillusioni, ne
è meno convinto.  
Conclusioni 
Complessivamente l'incontro si
è dimostrato di grande rilevan-
za. Ascoltare da un diretto inte-
ressato le considerazioni sulla
questione palestinese ha con-
sentito di chiarire alcuni punti
non sempre evidenziati abba-
stanza dai media. E' auspicabile
che a questo incontro ne segua
un altro per ascoltare le ragioni
degli Israeliani. Di massimo
interesse sarebbe un confronto
tra le due parti. L'incontro è
sempre stato caratterizzato da
toni pacati. Il principale obietti-
vo dei partecipanti (circa trenta)
è stato quello di comprendere
meglio i termini della questione.
Sia pure considerando che sono
state ascoltate le ragioni di una
soltanto delle due parti in causa
si può affermare che l'incontro
ha aggiunto consapevolezza
riguardo a ciò che accade nel
vicino oriente. Questo stesso
articolo, con le considerazioni
espresse, vuole essere un contri-
buto alla comprensione di una
questione difficile ed una solle-
citazione alle intelligenze di
tutti coloro che hanno a cuore la
pace, la  giustizia tra i popoli e
il rispetto della dignità umana
sempre.  La speranza è che pace
e giustizia siano perseguite
attraverso il confronto democra-
tico.  

Raffaele Papaleo
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La Palestina e Israele sono situati nella regione geografica detta del Vicino
Oriente. La regione è compresa tra il Mar Mediterraneo, l'Oceano Indiano e il
Golfo Persico. Prevale in questa area la religione musulmana e storicamente è
stata per molto tempo sotto l'influenza dell'impero Ottomano.
Sotto tale dominio tuttavia era garantita una certa autonomia ai molti gruppi
etnici di questa area.
Nel 1869 l'apertura del canale di Suez in Egitto rese strategicamente più
importante anche la regione Palestinese. Importanza che aumentò ulteriormen-
te quando nei primi decenni del 1900 vennero scoperti i grandi giacimenti
petroliferi. La debolezza dell'impero Ottomano in disfacimento e le conse-
guenze della prima guerra mondiale consentirono alle potenze europee di
colonizzare l'area al fine di garantirsi lo sfruttamento dei pozzi petroliferi e il
controllo di un'area di grande importanza strategica; sia da un punto di vista
militare che economico. Il canale di Suez rappresenta la via marittima più
breve per i commerci tra l'Europa e l'Asia. L'occupazione militare degli euro-
pei ha amplificato il senso dell'identità araba che identificavano in essi un
comune nemico. In queste premesse va cercato il bandolo per la difficile com-
prensione dei conflitti arabo-israeliani. Nel secolo XX la regione Palestinese
subisce l'invasione e la dominazione britannica che formalmente si appoggia
ad un Mandato delle Società delle Nazioni; più verosimilmente frutto di un
accordo franco-britannico. Alla Francia vengono assegnate le aree del Libano
e della Siria. Al termine del XIX secolo e, in misura maggiore, nel XX secolo
viene consentito l'insediamento nelle terre palestinesi di colonie ebraiche spar-
se per il mondo anche con l'appoggio della Gran Bretagna che riteneva favore-
vole l'insediamento in queste aree di gruppi provenienti dall'Europa , possibili
interlocutori degli interessi Britannici. Dagli anni trenta e subito dopo la
seconda guerra mondiale la minoranza ebraica acquista terreni in Palestina e
diventa proprietaria di vasti territori che pongono le premesse alla fondazione
dello stato di Israele. Lo sfacelo perpetrato dalla Germana nazista ai danni
degli ebrei produce consenso internazionale e favorisce la ricerca di una solu-
zione territoriale per un popolo, quello israeliano, che ha subito uno dei più
gravi crimini che la storia ricordi. Nel 1947 la Gran Bretagna rimette nelle
mani delle Nazioni Unite il Mandato Palestinese. La situazione era divenuta
ingestibile e la Gran Bretagna aveva subìto anche attentati da gruppi sionisti.
La popolazione ebraica era un terzo di quella palestinese ma possedeva solo il
7 % del territorio. Alla fine del 1947, con la risoluzione 181 l'ONU, si pro-
spettò la spartizione del territorio oggetto di contesa tra uno stato palestinese e
uno ebraico. Gerusalemme, in questa risoluzione, fu compresa in una terza
zona amministrata momentaneamente dall'ONU. La maggior parte degli ebrei
accettò questa risoluzione la quale fu invece avversata dalla maggior parte
degli arabi. Ne seguì una situazione di scontri ed attentati  tra i due fronti. Il
conflitto che ne conseguì con l'Egitto, la Siria e il Libano fu causa di un primo
esodo  degli arabi-palestinesi che dai loro territori migrarono verso  le nazioni
in guerra con Israele.   Nel 1948 David Ben Gurion proclamò unilateralmente
la nascita dello stato di Israele e ciò impedì l'attuazione della risoluzione 181
dell'ONU che prevedeva la nascita dei due stati distinti: Palestina ed Israele.
Può essere individuato in questo momento la nascita dell'attrito, sfociato in
scontri, tra le fazioni Israeliana e  Palestinese; scontro mai risolto e causa di
oltre sessanta anni di sangue e di vittime. A fine del 1948, con la risoluzione
194, l'ONU  chiedeva la demilitarizzazione di Gerusalemme la quale avrebbe
dovuto essere controllata dall'ONU.  Tale risoluzione rimase inattuata. Nel
1956 il leader egiziano Nasser nazionalizzò il canale di Suez provocando le
reazioni della Francia e dell'Inghilterra che vedevano minacciati i loro interes-
si economici e strategici. Nasser al contempo propose con successo una lega
pan araba e Israele vide in ciò una minaccia alla propria esistenza. Israele
reagì; il generale israeliano Mosche Dayan conquistò il Sinai. Nel 1967
l'Egitto precluse il canale di Suez alle navi israeliane. Israele con un attacco a
sorpresa distrusse a terra le forze aeree di Egitto, Siria e Giordania.
Conseguenza  della cosiddetta "Guerra dei sei giorni"  fu l'occupazione, da
parte di Israele, di tutta la penisola del Sinai, della striscia di Gaza, delle alture
del Golan, di  tutta Gerusalemme e della Cisgiordania. Il Sinai venne restituito
più tardi all'Egitto in seguito agli accordi di Camp David del 1978. Il resto
delle aree prese nel 1967 costituiscono i "Territori occupati" da parte di Israele
e rappresentano ancora oggi il principale motivo di un conflitto infinito. In tali
territori Israele ha favorito l'insediamento dei coloni con il proposito di render-
ne definitiva l'annessione. Nel 1964 era nato l'OLP (Organizzazione per la
liberazione della Palestina) e sarà questo organismo, guidato per decenni da
Yasser Arafat, il principale difensore dei diritti dei Palestinesi divenendone il
legittimo rappresentante. Nel 1973 Egitto e Siria rendono ad Israele l'attacco a
sorpresa e riprendono il controllo del canale di Suez. L'intervento dei caschi
blu dell'ONU , il riconoscimento di Israele da parte dell'Egitto e poi della
Giordania pongono le basi per gli accordi di Camp David del 1978 che riduco-
no la conflittualità con alcuni paesi arabi. Israele restituisce la penisola del
Sinai all'Egitto. Contestualmente assume un ruolo interno sempre più impor-
tante l'OLP di Arafat. La conflittualità non ha termine e nel 1980 Israele
dichiara, unilateralmente, Gerusalemme unificata ed annessa . I palestinesi
non accetteranno mai questa annessione e continuano, a loro volta, a ritenere
Gerusalemme loro capitale. Nel 1980 vengono dichiarate annesse da Israele
anche le alture del Golan, in realtà territorio della Siria. Nel 1982 Israele inva-
de il Libano ed espelle l'OLP di Arafat che viene costretto ad insediare altrove
i propri uffici: viene preferita la capitale della Tunisia. Durante la guerra con-
tro il Libano vengono attaccati i campi profughi di Sabra e Shatila dove si
contarono oltre mille morti tra i  civili palestinesi ; molti erano anziani, donne
e bambini. Dal 1987 inizia l'Intifada per mezzo della quale la popolazione
palestinese ha cercato di combattere l'occupazione dei propri territori per
mezzo di scioperi, con intralci alla vita civile e con attentati. Simbolo
dell'Intifada è stato il lancio di pietre contro i militari israeliani operato anche
dai giovanissimi. Nello stesso 1987 nasce Hamas che unisce i palestinesi che
non si riconoscono nell'OLP di Arafat. La nuova organizzazione si rivela più
estremista e sottende una matrice religiosa tradizionalista. Nel 1993 a
Washington Israele ed OLP giungono ad un accordo. I termini dell'intesa pre-
vedono il ritiro completo dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza che per-
tanto diviene il primo lembo dello stato Palestinese. Tuttavia sono continuati
gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Hamas ha risposto con
attentati suicidi che colpiscono  gli israeliani tra i quali le vittime civili sono
colpite senza distinzione: muoiono anche molte donne e bambini. Nel 2004,
alla morte di Arafat, viene eletto presidente dei palestinesi Abu Mazen. Le
azioni di guerriglia non si fermano e nel 2005 il premier israeliano   Ariel
Sharon consegna ai palestinesi la striscia di Gaza. Ai confini viene posta una
forza multinazionale. Verso la fine del 2008 e al principio del 2009 si verifica
nuovo versamento di sangue. Vengono uccisi alcuni esponenti di Hamas e i
palestinesi rispondono con il lancio di ordigni autocostruiti. La reazione di
Israele è pesantissima e nella striscia di Gaza vengono effettuati bombarda-
menti. Viene rilevato l'uso del fosforo bianco ma non ci sono ammissioni da
parte israeliana. Le vittime sono circa 1500 e anche questa volta muoiono tanti
civili e troppi bambini.       

Raffaele Papaleo

Cronologia del conflitto 
israeliano-palestinese
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MARATEA/Il Responsabile amministrativo della struttura residenziale  Luciano Cresci analizza il momento delicato evidenziando la necessità di finanziamenti  pubblici  

Solo con le rette dei pensionati la Casa di riposo è in bilico 
Nelle ultime settimane, ampio
spazio  è stato dedicato dalle
pagine dei giornali locali e
regionali, alla questione "Casa
di Riposo Maria Consolatrice"
di Maratea, generatasi all'indo-
mani della visita dei Carabinieri
dei Nas presso l'Ente morale.
Nel corso di incontri tra cittadi-
ni, associazioni di volontariato
ed Istituzioni, si è discusso e
analizzata l'odierna condizione
della struttura e dei locali in cui
vengono ospitati gli oltre 70
anziani. Tra il timore di un tra-
sferimento degli ospiti presso
altre sedi, e la replica da parte
del personale addetto alla Casa
di Riposo marateota  a quanto
affermato da taluni sul mal fun-
zionamento della struttura stes-
sa, si inserisce  l 'iniziativa
avanzata dal ragioniere Luciano
Cresci, quale segretario ammi-
nistrativo della Casa di Riposo
"Maria Consolatrice" di
Maratea. Per saperne di più sul-
l'attività intrapresa dal segreta-
rio Cresci, abbiamo dallo stesso
raccolto una dettagliata dichia-
razione. 
"In qualità di segretario ammi-
nistrativo della Casa di Riposo
"Maria Consolatrice" di
Maratea, recentemente trasfor-
mata da Ente Morale Ipab a
Fondazione Onlus, ho preso
una iniziativa, chiedendo il
coinvolgimento dei responsabili
delle Case di Riposo che opera-

no in Basilicata,  per avviare
una riflessione sull 'attuale
situazione che vivono le
Strutture che erogano servizi e
prestazioni  nel settore socio-
assistenziale e socio-sanitario,
in particolare le Case di Riposo.
Alla luce della modesta espe-
rienza conseguita nel corso di
numerosi anni di servizio riten-
go opportuno che sia fonda-
mentale da parte di tutti coloro
che rivestono un ruolo di
responsabilità nelle Strutture
pubbliche e private che operano
nel predetto settore socio-assi-
stenziale e sanitario, di unire le
proprie forze per creare un

sistema di rete in
maniera da poter
interagire con le
Istituzioni compe-
tenti al fine di atti-
vare una concreta
ed operativa azione
propositiva e di
confronto sulle pro-
blematiche che
ancora oggi afflig-
gono la gestione
quotidiana nelle
realtà in cui opera-
no. Sono lieto di
informare i colleghi
che da alcuni anni
sono iscritto
a l l ' A N S D I P P
( A s s o c i a z i o n e
Nazionale dei

manager del Sociale,
tra i Direttori e i Dirigenti di
Istituzioni Pubbliche e Private
in ambito assistenziale,socio-
sanitario ed educativo) e dal
mese di aprile 2008 sono stato
nominato componente del diret-
tivo nazionale della predetta
Associazione. Nel partecipare
direttamente all'attività che
svolge l'Ansdipp ho avuto l'op-
portunità di confrontarmi con
colleghi di altre regioni. In tali
circostanze ho rilevato l'enorme
divario che esiste tra la nostra
realtà regionale e quella del
resto d'Italia, non nascondo la
difficoltà e il disagio che ho
vissuto. Tutto ciò mi ha spinto

ora  a profondere un grande
impegno, chiedendo il sostegno
dei responsabili delle altre
Strutture,  affinché attraverso
l'Ansdipp possiamo meglio
organizzare una forte azione di
sensibilizzazione e coinvolgi-
mento in modo particolare della
Regione Basilicata e con le
altre Istituzioni in  relazione
alle proprie competenze. Grazie
alla disponibilità della Regione
Basilicata il 13.2.2009 presso la
Sala "Inguscio" del
Dipartimento Sicurezza e
Solidarietà Sociale si è tenuto
un prima incontro, al quale
erano presenti  i responsabile
delle Case di Riposo dei
seguenti Comuni: Maratea,
Potenza, Matera, Acerenza,
Rionero, Genzano di Lucania,
Vietri di Potenza, Grumento
Nova, Corleto Perticara,
Marsico-nuovo e Stigliano).
L'incontro è stato molto profi-
cuo, si è trovata convergenza
sulla soluzione di fare rete tra
di noi, per affrontare tutte le
problematiche che purtrop-
po sono comuni, utilizzando
la soluzione dell'adesione
all'Ansidipp, il cui statuto
prevede, nel caso si rag-
giungono almeno 10 iscritti,
di istituire la Sezione regio-
nale Ansdipp. Ciò al fine di
realizzare l 'obiettivo di
gestire le Strutture, in parti-
colar modo le Case di

Riposo, con criteri più impren-
ditoriali e con una maggiore
formazione di tutto il personale
impegnato. Con piacere siamo
stati ricevuti dal Direttore
Generale del Dipartimento a da
altri Dirigenti del settore
Sociale, i quali hanno accolto
positivamente l'iniziativa ed in
via preliminare hanno illustrato
l'azione  in corso di program-
mazione da parte della Regione
Basilicata. L'attuale fase con-
sentirà sicuramente di prendere
in considerazione ed accogliere
le proposte che verranno fuori
da parte dell'Ansdipp, auspi-
chiamoci di concretizzare nei
prossimi giorni l'istituzione
della Sezione Ansdipp anche in
Basilicata. 
E' in corso di organizzazione un
convegno a Maratea con
l'Ansdipp, nell'ambito dei tour
regionali, che si dovrà fare nel
mese di aprile 2009, a tal pro-
posito il Presidente Nazionale
dell'An-sdipp ha già dato piena
disponibilità unitamente ai suoi

collaboratori, abbiamo già chie-
sto il pieno coinvolgimento in
particolar modo della Regione
Basilicata per prospettare ope-
rativamente un percorso ed una
reale azione programmatica
attraverso la quale realizzare
l'obiettivo dell'assegnazione di
risorse finanziarie per migliora-
re e potenziare i servizi e le pre-
stazioni socio assistenziali e
socio sanitarie a favore delle
persone anziane che vengono
ospitate ed assistite nelle Case
di Riposo in tutta la regione
Basilicata. Si confida tanto nel
buon esito dell'iniziativa e nel
pieno sostegno di tutte le
Istituzioni affinché tali servizi
possano espletarsi in Strutture
sempre più idonee e senza l'as-
sillo della precarietà economi-
ca-finanziaria della gestione
quotidiana, che non può regger-
si sulle modestissime pensioni
degli anziani ospiti, ma occorre
attuare quelle politiche necessa-
rie ad incrementare tali servizi
con altre risorse pubbliche

come avviene da lungo tempo
in molte altre regioni.
Ringrazio i colleghi delle Case
di Riposo della regione
Basilicata, le Associazioni di
Maratea e tutti coloro che
hanno espresso viva solidarietà
per le vicende che hanno inte-
ressato l'Istituzione di Maratea
a seguito dell'ispezione dei Nas
di Potenza del 28.1.2009.
Auguriamoci tutti che la Casa
di Riposo "Maria Consolatrice"
di Maratea,  fondata nel lontano
1965 dall'attuale Presidente
Giovannina Limongi e dal
compianto Giovanni Iannini,
possa continuare la sua grande
e nobile opera di assistenza agli
Anziani, sicuramente di grande
utilità sociale non solo per
quanto ha già fatto finora ma
per quello che potrà ancora rea-
lizzare, tenuto conto del rile-
vante e progressivo fenomeno
dell'invecchiamento della popo-
lazione."

Marianna  Trotta 
mariannatrotta@tiscali.it

Luciano Cresci

Vendesi
a Lauria

Terreno di circa 3000 mq in C.da
Malfitano e casa in Vico II Mario
Pagano. Per info: 0973 628582. 

Occasione  a
Nemoli

Vendesi a Nemoli, in piazza
Umberto I°, abitazione indipendente
di nuova costruzione (2002) su due
livelli di circa 160 mq. composta da
ampio salone, cucina e bagno al 1°
piano e n. 4 stanze, altro bagno e
ripostiglio al 2° piano, oltre a 20
mq. circa di sottotetto e 200 mq. di
giardino.
Per informazioni tel. 0973-21207. 

Auguri a Martino Conte di Lagonegro che venerdì 20 febbraio ha  festeggiato il
suo pensionamento con i colleghi dell'Enel offrendo un pranzo  presso il
Ristorante da Mimì al lago Sirino. Nella foto i mitici compagni del nucleo di
Lagonegro. Da sinistra  Nicola Luglio, Martino Conte, Antonio Colicchio e
Nicola Ricciardi.

B u o n a     p e n s i o n e !

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

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

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

Mi vengono  in mente, i versi del Carducci: Italia, Italia, e il popolo dei morti, surse
cantando a chiedere la guerra...Già, ma è Lauria,questa volta il popolo dei morti,
come definito qualche sera fa  da  un focoso quanto sacrosantamente incazzato perso-
naggio della nostra Associazione... Il paese che sopporta, ad opera dei  nostri politici,
il basto sulla groppa, proprio  a guisa di "ciucci e muli"... Che preferisce, per una
squallida raccomandazione, l'incontro furtivo con questo o quel politico, dimentico
del partito, dei programmi annunciati a gran voce nei comizi, dimentico  degli idea-
li...L'uomo per la parola,e il bue per le corna, si diceva  un giorno... oggi ci sono rima-
ste soltanto le corna...Già, perché non è concepibile che una strada di solo tre chilo-
metri abbia bisogno di trenta anni per essere costruita,  e di trenta milioni di euro...
potrebbe essere lastricata d'oro, e ancora manca di una pavimentazione, come malin-
conicamente affermato da  Franco Di Mare, appassionato conduttore  in RAI accanto
a Sonia Gray, parlando di "asfalto sprecato" e di "bretella d'oro"...Ma andiamo per
gradi: Il sabato mattina (14 febbraio 2009),  in RAI, va in onda una trasmissione
molto importante...Si chiama parallelo 41 e si occupa di  medicina, ecologia, ricerca...
Ecco: sabato scorso una telefonata dell'amico Nunzio di Stefano mi butta giù dal letto
alle sette del mattino: Armenio,stamani abbiamo  una visita molto gradita: in qualità
di rappresentante  dell'associazione S.O.S Lauria, ti invito ad intervenire: pare che in
questo passaggio cruciale  siano riposti addirittura i destini della nostra sventurata
"bretella"...  Sapevo della appassionata considerazione al proposito espressa dall'ami-
co Nunzio in diversi articoli dell'Eco e mi pare sulla gazzetta del Mezzogiorno, così
mi sono premurato di informare  l'amico Montalbano  che svolge un altrettanto  intel-
ligente e  vigoroso ruolo nell'ambito dell'Associazione stessa. Siamo giunti così nel
sito indicato e,dopo una modesta attesa, ci è stato dato modo di conoscere una bionda
e brillante giornalista in Rai...Il suo nome è Flavia Malimpietri, (ove Flavus, in latino,
dice appunto biondo come le acque del Tevere) Seppure piccolina, esile e fragile,  ha
condotto un serrato dibattito con consiglieri, ingegneri dell'ANAS (Michele
Franzese), sindaco Pisani e ... il sottoscritto...  (Avevo cercato di defilarmi onde non
apparire in trasmissione, ma la birbante mi ha ripescato sul cellulare e costretto ad
intervenire. Conclusione: il sindaco, molto lealmente, ha spiattellato una serie di ina-
dempienze e di  occasioni perdute soprattutto nelle amministrazioni precedenti, ed ha
inteso confermare tutto il suo impegno a che  l'opera sia volta a buon fine ; Nunzio di
Stefano poi, come rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, ha sottolineato,
documenti alla mano, le molte improprietà enunciate dallANAS ed  ha indicato le
possibili soluzioni del problema. A Roma, in Rai, Franco di Mare concludeva amara-
mente che dopo aver speso una cifra "isterica" (trenta milioni di euro), probabilmente
bisognerà rifare tutto da capo... Concludo questa dolorosa pagina ricordando a chi
forse questa strada non la vuole,(così si mormora) che le strade sono come le vene e le
arterie per il nostro organismo...Nessuno può avere idea di quanto sviluppo: turismo,
edilizia, attività industriali ed artigianali,  potrà derivarne per questa nostra  povera e
sfortunata Lauria. I dati qui riportati e l'intera intervista, sono contenuti in un DVD in
nostro  possesso e  a disposizione di quanti me  ne faranno richiesta. Con Ossequi.

Armenio D’Alessandro per SOS Lauria

La riflessione

Una bretella tutta  d’oro per
reggere  le braghe, di chi?

Sabato 7 di marzo alle ore 17.00 presso
l'Auditorium C.A.S.C. della Banca
d'Italia, in via Mandrione a Roma, si
terrà la presentazione del libro dal tito-
lo "Michelle e le altre" scritto da Aldo
Ricotti. Ricotti, rivellese doc, attual-
mente vive a San Costantino di
Rivello, scrittore e uomo impegnato
nelle attività intellettuali in genere,
dopo avere concluso gli studi nelle
città di Frattamaggiore e Roma, ha
pubblicato due raccolte di poesie e un
romanzo, oltre a redigere articoli per
testate come il quindicinale l'Eco di
Basilicata. L'ultimo scritto di Ricotti,
"Michelle e le altre", edito dalla casa
Palomar, libro di racconti (sei i raccon-
ti contenuti), si propone quale
approfondita analisi del rapporto tra
uomo e donna, attraverso appunto dei
racconti avvincenti e spesso caratteriz-
zati da una venatura di mistero.
L'universo femminile esplorato nelle
sue diverse forme, a confronto con
quello dell'uomo costellato di dubbi e
altrettante certezze. 
Un'opera dal legger, da divorare per
conoscere e soprattutto conoscersi,
mediante un viaggio che conduce ad
un'attenta introspezione. A  presentare
il libro di Aldo Ricotti, sarà lo scrittore
Andrea Di Consoli, anche lui lucano,
nato a Castelluccio Inferiore, Di
Consoli da tempo lavora a Roma nel
settore della comunicazione. 
A condurre la serata sarà invece il pro-
fessore Francesco Tommaso Armenti
di Trecchina, mentre per l'occasione
l'avvocato Michele Miraglia leggerà
alcuni brani con l'accompagnamento
musicale della pianista Sonia Turchi.  

Marianna Trotta  

Antonio Grisolia è originario
di Pecorone di Lauria.
Innamorato della sua terra, in
più occasioni ha scritto per il
nostro giornale alcune pagine
importanti della storia locale.
Volentieri pubblichiamo una
lettera inviateci nei giorni scor-
si che può aprire veri e propri
“cantieri” di ricerca.   
Trascrivo quello che Donato
Papaleo detto u "pascariddo"
raccontò a mio padre in mia
presenza.
" 7 settembre 1943. Mi trovavo
davanti casa, che dista circa
200-250 metri dal luogo, appe-
na mi resi conto dell'accaduto,
mi recai di corsa sul posto e tro-
vai, Maria Isabella Grisolia
rovesciata all'indietro che non
dava più segni di vita, il fratello
Nicola Grisolia che perdeva
molto sangue, la cavalla morta
e Antonia Sarubbi smarrita e
balbettante ma illesa. Chiesi
aiuto ai tedeschi i quali carica-
rono Nicola su un loro mezzo
ove si trovavano già altri soldati
tedeschi feriti, mi sembrò di
capire che si dirigessero verso
l'ospedale di Polla.  
Da quel momento non si sono
avute più notizie del povero
Nicola che, non avendo figli, la
moglie rassegnata non avviò
nessuna ricerca. Rivolgo un
appello a chi di competenza di
avviare delle ricerche affinché
gli venga riconosciuto il suo
sacrificio da innocente eroe e
sia inserito negli elenchi di chi
in quei tragici giorni perse la
propria vita.  
Quel giorno caddero su

Pecorone non più di 15 bombe
che interruppero il cavo dei
telefoni di Stato Sirti, distrusse-
ro la stalla di zio Pietro e altre
caddero in zone abitate. 
Pecorone 8 settembre 1943. 
Alla stessa ora del giorno pre-
cedente Pecorone con tutte le
strade, le case, la stazione ferro-
viaria, i fasci di binari compre-
so la mia casa furono quasi
completamente distrutte con
una pioggia di circa  500
bombe.  Effettivamente le avan-
guardie dell' 8° Armata Inglese,
anziché  passare per Lauria ,
deviò per Rivello. Un motoci-
clista in avanscoperta  stava
dirigendosi verso Lagonegro,
all 'uscita dell'ultima curva,
prima dei ponte di Carboncella
si accorse che guastatori  tede-
schi stavano minando il ponte,
invertì la marcia ma fu freddato
da una raffica sparata dai tede-
schi. Fu sepolto ove rimase per
più di una anno, sul lato destro
dell'ultimo tornante prima del
ponte con l'elmetto agganciato
sulla croce Latina piantata sulla
improvvisata tomba. Da me
visto la  terza domenica di set-
tembre  1944 mentre ci recava-
mo alla festa della Madonna di
Sirino a Lagonegro. 
Forse per ritorsione o perché
ritenevano che e Lagonegro vi
fossero consistenti  forze tede-
sche, gli inglesi schierarono una
batterie sul Monticello per
distruggere Lagonegro. Alcuni
capifamiglia, avutane sentore.
Attraverso la Ferrovia Calabro
Lucana raggiunsero lo schiera-
mento e convinsero i coman-

danti che c'erano solo pochi sol-
dati di retroguardia e che se
necessario li avrebbero cacciati
loro, gli credettero e spararono
solo pochi colpi e Lagonegro fu
salva. Forse sarebbe opportuno
rintracciare queste persone e
rendergli quello che si sono
meritati.  Ci sono molti episodi
che accaddero in quei giorni
che meriterebbero essere rac-
contati, finchè esiste ancora
qualche sopravvissuto sarebbe
ottima cosa cercarli per traman-
dare i fatti a futura memoria.  
Ho letto il libro di don Antonio
Spagnolo "Lauria" edizione
1962 e ne posseggo copia , l'ho
apprezzato molto e l'ho ritenuto
molto interessante anche se con
qualche piccola imprecisione,
forse dovuta alla sua grande
cultura ad indirizzo clericale.
Fu mio insegnante di scuola
media. Molti sono gli aneddoti
e i frammenti di storia racconta-
ti. Ad esempio il motto "Post
fata Resurgo", fino a qualche
decennio fa campeggiava su
una larga trave al centro del
negozio Sarubbi.  Infine vorrei
raccontare un aneddoto della
mia Lauria. La prima vettura
che giunse a Lauria, fu messa in
moto dal proprietario ma erro-
neamente venne inserita la mar-
cia indietro. L'automobile finì
dentro la farmacia. Allora i
buontemponi che sono sempre
esistiti coniarono una simpatica
canzoncina che recitava:
"L'automobile di Lauria le ha
scasciato 'a farmacia".  

Da Padova
Antonio Grisolia 

Eroi nascosti 
del Lagonegrese

Un attento lettore del giornale riporta all’attenzione alcuni
momenti drammatici della II° Guerra Mondiale

Un appello agli storici locali: ritroviamo quei cittadini che hanno 
salvato  Lagonegro da un catastrofico bombardamento Aldo Ricotti 

presenta a Roma 
il libro di racconti

“Michelle e le altre”



S.S. 585 Fondovalle del Noce Km 14,900 TRECCHINA (Pz)

TEL 0973/826677 - FAX 0973/826198

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA

www.la-quiete.com
e-mail: info@la-quiete.com

L’INTERVISTA/L’Assessore alla Sanità Amedeo Rizzo s'impegna ad indagare sulla problematica che preoccupa sempre di più la comunità locale 

Malattie tumorali a Latronico: entro l’anno se ne saprà di più
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A Latronico, ormai, è oggetto
di discussione da un bel po' di
tempo. C'è la sensazione che
le malattie tumorali (cancro,
carcinoma, neoplasia, tumore,
leucemia ed altre forme di
cancro) incidano in misura a
dir poco preoccupante sulla
mortalità nel comune della
valle del Sinni. In verità, si
tratta di prese di posizione
basate essenzialmente su
ondate emozionali, magari
determinate dalla morte di
qualche parente, amico, o
comunque di persone in gio-
vane età. 
Ma ci sono anche dei dati,
raccolti da Egidio Giordano
(dipendente comunale e stu-
dioso di storia locale) , che
parlano chiaro, come si vedrà
anche più avanti : dati che
evidenziano una percentuale
significativa dei decessi deter-
minati da questo tipo di malat-
tia. Va anche detto che tali
dati , se analizziamo il trend
nei vari decenni, sono da
prendere " con le molle": è
fuori di dubbio che, soprattut-
to in passato, la registrazione
delle cause dei decessi era a
dir poco imprecisa, se non
altro per il livello delle cono-
scenze mediche che non di
rado impediva di diagnostica-
re la vera patologia; non è
quindi da escludere che il
tumore, in passato, avesse
un'incidenza molto più alta di
quello che risulta dalle stati-
stiche. Tuttavia rimane un
fatto oggettivo: oggi, a
Latronico, un decesso su quat-
tro è dovuto a cause tumorali.
Troppe, per un paese di mon-
tagna non sviluppato dal
punto di vista industriale, con
uno stile di vita per molti
versi " sano". Nei mesi scorsi
il consigliere di minoranza
Vincenzo Forastiere ha solle-
citato l'amministrazione, con
un documento pubblico, ad
adoperarsi per far eseguire
analisi sullo stato di salute del
territorio, esprimendo più d'un
sospetto sulle acque potabili,
su cattivi odori provenienti
dalla zona industriale, su pos-
sibili depositi di materiale tos-
sico (L'ECO n. 22, 1 dicembre
2008). Forse questo sentimen-
to di paura ( chiamiamo le
cose con il loro nome) è diffu-
so anche nei paesi della zona;
forse non esiste " un caso
Latronico"; forse l'alta percen-
tuale di morti per tumore è
legata più a stili di vita perso-
nali piuttosto che a cause
ambientali. Tuttavia, in questi
casi, è doveroso che le auto-
rità competenti sgombrino il
campo, per quanto possibile,

da ogni dubbio e timore. Per
tale ragione l'Eco ha incontra-
to l'assessore alla Sanità al
Comune di Latronico,
Amedeo Rizzo: scopo dell'in-
contro, conoscere il punto di
vista " ufficiale" sul problema
e le iniziative programmate
per dare una risposta attendi-
bile ai mlle interrogativi dei
cittadini. 

IL PUNTO DI VISTA
DELLA GIUNTA

COMUNALE 
Assessore, parliamo di que-
sta situazione a Latronico.
C'è la sensazione che qui da
noi le malattie tumorali col-
piscano in misura ben supe-
riore a quello che sarebbe
lecito attendersi, viste le
peculiarità ambientali della
zona: fabbriche zero, inqui-
namento inesistente, o
quasi;  verde non dico
incontaminato, ma comun-
que presente ( ancora), cibi (
in parte) genuini…
Partiamo da un presupposto:
l'Amministrazione è molto
sensibile su questo problema!
Qualcuno magari ha anche
strumentalizzato politicamen-
te il tema…
a chi alludi? (domanda reto-
rica: ritengo faccia riferi-
mento al documento diffuso
dal consigliere di minoranza
Vincenzo Forastiere)
… no, no, non alludo a nessu-
no in particolare; dico soltanto
che già è brutto sentir parlare
di "cancro" ; vedere poi stru-
mentalizzazioni su tale malat-
tia è oltremodo disgustoso.
Ma chiudiamo questa parente-
si. A maggio saranno due anni
che quest'Aministrazione si è
insediata; la prima cosa che
ricordo di aver trovato sul mio
tavolo di assessore sono state
le tante richieste di rimborso
per spese mediche sostenute
dalle persone colpite da que-
ste malattie tumorali. 
Per fortuna la maggior parte
di costoro sono ancora viventi
e molte sembrano anche aver
risolto felicemente la loro
situazione: tuttavia non posso
negare di esser rimasto molto
colpito dal numero di richie-
ste. Le risorse comunali, tu lo
sai benissimo, sono molto
limitate, per cui è stato neces-
sario bussare ad altre porte. Io
mi sono rivolto alla regione e
alla Provincia, ma mi han
risposto picche. Quest'anno ,
però, in Giunta abbiam deciso
di destinare al rimborso
(almeno parziale) delle spese
mediche di cui sopra le risorse
ricavate dalla riduzione del
32% dell'indennità di carica

degli Amministratori. In
verità è stata una decisione
facile da prendere, perché ,
come ti dicevo prima,
l'Amministra-zione è molto
sensibile  al problema di que-
ste persone meno fortunate di
noi. 

GLI INTERVENTI GIA'
ATTUATI DAL COMUNE

Guardiamo i dati. Negli ulti-
mi 66 anni , a Latronico,
abbiamo avuto il 10,3% di
decessi causati da malattie
tumorali. Dal 1990, però,
abbiamo avuto un'impenna-
ta: dal 9,6% d'inizo decen-
nio al 30,9% nove anni
dopo. Negli ultimi otto anni,
infine, a parte i casi isolati
del 2001 ( 12,5%)  e del 2006
( 16,3 %) siamo sempre fra
circa il 20% ( 19,5 nel 2003)
e circa il 30% ( 28,9 nel
2007). Praticamente un
latronichese su 4 muore di
tumore. Li consideri dati
allarmanti?
Allarmanti no, ma certamente
vanno tenuti in considerazione
con grande attenzione. Questi
dati…
…sono dati ufficiali del
Comune?
… non sono dati ufficiali, ma
sono stati rilevati con grande
precisione da un dipendente
comunale, noto per la sua
attendibilità e serietà. Io li sto
studiando da almeno un anno.
Possiamo notare che c'è stata
una crescita enorme dal 1990
in poi; però sarebbe stata una
situazione allarmante se dopo
la " punta " del '99 la curva
fosse ancora cresciuta. Invece,
come si vede, quel livello non
si è più toccato, pur registran-
do un'incidenza sui decessi da
tenere, appunto come dicevo,
nella massima considerazione. 
Noi, come Amministrazione,
stiamo profondendo il massi-
mo impegno in quelle che
sono le nostre competenze. In
particolare, noi possiamo veri-
ficare che le acque potabili
abbiano il giusto quantitativo
di additivi per la potabilizza-
zione…
…ed è stato fatto?
…questo è fatto ciclicamente.
Quando è stata eseguita l'ul-
tima analisi?
L'ultima nota di Acquedotto
Lucano mi è stata spedita su
nostro esplicito sollecito dopo
l'allarmismo , o " il procurato
allarmismo", o il " falso allar-
mismo" creato: se prima qual-
cuno avesse letto i dati, forse
certe notizie non sarebbero
state messe in giro (fermo
restando che ognuno di noi ha
il diritto - dovere di preoccu-

parsi della salute propria, dei
propri cari e, se è
Amministratore, della colletti-
vità intera). 
Bene, dai dati di Acquedotto
Lucano emerge che la nostra
acqua, essenzialmente di natu-
ra sorgiva, ha bisogno di una
quantità minima di additivi,
pari in pratica a un decimo
della quantità massima con-
sentita. 
Quanto al cloro presente, è
ben sotto il tetto massimo di
venti milligrammi a metro
cubo. Questo per quanto
riguarda la nostra competenza
in materia di acque potabili.
Andiamo poi all'elettromagne-
tismo…
…che preoccupa non poco
la popolazione
…dai dati dell'ARPAB, che
sono quelli cui dobbiamo
necessariamente far riferimen-
to, noi siamo ampiamente nei
limiti di legge. 
Ogni quanto sono eseguiti i
controlli sul livello d'emis-
sione delle antenne e degli
elettrodotti?
L'ARPAB si muove non
periodicamente, ma soltanto
su richiesta. Questa, secondo
me, è una pecca: nel momento
in cui sei deputato a eseguire
controlli, dovresti farli ciclica-
mente. 
E qui a Latronico ogni
quanto sono richiesti ?
Almeno una volta l'anno.

GLI INTERVENTI
PROGRAMMATI PER

AVERE DATI PIU' 
CHIARI

E allora sembrerebbe tutto
a posto: l'acqua, l'elettroma-
gnetismo. Dobbiamo quindi
metterci l'animo in pace e
accettare tutto come una
fatalità?
No.  Quest'Amministrazione
si è posta il quesito: se l'acqua
è " a posto", se l'inquinamento

elettromagnetico non c'è, cosa
non va? Proprio per questo
abbiamo risollecitato
l'ARPAB, sia per una nuova
rilevazione del livello d'inqui-
namento elettromagnetico, sia
per un'analisi dello " stato di
salute dell'ambiente" in cui
viviamo…
…quindi dell'aria
Sì.  Vogliamo vedere se è lì
che c'è qualcosa "d'irregola-
re". Noi, come tutti i latroni-
chesi, ci siamo chiesti il per-
ché di tante morti per tumore
in un ambiente che dovrebbe
essere sano. Però è vera anche
un'altra cosa:  se andiamo a
vedere i dati disaggregati, sco-
priamo che la maggior parte
delle patologie hanno come
causa abitudini alimentari,
stili di vita personali, più che
fattori ambientali. Ma questo
non è di mia competenza, mi
limito a riportare un'impres-
sione basata sulle ricerche
scientifiche e sulle afferma-
zioni dei medici. Come asses-
sore, invece, rimango determi-
nato a conoscere i risultati
dell 'analisi di cui dicevo
poc'anzi.  Permettimi però di
tornare un attimo sulle statisti-
che  relative  popolazione.
Ebbene, c'è un dato , se
vogliamo,  " contraddittorio":
a fronte di quell'incidenza così
rilevante delle morti tumorali,
abbiamo circa il 10% della
popolazione che è ultraottan-
tenne. Insomma, ci sarebbe
comunque una longevità rile-
vante, che potrebbe anche
essere il segnale di una buona
qualità della vita nel nostro
comune. Ma questo non mi
distoglie dall'esprimere, anco-
ra una volta, la preoccupazio-
ne per i dati di cui abbiamo
parlato prima. Così, ho raccol-
to ben volentieri una sollecita-
zione del dr. Giovanni
Auletta, persona molto sensi-

bile oltre che eccellente pro-
fessionista: tale sollecitazione
riguarda la raccolta di dati sul-
l 'incidenza delle malattie
tumorali in tutta la nostra zona
e sulle eventuali cause. E' una
ricerca che si può fare solo
livello consortile con gli altri
Comuni della zona, perché se
dobbiamo investire l'ASL per
rilevazioni che abbracciano un
territorio molto più vasto di
Latronico, è chiaro che serve
un'azione concordata fra tuti i
Comuni interessati.  Il fatto è
che ognuno di noi lo pensa ma
nessuno lo dice: negli anni
passati avrebbero potuto
anche scaricare e sotterrare
materiali radioattivi nella
nostra area. Non è semplice
verificare questo, quindi se
siamo più Comuni a muover-
ci, abbiamo più possibilità di
ottenere un esito positivo. 
Sì, ma a parte quest'indagi-
ne comunque importantissi-
ma, l'Assessorato è in grado
di dare una risposta chiara
ai cittadini circa l'incidenza
delle morti tumorali a
Latronico? È in grado di
acquisire dati confrontabili,
onde rilevare se " esiste un
caso Latronico", oppure un
caso " ASL n. 3", o ancora
un caso " Basilicata"? 
E' in grado di zittire voci
basate su impressioni forse
fallaci, o confermare voci
forse veritiere,  e dare a tutti
dei dati oggettivi sui quali
riflettere?
È proprio questo lo scopo del-
l'indagine. Io intendo parlare
con dati certi. 
Oggi posso dire che sembre-
rebbe, e sottolineo "sembre-
rebbe", che Latronico sia nella
media regionale. Ma, ripeto,
voglio acquisire dati certi e
incontestabili
E come intendi muoverti,
nell'immediato futuro?
Confrontarmi con i colleghi
assessori alla sanità dei comu-
ni circostanti e muoverci in
maniera consortile.
E quando credi di poter
ottenere e rendere pubblici i
dati di ques'indagine?
Al massimo entro la fine del
2009. Intendo anche organiz-
zare un convegno sul tema,

qui a Latronico: ma per quel-
lo, forse, avrò bisogno di un
po' di tempo in più. Conto di
organizzarlo entro la fine
della legislatura. Per l'indagi-
ne ARPAB sull'ambiente,
invece, i tempi saranno molto
più brevi.
E se i tuoi colleghi assessori
non condividono questa pro-
posta?
Non credo accadrà, tuttavia in
questa malaugurata ipotesi
Latronico andrà avanti
comunque. 
Te l 'ho detto, questo
Assessorato è molto sensibile
al tema. 
E' anche molto sensibile alla
prevenzione. Ti faccio un
esempio. Tu sai che lo scree-
ning mammografico a cura
della Regione è stato eseguito,
in questi anni, in piazza
Fontana Villa, quindi in pieno
centro; io, che vivo in questa
comunità da oltre vent'anni,
ho capito che molta gente non
andava a farlo per una sorta di
riservatezza, se vuoi anche
pudore; come Assessore, allo-
ra, mi sono adoperato per far
spostare la sede presso l'am-
bulatorio comunale, ubicato in
periferia. 
C'era però un problema di
prese per l'alimentazione dei
macchinari, che son riuscito a
risolvere tempestivamente
coinvolgendo il dr. De Fino,
dirigente dell'ASL. 
Dai dati ufficiosi, sembra ci
sia stato un afflusso molto
maggiore, in occasione del-
l'ultimo screening effettuato
appunto presso l'ambulatorio.
Sia chiaro: non è questo che
risolve il problema della
malattia, ma di certo così
abbiamo dato un sia pur pic-
colo contributo alla preven-
zione. 
Allora l'appuntamento è per
fine anno. E come si fa in
una trasmisisone televisiva a
diffusione nazionale, noi fac-
ciamo un nodo al fazzoletto
e a dicembre chiederemo
notizie di questi dati.
Certamente. Sono sicuro che i
dati saranno in nostro posses-
so.

Giovanni Forastiere
ninconanco62@email.it

L’assessore Amedeo Rizzo 

La scuola dell'infanzia "Maria Rinaldi" è stata protagonista presso l'aula multimediale della scuola elementare "C. Principe" nella proiezione del corto-
metraggio "Alice nel paese delle meraviglie". Il corto è stato curato dalle dottoresse, nonché maestre della scuola, Tiziana Visciglia e Carmela Grisolia,
come saggio conclusivo dell'anno scolastico 2007/08. Il lavoro, inoltre, ha partecipato al Frame Festival Film 2009, rassegna di cortometraggi, tenutasi lo
scorso 28 dicembre a Lauria, uscendone premiato. Soddisfazione per questo riconoscimento e per la tenacia con cui si manda avanti la scuola, è stata
espressa dallo storico presidente Mario Roberti che in un excursus storico ne ha delineato le origini. L'edificio originario fu lasciato in eredità dalla vedo-
va De Biase, come si evince dal testamento del 1876. Sotto Umberto I e Francesco Crispi, nel 1891 ne fu ricavato un asilo. Dal 1960 al 1968 la sede fu
trasferita in piazza Gramsci, lasciando spazio alla scuola media e ad altri usi, prima che il sisma del 1998 lo rendesse inagibile. Dal settembre del 1913 la
scuola dell'infanzia è stata prerogativa delle suore, sempre presenti fino al 2007, anno in cui per decisioni amministrative interne, a livello regionale,
hanno dovuto lasciare la sede, malgrado gli sforzi del comune di trattenerle. Nonostante a Castelluccio funzioni anche la scuola materna statale, lo sforzo
di alcune famiglie è andato a colmare il vuoto lasciato dalle suore, sostituite dalle suddette maestre laiche. Il cortometraggio come ha ricordato la dotto-
ressa Visciglia è stato inserito come attività complementare fatta in primavera. La targa di riconoscimento è stata conferita nella sezione giovanissimi. La
scelta della favola è ricaduta su Alice poiché descrive la realtà fantasiosa che è tipica di quell 'età. I bambini, nella sceneggiatura riadattata dalle maestre,
esplorano il mondo proprio come Alice, scoprendone trappole, come nella metafora delle ostrichette o dando sfogo alla curiosità nel caso del tricheco
pifferaio. L'attività integrativa, autorizzata dai genitori come strumento didattico alternativo, ha avuto come obiettivo quello di imparare, attraverso l'edu-
cazione al rispetto dei ruoli e delle regole. Questo e gli altri corti in concorso al  Frame Festival Film 2009 sono visibili sul sito internet www.ilcorto.it .     

A Castelluccio Inferiore proiettato il corto “Alice nel paese delle meraviglie”

Bimbi e cinepresa connubio vincente 

Il 26 febbraio 2009 a Catanzaro
presso l'Universita' degli  Studi
MAGNA GRAECIA, Facoltà di
Medicina e Chirurgia con 110 e
lode su  110, si è laureato magi-
stralmente in Scienze della
Riabilitazione  il dottor 

Nicola Castelluccio

Congratulazioni  



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  



L’EVENTO/In occasione dei festeggiamenti del 25 febbraio, il nuovo parroco don Vincenzo Iacovino annuncia un’iniziativa in favore delle famiglie bisognose 

Nasce il fondo di solidarietà “Il pane del Lentini”  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Il nuovo parroco di San
Nicola don Vincenzo
Iacovino ha annunciato una
nuova iniziativa che sorgerà
in nome del Beato Domenico
Lentini: "In nome del sacer-
dote che nella sua vita ha
distribuito continuamente il
pane ai poveri - ha detto don
Iacovino, all 'inizio della
solenne concelebrazione reli-
giosa delle ore undici che si è
tenuta lo scorso venticinque
di febbraio a Lauria -  è
necessario che questo pane
possa continuare ad essere
distribuito per cui viene costi-
tuito un fondo di solidarietà
che si chiamerà il "Pane del
Lentini", un fondo di solida-
rietà che  parte con alcuni
fondi offerti dal comitato
Lentini ed avrà lo scopo di
aiutare le famiglie in diffi-
coltà. La nostra regione vive
una situazione di disagio ,sia
occupazionale sia familiare ,
vogliamo che il dieci per
cento di tutte le offerte che

saranno raccolte anche oggi
saranno devolute per la crea-
zione di questo fondo che
andrà ad alleviare il disagio di
famiglie in difficoltà". Una
moltitudine di fedeli ha gre-
mito la Chiesa di San Nicola
durante la santa messa delle
ore undici. La solenne conce-
lebrazione religiosa è stata
presieduta dal vescovo di
Tursi Lagonegro monsignor
Francesco Nolè e da monsi-
gnor Angelo Spinillo, vesco-
vo di Policastro. Molto nume-
roso anche il clero diocesano
che ha preso parte alla funzio-
ne unitamente ai parroci di
Lauria Don Vincenzo
Iacovino, Don Giuseppe
Cozzi e Don Franco Alagia.
Presente anche Don
Francesco Sirufo nella sua
nuova veste di parroco di
Viggianello. I fedeli hanno
partecipato numerosi anche
alle altre funzioni religiose
che si sono svolte nel corso
della giornata. Alla messa

solenne hanno partecipato in
prima fila le autorità civili e
militari. In  fascia tricolore
presenti il sindaco di Lauria
Antonio Pisani e quello di
Nemoli Antonio Filardi. Ha
seguito la cerimonia anche il
professor Francesco Sisinni
già dirigente del ministero dei
Beni culturali. Quasi a rimar-
care la presa di distanza dal-
l'amministrazione comunale,
il consigliere regionale
Marcello Pittella e quello pro-
vinciale Nunzio Di Stefano,
pur invitati a prendere posto
nelle prime file riservate alle
autorità, hanno seguito la
cerimonia religiosa in piedi,
nella navata destra, confusi
tra il popolo dei fedeli. La
città si è fermata in onore del
suo santo patrono. Scuole e
uffici sono rimasti chiusi. In
paese si è tenuto anche il con-
sueto mercato degli ambulan-
ti. Hanno funzionato i servizi
d'ordine predisposti dall'Am-
ministrazione comunale  e dal

Comitato Lentini che si è
avvalso dell'importante con-
tributo dei volontari della
Croce Rossa italiana e di
quelli del Gruppo provinciale
della Protezione civile. Con la
giornata odierna la Chiesa ha
iniziato la quaresima e la
festa del Beato Domenico  ha

coinciso con la
c e l e b r a z i o n e
della festività
delle ceneri. " Il

tempo della quaresima è il
tempo del raccoglimento - ha
detto monsignor Nolè nella
sua omelia - è un tempo di
meditazione e di riflessione.
Mi rivolgo alle famiglie e ai
giovani, ai ragazzi e agli
anziani, riprendiamo in questi
quaranta giorni la parola di
Dio.  Chiedete ai vostri parro-
ci una copia del Vangelo , ne
abbiamo fatti stampare ben
ventimila copie, c'è un vange-

lo per tutti, abituatevi a legge-
re una pagina del vangelo , in
famiglia, a tavola, con i figli,
nutritevi di cose vere, di cose
importanti, altrimenti i figli
cresceranno grossi e grassi
ma vuoti dentro, vuoti nel
cuore e vuoti nella coscienza. 
Ricordare l'inizio della quare-
sima nel nome del Lentini -
ha concluso Nolè -  significa
intraprendere un servizio edu-
cativo che ci deve vedere tutti

impegnati, famiglie, istituzio-
ni, scuole, Chiesa. Tutti dob-
biamo dare il meglio per i
nostro giovani perché la
società di domani sarà bella
per come noi la prepariamo
oggi. 
Possa oggi nel segno delle
ceneri  iniziare per tutti noi un
cammino diverso, di una vita
che si converte, giorno per
giorno,  a Dio e ai fratelli."

Pasquale Crecca

L’entrata del clero nella chiesa di San Nicola 

Non è passata inosservata la presen-
za del professor Francesco Sisinni
alla solenne funzione religiosa in
onore del Beato Domenico Lentini
che si tenuta lo scorso venticinque
di febbraio a Lauria nella Chiesa di
San Nicola. Abbiamo chiesto al
professor Sisinni un suo pensiero
sul Lentini.  Francesco Sisinni, già
direttore generale del Ministero dei
Beni culturali , oggi svolge il ruolo
di professore universitario come

docente di filosofia e direttore del
Master in studi storico artistici pres-
so la LUMSA, Libera Università
Maria Assunta di Roma.
Allora professore, perché lei è
così legato alla figura del Beato
Lentini?
Io sono legato alla figura del Beato
Lentini perché la mia famiglia, sia
da parte paterna che materna , è di
origine lauriota. Mia madre riteneva
di essere stata miracolata dal
Venerabile e poi ricordo questa tra-
dizione della frequentazione della
tomba. Mi riporta ai tempi in cui
mia zia Agatina , che era maestra di
asilo, e con lei  mia nonna
Domenica,  mi portavano qui ogni
volta che tornavo a Lauria per vene-
rare la sua figura. Sono molto lega-
to anche al posto in cui per tanti
anni è stato sepolto. Vorrei che
anche la lapide che era sul pavi-
mento venisse riproposta  là dove
era. Per quanto riguarda il venerabi-
le ho studiato e letto anche ciò che
hanno scritto in tanti, ho letto in
particolare quanto ha scritto di lui
sua eccellenza monsignor Antonio
Cantisani. 
Chi era per lei Domenico
Lentini?
Devo dire che è stato un gigante
avvolto in una nebbia, in un poco di
oblio.  Solo adesso riusciamo a

capirne la statura. Io stesso ho scrit-
to nel libro "il Cappotto del nonno"
una pagina interessante della sua
vita ricordando quando i laurioti
avevano piantato l'albero della
libertà , nel periodo di dominazione
francese 1806 - 1815. Ho ricordato
quando alcuni, delusi dai francesi
andarono a sdradicare questo albero
mentre altri,  i libertari,  sosteneva-
no il mantenimento dello stesso. Il
Lentini rappacificò gli animi perché

si introdusse nella folla sollevando
una croce di legno  e gridando :
"questo è il vostro vero albero della
libertà". Il Lentini, sia con la parola
sia con la sua vita sacerdotale,  è
stato un esempio luminoso per la
Chiesa. 
Lei sa che c'è questo miracolo che
è all'attenzione della Chiesa?
Si, C'è solo da sperare che quest'ul-
timo miracolo  porti presto alla
canonizzazione. 
Secondo la sua autorevole opinio-
ne Lauria fa tutto quello che
dovrebbe fare per far conoscere il
Lentini?
Penso che la Chiesa stia facendo
molto. 
Sappiamo che questa mattina
sarà presente anche il dottor
Alfredo Giacomazzi,  direttore
del  Ministero dei beni Culturali
che ha competenza sui beni cultu-
rali della Basilicata ,che  dovreb-
be fare un sopralluogo nella
Chiesa di San Nicola. 
E' vero, il dottor Giacomazzi è stato
un mio collaboratore nei lunghi
anni in cui sono stato direttore
generale.  Oggi dovrebbe fare un
sopralluogo insieme al parroco Don
Vincenzo Iacovino per rilevare le
esigenze  delle chiese di Lauria
perché ci si possa trovare pronti nel
momento della canonizzazione.

Speriamo che tutta Lauria, anche
con le sue Chiese, si possa far tro-
vare più accogliente e più bella per
poter esaltare la figura di questo suo
figlio che è il Beato Domenico
Lentini. 
Dottor Sisinni, cosa ne pensa di
questa battaglia che sta condu-
cendo Pia Calcagno sulla Tomba
del Lentini?
Lei ha ragione, è una donna di fede,
una devota, credo che abbia ragione

perché la tomba è un segno che è
bene che resti. Ho visto che c'è un
lapide già abbastanza descrittiva.
Credo che la lapide originale si
possa rimettere là dove era, potreb-
be essere un altro segno 
Lei pensa che la cancellata dove si
verificò il primo miracolo  si
possa recuperare?
Certo anche la cancellata è una
testimonianza  e invece di tenerla
nella sede della Fondazione  penso
che  sia giusto che torni qui in chie-
sa. Una testimonianza in più nelle
nostre chiese pensi sia importante.
E' sempre  bello vedere i luoghi
dove tanta gente si reca a  pregare.
In quel luogo io stesso sono stato
portato tante volte,  da mia nonna,
da mia zia e da mia mamma

Pasquale Crecca

Fernando Sisinni: “La chiesa di 
San Nicola dovrà essere valorizzata
per l’evento che tutti attendiamo”

Da sinistra: il sindaco di Lauria Pisani, il dottor Sisinni, il sindaco di Nemoli Filardi 

La festa del Lentini è stata prece-
duta dalla Novena, molto parteci-
pata in cui abbiamo voluto medita-
re sulle opere del Beato Lentini.
Stimolati dall 'espressione del
Papa: I santi….ci siamo chiesti se
il Lentini è vivo in mezzo a noi e
continua ad operare fecendo il
bene. E così abbiamo scoperto che
egli continua la sua opera educatri-
ce attraverso gli oratori, i centri
ricreativi - educativi che sotto la
sua protezione sono sorti nelle
nostre comunità e che rispondono
a questa emergenza educativa di
cui tanto si parla in questi ultimi
tempi Le comunità stesse si sono
affidate alla sua protezione
costruendo chiese a Lui dedicate e
in queste comunità cresce non solo
la devozione verso di lui, ma anche
l'imitazione della sua santità. I
malati che accorrevano a lui
implorando la guarigione, conti-
nuano, sia attraverso l'ospedale a
lui dedicato, sia nei centri di soli-
darietà sia nelle case, sotto la sua
protezione ad essere accuditi e
curati con tanto affetto e da tanti
volontari. Associazioni di preghie-
re che si ispirano alla sua spiritua-
lità sono presenti in mezzo a noi e
danno con la loro preghiera forza a
queste opere materiali Anche il

Comitato del Beato Domenico
Lentini, fedele allo statuto da ini-
zio con la Quaresima ad un opera
di carità denominata "il Pane del
Lentini". Noi sappiamo come egli
con tanta facilità distribuiva il pane
ai poverelli, privandosi lui stesso
del pane e confidando solo nella
Provvidenza. 
Vogliamo che dalla sua casa possa
continuare ad uscire il pane per i
bisognosi, perciò il comitato ogni
anno devolve il 10% delle raccolte
per la costituzione di questo fondo
di solidarietà e di emergenza per le
famiglie. La terra lucana sta viven-
do una forte crisi occupazionale ed

economica che si ripercuote sulla
vita di tutti i giorni di centinaia di
lavoratori e delle famiglie. A que-
sta iniziativa ha risposto già gene-
rosamente l'"Associazione Angelo
Custode", accreditata presso la
Banca Alimentare di Taranto, met-
tendo a disposizione materiale ali-
mentare per i bisogni immediati.
Anche il Comitato festa di San
Nicola con entusiasmo ha accettato
la proposta dichiarando di parteci-
pare a questa iniziativa. Sono con-
vinto che il Beato Domenico
Lentini continuerà a raccogliere
tanto pane per distribuirlo a coloro
che ne hanno bisogno. C'è bisogno
anche del pane spirituale, ossia di
sacerdoti che lo distribuiscano
ecco perché verrà aperto dal comi-
tato un altro fondo per il seminario
e in modo particolare per i semina-
risti bisognosi. In una società indi-
vidualista che invita al consumi-
smo la Quaresima è il tempo del-
l'invito a una vita sobria e più
attenta maggiormente a chi vive un
momento di difficoltà. Il quaresi-
malista don Domenico Lentini
possa con la sua parola convertire i
nostri cuori e con il suo esempio ci
aiuti ad aprire i cuori a Dio e agli
uomini.

Don Vincenzo Iacovino  

Don Vincenzo Iacovino: “Abbiamo il dovere
di emulare la carità del Beato Lentini” 

Don Vincenzo Iacovino 

Il parroco di San Nicola  spiega l’iniziativa in favore di chi ha bisogno

I tre parroci di Lauria, don Vincenzo
Iacovino, don Franco Alagia e don
Giuseppe Cozzi, unitamente al
comitato Lentini, hanno stilato insie-
me il programma della festa del
Beato Domenico Lentini, patrono
della città di Lauria, festa che è stata
celebrata il venticinque febbraio. Si
è trattato  di una festa tutta incentra-
ta su celebrazioni religiose. Nel
corso della novena, quest'anno, ogni
sera, a partire dal sedici di febbraio,
è stata invitata un'opera che porta il
nome del Beato Domenico Lentini.
Con il nome del nostro santo, in que-
sti ultimi anni , sono infatti nate
tante opere  - hanno scritto i parroci
in un comunicato - e  vorremmo
ravvivare il culto e la devozione del
nostro Beato attraverso il racconto e
la testimonianza delle varie iniziati-
ve che si affidano alla sua protezio-

ne. Il sedici febbraio, dopo il pelle-
grinaggio previsto alle 17,00 dalla
casa del Beato alla sua Tomba, la
messa delle 17,30 è stata  animata
dall'associazione Angelo Custode. Il
17, sempre alle 17,30, la messa è
stata animata dalla Comunità della
contrada Melara di Lauria che ha
inaugurato in onore del Beato
Lentini  una chiesa che si erge sul
confine tra la Basilicata e la
Calabria. La messa del 18 ha regi-
strato la partecipazione dell' oratorio
Domenico Lentini di Maratea. Il 19
è stata la volta del centro ricreativo
educativo Lentini della contrada
Rosa. Il 20 la messa è stata animata
dalla comunità di Cogliandrino, il 21
dalla scuola media Lentini, il 22 dal
personale dell'Ospedale di Lauria, il
23 dalla Congregazione Lentiniana
dell' Addolorata. Il 24 la messa delle

17,30 ha visto la partecipazione del
centro parrocchiale Lentini di
Viggianello guidato da don
Francesco Sirufo. Alle 22,30,  sem-
pre del 24 febbraio,  la messa del
Transito è stata   animata dall'ANSPI
Amici di Domenico Lentini. "Questa
esperienza di presentare le opere len-
tiniane durante il novenario è molto
riuscita - ha detto don Vincenzo
iacovino  - perché sin dal primo gior-
no c'è stato il pienone in chiesa.  La
gente è rimasta meravigliata perché
ha conosciuto tante realtà  che sono
nate intorno al Lentini. Ho avuto
questa illuminazione da una frase di
Papa Benedetto sedicesimo a conclu-
sione della sua prima enciclica Deus
Caritas Est in cui afferma che ai santi
non appartiene soltanto la biografia
ma anche tutte le opere di bene che
riescono a fare dopo la morte".  (PC)

Un novenario nel nome delle opere
legate al culto del Beato Lentini

FFiiooccccoo  rroossaa  
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Annunciamo con piacere la nascita di 

Alessandra
figlia del nostro corrispondente da
New York Massimo Mitolo e della
moglie Jennifer.
Congratulazioni ed auguri ai nonni
Mimmo e Fernanda  e allo zio
Maurizio. 

La comunità di Cogliandrino è gioiosa e contenta di essere presente nella chiesa parrocchiale di San Nicola, accanto
alla tomba del nostro Beato Domenico Lentini. Egli più volte ha attraversato il territorio di Cogliandrino.
Ricordiamo in modo particolare il suo viaggio verso Marsiconuovo, per essere ordinato sacerdote nel 1794. Altre
volte ha attraversato il nostro territorio recandosi a Latronico per la predicazione. La popolazione della valle del
Sinni ha voluto ricordare perennemente questa sua presenza dedicandogli, insieme a Sant'Antonio di Padova, la
grande chiesa inaugurata nel 2004. Attorno alla chiesa di pietre sta crescendo una chiesa viva. Il gruppo folk è segno
di questa vitalità come pure lo sono il gruppo di azione cattolica dei giovani e adulti e il coro parrocchiale, tutti sim-
boli della nostra vita comunitaria. La preghiera che rivolgiamo al Beato Domenico Lentini è per l'unità della nostra
comunità: che possiamo diventare un cuor e un anima sola secondo il desiderio di Gesù Cristo.

Felice Labanca

Il saluto di Cogliandrino al  Lentini



Nasce  nel convento di San Bernardino la “Casangelica”
L’EVENTO/E’ stata inaugurata il 28 febbraio una struttura dedicata ai disabili. Al taglio del nastro presenti le massime autorità locali e regionali
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In una nota stampa il segreta-
rio regionale della Fede-
razione di Centro, Francesco
Mollica ha ufficializzato l’ap-
prodo politico a Lauria, il 26

febbraio, della Federazione di
Centro.  Mollica ha infatti
partecipato ad una riunione a
Lauria insieme al segretario
provinciale Franco Simone, al

responsabile dell'area sud e
componente dell'esecutivo
regionale Franco Mastropier-
ro e al consigliere comunale
di Lauria Nicola Schettini. La
Federazione di Centro - affer-
ma Mollica - ha intenzione di
puntare molto sull'area sud
della regione ed ha affrontato,
congiuntamente ad imprendi-

tori, cittadini e rappresentanti
di varie categorie, una discus-
sione incentrata su punti
quali: situazione politica del-
l'area, opportunità imprendi-
toriali, rilancio delle attività
produttive ed i suoi modelli si
sviluppo, soffermandosi sulle
criticità che investono il setto-
re dell'economia ed, in parti-

colar modo, sugli aiuti alle
imprese attraverso agevola-
zioni sul credito e sburocra-
tizzazione della macchina
amministrativa per eliminarne
ritardi ed inefficienza. Dalla
discussione, molto partecipata
e propositiva, - continua il
segretario regionale FdC - è
scaturita la decisione di

avviare la formale costituzio-
ne del partito anche in quel
centro. Nei prossimi giorni
saranno, inoltre, nominati i
commissari per l'avvio delle
adesioni e dell'organizzazione
politica della FdC nei seguen-
ti centri:
1)Lauria Inferiore - Melara;
2) Lauria Superiore; 3) C.da

Rosa - Pecorone; 4) C.da
Seluci e Cogliandrino; 5)
C.da Galdo. 
A breve - conclude Mollica -
si terrà una riunione con la
partecipazione degli aderenti
per individuare il candidato
alle prossime elezioni provin-
ciali per il collegio di Lauria.

La Federazione di Centro
apre a Lauria

"Soltanto perché mi vedete in
carrozzella pensate che la
diversamente abile sono io,
perché ognuno di voi non è
diversamente abile, ognuno di
voi non ha potenzialità, carat-
teristiche diverse ognuno dal-
l'altro? La diversità è una
condizione umana, è quindi
un valore per tutti.
Diversamente abile non è un
termine che restituisce alle
persone la loro condizione. Il
termine esatto di cui parla la
convenzione Onu parla di
persone con disabilità".
Questo uno dei tratti del
lungo e appassionato inter-
vento di Vincenza Ferrarese,
presidente FISH, tenuto alla
cerimonia di inaugurazione
della  casa Famiglia per le
persone con disabilità. La

inaugurazione si è tenuta lo
scorso sabato  ventotto feb-
braio alle ore dieci presso il
Convento dell'Immacolata
alla presenza del presidente
della Regione Basilicata Vito
De Filippo. La nuova struttu-
ra, la prima di questo genere
in tutto il mezzogiorno, è
destinata ad accogliere i disa-
bili gravi che restano privi,
anche temporaneamente di un
supporto familiare. Il servizio
è stato realizzato con finan-
ziamenti regionali e comunali
ed è già operativa con otto
posti letto. Fondamentali per
il risultato l'impegno degli
operatori sociali e delle asso-
ciazioni, in particolare dell'as-
sociazione Angelo Custode
presieduta da Emidio
Lamboglia, che  ha avuto l'i-
dea e che è stato incaricato
dal Comune di Lauria anche
della gestione attraverso la
cooperativa Angelicum.
Sostanziale anche l'impegno
della Chiesa attraverso i  par-
roci di Lauria e del vescovo
monsignor Francesco Nolè
presente alla cerimonia. Alle
ore dieci, presso la Chiesa
annessa al Convento
dell'Immacolata,  è stata cele-
brata una messa di ringrazia-
mento presieduta dal vescovo

e concelebrata dal parroco di
San Nicola don Vincenzo
Iacovino. Al termine della
cerimonia religiosa Emidio

Lamboglia,  a nome dell'asso-
ciazione,  ha ringraziato, con
la consegna di attestati di
benemerenze, quanti a vario
titolo  hanno contribuito con
opere e offerte alla realizza-
zione dell'iniziativa.  Presenti
alla cerimonia di inaugurazio-
ne autorità locali e regionali,
civili e militari. Tra gli altri
Antonio Potenza, assessore
alla sanità,  i consiglieri pro-

vinciali Vito Rossi e Nunzio
Di Stefano, il consigliere
regionale Marcello Pittella,
molti sindaci del territorio,

quello di Lauria Antonio
Pisani, di Viggianello
Domenico Anastasio, di
Episcopia Biagio Costanzo, di
Lagonegro Domenico
Mitidieri,  di Chiaromonte
Luigi Viola. Presenti all'in-
contro anche il nuovo diretto-
re generale dell '  Azienda
sanitaria di Potenza Pasquale
Amendola accompagnato dal
dottor Mario Marra. Per

Giuseppe Armentano, asses-
sore ai servizi sociali del
Comune di Lauria  "si tratta
di una iniziativa dal grandissi-

mo valore sociale." Oggi è
una giornata storica - ha detto
il sindaco Pisani - la casa
famiglia è oggi una realtà per-
ché c'è stato un concorso
corale e unanime, anche di
tutti i sindaci di quest'area che
hanno posto al primo punto in
una graduatoria di priorità la
realizzazione della casa
Famiglia. " In questa realizza-
zione trova sintesi la legge

regionale quattro - ha detto
Marcello Pittella -  la legge
che mette insieme a cooperare
tutti gli attori di un territorio

su un tema particolare come il
sociale". "Oggi - ha detto
Emidio Lamboglia - si realiz-
za un sogno che abbiamo col-
tivato da tanto tempo. I geni-
tori come me, che  hanno figli
disabili, da oggi hanno una
speranza in più per  quando
non saranno più capaci di
assisterli".  "In un tempo dif-
ficile per la vita del nostro
paese  - ha detto Vito De

Filippo - siamo contenti di
non aver trascurato in questi
anni le politiche sociali. Il
Lagonegrese   ha sempre
manifestato una capacità
anche creativa di fare inte-
grazione sociosanitaria  e la
struttura realizzata oggi  è
una ulteriore conferma  di
questo". "Il vescovo Nolè
che ha chiuso la cerimonia si
è dimostrato particolarmente
soddisfatto dell'iniziativa
anche perché la casa famiglia
mette in campo una formida-
bile occasione di lavoro. E'
stato ricordata che con la
cooperativa Angelicum lavo-
rano ben trentasei persone.
"Abbiamo  bisogno tutti di
riconciliarci con la disabilità
- ha detto Nolè -  perchè
ognuno di noi porta dentro
una propria disabilità. La
casa famiglia è la dimostra-
zione che quando noi le cose
le vogliamo fare le facciamo
e le facciamo bene. In questa
opera intelligente  vedo la
Provvidenza che sta guardan-
do a questo territorio."

Pasquale Crecca

La rubrica  “Il retroscenista” è
rimandata al prossimo nume-
ro per dare spazio all’evento
della Casa famiglia.

Il momento dei saluti ufficiali 

Vincenza Ferrarese



L’INIZIATIVA/L'associazione Giovane Lucania sollecita gli amministratori dell’area Sud della Basilicata  a rendere più facili gli investimenti nei settori produttivi

Modelli di sviluppo imprenditoriale discussi a Lauria
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Da tempo l'Associazione "Auto
Mutuo Aiuto: tutti sulla stessa
barca" composta da familiari e
genitori di bambini diversamente
abili in età scolare, ha segnalato al
Comune di Lauria il disagio creato
nei giorni di mercato rionale,
dovuto al fatto che il comune stes-
so ha concesso ai venditori ambu-
lanti la strada di accesso all'edifi-
cio scolastico ospitante la scuola
elementare "G. Marconi" del rione
Superiore, che viene quindi, chiu-
sa al traffico,  e dunque, per poter-
vi accedere bisogna chiedere ai
vigili. In particolare  il Comune ha
concesso anche lo spazio destinato
al parcheggio per i veicoli dei por-
tatori di handicap, per cui nei gior-
ni di mercato per le mamme di
alcuni di questi sventurati bambini
è veramente un'impresa ciclopica
raggiungere la scuola: occorre cer-
care i vigili (che a Lauria sono
sempre più rari per le ben note
carenze di organico)  farsi sposta-
re la transenna,  arrivare il più
possibile vicino all'edificio e… se
piove il Calvario aumenta. Tenuto
conto che nel comune esistono
molti altri spazi da poter destinare
a mercato rionale e che di fatto la
scelta di concentrare le bancarelle
nei pressi dell'edificio scolastico

arreca danni a tutti i bambini (por-
tatori di handicap e non), molto
pacatamente si è chiesto al
Comune di prendere i provvedi-
menti del caso. 
Inizialmente è stato risposto  a
questa associazione che, dal
momento che i commercianti ave-

vano già pagato il diritto a stazio-
nare in quel luogo, non era possi-
bile fare molto per spostare le
bancarelle ma, ad ogni modo, se
nei giorni di mercato si doveva
arrivare a scuola bastava chiedere.
Una cosa semplice vero?Qualche
settimana fa il comune di Lauria

ha approvato all'unanimità un
Ordine del Giorno presentato dal
Gruppo Consigliare di
Rifondazione Comunista per l'a-
desione alla Carta Europea del
Disabile, in quell'occasione la
relatrice  ricordò la banalissima
questione in gioco, affermando

che l'adesione a principi elevati di
solidarietà ed integrazione andava
accompagnata da atti concreti
volti a dare la giusta dignità ai
diversamente abili, come poteva
essere l'atto di spostare il mercato
dai parcheggi per disabili limitrofi
alla Marconi. L'indomani sui gior-

nali un amministratore affermò
che si sarebbe risolta la questione
già dal prossimo mercato: quello
di oggi 19/02/2009. Ma come al
solito la cosa più semplice è quel-
la che chi amministra preferisce
fare è promettere, salvo poi  essere
sconfessato dalla mutata realtà
che tanti  hanno potuto osservare e
che si vede nelle foto. 
Ancora una volta i posti destinati
ai disabili erano occupati dai ven-
ditori ambulanti.   E' vero,  c'era la
neve e la scuola era chiusa, ma si
da il caso che quei posti sono un
diritto di tutti i portatori di handi-
cap,  non solo dei cinque allievi
della Marconi con disabilità certi-
ficata. 
Un diritto è un diritto è non può'
essere limitato  concesso o sospe-
so in base ad altri bisogni, altre
richieste, altri accidenti. Forse
anche questa volta qualcuno si rin-
zelerà ma noi crediamo ferma-
mente che occorre cambiare
…fino a quando la solidarietà sarà
confusa con l'elemosina e non sarà
rispetto e condivisione della situa-
zione altrui, la nostra società non
sarà mai libera e integrata e noi
non potremmo smettere di lottare.

L'Associazione AMA  
tutti sulla stessa barca

Il posto dei disabili okkupato dai commercianti

Un’immagine eloquente 

Convegno ben riuscito quel-
lo organizzato dall'associa-
zione "La Giovane Lucania"
nei locali dell'Hotel Isola a
Lauria il 28 febbraio.
L'incontro dal titolo
"Modelli di sviluppo e
opportunità imprenditoriali"

è stato seguito da un pubbli-
co numeroso. Presenti oltre
centocinquanta persone,
molte delle quali nel settore
dell'imprenditoria media e
piccola dell'area sud della
Basilicata. Presenti molti
amministratori dei comuni

dell'area. Da segnalare la
presenza consistente di gio-
vani; in rappresentanza delle
associazioni locali o a titolo
individuale. Il merito del
successo è da ascriversi ad
una preparazione meticolosa
del convegno cominciata

già da qualche
mese, come ci ha
raccontato il prof.

Giacomo Laviletta membro
dell'associazione il cui pro-
posito è quello di aiutare e
sollecitare la classe politica
ad operare positivamente per
il territorio e per la sua
popolazione. Lo scopo del-
l'associazione è anche quello
di collegare le realtà
imprenditoriali operanti sul
territorio con le amministra-

zioni e gli enti locali. I lavori
sono stati introdotti dall' ing.
Angelo Lamboglia, presi-
dente dell'associazione orga-
nizzatrice dell'incontro, il
quale ha indicato delle possi-
bili strade da seguire per uno
sviluppo dell'area sud della
Basilicata. In particolare si
chiede alla classe politica di
essere di supporto alle esi-

genze degli imprenditori
facilitando, da un punto di
vista legislativo, la realizza-
zione dei progetti e riducen-
do la burocrazia. Angelo
Lamboglia ha detto che l'as-
sociazione cerca di "operare
uno stimolo affinché si rea-
lizzi un modello di program-
mazione condivisa che con-
senta alle istituzioni di cana-

lizzare e concretizzare le
istanze provenienti dal
territorio". L'attenzione
dell'associazione - conti-
nua Lambo-glia- è anche
rivolta alla programma-
zione operativa relativa
ai fondi 2007-2013 ;
quelli che la comunità
europea indirizzerà per
lo sviluppo delle aree
del sud Italia privile-
giando uno sviluppo
sostenibile basato sul-
l'integrazione tra uomo e
ambiente; uno sviluppo
che miri a potenziare
l'associazionismo e la
cooperazione. Settori
favoriti saranno quelli
che offrono maggiori
possibilità di mercato:
auto a metano,  agro e
biotecnologie, produzio-
ne di nuovi materiali
edilizi adatti al risparmio
energetico ed alla com-
patibilità ambientale.
Anche il settore della
ricerca è da tenere in
considerazione: si pensi
alle possibilità innovati-
ve e di mercato offerte
dalle nanotecnologie, ad
esempio per produrre
materiali ad alta resisten-
za contro la corrosione o
contro l 'umidità. Un
parco scientifico e tecno-
logico nelle nostre aree
può essere un obiettivo

da perseguire; offrirebbe
possibilità di mercato e sboc-
chi occupazionali per tante
intelligenze oggi costrette
all'emigrazione. L'analisi di
Angelo Lamboglia ha stimo-
lato un dibattito ampio ed
interessante. Il presidente
della confartigianato
Timpone Nicola ha ribadito
l'importanza di favorire un

processo autopropulsivo che
non faccia affidamento sol-
tanto sul trasferimento di
risorse e che riporti il settore
agricolo ad un ruolo impor-
tante. 
Il presidente del Gal Allba,
Christian Merli, ha auspicato
un maggior coinvolgimento
delle persone e delle realtà
economiche che operano sul
territorio. Il sindaco di
Lauria, Antonio Pisani, con-
ferma l'importanza di asso-
ciazioni come questa utili a
fornire stimoli alle ammini-
strazioni. Hanno arricchito il
dibattito gli interventi di
politici, amministratori e
membri di associazioni ope-
ranti sul territorio. Non sono
mancati gli interventi diretti
ad evidenziare le difficoltà
che i nuovi imprenditori
incontrano nelle loro relazio-
ni con le amministrazioni.
Da più parti si chiede sempli-
ficazione delle procedure
burocratiche e la sicurezza di
ottenere le informazioni giu-
ste per amministrare corretta-
mente la propria azienda. Il
messaggio che viene inviato
ai politici è quello di operare
per spianare la strada alle
imprese in modo tale che
esse possano concentrare le
proprie risorse ed energie per
produrre al meglio, essere
competitive e ampliare l'of-
ferta di lavoro.   

Raffaele Papaleo

Nella prima serata del ventiquattro febbraio, appena dopo la santa messa del
novenario lentiniano, funzione animata dal centro parrocchiale di
Viggianello, guidato dall'ex parroco Don Francesco Sirufo, i ragazzi della
parrocchia di San Nicola, in maschera, accompagnati dai genitori,  hanno
potuto festeggiare in serenità il carnevale nella tendostruttura annessa al

palazzo vescovile di Largo Plebiscito. La struttura è stata ristrutturata a
tempo di record grazie all'impegno di Peppino Fiore che si è impegnato a
ripristinarla con strutture di alluminio. Le tende erano state portate via dal
vento forte dello scorso mese di novembre. La tendostruttura ,dedicata a
Giovanni Paolo Secondo,  per il neo parroco  don Vincenzo Iacovino,  sarà il
punto centrale dell'oratorio della parrocchia San Nicola. La serata di carne-
vale  è stata anche l'occasione per il gruppo folk Città di Lauria guidato da
Felice Labanca per  esibirsi nel vasto repertorio tradizionale nei tipici costu-
mi della civiltà contadina. Esibizione applaudita e gradita da tutti. Corollario
sempre gradito il ricco buffet con  le tipiche pietanze del carnevale. Don
Vincenzo, nonostante i gravosi impegni pastorali legati alla festa del Lentini,
è riuscito a trovare il tempo anche per  aprire le danze." Non dobbiamo
dimenticarci che questa sera è carnevale - ha detto don Vincenzo - e non
dobbiamo quindi trascurare di offrire dei momenti di aggregazione e diverti-
mento ai nostri giovani". PC

La parrocchia di San Nicola
ha festeggiato il Carnevale 

Una originalissima foto con don Vincenzo che balla 
L'immagine della porta sbarrata  da un catenaccio
dell'unico bagno pubblico presente al centro del
rione superiore è soltanto la conferma della paralisi
che attanaglia in questo periodo l'amministrazione
comunale di Lauria. Questa è l'immagine che si
sono trovati di fronte i tanti pellegrini che nella
giornata del venticinque febbraio scorso sono passa-
ti nei pressi della Scuola Marconi. E dobbiamo
anche ringraziare chi ha pensato di chiuderlo. Se
qualcuno, nel momento del bisogno, lo avesse tro-
vato aperto poteva farsi un'idea ancora peggiore dei
nostri amministratori e dell'attenzione che portano
alla cosa pubblica. All'accoglienza dei pellegrini ha
pensato invece la parrocchia che nella sala parroc-
chiale Sant'Elia ex angolo leniniano ha predisposto
alcuni tavoli, una cinquantina di sedie e un bagno,
costruito a tempo di record. Altri tre bagni sono stati
messi a disposizione presso la tendostruttura
Giovanni Paolo Secondo annessa al palazzo vesco-
vile. Al resto hanno pensato la gentilezza dei com-

mercianti che hanno dato la disponibilità dei bagni
dei negozi.   
Per Don Vincenzo Iacovino "l'accoglienza e l'ospitalità sono fondamentali per vivere que-
sti avvenimenti. In segno di carità verso questi pellegrini che affrontano viaggi a volte
anche lunghi , che hanno bisogno di sedersi, di accomodarsi, di mangiare un panino, di
fornire loro un minimo di ristoro, abbiamo preparato la sala del pellegrino, un minimo
fondamentale per  avere a disposizione dei servizi. La polemica dei bagni pubblici impaz-
za anche sul popolare sito facebook. Ecco quanto scrice Luciano D'Orsi: "E' mai possibile
che nel centro di Lauria non ci sia un bagno pubblico? se qualcuno pensa che ve ne sia
uno sotto la scuola elementare "Marconi", ci vada e si chieda se ci manderebbe una signo-
ra... Un paese che aspetta con ansia la canonizzazione del  Beato (che porterebbe tanti
pellegrini) non è in grado di costruire un bagno pubblico decente!Purtroppo devo affer-
mare che, in questo, siamo indietro di anni rispetto a paesi molto più piccoli di Lauria
(dove sono stato in pellegrinaggio) e dove le cose più curate sono proprio i bagni, gestiti
con il classico "piattino".Mi chiedo: come possiamo un domani ospitare centinaia di pel-
legrini se non siamo in grado di accogliere i fedeli delle nostre contrade?"

Pasquale Crecca

Chiuso nel giorno della festa del
Lentini l’unico bagno pubblico

Il bagno chiuso 
Nelle ultime
s e t t i m a n e
abbiamo letto
sui quotidiani
che l'animosità
in Terrasanta è
ripresa in tutta
la sua crudezza.

Una guerra, quella Arabo-israeliana,
che si perpetua da decenni. Lo scon-
certo nel mondo, ma soprattutto nella
cristianità, è tanto. Gerusalemme, cen-
tro delle tre più grandi religioni mono-
teiste, l'ebraismo, il cristianesimo e l'i-
slamismo, diventa il focolaio di scon-
tri atroci tra musulmani ed ebrei.
Come può la Palestina, la terra che ha
dato i natali a Gesù, l'apologeta della
tolleranza, diventare teatro di guerri-
glie sanguinose? 
Abramo, il patriarca comune alle tre
religioni, cosa penserebbe se si trovas-
se davanti a centinaia di cadaveri
coperti di un lenzuolo, vittime di un
conflitto assurdo, in una terra il cui
suolo è stato calcato da profeti, saggi e
dal Maestro per antonomasia? 1
musulmani rivendicano il possesso dei
territori situati tra il Mar Mediterraneo
e il fiume Giordano, situati rispettiva-
mente a ovest ed est, e compresi tra il
Libano e l'Arabia Saudita, posti rispet-
tivamente a nord e sud. Se questi terri-
tori appartengono ai musulmani, per-
ché gli israeliani negano agli arabi i
luoghi della Terrasanta? Perché gli
ebrei avrebbero da sempre discono-
sciuto la costituzione dell 'OLP
(l'Organizzazione per la Liberazione
della Palestina), il cui leader è stato
per decenni Yasser Arafat, se non
avanzassero pretese su quelle terre?
Pensate che quando ebbe inizio la
Grande Guerra il numero degli ebrei
immigrati e residenti in Palestina era
inferiore ad un quinto della popolazio-
ne araba. Cerchiamo allora insieme di
capire i fatti come sono andati. La sto-
ria parla spesso, in riferimento agli
ebrei, di "diaspora". Questo termine
greco significa disseminare e si usa
per designare la dispersione di popoli
costretti ad abbandonare la propria
terra, riferito in particolare alle comu-
nità ebraiche fuori dalla Palestina.
Cosa si vuole intendere con questo?
Forse che originariamente i luoghi
incriminati fossero stati abitati dagli
ebrei, che quindi ne sarebbero i legitti-
mi proprietari? La Diaspora ebraica

iniziò, secondo la cronologia secolare,
nel 587 a.C, quando il re babilonese
Nabucodonosor espugnò Gerusalem-
me ed ebbe inizio l'esodo dei giudei.
Quando nel 537 il re medo-persiano
Ciro il Grande emise un decreto in
virtù del quale gli esiliati dalla
Palestina potevano farvi ritorno, solo
un piccolo rimanente di giudei lo fece.
Ecco perché la Diaspora o
Dispersione comincerebbe da quella
data.
Nel I secolo, circa 2000 anni fa, dopo
la morte di Cristo, in particolare dopo
la lapidazione del protomartire
Stefano, iniziò la dispersione dei giu-
deo-cristiani a causa delle persecuzio-
ni contro i proseliti della nuova fede.
Gerusalemme subì un durò colpo nel
70 d.C., quando gli eserciti romani,
capeggiati dal generale Tito, stando a
quando ci riferisce lo storico giudeo
Giuseppe Flavio nella sua "Guerra
giudaica", l'assediarono provocando la
morte di 1.100.000 ebrei; la fortezza
di Masada venne pure espugnata. Gli
ebrei cominciarono così ad emigrare
massicciamente dalle loro zone di ori-
gine e a perdere l'identità di popolo
unito. Gli ebrei erano ovunque, negli
Stati Uniti, in Germania, e ben presto
si accorsero di essere stati illegittima-
mente espatriati dalla Palestina e di
volervi fare ritorno. Nacque così il
Sionismo, un movimento culturale,
sociale e politico moderno con lo
scopo principale di promuovere ogni
azione atta alla riunione in un'unica
sede nazionale di tutti gli ebrei sparsi
nella diaspora.
L'immigrazione toccò l'apice alla fine
della seconda guerra mondiale, quan-
do una commissione anglo-americana
insisté per l'apertura dei confini della
Palestina a 100.000 immigrati ebrei.
Finalmente nel 1948, grazie anche alle
pressioni della potente comunità
ebraica statunitense, le Nazioni Unite
crearono o costituirono lo Stato
d'Israele. Iniziarono i conflitti tra
immigrati ebrei e musulmani residenti
in Palestina. La questione palestinese
lungi dall'essere risolta desta non
poche preoccupazioni alla comunità
internazionale e raccapriccio misto a
incredulità in tutti coloro che non ave-
vano mai espresso dubbi sull'azione
unificante della religione.

Emiliano Petrelli 
emilianopetrelli@tiscali.it

La Questione
Palestinese 

TEMPI MODERNI

Un’immagine della sala gremita in particolare di giovani imprenditori e amministratori locali. Folta anche la partecipazione delle nuove generazioni 
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Il servizio che Rai uno ha mandato
in onda nella mattinata di sabato
14 febbraio 2009 accende final-
mente i riflettori a livello nazionale
su uno dei più colossali sprechi di
danaro pubblico avvenuti  in
Basilicata. L'oggetto del servizio è
la bretella di collegamento che nel
progetto originario doveva collega-
re la superstrada 585 fondo Valle
del Noce con l'Autostrada Salerno
Reggio. Di quel progetto originario
resta in piedi, a trenta anni dall'ini-
zio dell'iter, soltanto il primo lotto,
tre chilometri che, partendo dalla
superstrada 585, dovrebbe collega-
re  il centro abitato di Lauria all'al-
tezza del cimitero del rione inferio-
re. Il servizio ha visto tra i protago-
nisti alcuni cittadini, amministrato-
ri locali, esponenti dell'Anas e l'as-
sessore regionale alle infrastrutture
Innocenzo Loguercio che si è
impegnato a finanziare i lavori
occorrenti per rendere fruibile
almeno quanto già realizzato senza
però dare certezze sui tempi. Il ser-
vizio ha generato un dibattito a
livello locale sul noto social
network  facebook. Alcune critiche
all'impostazione del pezzo che
conteneva - a detta di alcuni  - la
riproposizione dei soliti luoghi
comuni su una Basilicata ferma
alla visione di Carlo Levi e del suo
Cristo  si è fermato ad Eboli ma
anche tanti i consensi .  Quello che
proponiamo per i lettori dell'Eco è
la trascrizione integrale  del servi-
zio di Rai Uno. 
Questo progetto - dice in studio il
giornalista Franco Di Mare -
comincia trenta anni fa e ancora
oggi non vede una fine. Un fiume
di danaro  che scorre in una terra
sperduta e rimane inutilizzato.
Sullo sfondo la Basilicata dove lo
stato sembra lontano. I miliardi
spesi sono tanti. Ne parliamo oggi
a Parallelo 41 e ce ne parla la
nostra Flavia . Abbiamo oltrepas-
sato il parallelo quarantuno e
siamo diretti a sud. In una delle
province nascoste d'Italia:
Potenza., in una regione, la
Basilicata dove non c'è neanche un
aeroporto, in una terra dove l'isola-
mento fa presto a far dimenticare
ogni cosa. Il nostro viaggio da
Roma dura cinque ore. Treno,
auto, colline montagne, curve. E
lasciato il golfo di Policastro in
provincia di Salerno ci inerpichia-
mo per i tornanti dell'Appennino
lucano. Siamo arrivati nel comune
di Lauria. Lì c'è il massicio del
Sirino e laggiù c'è il mare di
Maratea, Qui dicono che ci siamo i

tre chilometri più costosi di tutta la
Basilicata quasi dieci milioni di
euro a chilometro. La chiamano la
bretella d'oro, una colata d'oro che
però finora non ha reso mai nulla.
"Ci hanno marciato un sacco di
gente, un sacco di persone qui
sopra - dice intervistato il consi-
gliere di Forza Italia Nicola
Schettini - viene chiamata la bre-
tella d'oro proprio per la montagna
di soldi che sono stati spesi e il
risultato è questo"." Qua hanno
fatto solo schifo e basta - gli fa eco
un cittadino.  E' diventata una spe-
cie di discarica da trenta anni non
ci passa nessuno". "Questa strada
in un quarto di secolo ha avuto
tutte le peripezie di questo mondo -
dice Armenio D'Alessandro - addi-
rittura qui c'è stato un suicidio, un
ingegnere che aveva progettato un
ponte, non so come si chiamasse,

si è buttato dal ponte. Circa venti-
settemilioni di euro praticamente
buttati. Non lo so se  è possibile o
non è possibile fare una cosa del
genere". Nunzio Di Stefano, consi-
gliere provinciale del PD: "nessuno
si è degnato di venire qui a Lauria
a parlare con in cittadini. Ci sono
documenti ufficiali che dicono che
i lavori dovevano essere finiti una
volta entro febbraio 2001 , un'altra
volta come si può vedere dal car-
tello entro  il tre gennaio 2007 l'ul-
tima nota ufficiale Anas parla di
chiusura dei lavori al ventisei
dicembre del 2008" . Che ci avreb-
be fatto Lauria con trenta milioni
di euro ,la giornalista chiede ad
Armenio D'Alessandro che rispon-
de: " Cosa si può fare con trenta
milioni di euro ,  Lauria nuova".

"Qui siamo messi male, con le
strade , non c'è niente - continua
Schettini - non c'è turismo non c'è
agricoltura, anche se i contadini
ancora esistono, tanti sono stati
espropriati e il risultato è questo".
"Questa è tutta la proprietà di mio
padre e non ci passa nessuno.
Risponde un cittadino espropriato.
"E' vergognoso - continua
Schettini , è semplicemente vergo-
gnoso, lo Stato dovrebbe  sapere in
che condizioni sta Lauria". In stu-
dio ancora Franco Di Mare : "tutto
questo accade in una terra povera e
ancora desolata, contadina,  a tratti
brulla, un mondo , come lo dipin-
geva Carlo Levi, ferrato nel dolore
e negli usi,negato alla storia e allo
stato. La Basilicata dove lo spreco
brucia ancora di più perché quei
monti che potrebbero essere una
ricchezza si trasformano invece in

un ostacolo insormontabile. Queste
che avete sentito erano le voci di
gente inerme di fronte ai miliardi
buttati via e ancora di più sola a
causa di infrastrutture mai arrivate.
Ma vediamo di capire perché que-
ste infrastrutture non sono mai
state costruite. Lo facciamo con
questo servizio. Siamo a Lauria in
provincia di Potenza. A pochi chi-
lometri da qui c'è lo svincolo del-
l'autostrada Salerno Reggio ma
non ci si arriva perché la strada
non c'è. O meglio c'è un tratto
breve poco più di tre chilometri
costato oltre trenta milioni di euro
e quasi trenta anni d lavori ad oggi
ancora incompiuto. Serviva a col-
legare la superstrada 585 , cioè la
fondovalle del Noce all'abitato di
Lauria e quindi alla bretella .In

pratica i monti della Basilicata con
l'unico sbocco a mare, Maratea.
Un'opera importante - dichiara il
sindaco di Lauria Antonio Pisani -
non soltanto per il Comune di
Lauria ma per il comprensorio turi-
stico del Sirino e del Pollino. E
non possiamo neanche arrivare
all 'autostrada Salerno Reggio
Calabria. C'è stato pure un poco di
lassismo nel senso che le varie
perizie che si sono rinnovate nel
tempo hanno comportato tempi
molto lunghi, biblici tant'è che
alcuni finanziamenti per un paio di
volte si sono perduti, poi sono stati
riprogrammati poi nuovamente
finanziati dal CIPE. Le ragioni di
uno spreco lungo trent'anno sono
tutte qui in questa pagina che ci
manda l'Anas. Il progetto è degli
inizi anni ottanta ma i lavori si
bloccano nel 1992 l'anno  di tan-

gentopoli, da allora è una serie di
fallimenti un susseguirsi di lavori
sospesi,  di ditte insolventi. La
prima ditta va in bancarotta. La
seconda deve fare i conti con il dis-
sesto idrogeologico. L, la terza
richiede una perizia di variante, poi
i lavori si bloccano. Cosa succede?
La ditta ha abbandonato il cantiere.
E questo è il ricordo. Questa la
dichiarazione del responsabile
Anas: "i lavori
sono stati fermi per
ben quindici anni,
ripartono i lavori e
che cosa succede si
fermano di nuovo
perché la ditta che
li sta eseguendo
anche lei ha proble-
mi giudiziari".

Strade che franano, poi nel corso
degli anni si continuano a spendere
i miliardi. Prima tredici, poi venti-
due poi quattordici e poi milioni di
euro , sette poi uno e poi ancora  in
tutto settanta miliardi di lire .
L'ultimo termine fissato per il
completamento dei lavori è il 26
dicembre 2008. Ma ad oggi i lavori
non sono ancora ripresi. Ancora
Franco di Mare in studio: "cantieri
ancora fermi insomma per la bre-
tella d'oro della Basilicata i tre chi-
lometri più costosi della regione,
ben dieci milioni di euro a chilo-
metro. Una cifra stratosferica.
L'opera come abbiamo visto è pra-
ticamente finita ma gli ultimi ritoc-
chi per così dire non arrivano
ancora. Né arriveranno almeno per
ora visto che la società  , l'ennesi-
ma di un triste elenco di ditte ina-
dempienti ha abbandonato i lavori.
Destino comune di tante opere
pubbliche del nostro paese ma dav-
vero come spesso accade anche in
questo caso non esiste una soluzio-
ne'?E quale sarà il destino di quella
bretella? Oggi sarebbe già dovuta
essere aperta al traffico  ma i lavori
non sono mai partiti e la bretella
d'oro in una delle regioni più isola-
te d'Italia rimane incompiuta. "Non
voglio fare più previsioni - dichia-
ra ancora Pisani - o immaginare
termini perché almeno una trentina
di questi termini sono tutti quanti
saltati".  "Il tracciato  è tutto com-
pletato mancano  ancora le opere
di completamento come la pavi-
mentazione stradale e le opere di
consolidamento - dichiara l'inge-
gnere dell'Anas - l'impresa ha da
settembre abbandonato il cantiere
nonostante tutti i nostri solleciti i
nostri continui ordini di servizio .
Quando finalmente potremo per-
corre questa strada? "Considerando
qual è la burocrazia che purtroppo
rende sempre  più difficoltoso in
processo amministrativo - risponde
l'assessore regionale Innocenzo
Loguercio - io mi auguro, spero,
che entro la fine del 2009 si possa
se non ultimare essere in procinto
di un'ultimazione". A quando la
ripresa e quale il futuro dell'Opera?
Se riprendesse oggi ci vorrebbero

almeno quattro mesi di lavoro -
risponde ancora l'Anas - abbiamo
chiesto un  parere alla direzione
generale dell'Anas sulla procedura
di risoluzione contrattuale , avete
chiesto la risoluzione del contratto
dell'impresa? Ci vorrà il tempo per
redigere il collaudo provvisorio,
redigere il progetto di completa-
mento e fare la procedrura di gara
che purtroppo ci porterà molto
tempo. Orientativamente? Quindi
altro collaudo altro progetto altro
appalto risultato un ulteriore allun-
gamento dei tempi  e alla parola
fine rimane un incognita- Ancora
Franco Di Mare in studio: "oltre al
danno dunque anche la beffa, dun-
que dopo trent'anni  siamo punto e
a capo  e la fine di questa storia
non soltanto non arriva ma si
allontano con il rischio di dover
ricominciare tutto daccapo. Decine
e decine di milioni di euro spesi
senza  ragione senza responsabilità
spesi in decenni di carte atti giudi-
ziari e il tutto perfettamente in
regola ovviamente , un a fotogra-
fia, la fotografia di una storia nor-
male come tante altre che vi abbia-
mo raccontato fino ad oggi
nell'Italia degli sprechi. Noi di
parallelo quarantuno ci facciamo
una domanda: ma davvero le cose
devono andare così?Noi una rispo-
sta ce l'abbiamo: noi crediamo di
no, siamo certi che anche voi
abbiate la stessa risposta in testa. 

Pasquale Crecca  

Un’immagine eloquente dell’abbandono dell’area della “Bretella”

Il giornalista Franco Di Mare 

Questo il testo del comunicato stampa
pervenuto in redazione sui lavori di com-
pletamento del primo lotto (S.S.585 abi-
tato Lauria) - Impresa SEAS S.p.A. Il
progetto del collegamento tra la S.S.585
e l'abitato di Lauria, per uno sviluppo di
Km.3,5 circa, fu redatto nel 1986 e suddi-
viso n.2 stralci, il primo stralcio relativo
al tratto tra lo svincolo sulla S.S.n.585
"fondo valle Noce" ed il Km 1+591 ed il
secondo stralcio dal Km 1+591 all'abitato
di Lauria. 
I lavori del primo stralcio per un importo

complessivo di Lit. 3.017.789.691, furo-
no aggiudicati all 'impresa Sincies
Chiementin Spa di Roma, consegnati in
data 21.09.1987 ed ultimati in data
16.07.1992.I lavori del secondo stralcio
per un importo complessivo di Lit.
.165.090.800, furono affidati alla stessa
impresa alla quale a causa del fallimento
subentrò il 01.08.1997 l'impresa COTEA
S.r.l. (già CIS Srl) di Roma  ed ultimati il
13.07.2000.Nell'ambito del  secondo
stralcio furono inoltre appaltati alla stessa
impresa COTEA S.r.l., i lavori di risiste-
mazione del tratto in frana al Km 1+700
per l 'importo complessivo di Lit.
14.241.574.563. 
Tali lavori, consegnati in data 06.05.1998
ed ultimati in data 09.11.2000.Per il com-
pletamento dei lavori del primo lotto fun-
zionale e la successiva messa in esercizio

del lotto realizzato, fu redatto in data
24.12.2001 il relativo progetto di com-
pletamento. A seguito di licitazione pri-
vata esperita in data 22.06.2004 venivano
aggiudicati all'impresa SEAS S.p.A. di
Umbertide (PG) i lavori di cui all'ogget-
to, per l'importo contrattuale di euro

6.988.318,67, e successivamente avviati
in data 10.10.2005.A causa di problemi
di natura geologica verificatisi durante il
corso dei lavori ,in data 21.01.2008 si
procedeva alla redazione di una perizia di
variante che comportava una parziale
modifica delle lavorazioni iniziali, con un
costo aggiuntivo di euro 1.049.635,00. In
data 8.07.2008, nelle more della stipula

del relativo atto aggiuntivo, venivano
consegnati all'impresa SEAS S.p.A. i
lavori di cui alla predetta perizia, e veni-
va fissato un nuovo termine di ultimazio-
ne lavori al 26.12.2008 per la realizzazio-
ne dei residui  euro 2.759.050,00. A fron-
te del mancato inizio dei sopradetti lavo-

ri, veniva intimata con diversi ordini di
servizio la ripresa dei lavori e successiva-
mente rilevato l'abbandono del cantiere
da parte dell'impresa stessa. Stante il per-
durare dell'inadempimento dell'impresa,
la Direzione dei Lavori dell'Anas in data
7.11.2008 ha attivato la procedura per
risoluzione del contratto ex art. 119 DPR
554/99.

La posizione  ufficiale dell’Anas

La Fondovalle del Noce  SS 585

Nunzio Distefano: 
“L'Anas venga a Lauria a spiegare”

Sulla vicenda della strada ormai conosciuta come la "bretella d'oro" si è detto e scritto così
tanto; ed io stesso sono stato protagonista di ordini del giorno, interventi e mozioni in consi-
glio, articoli sui giornali e tv locali e regionali e, da ultimo, sulla televisione nazionale con il
servizio realizzato dal rai uno. Purtroppo però nulla si è "quagliato". Infatti non è successo
niente, nonostante il putiferio mediatico: a che si deve tanto apparente lassismo? Ma davvero
possiamo berci, dopo un quarto di secolo ed una montagna di miliardi spesi, la storiella delle
difficoltà burocratiche dei tempi lunghi, dei fallimenti di aziende? Secondo me la risposta è
no! Un no chiaro, secco e rotondo che va recapitato a quanti ancora volessero insistere a bat-
tere sul tasto della inevitabilità di quello che è accaduto e , si badi bene, non c'è una responsa-
bilità da affibbiare a questo o a quel partito: in venticinque anni al governo si sono avvicenda-
ti in molti, c'è invece una evidente responsabilità politica addebitabile a tutti coloro che nel
corso del tempo hanno taciuto, così come anche la cosiddetta società civile non appare esente
da colpe visto che non mi pare di ricordare azioni degne di nota. E allora, tutti colpevoli, nes-
sun colpevole? Ancora una volta la risposta è no! Le responsabilità vanno probabilmente cer-
cate in quel grumo dello scaricabarile delle competenze, in quella zona grigia di confine tra
disinteresse, malaburocrazia e ..troppi interessi. Una sola cosa desidero ribadire all'Anas nel
giorno in cui il presidente Ciucci ci informa da tutti i giornali che la Salerno Reggio sarà finita
entro il 2012 (e chi ci crede? secondo uno studio della CGIL, a questi ritmi i lavori finiranno
nel 2036!), perché nessuno ha mai accolto la richiesta che ho più volte avanzato di venire qui
a Lauria a spiegare ai cittadini i motivi dei tempi biblici della bretella? Rinnovo ancora pub-
blicamente l'invito perché si faccia un'azione di chiarezza nell'ambito di un confronto pubbli-
co che, se qualcuno deciderà di accettare, mi impegno sin d'ora personalmente ad organizzare.

Nunzio Distefano

Il commento

L’assessore Innocenzo Loguercio 



IL PUNTO/Si è finalmente sbloccata una vicenda che ha visto continue contrapposizioni. I Comuni del Lagonegrese tirano un sospiro di sollievo

Partiti i lavori per la realizzazione della nuova Discarica

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

La signora Antonietta
Zaccara, referente per le mis-
sioni della parrocchia di San
Giacomo di Lauria è una
delle persone che hanno
conosciuto padre Giuseppe
Bertaina, il missionario che
nel mese scorso è stato assas-
sinato in Kenia. La signora
Antonietta Zaccara  si era
recata in Kenia nel 2005, dal
trenta di ottobre al sedici di
dicembre,  per un viaggio in
cui aveva voluto di persona
conoscere i ragazzi di padre
Kamau, cioè quei ragazzi che
di fatto sono stati generosa-
mente adottati da alcune
famiglie lauriote e per i quali
vengono inviate periodica-
mente alle missioni delle
somme di danaro. Tramite la
missione della Consolata - ci
racconta Antonietta - abbia-

mo conosciuto padre Kamau
che opera nella città di Embu.
La nostra prima tappa in
Kenia è stata a Nairobi. Fu
padre Kamau che ci portò
all'istituto della Consolata che
è un po' un centro di smista-
mento dei missionari che ope-
rano in Kenia. Fu padre
Kamau a presentarci padre
Giuseppe Bertaina.  
Quando lo abbiamo incontra-
to Padre Giuseppe era orgo-
glioso di presentarci la strut-
tura che aveva creato alla
periferia di Nairobi.  Lì aveva
creato un seminario che era
un fiore all 'occhiello ma
anche una grande biblioteca
che era frequentata non sol-
tanto dai seminaristi ma
anche altre persone esterne. 
Signora Antonietta vuole
ricordare ai lettori dell'Eco

i motivi del suo viaggio in
Kenia?
Erano tanti anni che io avevo
questi rapporti solo epistolari
con questa missione in Kenia,
con padre Kamau, con i padri
della Consolata.  In tanti anni,
come delegata missionaria
della parrocchia di San
Giacomo, avevo inviato offer-
tei per questi ragazzi adottati
a distanza. 
Come responsabile della par-
rocchia mi sono sentita in
dovere di andare a vedere di
persona dove andavano a fini-
re questi soldi. Noi utilizzava-
mo l'istituto della Consolata
come il canale per far arrivare
le offerte al nostro Padre
Kamau ad Embu. 
Io mi sentivo molto responsa-
bile perché la nostra città di
Lauria è tanto generosa in

questo settore. Ma tanti bene-
fattori quando ti danno i soldi
spesso ti chiedono: ma sei
sicura che questi soldi vanno
veramente in Africa per que-
sti ragazzi?
Ha voluto sottolineare la

generosità dei laurioti, in
questo momento quante
sono le adozioni che state
seguendo?
In questo momento abbiamo
più di trenta ragazzi adottati
più tre seminaristi. 

Quanto costa un'adozione a
distanza?
La Consolata dà un'indicazio-
ne, per esempio un euro al
giorno  e si arriva a trenta
euro al mese. Normalmente
non si arriva ad un euro al
giorno, si può fare un'adozio-
ne con 155 euro all'anno. Con
questa somma si assistono
ragazzi dall'asilo nido fino
alle scuole medie. Dalle scuo-
le superiori in poi si passa a
trecento euro. 
Riesce a restare in contatto
con i missionari?
Si, ultimamente padre Kamau
ha mandato una bella lettera
per Natale che ti prego di
voler pubblicare.  
Chi volesse partecipare cosa
deve fare?
Può contattarmi o contattare il
parroco di San giacomo Don

Franco Alagia. Devo precisa-
re che questi missionari pos-
sono essere aiutati anche con
singole offerte libere, con
offerte per messe gregoriane
ecc. 
Signora Antonietta voglia-
mo concludere questa inter-
vista con un pensiero per
padre Giuseppe che ha
perso la vita così tragica-
mente a Nairobi?
Padre Giuseppe  era molto
orgoglioso di quanto aveva
realizzato. Ricordo che quan-
do siamo arrivati ha lasciato i
suoi impegni per accoglierci.
Ricordo che le sue ultime
parole quando ci siamo salu-
tati sono state: Pregate per
me. Ogni tanto abbiate un
pensiero per me nella vostra
preghiera.

Pasquale Crecca 

Antonietta Zaccara impegnata con le adozioni a distanza in Kenia 

Antonietta Zaccara  con dei ragazzi kenioti

Sede: Napoli - Via Camaldolilli n. 120 - C.a.p. 80131 Tel. 081.578.62.73 Fax. 081.193.60.759
Sede: Lagonegro (Pz) - Piazza Tribunale n. 2 - C.a.p. 85042 Tel. 0973.21.789

www.puliedil.com - www.puliedil.it - info@puliedil.com - info@puliedil.it 

Iso 9001:2000
Iso 14001:2004

G e s t i o n e    M e n s e   S c o l a s t i c h e  

La vicenda incredibile della
costruzione della nuova
Discarica di Lauria, potrebbe
finalmente avere una fine…che
poi coinciderà paradossalmen-
te con l'inizio di un fase nuova
nel senso che l'avvio dei lavori
e la concreta realizzazione del-
l'impianto di trattamento che
servirà i 12 paesi del Lago-
negrese potrà svelenire un
clima che si era fatto rovente e,
secondo alcuni, pericoloso.
Infatti, dopo l’aggiudicazione
della gara ad un’azienda del
nord Italia legata alla Magneti
Marelli, una serie infinita di
procedure, ritardi burocratici e
conflitti tra vari uffici pubblici,
avevano messo in forse la rea-
lizzazione di un’opera di oltre

7 milioni di euro.
Il caos generato intorno all’im-
pianto di trattamento teneva i
sindaci del lagonegrese in
apprensione visto l’imminente
chiusura della Discarica di
Carpineto. 
Ma per fortuna due elementi
hanno sbloccato la situazione:
il primo legato alla proroga di
6 mesi (giugno 2009)  dei ter-
mini per  la chiusura dei lavori
di tutta una serie di progetti
finanziati  dell’Unione
Europea tra i quali l’impianto
di trattamento di Lauria.
Il secondo è legato alla sconta-
ta proroga (in itinere) di utiliz-
zo della Discarica di Carpineto
fino al 31 dicembre 2009 che
Regione e Provincia di

Potenza si apprestano a firma-
re (tecnicamente le vasche
possono reggere senza proble-
mi ulteruori abbancamenti di
rifiuti prima della completa
saturazione).
Questi elementi, legati all’ef-
fettiva partenza dei lavori (19
febbraio 2009), ha fatto ritor-
nare il sereno.
Se la realizzazione del proget-
to fosse saltato i Comuni
sarebbe stati messi in ginoc-
chio da un maggiore costo di
smaltimento e di trasporto in
luoghi più distanti dei propri
rifiuti. Molti bilanci municipali
sarebbero esplosi. Il Direttore
dei lavori, l’ingegnere
Pasquale Alberti, consapevole
dell’enorme responsabilità, ha

seguito certosinamente tutti i
passaggi  tecnici nell’ottica di
superare le difficoltà pregresse.
Ora ci vorranno 100 giorni per

la realizzazione delle opere.
Per giugno dunque l’impianto
dovrebbe partire. 
Rimarrà a quel punto il nodo

della Raccolta dei rifiuti com-
prensoriale a cura della
Comunità Montana che  ad
oggi sconta un certo ritardo a

causa  dei dubbi “amletici”
lunghi oltre 2 anni da parte
delle varie amministrazioni
locali.      

Le ruspe in località Carpineto di Lauria pronte ad iniziare lo sbancamento Il Direttore dei lavori Alberti



L’INIZIATIVA/Dal coraggio delle nuove generazioni, nasce a Maratea l'Associazione "Le Tre Torri";  tante le idee per un solo obiettivo: rilanciare l'immagine della città

E se Maratea puntasse sul cinema? I giovani ci provano

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  1°  Marzo  2009 Maratea 1111

Giovedì 29 Gennaio 2009, ore
19 e 30, Fiumicello di
Maratea. Qualcosa si sta muo-
vendo … Che si tratti dei
marosi che battono e risucchia-
no la nostra più bella e preferi-
ta spiaggia? No. Qualcosa
comincia a serpeggiare in
superficie …. Che si tratti del
vento che pettina il prato del
parco giochi, silente in inver-
no? No.  Qualcosa sta cam-
biando... Ma si tratta di ragaz-
zi, di semplici ragazzi. Nei
giorni precedenti a giovedì 29
Gennaio, questi stessi ragazzi,
anche attraverso Facebook,
l'affollatissimo social network
imperante su Internet e ultimo
capolavoro della tecnologia
che velocizza i rapporti, ci
hanno confezionato un "invito
a partecipare". L'invito si
rivolge a noi tutti, giovani di
Maratea. L'appuntamento,
dunque, è per le 19 e 30 al Bar
Sambacco. Ve lo ricordate?
Quel bar che si affaccia su
Piazza del Gesù, quella piaz-
zetta, oggi deserta, delle estati
mondane, impreziosite dalle
passerelle di moda e dalle
chiacchiere vanitose.  Il Bar da
cui un tempo si scorgeva la
vernice bianca della stacciona-
ta del Santavenere. La staccio-
nata che si dischiudeva all'arri-
vo di una nordica e sensuale
Anita Ekberg, che salutava la
Maratea della Dolce Vita
dirompente (oggi ormai solo
leggendaria immagine fellinia-
na in bianco e nero), con tutti i
suoi distinguo,  pulsanti di ele-
ganza, atmosfere retrò e chic-
coso charme. È sera, a
Fiumicello di Maratea. Il paese
tutt'intorno è spettrale e sem-
bra ancora non essersi sveglia-
to da un onda di terremoto che
ha lasciato un'aria sbilenca di
abbandono. Negli anni il
nostro paese si è trasformato e,
a mezza sera, ci offre lo spetta-
colo di un improbabile "drive
in" di auto allineate, come in
una immobile allegoria della
decadenza. All'interno delle

case bunker, Internet furoreg-
gia con le sue piazze virtuali
dove s'incontrano  giovani
impigriti dalla passività intel-
lettuale e dal torpore - che
annichilisce e affossa -  dei
legali sociali. Eppure se è gio-
vedì 29 Gennaio 2009 e sbirci
dalle porte a vetro del Bar
Sambacco, l 'immagine di
Maratea che ci viene restituita
è, per una meravigliosa volta,
più bella del paese che in quei
vetri smerigliati si specchia.
Sbirci e vedi poltroncine e sofà
intrecciati, disposti in un cer-
chio non conchiuso, a simbo-
leggiare che qui si accettano
tutti i giovani di Maratea,
senza i limiti, le bandiere e le
frontiere della politica. La riu-
nione, ci illustrano i ragazzi
che ci hanno invitato, è la
prima occasione per la condi-
visione di una gioia. La gioia
di una nascita. Una nascita
avvenuta senza ambigui cla-
mori, nel silenzio della calura
agostana, come in una fucina
di formiche industriose. È nata
già in agosto, ma stasera "si
espone" per la prima volta "in
pubblico", l'Associazione "Le
Tre Torri". II nome prescelto
appare subito, a noi tutti giova-
ni di Maratea invitati a parteci-
pare, come un solido richiamo
all'eterno baluardo, allo "stem-
ma di gloria dell'antica nostra
città", continuamente assediata
da "moderni pirati" volgari.
L'oblio rovinoso dei fasti del
passato, ricco e pregiato, la
turpe mancanza di consapevo-
lezza che connota lo scialbo
presente, la sciatta cultura del-
l'approssimazione che pro-
gramma, insopportabile e arro-
gante, un poco interessante
futuro… eccoli i  "pirati
moderni", i "nuovi mostri"
disposti a mo' di avversari
minacciando di indurre
Maratea alla resa. Ma, "Le Tre
Torri", si propongono oggi
come un gruppo di giovani che
"hanno in comune" non giac-
che fascianti o gonne di visco-

sa ma un amore "salvifico" per
Maratea. L'Associazione, con
tutta evidenza "non profit",
affida attualmente la sua
Presidenza a Roberto Di
Lascio che introduce la serata
affiancato dagli altri Soci:
Laura Esposito, Maddalena
Papaleo, Teresa Piscitelli,
Stella Sisinni, Alessandro
Lammoglia, Pierpaolo
Schettino. Sono questi i nostri
amici di Maratea che ci hanno
invitato giovedi sera al Bar
Sambacco. 
L'Associazione, negli intenti
programmatici, vuole riunire
un pacchetto "variegato" di ini-
ziative "socio-ricreative-cultu-
rali", in una dimensione pro-
gettuale eminentemente "non
monoculturale". Colpisce,
prima facie, la professione di
umiltà di questi ragazzi, che
non fanno un unico grande
sogno di restyling estetico. Per
fare i conti con una "pioggia
arida" di finanziamenti regio-
nali disparsi in mille rivoli,
finanziamenti forse nemmeno
incoraggiati da idee meritevoli
di essere premiate e realizzate
per esservi assegnati, questi
sette ragazzi non pontificano
né millantano né enfatizzano.
Senza perpetuare concezioni

miracolistiche, viene lanciata
una sfida possibile, che deve
procedere in modo graduale,
ma costante, passo dopo passo,
attraverso tante singole iniziati-
ve, culturali e promozionali,
che andranno a comporre, cia-
scuna come un "francobollo di
lusso", come la tessera di un
fotorealistico mosaico, l'imma-
gine caleidoscopica di una
Maratea luminescente, fatta di
multiformi tematiche e sugge-
stioni. E allora, se ci guardi
dentro, in quel caleidoscopio
rifrangente di profumi e di
colori, filtrerà la luce crepu-
scolare del Premio Maratea per
il Teatro, l'antico Premio che
incoronò il mitico Alberto
Sordi nazionale. Ma il ritorno
al passato si colora poi  imme-
diatamente di fascini futuristi,
in una naturale sospensione tra
alterità e tradizione. E via,
allora, senza frenare, si acca-
rezza con pudore anche il
sogno di un "Festival del
Cinema di Maratea". La striz-
zatina d'occhio ad un' impresa
che ci appare, ad oggi, titanica,
si è, peraltro, già compiaciuta
di un viaggio che  si pone
come autentico atto di intelli-
genza … Questi ragazzi si
sono recati a Giffoni Valle

Piana, la cittadella di un
Festival ormai "maturo" eppu-
re, per eccellenza, il "Festival
dei ragazzi", nato dall'estro, è
appena il caso di ricordarlo, di
un appena diciottenne, Claudio
Gubitosi, tuttora art director,
che 38 anni fa sapeva imporre
all'attenzione internazionale
una piccola città, ma un'idea
straordinaria di cultura, di arte
e di creatività. L'Associazione
"Le Tre Torri" si pregia già
(fate attenzione) di collabora-
zioni illustri, su cui si staglia la
guida tecnica e il supporto
morale e orientativo del
Professor Gennaro Colangelo,
Docente di Storia del teatro e
dello spettacolo e di Tecniche
della rappresentazione presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia
della LUMSA in Roma nonché
autore e direttore di eventi arti-
stici in Italia e all 'estero.
L'Associazione "Le Tre Torri"
si  è già arricchita di altri
momenti formativi, come l'in-
contro fortunato con Rocco
Papaleo, l'artista trasversale,
l'attore con l'irrinunciabile
back round di origini lucane
ma che si incuriosisce a fecon-
darsi reciprocamente con altre
culture, per celebrare i sodalizi
artistici ora col livernese Virzì
ora col fiorentino Pieraccioni.
L'idea di un "Festival del
Cinema di Maratea" non appa-
rirebbe poi nemmeno tanto
peregrina, per suggellare final-
mente l'importanza crescente
della Lucania nel Cinema.
Sono state vincenti, in tal
senso, le  intuizioni di Mel
Gibson e quelle
spighe biondeg-
gianti che si piega-
vano sotto la mac-
china da presa di
Gabriele Salva-
tores. 
Quest'ultimo, pro-
prio nella zona di
Melfi, rinchiudeva
"sotto terra" il
bambino rapito,
lasciandoci tutti "in

apnea"e "nel buio della paura"
fino a scoprire se, nell'eterna
lotta fra il Bene e il Male pro-
posta da Ammaniti, il Sotto del
mondo (il buco coperto dalla
porta di lamiera) avesse preso
il posto del Sopra (i campi di
grano color oro delimitati solo
dal cielo). Ma oltre a tale sug-
gestione del Festival,
L'Associazione "Le Tre Torri"
di Maratea riluce già di idee,
altrettanto valide, ma forse più
eseguibili in minor tempo e
con minor dispendio: offrire,
nei mesi estivi, dei weekends
dedicati alla fiction televisiva
o a determinati panorami cine-
matografici; presentare fiere
fumettistiche; designare, per
ogni evento, direttori artistici
ed ospiti con nomi glamour e
di largo richiamo; promuovere
progetti di gemellaggio per
allacciare, in stile "nanninia-
no", i contatti tra tutti noi
"ragazzi dell'Europa"; ospitare,
in un contesto prestigioso, una
tappa del "CinemadaMare", il
tour on the road di Franco
Rina che raduna nel Sud Italia
i giovani filmmakers; stimola-
re l'esercizio creativo attraver-
so il rapporto dialogico con le
altre Associazioni presenti sul
territorio e con gli amministra-
tori locali (ad esempio contri-
buendo a stilare il programma
dell'Assessorato al Turismo)…
il tutto in una sinergia di com-
petenze operative e nella corni-
ce di una formazione, per tutti,
esperienziale. I giovani
dell 'Associazione "Le Tre
Torri" di Maratea vogliono, in

tal modo, affrontare senza
paura il pericolo di avventurar-
si in ipotesi creative, perché, se
son certi che non sempre nella
vita l'impegno, la passione e la
pazienza permettono di rag-
giungere difficili risultati e di
far fruttare le poche risorse
disponibili, sono anche certi
che "i giovani di valore sop-
portano male l'insegnamento
privo di spessore, di idee e di
originalità ma la loro mente è
continuamente alla ricerca,
esplorano nuove strade e cer-
cano modelli, maestri a cui
attingere, da cui imparare. I
giovani di valore sono persone
che vogliono creare nell'arte,
che credono nel proprio sogno.
Vivono insieme, pensano
insieme, si stimolano, si arric-
chiscono reciprocamente …
non hanno paura di inventare"
(da un articolo di Francesco
Alberoni, "Di che cosa hanno
bisogno i giovani di valore",
Corriere della Sera). È notte
ormai a Fiumicello e Maratea è
addormentata e bella. Eppure
stasera qualcosa si è mosso:
l'Associazione "Le Tre Torri"
ha invitato a partecipare alle
sue iniziative tutti noi giovani
di Maratea, tutti noi che
vogliamo diventare giovani di
valore, tutti noi giovani che
viviamo un profondo senso di
appartenenza alla nostra terra,
affinché alla nostra Maratea,
addormentata e bella, nessuna
estate potrà mai cantare addio.

Pasquale Di Trani,
Associazione "Le Tre Torri",

Maratea

Un panorama  della costa di Maratea

Presso il Centro Culturale di Villa
Tarantini, si è tenuta la mattina del
12 febbraio scorso, una cerimonia
solenne per celebrare, in prosieguo
alle iniziative già svoltesi a
Potenza il 27 gennaio, il giorno
della Memoria, in ricordi delle vit-
time della Shoah. Il prefetto di
Potenza, Luigi Riccio ha consegna-
to all'ex marinaio Orlando Pezzano
la medaglia d'onore conferita dalla
presidenza del Consiglio dei
Ministri ai deportati nei lager nazi-
sti. Alla cerimonia hanno preso
parte, oltre al Prefetto e al
Commissario Straordinario del
Comune Maratea dott. Luca
Rotondi, il Tenente Luigi Salvati
Tanagro, Comandante Compagnia
Carabinieri di Lagonegro, il
Comandante dell 'Ufficio
Circondariale Marittimo TV

Gianluca Traversa, il M.llo Capo
Rocco De Pietro, Comandante
della locale Stazione  di
Carabinieri, il Comandante della
Brigata Guardia di Finanza

Giovani Asaro, il Comandante
della Stazione Forestale M.llo
Carmine Di Lascio, il comandante
della locale Polizia Municipale
dott. Francesco Fiorenzano, i par-
roci di Maratea Don Adelmo
Iacovino e Don Biagio Giovinazzo,
docenti e alunni dell 'Istituto
Comprensivo e dell 'Istituto
Alberghiero di Maratea e i parenti
dell 'insignito. Ai saluti del
Commissario Straordinario che,
ringraziati i presenti ed, in special
modo i ragazzi, si è soffermato
sulla fondamentale valenza della
memoria storica, è seguito l'inter-
vento del Comandante della
Capitaneria di Porto Gianluca
Traversa. Questi, attraverso un
lungo e dettagliato excursus bio-
grafico, ha ripercorso le fasi più
importanti della vita di Orlando

Pezzano. Nato l'1.02.1922, il sig.
Pezzano parte per il servizio mili-
tare il 19 luglio 1942. convocato
dalla Regia Marina di Messina,
svolge a Taranto un corso per

segnalatori telegrafisti. 
Si imbarca in seguito su tre navi: il
cacciatorpediniere Taranto, il
Napoli e il S. Martino. Su quest'ul-
tima imbarcazione, mentre svolge
attività di scorta ai convogli, pren-
de parte all'affondamento di un
sommergibile e, durante il trasferi-
mento da Valona a Patrasso, in
seguito ad un attacco aereo, subi-
sce un grave infortunio all'arto
sinistro. L'8 settembre 1943, poco
dopo l'Armistizio con gli anglo-
americani, mentre si appresta a fare
il proprio ingresso nel Porto del
Pireo, viene avvicinato dai
Tedeschi che lo invitano a salire su
un treno con la promessa di essere

rimpatriato. Verrà invece deportato
in Germania nel lager di
Neudutendorf e poi impiegato
come forza lavoro coatta nello
Stammlager NC di Gere, nei pressi
di Lipsia. Viene liberato il 15 apri-
le 1944. il Prefetto Riccio, in aper-
tura del suo intervento, ha inteso
porre accento sull 'importanza
dell'Ente Comune e, facendo riferi-
mento agli artt. 114 e118 della
Costituzione, ne ha esaltato il ruolo
e le funzioni, definendolo "patri-
monio culturale della Nazione, ful-
cro dell'ordinamento giuridico,
nonché unico Ente naturale". Dopo
una sentita rievocazione della triste
pagina dello sterminio nazista,
causa della violazione della dignità
umana, da cui è scaturita un'aspra
denuncia contro ogni forma di
intolleranza e antisemitismo, con
l'auspicio di mantenere sempre
vivo il ricordo dei deportati civili e
militari e di risolvere tutti i conflitti
esclusivamente con la forza della
parola, si è svolta la cerimonia di
premiazione vera e propria. Grande
è stata la commozione di Orlando
Pezzano, in precedenza già insigni-
to di altri importanti riconoscimen-
ti: due croci al merito di guerra e
due medaglie commemorative, una
relativa al periodo bellico del '40-
43, l'altra alla guerra di liberazione
del '42-45. 

(Fonte: Ufficio segreteria
Commissario Prefettizio) 

Altissimo riconoscimento ad Orlando Pezzano di
Maratea, ex marinaio deportato in un lager nazista

Orlando Pezzano    Foto: B. Calderano

Ho letto con attenzione, le dichiarazio-
ni rilasciate dall'architetto Ambrosio
nell'intervista apparsa sull'Eco di
Basilicata del 1 febbraio 2009.
Francamente ho cercato di interpretare
il tutto in modo serio e privo di pre-
giudizi politico-amministrativi, ho tro-
vato soltanto affermazioni che, mi
hanno fatto per usare un eufemismo,
sorridere. Innanzitutto  mi è sembrato
che, l'architetto Ambrosio,  ancora
oggi non abbia compreso che è stato
sfiduciato in Consiglio comunale,
mediante una mozione di sfiducia ben
motivata e che, se ne faccia una ragio-
ne  è, uno strumento pienamente
democratico e come tale riconosciuto
dall'ordinamento giuridico italiano.
Non tocca a me certamente, difendere
i consiglieri di maggioranza che insie-
me alla minoranza hanno votato la
mozione di sfiducia, ma è palese ora-
mai a tutti che, anche loro con grande
senso di responsabilità hanno avvertito
la necessità di porre fine ad una ammi-
nistrazione incapace di affrontare e
risolvere i problemi del Paese. E'
quanto meno patetico, menzionare tra
i "successi" della amministrazione
Ambrosio, cito testualmente "elimina-
to il pericolo derivante dall'esistenza
di gabbie marine presso il litorale
della frazione di Marina". Devo a que-
sto punto ricordare che quell'insedia-
mento di "Itticoltura off-shore" fu
sostenuto con grande enfasi dall'intero
centro-sinistra di Maratea che, allora
abiurò la coscienza ambientalista, ed
oggi il "pericolo" come afferma
Ambrosio non è stato eliminato, ma
soltanto affondato. Infatti le famose
gabbie sono state affondate a circa 44
metri di profondità utilizzando un
finanziamento che la Regione
Basilicata ha concesso al Comune di
Maratea, a scapito dell'ignaro contri-
buente. Sulla scuola di S.Giovanni
Bosco, si omette volutamente di dire
che, fu la precedente amministrazione
a trovare i primi cinquecentomila euro
per la ristrutturazione, ristrutturazione
che doveva portare alla realizzazione
di un plesso unico, cosa che non
avverà mai poiché la struttura non
disporrà di dieci aule requisito fonda-
mentale per far si che il plesso scola-
stico possa divenire unico polo per
l'intera Maratea.Che dire poi del

capannone di Passo Colla, ci si vanta
di aver strappato la proprietà alla cura-
tela fallimentare, ma la promessa
sbandierata in campagna elettorale da
Ambrosio era un'altra, riaprire l'opifi-
cio, tentativo nemmeno affrontato
dalla giunta di centro-sinistra.
Riconosco che, in piena emergenza la
variante Campo-Passo Colla è stata
finalmente aperta, ma non capisco per-
ché si ometta e non si spieghi ai citta-
dini di Maratea il perché l'architetto
Ambrosio durante il suo mandato ha
rifiutato tre opzioni per la realizzazio-
ne della strada "veloce" che porta da
località S.Quaranta-Trecchina-
Maratea. Nell'ultimo Consiglio
Comunale ho avuto modo di chiederlo
all'allora Sindaco non ho mai avuto
risposta. Non riesco a comprendere
neanche l'aver sbandierato come suc-
cesso della sua amministrazione, l'a-
pertura dell 'RSA nel PO di
Maratea,come se il Comune fosse
parte integrante dell'ASL n°3. Del
recupero dell'antico mulino preferisco
non parlare, poiché si cadrebbe ancor
di più nel ridicolo. Concludo soltanto
ricordando a tutti, che anche io non ho
mai avuto paura del confronto, forte
delle mie convinzioni ed idee, spero
ed auspico che la prossima campagna
elettorale a Maratea si caratterizzi per
la bontà dei pensieri, dei comporta-
menti e dei programmi, tralasciando
una volta per tutte antichi retaggi
populistici e demagogici che hanno
segnato per un lungo periodo il desti-
no di Maratea.

Biagio Trotta
Presidente Alleanza Nazionale-PDL 

Maratea

Trotta analizza le dichiarazioni di Ambrosio

“I successi amministrativi
sbandierati dall’ex 

sindaco sono discutibili”

Biagio Trotta 

Un momento della cerimonia. In primo piano il signor Pezzano con la moglie Lutto 
E’ venuta a mancare  la signo-
ra Vincenza Cernicchiaro.
Ai familiari giungano le più
sentite condoglianze
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L’INTERVISTA/Claudia Cerbino segretario Democratico: “Con le elezioni di  giugno si cambia pagina, si inizia un nuovo viaggio con un nuovo conducente”  

Il Partito Democratico “licenzia” Giovanni Pandolfi
Mancano poco più di quattro
mesi alle amministrative di
primavera che riporteranno i
rotondesi alle urne per sce-
gliere il sindaco che dovrà
governare il paese nel prossi-
mo quinquennio.
Apparentemente, non si
respira ancora aria di campa-
gna elettorale. I gruppi politi-
ci che dovrebbero affrontarsi,
non hanno ancora aperto le
ostilità e quello che si pre-
senta è uno scenario sopori-
fero e sonnacchioso, dove la
politica non ha trovato una
collocazione efficace. Il
Partito Democratico, dal
canto suo, sta iniziando a
costruire una strategia per
prepararsi all'appuntamento
elettorale e trovare al più
presto un candidato che
possa guidare una lista in
grado di sbaragliare la con-
correnza. Sembra giunta al
capolinea, infatti, la collabo-
razione con il sindaco in
carica Giovanni Pandolfi,
aspetto che si è evidenziato
nel corso della manifestazio-
ne pubblica di domenica 15
febbraio scorso, dove la
segretaria del Partito Claudia
Cerbino ha esposto chiara-
mente le linee fondamentali
che caratterizzeranno questa
fase preliminare delle ammi-
nistrative del 6 e 7 giugno
prossimi.
Segretaria Cerbino, nella
tua relazione di apertura
del PD Day, dove è stato
dato avvio al "Progetto per
Rotonda", hai parlato chia-
ramente di aprire una
nuova stagione ammini-
strativa in vista delle pros-
sime consultazioni in cui gli
elettori di Rotonda saranno
chiamati a scegliere il futu-
ro Sindaco. Si volta pagina,
dunque? L'esperienza di
questi cinque anni di gover-
no si conclude con la cer-
tezza che Giovanni
Pandolfi non potrà essere
più l'uomo per tutte le sta-
gioni?
"Il ruolo della politica si con-
cretizza nella mediazione tra
i rappresentanti delle istitu-
zioni e i cittadini. Io ritengo
che ciò sia possibile solo se
si stringe un patto di fiducia
tra coloro che fanno politica
e gli elettori, in modo che le
idee dei primi e le speranze
dei cittadini possano sintetiz-
zarsi. Sono convinta, altresì,
che dalla crisi della politica
si esce solo con la politica,
cioè con una presenza e una
decisione. Abbiamo deciso di
cambiare pagina, di iniziare
un nuovo viaggio e penso sia
necessario partire cambiando
il conducente. Se no che
svolta è?".
Passiamo per un attimo
alla situazione che sta inte-
ressando il Partito
Democratico a livello
nazionale dopo lo scon-
quasso creato dalla sconfit-
ta in Sardegna e dalle
dimissioni di Walter
Veltroni da segretario.
Secondo te ha fatto bene a
dimettersi?
"Devo ammettere che le sue
dimissioni mi hanno colta di
sorpresa. Credo, però, che
l'atto di generosità e l'assun-
zione di responsabilità di
Veltroni, apprezzabile perché
inusuale in un Paese in cui
tutti restano attaccati alle
poltrone, fossero inevitabili
sia per dare una scossa all'in-
tero partito,  ma principal-
mente perché non si è stati
capaci di creare un altro pen-
siero moderno, riformista
alternativo a quello della
destra, per cambiare questo

Paese".
Come hai giudicato l'elezio-
ne di Dario Franceschini
alla guida del Partito?
"Ritengo che l'elezione di

Dario Franceschini sia stata
necessaria per cercare di cor-
reggere alcuni errori fatti
finora e devo dire che mi ha
piacevolmente sorpresa il
suo discorso programmatico
all'assemblea nazionale del
PD. Chiaro, diretto e soprat-
tutto coraggioso nel rivendi-
care a lui tutte le responsabi-
lità a cui sarà tenuto a dare
delle risposte. Un discorso da
segretario vero e non solo di
transizione".
Pensi fosse sbagliata la
linea di opposizione al
governo portata avanti da
Veltroni?
"Credo che il Pd in questi
mesi si sia opposto al gover-
no Berlusconi, contrastando
anche nei singoli provvedi-
menti ma è difficile fare
un'opposizione verso chi si
sottrae alle leggi e impedisce
un confronto davvero demo-
cratico all'interno delle istitu-
zioni preposte a farlo, snatu-
randole nella loro identità".  
Torniamo alla nostra
realtà. Secondo te quale
scenario si prospetta per le
prossime amministrative?
Vista la vostra posizione, a
questo punto pare verosi-
mile lo schieramento di tre
liste e tre candidati a sinda-
co che vedrebbe in lizza voi
da soli con un raggruppa-
mento di partito e due for-
mazioni civiche rappresen-
tate dai sostenitori dell'at-
tuale sindaco ed i taranti-
niani?
"È plausibile, ma puoi
cogliere un'importante novità
nel fatto che ci siamo noi, il
Partito Democratico, una
forza politica, oltre i due
gruppi non politici che si
fronteggiano da 15 anni in
questo paese. È proprio que-
sto il punto: Rotonda è un
paese diviso, spaccato, che
ha perso il senso di apparte-
nere ad una comunità. Io
credo bisogna partire da qui.
Bisogna ricostruire l'orgoglio
di appartenere ad un'unica
comunità per far crescere il
nostro paese non la propria
bandiera di qualunque colore
essa sia".
La destra berlusconiana,
che pure è un partito orga-
nizzato qui a Rotonda cor-
rerà da sola o stringerà
un'alleanza con uno dei
gruppi che ho citato
prima?
"Non mi occupo delle scelte
altrui, ma non ritengo la
destra un partito organizzato,
ma più un comitato elettora-
le. Mi risulta che ci sia un
segretario di Forza Italia e
non del PDL ma non che
abbiano un circolo o, cosa
più importante, un coordina-
mento che discuta di proble-
matiche locali e soprattutto
che proponga alternative...".
Il vostro candidato dovrà
rappresentare una novità
in grado di coniugare bene
le anime cattoliche e demo-
cratiche che rappresentano
il partito. E' quanto hai
affermato nel corso del
"PD Day" rotondese
aggiungendo che questo
candidato dovrà avere lo
sguardo rivolto al futuro ed
essere espressione di mode-
razione e di equilibrio. Di
questo candidato avete già
la fotografia o quello che
avete diffuso è solo un iden-
tikit?
"Ho ritenuto, domenica (15
febbraio, nda), far trapelare

le caratteristiche che il nostro
candidato e soprattutto la
squadra devono avere perché
abbiamo un obiettivo da rag-
giungere e lo raggiungeremo
se la nostra leadership por-
terà una ventata di novità". 
Faccio quattro nomi:
Vincenzo La Regina,
Angelo Caputo, Luigi
Cersosimo, Carlo
Bonifacio. E' una "rosa"
plausibile da cui potrà usci-
re un nome concreto?
"Confermo che è una rosa di
personalità autorevoli, ma
oltre non vado".
Quale sarà il criterio di
scelta, visto che avete
abbandonato l'idea di farlo
con le "primarie"?
"Il PD, al contrario della su
citata destra, è un partito di
tesserati. Essi costituiscono
l'assemblea degli iscritti, l'or-
gano sovrano del partito. Al
momento è attivo un comita-
to elettorale che ha il compi-
to di gestire le varie fasi che
poteranno alla presentazione
della lista e del programma. I
risultati di questo intenso
lavoro saranno sottoposti
all'assemblea che valuterà il
tutto e deciderà per il
meglio".
Nel tuo discorso al "PD
Day" rotondese hai parlato
di unità del Partito come
elemento essenziale per
poter progettare il futuro.
Ma qualcosa all'interno,
rispetto agli inizi, si è già
incrinato con quella parte
di iscritti vicini all'ex asses-
sore regionale Falotico ed
alla Cisl. Domenica 15 gen-
naio, mi sembra abbiano
disertato l'incontro. Si trat-
ta di uno strappo definiti-
vo? O sperate di ricucire la
ferita sperando di averli
comunque come vostri
alleati?
"La più grave minaccia che
attanaglia il Partito
Democratico, e di questo
sono convintissima, sono le
continue ripercussioni degli
attriti che si verificano a
livello regionale nei nostri
territori. Per essere chiara è
come se fosse in atto un
effetto domino, più evidente
nelle piccole regioni, come
può essere la Basilicata.
L'assenza dei falotichiani è
sostanzialmente dovuta a
questo. Per il resto tra di loro
c'è chi ha manifestato la
volontà di far parte di questo
progetto. Devono avere solo
coraggio e determinazione". 
Sembrava che ci fosse stata
da parte dell'organismo
dirigente del partito grande
disponibilità per dare loro
spazio e costruirsi un can-
didato che potesse compe-
tere. A cosa è stata dovuta
la rottura?
"È stata data grandissima
disponibilità e non c'è, da
parte mia, alcuna preclusio-
ne, anzi. Ma in politica sono
necessari oltre l'intelligenza e
le belle parole, anche il
coraggio, la determinazione e
la voglia di servire una
comunità. Io da un anno mi
sto impegnando in questa
direzione, responsabilmente,
se altri non lo fanno sono
loro che devono fornire spie-
gazioni delle loro mancanze
non certo io".  
Costruire e selezionare una
nuova classe dirigente che
sia coerente, preparata e
trasparente. Lo hai detto
tu. Cosa significa?
"È ciò che i rotondesi ci
hanno fatto capire con le pri-
marie del 14 ottobre 2007,
quando un gruppo di giovani,
che come me si affacciava

alla politica, ha ricevuto con-
sensi altissimi. Ci vogliono
facce nuove che, con corag-
gio e responsabilità, mettano
a disposizione della loro
comunità le loro competenze
e che saranno valutati per ciò
che daranno e faranno per la
comunità rotondese". 
L'attuale classe dirigente di
Rotonda, hai anche detto, si
è concentrata troppo sul
proprio ombelico in modo
egoistico catapultandoci
fuori dal mondo. Ti riferivi
alle priorità che questa
amministrazione ha dato
alla battaglia per le risorse
idriche e contro la
riconversione a biomas-
se della centrale del
Mercure?
"Non ho detto la classe
dirigente, ma la comunità
rotondese.  Mi riferivo in
particolare al modus
vivendi dell'intera comu-
nità rotondese. Ognuno
concentrato sui propri
problemi, sui propri inte-
ressi senza scorgere che
l'unica possibilità che è
rimasta a questo territorio
è quello di condividere le
paure e le sfide che ci
attendono. O ci si impe-
gna e si collabora tutti,
rispettando le regole e
facendo prevalere l'inte-
resse generale sul partico-
lare oppure la prospettiva
che vedo per questo terri-
torio è molto negativa”.  
Comunque sia, rispetto
ai due problemi che
citavo prima, qual è la
vostra ricetta per venir-
ne a capo? 
"Sono battaglie totalmen-
te condivisibili nelle
motivazioni. Quella sulla
centrale del Mercure più
della prima perché è in
gioco la nostra salute e il
PD si batterà per questo.
Nessuno ha la bacchetta
magica e quindi nessuno
ha ricette. Credo, però,
che non bisogna mai per-
dere di vista il perché si
inizia una battaglia. Se lo
scopo è l'interesse dei cit-
tadini a un certo punto
bisogna fermarsi e capire
come ottenerlo, se neces-
sario  mediando, e non
incaponirsi su una batta-
glia di riconoscimento
delle proprie ragioni che
non darà alcun beneficio,
anzi solo costi, ai cittadi-
ni". 
Veniamo ai punti che
dovrebbero costituire
l'ossatura del vostro
programma. Hai parlato
della necessità di investi-
re sulle economie locali
e sulla necessità di rilan-
ciare l'agricoltura. In

che modo?
"Non abbiamo ancora svilup-
pato bene questi punti.
Ritengo che il nostro territo-
rio ha grandi potenzialità, ma
che finora non siano state
gestite come dovrebbero. Si
deve creare un circuito che
ruota intorno alle grandi e
uniche peculiarità gastrono-
miche che la nostra agricol-
tura di nicchia ci fornisce.
Un circuito che leghi non
solo i produttori ma tutti gli
operatori che ruotano intorno
a questi prodotti, quali i
ristoratori, le attività com-
merciali, le istituzioni, le

agenzie di settore istituziona-
li, che nel svolgere il proprio
lavoro contribuiscono alla
crescita di tutto l'insieme". 
Parco del Pollino. Hai detto
che finora la sua dirigenza ha
rivolto troppo l'attenzione
alla tutela biologica e natura-
listica del territorio. Questo,
per te, rappresenta un freno
per lo sviluppo turistico del
territorio?
"Assolutamente sì, ma per-
ché non si è voluto trovare il
giusto equilibrio tra la tutela
dell'ambiente e gli interessi
di chi nel parco ci vive da
secoli. Solo ora si sta proce-
dendo alla stesura di un
Piano ed è in questo stru-
mento che dovranno essere
condensate queste due neces-
sità. Seguiremo questo pro-
cesso attentamente".
Il segretario regionale
Piero Lacorazza, presente
al "PD Day" rotondese
parlava di un grande ele-
mento di attrazione che
dovrebbe caratterizzare
l'area protetta. Quale
potrebbe essere perché
favorisca anche l'economia
di Rotonda?
"Faccio una premessa. Da
qualche mese i quattro circoli
del PD della Valle del
Mercure hanno dato origine
al "Coordinamento Valle
Mercure", composto dai
segretari e da componenti dei
coordinamenti e delle ammi-
nistrazioni  che si incontrano
per discutere e giungere a

idee, proposte condivise e
che mirano al rilancio dell'in-
tero territorio. Abbiamo pre-
sentato il 15 febbraio scorso
a Castelluccio Inferiore, alla
presenza del segretario
Lacorazza, dell'europarla-
mentare Gianni Pittella e del
consigliere regionale
Marcello Pittella, le nostre
proposte per la programma-
zione dei fondi europei 2007-
2013 e tra queste proposte
c'era, tra le altre, la progetta-
zione di un parco avventura
per aree tematiche e dislocate
sul territorio dei quattro
comuni. La sua funzione è
quella di attrarre un target di
turisti, principalmente giova-
ni e famiglie, al di fuori di
quelli tradizionali che già
frequentano il parco".
La soluzione del suo partito
per frenare lo spopolamen-
to qual è?
"Come ho già detto prima,
nessuno possiede ricette
miracolose altrimenti non ci
sarebbero problemi da risol-
vere. Credo che bisogna
creare opportunità e questo
territorio ha notevoli poten-
zialità. Bisogna valorizzarle
e imparare a sfruttarle e
gestirle responsabilmente
perché diano frutti migliori
di quelli che finora non si
sono volutamente cercati.
Forse, secondo me, in questo
si può trovare  la mancanza
della politica in questo terri-
torio".

Silvestro Maradei 

Anche quest'anno il Carnevale
Rotondese è stato caratterizzato
da un record. Dopo il "panino
più lungo del mondo" preparato
negli anni ottanta e la "salsiccia
più lunga del mondo" insaccata
nel 2005, il 2009 ha conosciuto
"la polpetta più grande del
mondo" che, sebbene non sia
entrata nel Guinnes dei Primati,
ha comunque stupito per la tro-
vata. Si trattava, in realtà, di
circa settemila piccole polpette
disposte su un ampio tavolo,
preparate dai ristoratori locali
secondo la tradizionale ricetta
rotondese delle polpette di car-
nevale a base di patate, mollica

di pane, uova, formaggio e sal-
siccia. L'iniziativa, curata dalla
Pro Loco e dall'Assessorato al
Turismo del Comune di
Rotonda con la collaborazione
preziosa dei volontari del
Progetto "Esperanto" del
Servizio Civile Nazionale atti-
vato nel Comune della Valle

del Mercure, si è tenuta sabato
21 febbraio, nel tardo pomerig-
gio, subito dopo l'esibizione
del folto gruppo mascherato
"Magic Broadway" che ha ani-
mato la serata con la propria
performance ispirata ad alcuni
famosissimi musical america-
ni. Il team era diretto dai mae-
stri di ballo Francesca Di
Sanzo e Checco Caputo della
attiva Dance Team Rotonda, la
scuola di ballo rotondese che
annovera tra i suoi affiliati
numerosi iscritti di diverse età.
Le coreografie presentate al
pubblico rotondese hanno

preso spunto dai celebri film
musicali "Jesus Christ
Superstar", "Grease" e "Sister
Act", tre successi della tradi-
zione del musical hollywoodia-
no.  La serata, invece, ha avuto
una ospite d'eccezione, la nota
soubrette Sabrina Salerno
madrina della serata musicale
allestita presso il Palarotonda

animata dai Deejay di Radio
Norba. Il corposo cartellone di
eventi ha conosciuto poi una
piacevole mattinata dedicata ai
bambini domenica 22 febbraio,
quando la sezione rotondese
dell'AVIS ha organizzato un
appuntamento per i più piccoli
con giochi ed animazione che
hanno coinvolto le varie
mascherine presenti. Nel
pomeriggio della stessa dome-
nica di carnevale si è tenuta,
poi, una nuova esibizione del
gruppo in maschera della
Dance Team Rotonda, mentre
alle ore 21.30 presso il Pala

Rotonda si è svolto il "Pizza
Party" allietato dalla musica
degli anni '60. Il gran finale del
Carnevale Rotondese 2009 si è
tenuto martedì 24 febbraio con
una session conclusiva che ha
visto vari gruppi in maschera
danzare nella piazza centrale
del paese.

Silvestro Maradei

Carnevale 2009: Musical e 
polpette hanno divertito i rotondesi  

Volontari del Servizio Civile a Carnevale distribuiscono le polpette . Sopra: il gruppo Magic Broadway 

Claudia Cerbino 
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LA RICORRENZA/Ricordato il 25° anniversario della elevazione della chiesa madre di Lagonegro a Concattedrale. Presenti i vescovi Nolè e Cozzi 

“I Lagonegresi hanno una responsabilità in più”
E' stata un cerimonia sobria
ma densa di significato quel-
la voluta dal parroco don
Mario Tempone per festeg-
giare il 25 anniversario del-
l 'elevazione della Chiesa
madre di Lagonegro a
Concettadrale.
La funzione religiosa serale,
svoltasi il 22 febbraio  scor-
so, è stata molto partecipata
ed ha visto la presenza in
particolare del sindaco
Mitidieri e del consigliere
provinciale Di Lascio.
Presenti anche le autorità
militari. 
L'altare della Concattedrale
vedeva la presenza di molti
sacerdoti della Diocesi che

non sono voluti mancare alla
particolare celebrazione pre-
sieduta dal vescovo Nolè e
da mons. Cozzi che nel pas-
sato è stato anche parroco di
Lagonegro prima di diventa-
re pastore diocesano di
Melfi-Rapolla e Venosa.
La cerimonia è stata arricchi-
ta  dai canti armoniosi del
Coro Polifonico  “Interpar-
rocchiale “Ad Nives” che ha
impressionato per l'alto livel-
lo raggiunto in soli due anni
di attività.
Don Mario Tempone ha evi-
denziato le motivazioni della
cerimonia che deve essere
uno spunto a vivere gli inse-
gnamenti del Vangelo.

Insegnamenti, ha tenuto a
sottolinerare il vescovo Nolè,
che vanno riscoperti e vissuti
con coerenza.
L'omelia del vescovo dioce-
sano ha scosso gli animi per
il piglio diretto usato  dal
frate conventuale minore.
"Le processioni sono piene
di quelle persone che quoti-
dianamente danno una lettura
sbagliata degli insegnamenti
di di Dio". 
Nolè ha parlato di aborto, di
divorzio, di vita effimera. Il
vescovo ha sferzato tutti evi-
denziando che addirittura  i
capi mafiosi si permettono di
usare la Bibbia per mandare
messaggi ai propri adepti
(utilizzando i pizzinni). 

Occorre per il pastore dioce-
sano una rilettura critica del
Vangelo, occorrono vite più
sobrie che riscoprano la tradi-
zione cattolica che sta diven-
tando momento esteriore.
Nolè ha attaccato i falsi miti

e le false ideologie del nostro
tempo che non permettono di
cogliere l’essenzialità del
progetto di Dio.    
Mons. Francesco Nolè non ha
mancato di stimolare i par-
rocchiani: "Le città di Tursi e

di Lagonegro hanno una
responsabilità supplementare,
devono essere guida di tutte
le realtà inserite in una dioce-
si complessa, dai due mari,
ma per questo traordinaria-
mente affascinante".
Nolè ha riservato uno spazio
alle nuove tappe della
Diocesi di Tursi-Lagonegro
ad iniziare dal nuovo anno
pastoriale dedicato al beato
Giovanni da Caramola. 
Il frate vescovo  ha lanciato
infine un messaggio anche
alle autorità politiche presenti
affinchè in tempi  brevi la
Concattedrale possa godere
di quei lavori indispensabili
per dare piena dignità al
tempio sacro.

In primo piano il coro, sullo sfondo l’altare

Oggetto della nostra affettuosa
attenzione nell'odierna litur-
gia, che ha motivato tutta la
comunità, le illustri presenze
ecclesiali (vescovi e sacerdoti)
e le autorità civili e militari, è
questo tempio, nel giorno del
suo giubilare anniversario
della dedicazione a concatte-
drale. 
Si è arrivati 25 anni fa ad insi-
gnire questa Chiesa di San
Nicola del titolo di concatte-
drale, dopo 8 anni (1984)
dalla riforma delle diocesi che
aveva ridefinito, appunto, l'as-
setto  territoriale delle diocesi,
permettendo ai Comuni della
zona tirrenica e della Valle del
Mercure  che appartenevano
alle diocesi di Policastro e di
Cassano, di rientrare nel
distretto regionale di apparte-
nenza. Lagonegro venne rico-
nosciuta come canonica sede
complementare nella bipbla-
rità diocesana, favorita dai
meriti riportati nella motiva-
zione del decreto: "per l'af-
fluenza degli abitanti, cresciu-
ta ora per le opere, ha conse-
guito, col passare degli anni,
notevoli incrementi e fiorisce
per il numero dei fedeli, il
culto della religione e delle
buone arti, la laboriosità ed i
commerci". 
Il 22 febbraio 1984, festa della
Cattedra di San Pietro aposto-
lo) la Sacra Congregazione
per i Vescovi, in possesso
delle speciali facoltà ricevute
dal Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II, deliberò
l'erezione del presente tempio
"alla dignità ed all'alto grado
di chiesa concattedrale, con
tutti i diritti, gli onori e i privi-
legi ma anche con gli oneri e
le responsabilità che sono pro-
pri di una chiesa di tale spe-
cie". 
La parola “Cattedrale” è ter-
mine che fa subito pensare ad
un'aula dove un maestro spez-
za dalla sua éattedra il pane
della verità. Qui il maestro è il
Vescovo, e la cattedra fa di
questa chiesa, insieme a quella
di Tursi, la sorgente di tutta l'e-
vangelizzazione e di tutta la
catechesi diocesana. 
La concattedrale è la chiesa del
sacerdozio del Vescovo, dove
scaturisce la vita sacramentale,
dove egli celebra solennemen-
te i Divini Misteri, esercita il
suo magistero autentico, guida
sulle vie del Regno l'intera
famiglia diocesana.  Questo
edificio riproduce visivamente
e simboleggia "la casa di Dio,
che è la chiesa del Dio vivente,
colonna e sostegno della
verità" (1 Tm 3,15). In essa
tutti noi, rigenerati nel
Battesimo e nutriti del Pane di
vita, veniamo "impiegati come
pietre vive per la costruzione
di  un edificio spirituale, per
un sacerdozio santo, per offrire
sacrifici graditi a Dio, per
mezzo di  Gesù Cristo" (1 Pt
2,5). Tutte le "pietre vive" di
una Chiesa particolare hanno -
devono avere - una sola tensio-

ne appassionata che li cementi
tra loro e li preservi da ogni
mortifera disgregazione: vale a
dire, la ricerca di un'unità
sostanziale di convinzioni e di
intenti col magistero del
Vescovo, che vinca ogni tenta-
zione frazionistica, ogni infa-
tuazione tradizionalistica, ogni
fuga in avanti; il comune desi-
derio di annunziare a tutti l'u-
nico Salvatore e il suo
Vangelo; una volontà perma-
nente di conversione persona-
le, perché sempre meglio risal-
ti la bellezza della Sposa di
Cristo; la decisione di rispon-
dere sempre con prontezza e
generosità al Signore che chia-
ma. 
Questo tempio, ancor prima di
essere insignito del grado di
concattedrale, è stato il centro
e il cuore propulsivo della vita
cristiana della nostra terra, l'in-
tera storia religiosa della
nostra città e del nostro popo-
lo. La presente Chiesa Madre,
per giunta concattedrale, non
può non essere il cuore da cui
fluisce e a cui rifluisce la storia
di una città e di una gente.
Essa ci offre la certezza e ci
mantiene nel convincimento
che il Signore dell'universo è
diventato nostro concittadino,
è pronto a dialogare con noi, ci
elargisce la capacità di essere
quello che vogliamo e dobbia-
mo essere: vale a dire, uomini
completi, partecipi appassiona-
ti della vita civile e insieme
sempre protesi al nostro desti-
no eterno, discepoli di Gesù e
suoi instancabili annunciatori,
cristiani aperti e coerenti,
senza arroganza ma anche
senza ingenuità e senza cedi-
menti. La concattedrale è un
segno, un luogo e un modo
eloquente e prezioso nel quale
tutta la vita ecclesiale e dioce-
sana si raffigura e vive la sua
unità e comunione. L'unità e la
vitalità di una famiglia non
sono certo date dalle pareti e
dall 'arte.  Eppure nessuna
famiglia umana può formarsi,
mantenersi salda e crescere
nell'amore senza una casa che
la raccolga, le consenta di
attuare una comunità esisten-
ziale, e ne difenda l'intimità.
La famiglia di Dio è sì essa
stessa tempio dove inabita lo
Spirito Santo ma ha bisogno di
spazi precisi, riservati ai Divini
Misteri, per lodare coralmente
Dio, per irrobustirsi nella fede,
per ravvivare la speranza, per
diventare un popolo ispirato e
animato dall'amore. Noi amia-
mo questo tempio che  ci vede
lietamente radunati nel giorno
del suo anniversario, perché è

il tempio che custodisce le
memorie più care della nostra
famiglia di credenti ed è quasi
il compendio oggettivato del-
l'intera storia locale.  Non sap-
piamo se la concattedrale -
immagine e centro propulsivo
della Chiesa diocesana -  in
questi 25 anni abbia risposto
adeguatamente alla sua natura
e ai suoi compiti, se sia riuscita
a spiccare tra le case degli
uomini e a essere percepita
dalla città e dal territorio come
irradiazione di una verità che
non muta, come sorgente di
una vita che non viene mai
meno, come fucina infuocata
di una carità che non si spegne. 
Certo, il tanto o il molto che si
è potuto irradiare è grazie alla
Regia Madre di Sirino che ci
aiuta a dare esistenza, verità e
bellezza alla Chiesa Sposa di
Cristo. 
Oggi il volto della nostra
Chiesa locale si immagina sal-
damente installata in un conte-
sto di mentalità e di cultura
diocesana, pur se con fatica
riesce ad inserirsi corporal-
mente nella organizzazione
delle attività pastorali diocesa-
ne. . 
Questa chiesa è stata elevata
alla dignità di chiesa concatte-
drale perché fiduciosi degli
attuali carismi, ben saldi e rap-
presentativi come fede, tradi-
zione, ortodossia, cultura,
patrimonio, quindi un territorio
se non prudentemente ecclesia-
le comunque coerentemente
religioso in cui erano presenti
tutte le garanzie per investirla
come matrice diocesana per la
realizzazione di quel sogno di
una rinvigorita e ringiovanita
diocesi Tursi-Lagonegro, come
epifania di una ecclesialità
adulta, aperta e solidale pasto-
ralmente tradotta dai nostri
Pastori, Mons. Franco - Pierro
- Talucci e Nolè, anche perché
favoriti dai pronunciati crediti
post conciliari della Chiesa
locale già avanzata egregia-
mente in dottrina e carità, in
modo particolare dal foriero
parroco don Vincenzo Cozzi e,
in continuità, don Nicola
Romano. Certo, anch'io perso-
nalmente non vorrei venir
meno a questa fisionomia, per-
sonalità e realismo che ha
fecondato molto, tra l'altro ben
ammirata e stimata dal nostro
Vescovo nel suo discorso di
insediamento a Lagonegro nel
gennaio del 2001: "Una con-
cattedrale ricca di una solida
ecclesialità diocesana, mi sono
onorato di porre la mia fiducia
sul valore di una chiesa dina-
mica, aperta e solidale, radica-
ta nelle virtù cristiane di fede,
speranza e carità che sono le
garanzie necessarie per
costruire una Chiesa diocesana
bella e gioiosa, che vive nella
corresponsabilità dell'annun-
cio la condivisione della gioia
del Risorto, del perdono del
Padre e dell 'amore dello
Spirito. Nella costante ricerca
della comunione". 

Don Mario Tempone

La soddisfazione di 
don Mario Tempone

Don Mario Tempone

Mons. Cozzi, ritornare nella
concattedrale di Lagonegro,
quale effetto le ha fatto?
Ci sono ritornato parecchie
volte,  è sempre una rigenera-
zione spirituale. A Lagonegro
ho vissuto intensamente anni
vividi del mio sacerdozio. Ho
cercato di formare questa
comunità unendola. Questo
secondo aspetto è molto impor-

tante perché dall'unità si parte
per costruire un mondo diverso. 
Eccellenza , il vescovo Nolè ha approfittato della ricor-
renza per  lanciare alcune questioni importanti e con-
crete…
Il Vangelo non è fatto solo per salvare le anime ma anche le
persone. E' necessario che si parta dal basso, è giusto che si
eliminino storture, ingiustizie, cattiverie, divisioni. Deve
trionfare il valore della pace che riguarda lo spirito ed il
corpo. 
Qual è l'immagine di Lagonegro che si porta nel cuore?
Io aprivo il balcone della casa canonica e guardando fuori
dicevo: ecco la mia casa, ecco la mia gente. 

Eccellenza, una diocesi complessa, ma
affascinate…
E' complessa perciò ricca. Bisogna cammi-
nare insieme in comunione. La concatte-
drale di Lagonegro stimola il valore dell'u-
nità. 
La sua omelia è stata molto severa , a
tratti durissima con una serie di consue-
tudini che nascondono atteggiamenti
palesemente in contrasto con gli insegna-
menti ecclesiastici….quasi un anatema.

Beh, diciamo un richiamo, partendo anche
da me stesso. Recentemente a Napoli la Chiesa si è riunita e sono
emerse dagli studiosi, tante verità che possono apparire anche scomo-
de.  Si sta perdendo un bene prezioso che è la religiosità popolare.
Prima questa si fondava sulla fede, sulla tradizione, sulla formazione
da parte dei genitori verso i figli . Ora il tutto ci sta sfuggendo dalle
mani, si sta camminando su due piani nel senso che esiste un mondo
che quasi sfugge alla Chiesa. Ho scelto questa occasione per parlare ai
tanti sacerdoti intervenuti al 25° della elevazione della chiesa con cat-
tedrale di Lagonegro. Il mio è un richiamo a camminare insieme in
vista della Quaresima e del nuovo anno pastorale che iniziamo nel
nome del beato Giovanni da Caramola il qual ci dice che dobbiamo
riprendere i nostri valori cristiani: preghiera, meditazione, contempla-
zione. Ecco, dovremmo spingerci verso una vita essenziale, morigera-
ta. 
Eccellenza, giornalisticamente è interessante cogliere alcune
"immagini" della sua omelia, lei dice:  processioni piene di fedeli,
ma anche di mafiosi che addirittura usano la Bibbia in modo
distorto (Ndr: Riina, Provenzano) . Nel suo parlare c'è molto del-
l’austerità di papa Ratzinger . Giovanni Paolo II aveva aperto la
Chiesa, Benedetto XVI intende darle qualità, ritornando alle radi-
ci vere….
Io faccio questo esempio. Giovanni Paolo II è stato il trattore che ha
dissodato il terreno,  Il signore ha poi seminato; Papa Benedetto XVI è
il frangizolle, permette cioè di far nascere i germogli senza erbacce.
Credo che abbiamo perso il senso delle cose vere privilegiando l'effi-
mero. Abbiamo camminato su un binario falso.  Il terreno va riconci-
mato, poi il resto lo farà il Signore, non possiamo certo fare tutto noi. 

Direttrice Lucibello,
quand'è iniziata questa
esperienza  legata al
coro cittadino?
L'esperienza è iniziata
due anni fa in occasione
del sacerdozio di don
Mario Radesca. Mi fu
chiesto di dirigere il coro
polifonico. Pur essendo
cantante lirica non avevo
mai fatto un' esperienza
di questo tipo, ma aven-

do delle competenze  le
ho volute mettere a disposizione della comunità. 
Nell'ascoltare il coro se ne avverte una forte persona-
lità, gli elementi sono ottimamente amalgamati.
L'impegno sarà stato duro…
Settimanalmente ci vediamo per provare e per migliorare
sempre. Proviamo anche per sezioni di voci. 
Si può notare anche la presenza degli strumenti…
C'è una bella intesa con i musicisti che fondono le loro
capacità a quelle dei coristi.
Quali doti deve avere chi volesse avvicinarsi a questa
realtà? 
Ci deve essere ovviamente l'intonazione ma, prima di
tutto, ci deve essere l'ispirazione. L'impegno del coro è
dedicato al Signore, dunque non deve mai mancare la
dimensione religiosa nella nostra attività.   
Oltre Lagonegro, in quali altre realtà vi siete esibiti?
Abbiamo fatto solo un'altra esperienza, in occasione del
decimo anniversario sacerdotale di don Mario Tempone,
intonammo le nostre melodie a Sarconi. 

Mons. Vincenzo Cozzi,
l’ospite gradito 

Mons. Nolè: “Il mio richiamo
è un grido d’allarme” 

La bella realtà del 
Coro Polifonico

Interparrocchiale

Fernanda Lucibello 

Il vescovo Cozzi Il vescovo Nolè

In  occasione  della ricorrenza
legata alle elevazione della chiesa
Madre di Lagonegro a concatte-
drale, il vescovo Nolè ha chiesto
al sindaco di Lagonegro degli
interventi urgenti per dare ulterio-
re decoro alla chiesa posta al cen-
tro della città.
Avvocato Mitidieri, ha raccolto
l'appello del vescovo?
Certamente, sapevamo da tempo
che vi era bisogno di intervenire. I
nostri sforzi si stanno concentran-
do per  immaginare un intervento
sia per quanto riguarda  il timpano
d'ingresso, sia per una serie di

lavori sull'altare che vanno assolutamente realizzati. 
Avrete le risorse necessarie?
E' questo il problema. Credo che ci dovrà venire incontro la Regione
Basilicata perchè allo stato attuale è difficile immaginare un interven-
to del Comune in termini finanziari.  In ogni caso ci sentiamo forte-
mente mobilitati per raggiungere l’obiettivo prefissato anche dal
vescovo. 
La concattedrale è un pezzo di storia della nostra città, è un riferimen-
to per una diocesi intera che scelse di onorare Lagonegro all'indomani
del ridisegno degli organismi della Chiesa sul territorio. Siamo perciò
chiamati ad ogni sforzo possibile per ripagare dell’onore e del presti-
gio avuto. 

Il sindaco Mitidieri:
“Ci stiamo impegnando
per  la Concattedrale”

Il sindaco Mitidieri 

La presentazione del parroco

Vincenzo Franco 
(12 dicembre 1974 - 

27 gennaio 1981 nominato
arcivescovo di Otranto) 

Gerardo Pierro 
(26 giugno 1981 - 28 febbraio

1987 nominato
vescovo di Avellino,
a seguire  Salerno) 

Rocco Talucci 
(25 gennaio 1988 - 5 febbraio
2000 nominato arcivescovo di

Brindisi-Ostuni) 

Francescantonio Nolè,
O.F.M.Conv. 

(4 novembre 2000 - ....) 

I vescovi di 
Tursi-Lagonegro 

SOPRANI
Canonico Angela
Mango Anna
Mango Filomena
Orofino Assunta

CONTRALTI
Acquarulo Margherita
Armentano Rita
Camaldo Filomena
Gagliardi Patrizia
Grisolia Sara

Palermo Filomena
Panetta Maria Rosa
Picardi Arminia 
Nardelli Elisa

TENORI
Arbia Enzo
Borreca Raffaele
Gagliardi Bruno
Iannaccone Giuseppe
Labanca Angelo

Il Coro polifonico 
“Ad Nives”

BASSI
Faraone Rocco
Longo Biagio
Mazzillo Gianni

Olivo Benedetto
Pagliaro Gluigi
MUSICISTE
Flora Filomena (flauto)

Flora Giulia (organo)  

DIRETTRICE
DI CORO
Lucibello Fernanda



IL PUNTO/Da venti anni si attende una svolta economica per il futuro del territorio. Ora serve pensare seriamente ad un rapido collegamento viario con il centro

Nuovi finanziamenti per l’Area Pip di Pantanelle 
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All'inizio di febbraio  si è
avuta la comunicazione uffi-
ciale  di  un cospicuo finan-
ziamento per un importo
superiore al milione di euro
proveniente dal Programma
Operativo Val d'Agri e desti-
nato al completamento del-
l'area PIP Pantanelle. E' que-
sta l'area  dove già  agli inizi
degli anni '80   la Pubblica
Amministrazione del tempo
guidata dal compianto Pietro
Darago,  aveva riposto le
maggiori speranze di svilup-
po legate agli insediamenti
artigianali e commerciali ,
dopo il mancato decollo
della prima zona artigianale
urbana della   Rossa e della
Risicarda . Quì,  le cause del
quasi fallimento  furono
individuate per lo più nella
forte decentralità oltre che
nel notevole ritardo per una
urbanizzazione completa.
Ecco perchè si pensò subito
alle Pantanelle, zona allora
anche lambita dalla SS 103
variante di Moliterno, più
vicino alla valle, in piano  e
potenzialmente capace di
attrarre anche gli investi-
menti di Sarconi e Grumento
all'epoca prive di tale servi-
zio.
Purtroppo dopo oltre 20 anni

lo sviluppo e le  speranze
sono state  disattese.
Nonostante l'area all'epoca
della realizzazione  fu quasi
tutta urbanizzata non si sono
avuti i relativi riscontri che
si ci attendeva. Altri stavolta
gli ostacoli, non la decentra-
lità  ma di certo al di sopra
di tutti il costo eccessivo  dei
lotti, che senza un'azione di
esproprio,  e quando poi  i
proprietari hanno avuto
voglia di vendere, hanno
sempre avuto prezzi superio-
ri addirittura al reale  valore
commerciale del luogo.  A
questo grave handicap, che
ha anche incoraggiato qual-
che  moliternese ad investire
in altre aree di comuni che
nel frattempo si erano
"attrezzati", come Sarconi,
Grumento e Viggiano,
comuni quest'ultimi, per i
quali grazie alle loro mag-
gior quote di  royaltys  del
petrolio vi è anche più con-
venienza,  vi è da sommare
la mancanza di un rapido
collegamento con il centro
urbano di Moliterno, che
dista dalle Pantanelle più di
quattro chilometri  tutti di
curve,  di una strada per
giunta quasi in abbandono.
In pratica proprio i moliter-

nesi non sentono loro quel-
l'area, che risulta più vicina a
Grumento Nova, e vicinissi-
ma a Sarconi,  per l'econo-
mia del  quale resta comun-
que un sostanzioso valore
aggiunto. 
Oggi,  grazie a questi ultimi
finanziamenti, che speriamo
siano utili anche a creare un
fondo di rotazione per l'e-
sproprio e la concessione dei
lotti,  qualcosa di certo  potrà
essere fatto, almeno per far
si  che  quella che è parsa  a
volte solo uno dei tanti
monumenti allo spreco di
denaro pubblico, ricca di

semafori spenti e marciapie-
di ormai usurati dal tempo,
possa divenire funzionale. 
Ma la cosa su cui ci preme
insistere è il collegamento
rapido Pantanelle -
Moliterno,  strada che a
nostro parere dovrebbe fun-
gere da cordone ombelicale
fra l'area a valle, che sicura-
mente si incrementerà
richiamando anche attività
da fuori, e il centro.
Crediamo che sia necessario
dar forza a chi è convinto
che bisogna in buona sostan-
za,  far si che l'area delle
Pantanelle,  dove  comunque

già esiste un discreto numero
di attività artigianali e com-
merciali, diventi non solo
un'area urbana, ma la stessa
area urbana di Moliterno.
Una strada da seguire per
realizzare questa idea che
comunque risale agli anni
della progettazione del
Piano, è quella della realiz-
zazione del collegamento
via "Caraci", così come la
stessa Amministrazione
Comunale che ideò lo stru-
mento urbanistico aveva in
mente di realizzare.
Resterebbe d'altronde  questo
il più breve dei  percorsi,  a

differenza di chi ipotizza
ancora il collegamento dal
vallone della Rossa per sotto
le Muraglie e poi per Santo
Nicola, o ancora per chi
pensa di risolvere il proble-
ma col raddrizzare solo qual-
che curva dell'attuale strada
provinciale e magari allar-
garne un po' la carreggiata.
L'infrastruttura,  che non
dovrebbe necessitare di gran-
di opere d'arti,  si sviluppe-
rebbe  in un'area poco cono-
sciuta in quanto  priva di
strade pubbliche, ma tutta
soleggiata,  e dove la pen-
denza potrebbe essere ridotta
al minimo solo partendo da
appena fuori l'abitato.  Il
tracciato in pratica si adage-
rebbe su aree abbastanza
piane, idonee per una even-
tuale urbanizzazione totale,
necessaria a fare della nuova
strada giusto  una sorte di
bretella urbana. 
La  sua completa illumina-
zione, marciapiedi, parcheggi
e aree commerciali- artigia-
nali di medio-grandi dimen-
sioni  dove potrebbe essere
de localizzato anche qualche
impianto di carburanti,
potrebbero essere l'adeguato
collegamento con il centro
che a queste condizioni sicu-
ramente gioverebbe di positi-

vi impulsi dalla diversa realtà
delle Pantanelle, che diver-
rebbe così il "très d 'union"
dei comuni che vi si affaccia-
no. 
Oggi così non è, e la riprova
ci viene da quanti pur fre-
quentando i negozi e gli arti-
giani delle Pantanelle   nulla
apportano  al centro di
Moliterno e alle sue attività
commerciali, che  distante
solo  poche migliaia di metri,
soffre di un lento e inesorabi-
le spopolamento, vedendo di
conseguenza calare e quasi
andare fuori commercio, i
tanti immobili, taluni ricchi
di storia e architettura, ormai
vuoti e sfitti da anni. I quat-
tro chilometri di curve e per
giunta in salita, sono peggio
della Grande Muraglia
Cinese, non passa nessuno,
solo chi è costretto al rientro,
che più tempo passa e più
esso stesso pesa. 
Ecco perchè non è più suffi-
ciente raddrizzare qualche
curva per pensare di risolvere
il problema, bisogna che si
ragioni, ci si confronti, e si
torni a volare alto, con idee
risolutive e finalizzate allo
sviluppo di un intero paese e
non di un'area anche se al
servizio di esso. 

Giuseppe Cassino

Alla manifestazione organiz-
zata dalla Fillea CGIL  a
Brienza per il 17 febbraio
2009, hanno partecipato in
massa anche  molti lavoratori
della Valle dell'Agri  e soprat-
tutto della Lega Edile di
Moliterno, guidata da
Raffaele Rotondaro,
Segretario Provinciale Fillea e
responsabile area Val d'Agri -
Vallo di Diano. "Sbloccare gli
Appalti per riavviare l'econo-
mia e difendere l'occupazio-
ne", questo il tema dell'incon-

tro che ha visto presenti qual-
che centinaio di lavoratori e di
contro l'assenza degli ammi-
nistratori locali provinciali e
regionali, ad eccezione del
primo cittadino di Brienza.
Eppure il grido di allarme era
rivolto a loro, questo l'appun-
to del Segretario Provinciale
Fillea Rotondaro, che ci tiene
a far sapere che la manifesta-
zione di Brienza rientrava in
una più vasta programmazio-
ne. Ben venti sono state le
piazze interessate in tutt'Italia,
per lo più di  grandi città, così
come programmato  nell'ulti-
mo attivo del Sindacato tenu-
tosi a Milano alla presenza del
Segretario Nazionale della
FILLEA CGIL e del
Segretario Nazionale della
CGIL Gugliemmo Epifani.
Per la Basilicata si è scelta
Brienza, e non Potenza o
Matera, perchè la città patria
di Mario Pagano è ormai il

simbolo emblematico di una
delle più penalizzanti incom-
piute della nostra regione: la
realizzazione  del sesto lotto
della SS 95 Tito-Brienza-Val
d'Agri, progettata oltre 30
anni fa e mai ultimata.
Brienza, grazie a questa man-
cata realizzazione,  è oggi  sia
il simbolo del disagio  della
comunità locale costretta al
passaggio giornaliero di
migliaia di auto e camion nel
proprio centro con tutti i con-
seguenti   gas di scarico inqui-

nanti,  che di tutta Valle
dell'Agri, che per soli 3.700
metri di strada ancora da rea-
lizzare soffre una pesante
strozzatura che l'allontana
culturalmente e amministrati-
vamente dal capoluogo, oltre
che da importanti direttrici
nazionali. A penare quindi
non solo gli edili per la man-
canza di un lavoro per altro
finanziato, ma anche tutta l'a-
rea sud della Regione che
dopo aver riposto le sue ulti-
me speranze di sviluppo nel
Parco Nazionale  si vede
penalizzata ancora dall'assen-
za di infrastrutture per lo più
viarie. 
Alla manifestazione di
Brienza che ha concentrato
tutti in Piazza Marconi, sono
intervenuti i massimi dirigenti
della Fillea Regionale, da
Angelo Vaccaro,
Coordinatore Regionale
Fillea, a Enzo Iacovino,

Segretario Generale Fillea
Potenza, a Michele Andriulli,
Segretario Generale Fillea
Matera, oltre alla Segreteria al
completo della C.G.I.L.
capeggiata dal Segretario
Generale Regionale  Antonio
Pepe e dal Segretario
Provinciale  Donato
Allegretti.
La giornata del 17 febbraio
ci tiene a sottolineare
Rotondaro,  è stata l'ennesima
occasione per cercare di capi-
re il perchè dello stallo di

tanti lavori pubblici che non
riescono ad essere avviati. Per
la Tito-Brienza, il progetto
definitivo  che pare abbia
superato stavolta indenne i
tanti ostacoli che  un'opera
pubblica incontra durante il
suo iter progettuale,   è  pron-
to da tempo per l'appalto e la
relativa cantierizzazione. 
Eppure qualche altro ostacolo
sconosciuto ai tanti vi sarà
perchè la data di appalto dei
lavori tarda ad arrivare, spe-
riamo ora,  che ci si pronunci
su una data vicina e certa. 
Una piccola Regione come la
Basilicata, sostiene il sindaca-
lista moliternese,  con un vero
e proprio tesoro in cassa pro-
veniente anche dai vari accor-
di di programma legati alle
estrazioni petrolifere, doveva
avvertire in tono minore la
crisi mondiale e nazionale che
purtroppo ha investito anche i
nostri territori. Dovremmo

seguire  gli esempi illuminanti
di grandi Nazioni, come quel-
lo che proprio in questi giorni
ci proviene dagli Stati Uniti
d'America dove  il Presidente
Obama fra le sue prime mosse
amministrative ha immediata-
mente avviato le necessarie
procedure per sbloccare gran-
di  lavori e appalti   per
importi milionari inerenti a
diversi settori .
Se per l'Italia si è parlato del
70% di opere progettate  che
aspettano solo la cantierizza-
zione, e che potrebbero essere
la migliore risposta alla sta-
gnazione del lavoro, per la
Basilicata,  Rotondaro ha
ricordato la Bradanica, la
Tito- Brienza, la Saurina, il
completamento della SS 106
ionica, mentre riferendosi più
direttamente al nostro com-
prensorio, ha fatto riferimento
alla Strada del Cogliandrino,
per la quale i fondi già stan-
ziati da tempo attendono inva-
no un progetto definitivo e il
tanto sospirato appalto.  Ma
non solo i grandi lavori sono
stati oggetto della manifesta-
zione di Brienza, il sindacato
preme e insiste anche per
riavviare l'economia tramite
gli appalti dei comuni e delle
province, e dei tanti altri enti
presenti sul territorio.
Soddisfatto dell 'iniziativa
Raffaele Rotondaro, che del
Sindacato, oltre che un lavo-
ro,  ne ha fatto una vera e pro-
pria ragione di vita. Sempre
presente e vigile  per le innu-
merevoli emergenze legate
all'occupazione alla sua giusta
retribuzione e alla sicurezza
dei lavoratori, Rotondaro ha il
mandato della Fillea per un'a-
rea molto interessante e parti-
colare, che vede insieme la
Valle dell 'Agri, il
Lagonegrese e il Vallo di
Diano, dove la sperimentazio-
ne di presenza assistenza e
intervento   a livello  interre-
gionale, ha dato ottimi risulta-
ti tanto da indurre l'organizz-
zione sindacale a esportare
l'esempio.

Giuseppe Cassino

Presente anche la Lega Edile di Moliterno alla
manifestazione “Sbloccare gli Appalti” 

L’incontro si è svolto il 17 febbraio a Brienza, ad organizzarlo la Fillea C.G.I.L. 

Risposta 
positiva alla 

sperimentazione
della raccolta 

differenziata dei
rifiuti partita nei
nuovi rioni delle
Vallicelle e del

Petrosello
E' ormai partita da più di
un mese, anche se speri-
mentalemente solo nei
rioni  delle Vallicelle e del
Petrosello, la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. Il ser-
vizio  gestito dalla
Moliterno Ambiente,
società alla quale è anche
affidata la raccolta dei
rifiuti in tutto il Comune,
è effettuato dagli operatori
della stessa azienda, che
ritirano direttamente i rifiu-
ti differenziati. Per ottimiz-
zare il nuovo sistema di
raccolta,  si è avuto cura di
incontrare preventivamente
i cittadini residenti nei
nuovi rioni, per informare
sulle diverse tecniche di
raccolta e ritiro della spaz-
zatura. Dopo le necessarie
istruzioni  alle  famiglie,
parse anche ben disposte
alla totale collaborazione,
sono stati distribuiti gli
appositi sacchetti e dopo
aver rimosso i tradizionali
contenitori dalle strade,  è
partito il servizio, che gra-
zie alla comodità delle stra-
de e  la migliore organizza-
zione degli appartamenti,
oltre che all 'età media
molto giovane dei residen-
ti,  sta dando buoni risulta-
ti. Due le buste a disposi-
zione degli utenti, una  di
colore verde per l'umido, e
l'altra di colore azzurro per
lattine in alluminio, botti-
glie di plastica e carta. 
La raccolta prosegue
seguendo i tempi stabiliti,
il lunedì, mercoledì e saba-
to  per l'umido raccolto nei
sacchetti verdi che si avrà
cura di deporre negli appo-
siti contenitori, martedì e
venerdì, per gli altri rifiuti
che sono destinati a riempi-
re i sacchetti  di colore

azzurro. Ciò significa
risparmio e rispetto del-
l'ambiente, recuperando
altresì materiale riciclabile
che certamente produrrà
nuovo e diverso reddito
anche per l'impiego di altro
personale dedito alla rac-
colta  oltre che alla trasfor-
mazione. Pare quindi  che
fino ad adesso tutto va per
il meglio, grazie alla buona
pratica del personale che
alla collaborazione dei cit-
tadini, anche se qualche
consiglio da dare a chi
organizza il servizio ci pro-
viene da qualche famiglia
che abbiamo avuto modo
di ascoltare. Mancano i
grandi contenitori per il
vetro, e questo era noto sin
dalla partenza, mentre  per
molti sono insufficienti i
bidoni per la raccolta degli
umidi, e necessiterebbe
un'altra busta da utilizzare
solo per la carta che fa
spesso più volume. 

Claudia Koll a
Moliterno per la

Festa della donna
"Chi dice Donna dice
Dono" questo il tema del-

l'incontro che  Lunedì 9
marzo alle ore 18,00 nel
Cine Teatro Pino di
Moliterno, in occasione
della  Festa della Donna,
vedrà la presenza e la
Testimonianza della  nota e
famosa attrice  Claudia
Koll.  La giornata  è stata
promossa e organizzata
dall'Azione Cattolica e
dalla Parrocchia  Santa
Maria Assunta. 

La prima neve 
dell'anno crea i

soliti disagi
Grazie anche all 'azione
degli operai comunali e di
mezzi meccanici  esterni,
non ha creato molti disagi
la prima nevicata del 2009,
che attesa e anche abbon-
dantemente annunciata, ha
ricoperto i tetti e le strade di
una coltre bianca in alcuni
punti superiore ai  20 centi-
metri. Solo nelle zone più
esposte al vento del nord,
quali la strada Cancellone-
San Cataldo, alcuni vicoli
del centro  e nella parte alta
del paese, che hanno visto
per l'irrigidirsi della tempe-
ratura ghiacciare la neve
caduta,  si sono registrate le
maggiori difficoltà, legate
anche ad una ormai storica
carenza di sale minerale.
Restano comunque sostan-
zialmente gli stessi poi i
punti critici, individuabili
lungo il prolungato tratto di
Senso Unico di Via P.Della
Gattina, Via Mazzini e Via
Amendola, e dello stretto
Corso Umberto I,  dove per
all'annosa presenza di auto
parcheggiate anche in caso
di neve, non sempre può

intervenire lo spartineve.
Lamentele da parte dei
commercianti ambulanti
che non hanno potuto effet-
tuare il mercato di generi
vari previsto in Piazza
Immacolata per venerdì 20
in quanto la stessa non è
stata ripulita dalla neve.
Soddisfatti invece i tanti
studenti che hanno goduto
di due giorni di festa fuori
programma. 

G.C.

Un cantiere edile

Moliterno in breve 

L’Area di Pantanelle 

Claudia Koll

Raffaele Rotondaro 



IL PUNTO/Antonio Iannarelli rompe gli indugi ed offre la propria candidatura a primo cittadino nell’ottica di costruire una lista autonoma dai partiti

“Mi candido a sindaco e non avrò nessun padrino”
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Qualcosa finalmente si
muove all'interno dello sce-
nario politico rivellese ad
ormai poco più di tre mesi
dall'appuntamento elettorale
amministrativo che darà al
paese, dopo una parentesi
commissariale durata  circa
un anno, una nuova ammini-
strazione comunale. C'è una
novità che in questi giorni
cattura l'interesse e la curio-
sità della gente: la più che
probabile candidatura a
Sindaco di Antonio Iannarelli
oggi pensionato, con un'espe-
rienza lavorativa da impren-
ditore nel settore della risto-
razione aziendale, già asses-
sore comunale e vice Sindaco
di Rivello dal 1995 al 1999 e
molto apprezzato Presidente
della Pro-loco rivellese agli
inizi degli anni 90 .
Antonio Iannarelli, dunque,
un personaggio il cui nome
certamente non figurava tra
quelli più gettonati e candida-
ti a correre per la conquista
della poltrona più prestigiosa
in ambito locale, entra in
scena assumendo il ruolo di
assoluta e inaspettata novità
e, soprattutto, di "uomo del
giorno" all'interno del pano-
rama politico rivellese.
Come ogni novità,  anche
quella relativa alla discesa in
campo di Antonio Iannarelli,
oltre a creare interesse, rap-
presenta l'occasione intorno
alla quale si congettura, si
immaginano e si fanno ipote-
si, molte delle quali non sem-
pre supportate da dati reali. 
E allora, proprio per presen-
tare quello che abbiamo già
definito il vero "fatto del
giorno" nella maniera più
corretta e reale possibile,
abbiamo incontrato ed inter-
vistato Antonio Iannarelli,
per poter avere, intanto, la
conferma di questa sua scelta
ed anche informazioni su
come la stessa sia maturata e,
a quanto pare, si vada concre-
tizzando.
Signor Iannarelli, certa-
mente la sua scelta ha
spiazzato un po' tutti e,
proprio per essere inaspet-
tata, ha suscitato particola-
re interesse. In sintesi, dopo
averci dato conferma di
quanto abbiamo già detto,
ci vuole dire di preciso che
cosa è accaduto di tanto

particolare da spingerla a
prendere una decisione così
importante e onerosa?
Senza voler nascondere nulla,
posso dire che tutto è avvenu-
to "a ciel sereno", nel senso
che quando proprio non me
lo aspettavo, da più parti, mi
sono giunte sollecitazioni
affinchè scendessi in campo e
guidassi una lista alle elezio-
ni amministrative comunali
del prossimo giugno. Non è
bastato il mio rifiuto iniziale,
per altro deciso e forte, a sco-
raggiare i tanti richiedenti.
Alla fine, vista la convinzio-
ne e la determinazione sem-
pre più ampia che si andava
creando intorno alla mia per-
sona, ho accettato, prima
ancora di sciogliere qualsiasi
riserva relativa all'effettiva
realizzazione di una conver-
genza convinta di condivisio-
ni e di intese intorno al mio
nome. Oggi, alla luce degli
incontri(non tutti ufficiali)che
ho avuto con rappresentanti
di partito e della società civi-
le rivellese, posso affermare
che, al momento, incassate
alcune significative disponi-
bilità, ci sono tutte le condi-
zioni perché io possa conti-
nuare questo mio tentativo
"informativo", con la speran-
za di trovare sempre più ade-
sioni al mio progetto.
Certamente, conoscendo bene
la politica che spesso cambia
e stravolge le cose date per
certe un minuto prima, non
mi esalto più di tanto per le
disponibilità fino ad ora rice-
vute. E' meglio aspettare che
le cose si definiscano attra-
verso accordi seri e completi,
prima ancora di sciogliere le
riserve e passare alle fasi suc-
cessive. A qualcuno questa
mia estrema cautela nel pro-
cedere potrà sembrare esage-
rata e fuori luogo: per me,
invece, proprio questa fase,
affrontata con estrema chia-
rezza e trasparenza e appunto
questa volontà di ricercare
fino in fondo le vere intese e
non quelle "di facciata", rap-
presenta il punto di partenza
per verificare la qualità e l'af-
fidabilità  delle stesse che,
necessariamente, una volta
dichiarate, non potranno
cedere a personalismi o esa-
sperazioni partitiche. Un
uomo della mia età non può

buttarsi nella mischia senza
sapere fino in fondo a che
cosa va incontro correndo il
rischio di trovarsi a  dipende-
re dagli "umori ballerini" dei
propri partners, né tanto
meno illudersi di "vivere alla
giornata", non potendo conta-
re su una uniformità di vedu-
te. Ecco spiegato, dunque, il
perchè di tanta cautela e di
tanta "verifica" prima ancora
di sciogliere definitivamente
ogni riserva.
Le sollecitazioni che le sono
giunte da più parti, lasciano
intendere che lei, eventual-
mente, correrà con una
squadra senza etichette di
partito, né inserita in un'a-
rea circoscritta, chiusa ad
espressioni di diversa ideo-
logia politica. Ci può antici-
pare, a tal proposito, come
sogna di strutturare la sua
eventuale squadra e in che
area bisognerà considerar-
la?
La mia possibile squadra, è
bene sottolinearlo, nascerà
senza "sponsor" , sarà tassati-
vamente autonoma nell'impo-
stazione e nelle scelte che
andrà a prendere e, soprattut-
to, non sarà disponibile ad
accogliere ingerenze o forza-
ture di nessun genere. Sarà
una compagine che compren-
derà espressioni sintonizzate
sulla stessa lunghezza d'onda,
unita nell'individuazione dei
problemi veri da risolvere e
nella realizzazione di un pro-
gramma che stabilisca tempi
e modi entro cui intervenire

per sostenere il nostro paese
che, al momento, non vive
momenti felici. A me interes-
sa principalmente mettere
insieme le disponibilità
migliori che, in termini di
risultati, potranno meglio
contribuire a concretizzare
programmi di rinascita e di
sviluppo: la diversificazione
di appartenenza partitica, a
mio avviso, non può e non
deve in nessun modo limitare
la possibilità di coesistenza in
un'unica squadra impegnata
ad assicurare giorni migliori
al nostro paese. A tal fine,
posso anticipare che  entre-
ranno a far parte del mio
gruppo gli uomini che riusci-
ranno a non farsi "ingabbia-
re" da logiche partitiche, ma
che considereranno più di
ogni altra cosa il rilancio di
Rivello. Penso che sia possi-
bile coesistere e lavorare
insieme se si crede veramente
negli obiettivi da raggiungere
e, soprattutto, se si considera-
no e si "pesano" adeguata-
mente tutti gli effetti negativi
provocati dalle ostinate divi-
sioni e dalle esasperate con-
trapposizioni delle quali con-
tinuiamo ad essere spettatori.
Per quanto detto, mi aspetto,
oltre a quelle già ricevute,
altre numerose adesioni, al
fine di realizzare un vero
movimento popolare da met-
tere al servizio della colletti-
vità. Per quanto detto, penso
che la mia probabile futura
squadra non debba avere
appartenenze rigide ed ingab-

biate, ma essere aperta alle
sollecitazioni , alle attenzioni
e alle adesioni sane e concre-
te di quanti, pur se apparte-
nenti a diversi schieramenti,
si mostreranno pronti a fare a
meno delle tessere di partito
mettendosi al servizio del
paese. 
Ci risulta che, a fronte della
sua discesa in campo, ci
siano stati dei "passi indie-
tro" operati da qualcuno
che aveva già espresso la
volontà di correre per la
poltrona da Sindaco di
Rivello, e che altri perso-
naggi politici locali non di
secondo piano abbiano
lasciato intendere di voler
appoggiare il suo tentativo.
Riguardo a ciò, ci può dire
qualcosa di più preciso,
magari facendo dei nomi?
Onestamente devo conferma-
re il fatto che intorno al mio
nome si è creata una positiva
convergenza e che, effettiva-
mente, più di qualcuno ha
pensato di rendermi la strada
quanto più libera. E' un fatto
che ho molto apprezzato e
che mi lascia pensare che,
forse, ci si avvia verso una
felice conclusione del mio
esperimento, a meno che,
come ho già detto, il "fare la
politica di sempre" abbia il
sopravvento sulla correttezza
delle intese raggiunte. Mi
dispiace ma in questa fase,
preferisco non fare nomi. Se
le cose andranno per il verso
giusto, ben presto non avrò
riserve di nessun genere nel
presentare pubblicamente la
squadra che correrà con me
alle prossime elezioni ammi-
nistrative comunali, insieme
al programma che intendere-
mo presentare agli elettori.
Oltre alle tantissime solleci-
tazioni ricevute che, come ci
ha detto, l'hanno inorgogli-
ta, cos'altro l'ha spinta a
non rifiutare l'invito e,
quasi sicuramente, ad
accettare il difficile compito
di capeggiare una lista e
concorrere per la conquista
della poltrona di Sindaco di
Rivello?
Mi sentivo e, oggi, mi sento
ancora di più attaccato al mio
paese e alla sua gente. Per
Rivello, per il suo futuro,
bisogna offrire il meglio di sé
in tutti i modi e in tutti i

sensi: mi sento portatore di
energie e di idee da utilizzare
per il recupero dei nostri ruoli
e della nostra storia e, pertan-
to, non mi sembra giusto
disperdere questo patrimonio
operativo e voltare le spalle
ad un'emergenza che, di gior-
no in giorno, si fa sempre più
attuale e preoccupante.
Lei è ricordato ed anche
apprezzato per il ruolo di
Presidente della Pro-loco
che ha occupato agli inizi
degli anni 90, periodo che è
coinciso con il positivo
dinamismo turistico di
Rivello. Cosa pensa che si
debba escogitare per far
rinascere Rivello?
Un'attività turistica, orga-
nizzata e perfezionata,
quanto può valere per il suo
definitivo "salto di qua-
lità"?
A mio avviso, Rivello può e
deve rifiorire puntando sulle
peculiarità di tipo storico,
culturale e paesaggistico che
possiede: è necessario crede-
re e rivalutare le bellezze del
nostro paese che, unitamente
alle sue tradizioni, non è
secondo a nessuno. Offrire la
bellezza, la genuinità e l'in-
contaminato, non è cosa da
poco: questa rivalutazione e
questa volontà di apparire in
tutto il suo suggestivo fasci-
no, risulterà l'arma vincente
per il paese in vista di una
sua collocazione turistica più
rispondente alle  potenzialità
possedute. Certo, il turismo
non può e non deve limitarsi
alle immagini e alla contem-
plazione del solo estetico, ma
deve abbracciare settori quali
l 'artigianato, la piccola
impresa, l 'agricoltura, il
mondo dei servizi e quant'al-
tro, insieme ai quali costruire
un tutt'uno di efficienza e di
novità che, in definitiva, rap-
presentano quanto di meglio
per poter essere competitivi.
Inteso in questo modo, sono
sicuro che il turismo a
Rivello potrà dare linfa alle
aspirazioni lavorative dei
nostri giovani e creare nuove
concrete possibilità alle
nostre tradizionali eccellenze
artigianali che potranno riap-
propriarsi del loro fulgido
passato. Certo, lo ripeto,
Rivello ha tanti altri problemi
che, mi auguro, possano

risolversi attraverso una con-
certazione e una comparteci-
pazione nuova, più sentita e,
naturalmente, più condivisa. 
Qualcuno si chiede, vista la
variegata rappresentanza
che comporrà la sua proba-
bile squadra, come farà ad
accontentare tutte quante le
richieste tese ad occupare
un posto in giunta? Non
pensa che potrebbe essere
problematico e difficile
gestire la fase delicata della
distribuzione degli incari-
chi?
Con questa domanda mi si
offre la possibilità di espri-
mere un giudizio che ritengo
sia l'elemento portante del
quale non farò a meno, spe-
cialmente in questa fase di
studio e di verifica.
Negli incontri fin ora avuti
con le rappresentanze politi-
che locali, non si è assoluta-
mente parlato di organigram-
mi e di incarichi: sarebbe
estremamente sbagliato par-
lare di "tegole" quando anco-
ra non si sono realizzate le
fondazioni di una casa. Il
discorso degli incarichi non
può e non deve essere l'ele-
mento di disturbo all'interno
di una serie di discussioni che
vanno ben oltre il personali-
smo e l'interesse di parte.
Nella mia squadra, è bene
sottolinearlo, sarà bene accet-
to e troverà posto solo  chi
dimostrerà con i fatti di non
voler stravolgere i termini di
un progetto ambizioso che
mira unicamente ed esclusi-
vamente agli interessi collet-
tivi. Al momento opportuno,
sarà proprio il programma
realizzato da presentare agli
elettori a determinare le più
giuste competenze e i più
giusti ruoli da assegnare ai
singoli consiglieri comunali.
Mi auguro, per concludere, di
poter in questi giorni chiude-
re accordi ed intese onde pas-
sare a fasi più operative. Se il
mio tentativo dovesse fallire,
o meglio, se dovessi essere
chiamato a rinnegare e rimet-
tere nel cassetto i principi
fondanti che lo caratterizza-
no, non troverò affatto nessu-
na difficoltà a recedere e a
continuare a vivere da sem-
plice cittadino.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

Antonio Iannarelli 

E' certamente uno straordina-
rio traguardo quello raggiunto
da Giovanni Maurone (classe
1914) e Rosa Ferrari(classe
1922) di Rivello, che l'11 feb-
braio scorso dopo settant'anni
di matrimonio hanno festeg-
giato le loro nozze di ferro.
Abbiamo voluto non far pas-
sare inosservato questo avve-
nimento ritenendo che esempi
di vita in comune, come quel-
lo rappresentato da Giovanni
e Rosa, possono magnifica-
mente dimostrare come e
quanto l'umiltà, la semplicità,
la voglia e il desiderio di vive-
re un progetto di vita insieme
ad un'altra persona  lealmente
e intensamente, riescano a
"corazzare" un'unione che,
come quella dei due coniugi
in questione, ha retto e conti-
nua a reggere indissolubil-
mente, nonostante la vita
abbia non sempre mostrato
eccessiva generosità nei loro
confronti.
Avendo raggiunto questo bel
traguardo, ed  avendo messo
al mondo ben 10 figli - e
potendo, oggi, contare anche
sull'affetto e l'amore di 18
nipoti e 5 pronipoti - Giovanni

e Rosa hanno ben motivo di
essere fieri.
"Ricordo benissimo quel lon-
tano 11 febbraio 1939, il gior-
no del nostro matrimonio, -
dice Rosa Ferrari, molto luci-
da nel ricordare ogni partico-
lare di quel bel giorno- . Dopo
la funzione religiosa e lo
scambio delle fedi,  i miei
genitori e quelli di mio marito
organizzarono la festa di
matrimonio, offrendo ai tan-
tissimi invitati dolci e liquori.
Poi, insieme a tutti i parenti,
presso la nostra abitazione,
consumammo un abbondante
pranzo: ricordo che per l'occa-
sione in tavola fu servito un
buonissimo agnello, allevato
da mio suocero stesso. Ad
appena 16 anni e mezzo - con-
tinua Rosa- cominciai ad
avere tutte quante le responsa-
bilità che competono ad una
moglie. Io e mio marito, spinti
dalle necessità ed anche dal-
l'orgoglio e dalla volontà di
vivere dignitosamente, non
conoscemmo altro che il lavo-
ro. Poi - aggiunge- in attesa
del mio primo figlio, la richia-
mata alle armi di mio marito,
rappresentò una vera e propria

tragedia. Nonostante tutto, si
andò avanti con sacrifici e pri-
vazioni, ma con la dignità di
sempre".
"Fui richiamato sotto le armi
nel 1940 - ci dice Giovanni,
una persona schiva, timida,
essenziale nel suo linguaggio.
Fui impegnato prima in
Albania, poi in Grecia, a
Corfù e, successivamente,
prigioniero dell'esercito tede-
sco per circa un anno. A guer-
ra finita, ritornai a casa pen-
sando solo a lavorare a causa
di una povertà e di una mise-
ria che non erano solo della
mia famiglia, ma che interes-
savano quasi tutto il paese. Si
lavorava, si lavorava e si lavo-
rava senza tregua e senza
risparmio perché - continua -
tornando a casa era necessario
dar da mangiare ai nostri figli,
assicurare loro l'indispensabi-
le per farli crescere nel
migliore dei modi. Amanti del
lavoro e della nostra famiglia
- aggiunge - io e mia moglie
ci siamo sempre capiti. Tra
noi c'è stato sempre rispetto e
comprensione e, soprattutto,
molto accordo nell'educazione
che abbiamo dato ai nostri

figli. Non è stato facile porta-
re avanti una famiglia di 12
persone - dice ancora
Giovanni- ma anche se ci
sono stati momenti critici e
faticosi da attraversare, siamo
sempre riusciti a venir fuori
da ogni situazione, grazie alla
nostra volontà di lavorare  che
ci  ha permesso di  camminare
sempre a testa alta". Non vor-
remmo, mentre i due anziani
coniugi continuano a raccon-
tare la loro storia, smettere di
ascoltarli: è bello ritornare
indietro nel tempo e cogliere i
significati di una vita e di una
unione appartenute ad un
periodo in cui, certamente, per
tirare avanti, non si poteva
contare su nulla se non sulla
propria determinazione e sul
proprio lavoro. Nell'ascoltare
Giovanni e Rosa sembra quasi
di assistere ad un film la cui
trama non è affatto scontata e
in cui gli episodi si susseguo-
no repentinamente avendo
come filo conduttore la vita di
due coniugi e di una famiglia,
povera, ma onesta, in diffi-
coltà, ma non per questo,
arrendevole e dismessa. Di
Giovanni e Rosa abbiamo

apprezzato la semplicità, l'u-
miltà, ma anche il forte carat-
tere teso a lottare per gli stessi
ideali e, soprattutto, la straor-
dinaria complicità nel gestire
e concepire la famiglia, rite-
nendola sempre al centro dei
propri pensieri e delle proprie
azioni. Giovanni e Rosa,
insomma, mentre oggi festeg-
giano un traguardo importante
della loro vita, si mostrano
ancora in tutta la loro autenti-
cità: timidi e contenuti nelle
loro esposizioni,  timorosi e
restii, addirittura a disagio
quando presentano la loro sto-
ria, che raccontano con una
disarmante naturalezza, senza
alcuna autoesaltazione. Oggi,
Giovanni e Rosa, seppur in
età avanzata, pienamente
autonomi ed autosufficienti,
continuano a vivere nel segno
dell'operosità.
Giovanni, novantacinquenne,
fino a qualche tempo fa, si è
dedicato all'agricoltura, la sua
passione di sempre; Rosa,
dopo aver rappresentato una
vera "provvidenza" per gli
abitanti del centro storico di
Rivello, trasportando legna,
sabbia e quant'altro con il suo

fedele asinello per le tortuose
e strettissime viuzze, oggi
bada  alle faccende di casa e
non sta certo con le mani in
mano.
"Il segreto di tutto quello che
di buono abbiamo fatto - dico-
no i due anziani coniugi - sta
nella buona salute che il
Signore ci ha dato ed anche
nel fatto che ci siamo sempre
accontentati di quel poco che
insieme siamo riusciti ad
avere. Oggi - aggiungono -
non esiste quasi più il dialogo
nelle famiglie, a tutto si pensa
tranne che alle cose serie,
ognuno fa quello che vuole, si
lavora solo quando se ne ha
voglia e si spende spesso
molto di più di quello che si

guadagna. Chi ha famiglia -
concludono - non deve avere
grilli per la testa, ma deve
vivere unicamente per miglio-
rarla e farla crescere cercando
di assicurare ai propri figli il
necessario per una vita digni-
tosa". Tutte le nostre congra-
tulazioni e tutti i migliori
auguri vanno ai coniugi
Giovanni e Rosa e alla loro
numerosa e bellissima fami-
glia. Mi piace concludere con
una bellissima immagine,
quella di Giovanni, che, alla
fine di questo bell'incontro,
stappa una bottiglia di spu-
mante e la offre, come già
fece settant'anni fa, ai presen-
ti. 

Anita Ferrari

Giovanni Maurone e Rosa Ferrari: “Ci sposammo nel febbraio
del 1939, offrimmo agli invitati liquori e gustammo un agnello”

I coniugi Giovanni e Rosa Maurone 
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L’EVENTO/La “donna tigre” ha creato scalpore nel teatro dell’Ariston. L’ideatore dei particolari tatuaggi sul corpo della modella è originario di Sapri

Arturo Capitolino “scompiglia” il 59° Festival di Sanremo
Dal golfo di Policastro a
Sanremo per truccare i "vip".
Per il terzo anno consecutivo, il
noto tatuatore saprese Arturo
Capitolino e la sua "arte", si
sono trasferiti nella "città dei
fiori" per sfoggiare nel dietro le
quinte, del palcoscenico del
59° Festival della Canzone
Italiana, svoltosi dal 17 al 21
febbraio, a Sanremo tutta la sua
arte, di abile truccatore, oltre
che di maestro di "body pain-
ting". Capitolino, ha lavorato
presso lo stand di "Radio e
Tele Juke box" (emittente
radiofonica nazionale che tra-

smette da Lamezia Terme),
dove s'è preso cura, del trucco
e del parrucco dei tanti perso-
naggi che prima d'essere inter-
vistati, sono passati per le sue
"esperte" mani per essere truc-
cati.  Ma oltre al "trucco",
Arturo da grande mago nell'ar-
te del "body painting" (pittura
del corpo) e vista anche la soli-
da amicizia che lo lega al con-
duttore e direttore artistico di
questa 59° edizione, Paolo
Bonolis (che oltre ad averlo
avuto ospite fisso di vari talk
show del piccolo schermo
"Ciao Darwin" e "Italiani"), ha

fortemente insistito, per averlo
a tutti i costi nel cast dei suoi
collaboratori …non s'è smenti-
to affatto!…e così ha permesso
ai tanti telespettatori seduti a
casa davanti al piccolo scher-
mo, di ammirare oltre alle
conigliette di Hugh Hefner, la
sua ultima creazione artistica :
la "donna tigre". Una graziosa
fanciulla, vestita solo di perizo-
ma e dei colori "giallo e nero"
che imitavano il mantello di
una tigre. Ma non è tutto! A
Sanremo, "Arturo" che di pro-
fessione è un noto tatuatore, s'è
preso cura delle teste dei can-

tanti intervistati
curandone il
trucco e il par-
rucco. Come
spiega lui stesso:
"Gli artisti prima
di salire sul

palco dell'Ariston, sono soliti
girare per i vari stand delle
radio nazionali, dove a loro
disposizione trovano un par-
rucchiere e truccatore, che ne
curano il look. Il mio compito -
spiega, il famoso mister tatto -
è quello di dare dell'ombretto
molto leggero, così da togliere
il lucido riflesso e il sudore. Si
inizia molto presto, perché
molti artisti amano andare alle
postazioni, già alle 7.00 del
mattino; per cui, prima dell'in-
tervista esterna, gli piace essere
truccato. Quello maschile, è
molto più semplice e facile da
fare, rispetto a quello femmini-
le. A volte però capita anche il
"tipo" che non vuol esser toc-
cato, o chi non deve fare alcu-
na intervista, ma passa di là e
chiede, se si può fermare un
attimo per una sistemata o solo,

per mettersi un pò di fondo
tinta". Cosa provi quando truc-
chi i vip?. "Tante emozioni,
tutte bellissime!. A ciò s'ag-
giunga che durante tutta la set-

timana del Festival, ristoranti,
bar e altri locali, sono sempre
molto frequentati da vip, fino
alle 4-5 del mattino. Quindi,
una capatina al Casinò, quindi i

big, si dileguano nei grandi
alberghi della costa ligure. Da
quì il detto: "Sanremo è
Sanremo! Mentre altri vip, pre-
feriscono sedersi tra il pubblico
dell'Ariston ed assistere allo
spettacolo. 
Tra loro, molti personaggi:
televisivi, dello sport, del cine-
ma. Tra questi: Mike
Buongiorno, Fiorello, Ezio
Greggio e Michelle Hunzinker.
Lo scorso anno, terminata la
serata col mio gruppo andam-
mo a cena in un locale dove ci
trovammo, Mike Buongiorno e
Fiorello seduti al tavolo di
fronte al nostro. Tra una porta-
ta e l'altra, abbiamo fatto ami-
cizia, scherzato e brindato coi
calici alzati e la solita goliardi-
ca battuta di Mike, al grido di
"allegria!". 

Pino Di Donato

Gli operatori U.R.P. di Ospedali e Distretti sanitari
dell'A.S.L. SA/3, tornano nei banchi. Promosso dalla
Direzione Strategica dell'A.S.L. SA/3 nella persona del
manager dott. Donato Mario Teodosio Saracino, gli opera-
tori U.R.P. (Uffici Relazioni con il Pubblico), degli
Ospedali di: Vallo della Lucania, Sapri, Polla,
Sant'Arsenio, Agropoli, Roccadaspide e dei Distretti
Sanitari di: Vallo della Lucania, Sapri - Camerota, Sala
Consilina - Polla, Capaccio - Roccadaspide e Agropoli, che
prestano servizio nei vari "front-office" diretti a livello cen-
trale, dalla dirigente Ivana Cirillo, suddivisi in due gruppi
di studio, hanno partecipato ad un interessante Corso di
Formazione sulla Comunicazione, che si è svolto: giovedì
29 gennaio e giovedì 12 febbraio presso l'aula magna della
Sede Centrale (sita in piazza dei Martiri a Vallo della
Lucania), tenuto da un teacher d'eccezione: il sociologo
Gianni Piscitelli. Al fine di "migliorare" i rapporti con la

clientela, il suddetto personale (una ventina di dipendenti), è stato sottoposto ad una full immersion di aggiornamento in quello che può essere l'effi-
cacia nel rendere l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, rispondente alle esigenze della utenza. Nella fattispecie, il Corso ha focalizzato l'attenzione sul-
l'importanza di una Comunicazione efficace e funzionale, che è presupposto di un sempre migliore servizio della Sanità Campana, ed in particolare di
quella che abbraccia l'intero Cilento, in relazione al rapporto qualità e prestazioni, del servizio reso. Ecco le sei regole d'oro, cui deve attenersi un
operatore U.R.P.: un'ascolto sempre più propenso alle esigenze dell'utenza; una verifica di attendibilità relativamente al servizio prestato; una maggio-
re propensione verso l'utenza; importanza del servizio prestato; chiarezza nella esposizione dei servizi fruibili; focalizzazione sul rapporto qualità, ser-
vizio reso. Al termine del corso, è seguita la somministrazione di un questionario di gradimento, per saggiarne l'apprendimento e l'attitudine.

Pino Di Donato  

Gli operatori U.R.P. dell'A.S.L. SA/3 tornano tra i banchi

Foto di gruppo dei partecipanti 

Coltivava germogli di cannabis sul balcone di casa: preso. Ennesimo giro di vite dei
militari della Compagnia Carabinieri di Sapri, diretta dal tenente Giammarco
Pugliese, nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per la cronaca, sono le
prime luci dell'alba di sabato 21 febbraio '09 quando a Marina di Camerota frazione
del capoluogo Camerota, nel corso di un pianificato servizio a largo raggio, finalizza-
to alla repressione di illeciti, in materia di sostanze stupefacenti, personale del Nucleo
Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, con l'appoggio di commilitoni in
forza, alla locale stazione carabinieri di Marina di Camerota, supportati dai colleghi
del Nucleo Cinofili di Pontecagnano e coordinati sul campo dal tenente Giammarco
Pugliese hanno tratto in arresto poichè responsabile di "coltivazione" di sostanza stu-
pefacente, un giovane ventenne del posto, incensurato, tale C. R., celibe e disoccupa-
to. L'arrestato, a seguito di intensa attività info-investigativa, basata su l'osservazione
a distanza e su una lunga serie di "pedinamenti", veniva controllato presso il proprio
domicilio, a Marina di Camerota. Considerata la sorpresa del giovane alla vista dei
militari ed il suo stato di "agitazione emotiva", si procedeva ad una "accurata" perqui-
sizione personale e domiciliare. Prezioso è risultato l'ausilio offerto dal pastore tede-
sco anti-droga "Turbo", effettivo presso il Nucleo unità cinofile carabinieri di
Pontecagnano. In tale circostanza venivano inoltre rinvenuti e posti sotto sequestro sei
piantine di marijuana, alte circa settanta centimetri e numero undici bicchieri conte-
nenti semi dello stesso stupefacente con relativi germogli di cannabis indica/sativa e
varie altre attrezzature utilizzate per la coltivazione, l'essiccazione e la raccolta.
Espletate le operazioni di foto segnalamento e le formalità di rito connesse all'arresto
su disposizione della competente Autorità giudiziaria, nella persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, Katia
Cardillo, l'arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione per rimanervi in regi-
me degli arresti domiciliari in attesa della "convalida" e della celebrazione del giudi-
zio. Sempre in tale contesto, e a seguito di mirati servizi di prevenzione e repressione
anti-droga, estesi anche nei comuni di Sapri e  Vibonati indirizzati soprattutto alle
scuole di ogni ordine e grado venivano segnalate alla competente Autorità ammini-
strativa, il locale Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura) due giovani perché
responsabili di detenzione finalizzata, all'uso personale di sostanza stupefacente, del
tipo "hascish".

Pino Di Donato

Coltivava germogli di “cannabis”
sul balcone di casa: preso

La donna tigre  Laura Perego “dipinta” da Arturo Capitolino 



IL PUNTO/La Giunta Comunale del centro sinnico soddisfatta per l’importante obiettivo raggiunto. Per Costanzo il risultato è doppio vista l’eseguità del Bilancio

Sarà riammodernata ad Episcopia la scuola dell’Infanzia 
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Con delibera di Giunta  del 26
febbraio scorso, il Comune di
Episcopia ha definitivamente
approvato e finanziato il lavori per

il rifacimento dei locali adibiti a
scuola dell'infanzia nel centro sin-
nico.
Grazie ad un cofinanziamento

regionale, per un importo di  80
mila euro,  si provvedera' , sul
plesso gia' esistente,a rifare inte-
gralmente la copertura e gli spazi

esterni adibiti
alle attivita' gin-
niche dei bam-
bini, nonche' ad
adeguare gli
spazi riservati
agli operatori
dei servizi alle
norme in mate-
ria di sicurezza
sui luoghi di
lavoro ( spoglia-
toi e bagni).

Viva soddisfazione e' stata espres-
sa dal Sindaco di Episcopia,
Biagio Costanzo,  per la rapidita'
con la quale e' stato sfruttato il
contributo regionale all'opera ,
necessario a completare il pro-
gramma delle opere pubbliche ini-
ziato dall'amministrazione  epi-
scopiota in carica. 
“L'attenzione, afferma il primo
cittadino del centro sinnico, che
dobbiamo dare ai bambini ed agli
alunni delle nostre scuole, seppur
in una fase di riforma del sistema
scolastico che penalizza i piccoli
Comuni,  deve continuare ad esse-
re massima: si debbono invogliare

le famiglie a restare o, addirittura,
a rientrare in paese, con politiche
di buoni servizi e buone infrastrut-
ture, accompagnate, ove possibile,
da tariffe dei servizi a costi accet-
tabili.
Tuttavia, le opere pubbliche
diventano sempre piu' difficili da
attuarsi per gli esigui bilanci
comunali, anche perche', come nel
caso di specie, si obbligano gli
Enti a quote di cofinanziamento
con fondi propri, la quale cose
diventa difficilissima per la crisi
finanziaria in atto, che si ripercuo-
te anche sui trasferimenti statali ai
municipi”.

Rakam, una delle riviste di
ricamo più importanti a livel-
lo nazionale, nel numero di
febbraio 2009 si occupa del "
puntino ad ago" di Latronico,
vale a dire di una tecnica di
ricamo originaria, probabil-
mente, dell 'area medio -
orientale, diffusasi poi nelle
colonie della Magna Grecia e
che oggi sembra un'esclusiva,
per quel che riguarda l'area
ovest del Mediterraneo, pro-
prio di Latronico. Nella citta-
dina termale, dove l'arte del
ricamo è profondamente radi-
cata, ci sono oggi almeno una
cinquantina di donne capaci
di ricamare con questa tecni-
ca particolarissima. A infor-
mare la redazione della rivi-
sta Rakam è stata l'associa-
zione culturale " Il Tassello"

che, fedele alla sua  mission,
ha agito con l'obiettivo di
diffondere e valorizzare quel-
la che è una tradizione ed una
delle  più tipiche  manifesta-
zioni della cultura latroniche-
se. 
Adesso tocca ad altri!
Tocca cioè a coloro deputati
a cogliere questa clamorosa
occasione. E' bene capire,
infatti, che non capita tutti i
giorni di finire su riviste di
tale prestigio, men che mai su
riviste che, arrivando in tutta
Italia e avendo un numero di
lettori vastissimo, diventano
fisiologicamente uno straor-
dinario veicolo pubblicitario.
Tanto più se si tratta di riviste
di tipo " specialistico" che si
soffermano sugli aspetti tec-
nici.  A Latronico ci si dovrà
rendere conto che questa è
una grandissima opportunità
e che grazie a Rakam potreb-
be crearsi un nuovo sbocco di
mercato per l'offerta turistica
del paese. Tutto sta a non
lasciar passare anche questo
treno: sarebbe l'enensimo,
imperdonabile, errore. Di
recente, su di un foglio locale
( Il Grillo parlante ) un giova-
ne giornalista in erba, Vito

Gigante, con molto garbo ma
con grande chiarezza ( ed un
pizzico di opportuno sarca-
smo)  ha mosso precise accu-
se a Latronico ed ai suoi
Amministratori che, nel corso
dei decenni, hanno sciagura-
tamente buttato al vento
occasioni grandiose per
imprimere una svolta alla
realtà economico - sociale
della collettività. Dalle
Terme (ormai innominabili
per pudore) alla Pineta (tra-
sformata in una pista per
moto, auto e motocarri), dal
bosco di Malboschetto (deva-
stato da tagli indiscriminati e
rifugi costruiti con l'unico
criterio di non "perdere finan-
ziamenti") al fossile di un
pesce-vela vissuto dieci
milioni di anni fa     ( lasciato

incoscientemente in balia
degli agenti atmosferici): una
serie di sciagurati esempi di
pressapochismo, superficia-
lità, ignoranza ( sì, le cose
vanno dette per intero) che
hanno condannato Latronico
ad  uno spopolamento presso-
chè inarrestabile, ad un decli-
no anche cultrale che assume
i controni dell'ineluttabilità.
Onestà vuole che si precisi,
senza ipocrisia, che queste
scelte infelici hanno goduto
(nel passato come nel presen-
te) del consenso della collet-
tività, incapace, come i suoi
amministratori, di guardare di
là dal proprio naso, di agire
in conformità a ragionamenti
lungimiranti, di analizzare e
individuare quali fossero i
reali interessi del paese. Tale
è stata la cecità politica e cul-
turale che il giovane Gigante
termina così il suo pezzo: "
Ho l'impressione che se
anche a Latronico ci fosse
stata una torre pendente
avremmo fatto di tutto, ma
proprio di tutto, speso milioni
e ingaggiato ingegneri di
ogni sorta, per raddrizzarla!
Pensando: "Ma a chi mai
potrà interessare una torre

storta, dài…".
E' vero, peraltro,
che l'assessorato
al turismo sta
lavorando per
creare un gruppo
di lavoro incarica-
to di elaborare una
strategia di pro-
mozione turistica
del territorio
( L'Eco n. 3, 1 feb-
braio 2009) ; è vero
che tale gruppo ha già realiz-
zato una cartella promoziona-
le ( ne parleremo in un pros-
simo numero), da diffondere
nelle principali fiere e mani-
festazioni turistiche italiane;
ma è anche vero che tutto ciò,
per ora, si basa sull'operato di
volontari, preziosissimo,
certo, ma per definizione "
precario": non si può pensare
che costoro, in eterno, dedi-
chino il proprio tempo libero
ed anche quello non libero ad
un'impresa di tali dimensioni.
E non si può pensare che si
possa impostare un lavoro a
lungo termine sulla base della
disponibilità e la buona
volontà delle persone, peral-
tro quasi tutte " non profes-
sioniste" del settore.  La stes-
sa associazione " Il Tassello"
ha svolto opera meritoria
riguardo alla divulgazione
dell'arte del puntino ad ago:
oltre a darne notizia alla reda-
zione di Rakam, come già
detto, ha anche allestito una
mostra molto bella nel centro
storico di Latronico, aperta,
negli ultimi tre mesi, tutte le
domeniche; ma anche questa
non poteva che essere una
situazione transitoria.
Insomma, il Comune è chia-
mato, adesso, a fare la sua
parte, a investire risorse sul
turismo; a non rimanere per
l'ennesima volta inerte e nello
stesso tempo a non buttare al
vento risorse finanziarie.Il
puntino ad ago, la Manna di
S. Egidio, le risorse ambien-
tali, il biscotto di Latronico :
il futuro del paese  può dav-
vero cambiare radicalmente,
ma a patto che una volta per
tutte, questi " tesori" siano
resi " turisticamente fruibili";
vale a dire  che "si creino
tutte le condizioni affinchè
diventino, per il mercato,
beni appetibili". E' allora
necessaria un'adeguata cam-
pagna promozionale ma
anche l'allestimento di conte-
sti idonei a rispondere ade-
guatamente alla domanda di
mercato ( mostre, esposizio-
ni, produzione, ricettività).
Ed è necessario che la collet-
tività capisca che "la svolta
turistica" non è affare di
pochi mesi, e che investire su

di essa impone necessaria-
mente il taglio di risorse in
altri settori. Infine, è necessa-
rio capire ( amministratori,
cittadini)  che non ci si può
improvvisare " esperti di
marketing turistico" soltanto
perché abbiamo trascorso una
vacanza, o abbiam vissuto
per un certo periodo,  in
determinate località e credia-
mo di aver capito tutto, quan-
do invece siamo soltanto vit-
time di analisi superficiali e
non supportate da quelle
conoscenze tecniche necessa-
rie per cogliere, nella loro
essenza, processi molto com-
plessi. 
Ecco, quando capiremo que-
sto, la smetteremo, forse, di
pensare che la valorizzazione
delle risorse ambientali  con-
sista nel costruire ristoranti
nei boschi e nel permettere
che si possa salire con SUV,
moto, auto e motorini in cima
al Pollino : quando capiremo
questo vorrà dire che final-
mente ci siam messi in testa
che " il turista ambientale",
quello che rappresenta una
costante e " fruttuosa"
domanda di mercato non è la
compagnia di amici o la
famiglia con nonni e pargoli
che una volta all'anno ( o
dieci volte all'anno, esageria-
mo) va a farsi una mangiata
sotto gli alberi o va ad ammi-
rare il panorama su qualche
altura. Ecco, quando la col-
lettività e gli amministratori
la smetteranno di ragionare di
turismo (ambientale, cultura-
le, storico, ecc. ecc.) con tale
rozzezza mentale e
logica,sarà la vota buona che
s'intraprende davvero un per-
corso di sviluppo per le
nostre aree. Intanto, , è "più
che necessario" che a
Latronico ci si decida a pren-
dere atto di un dato oggetti-
vo: oggi come oggi  il paese
non è in grado di offrire
alloggio adeguato a 55 turisti.
In questa situazione, ogni
discorso di sviluppo e promo-
zione turistica, evidentemen-
te, è a dir poco velleitario.

Gieffe
disamistade62@alice.it

Eternamente grato, nei secoli dei
secoli, a Jerome Klapka Jerome

Il puntino ad ago di Latronico
va su Rakam

Adesso si fa proprio sul serio!

L’articolo dedicato a Latronico 

Pensieri oziosi…*

La copertina di Rakam 

Da qualche settimana - preci-
samente dal 26 gennaio scorso,
data di registrazione dell'atto
costitutivo presso gli uffici
Dell'Agenzia delle Entrate di
Lagonegro -  è operante
l'Associazione Protezione
Civile Nemoli Gruppo Lucano.
Si è concretizzata, così,  un'i-
dea, o meglio ancora, un sogno
da tempo coltivato principal-
mente da Elisabetta Ferrari,
una giovane e intraprendente
nemolese che, all'interno di
una realtà paesana sempre
attenta alla solidarietà e all'as-
sociazionismo, si è costante-
mente interessata a problema-
tiche sociali. Un semplice
incontro con il Presidente
Provinciale della Protezione
Civile, Giuseppe Iannarella, è
bastato a motivare ulterior-
mente la disponibilità e la
tenacia di Elisabetta, spingen-
dola a ricercare concrete ade-
sioni al suo progetto e alla
costituzione di un gruppo loca-
le motivato, autonomo e pre-
parato di volontariato civile.
La proposta organizzativa di
Elisabetta Ferrari ha trovato
l'immediata disponibilità di
Katya Ielpo, un'altra giovane
risoluta, dinamica e concreta-
mente predisposta alla disponi-
bilità solidale, a cui hanno
fatto seguito altre adesioni e,
soprattutto, molta altra
"voglia" di mettersi in gioco al
servizio della collettività.
Il 25 gennaio 2009, prima
ancora della registrazione del-
l 'atto costitutivo
dell'Associazione, l'assemblea
costituente ha provveduto ad
eleggere il consiglio direttivo
che risulta essere così compo-
sto: Katya Ielpo(Presidente),
Mimmo Crecca(Vice-
Presidente), Mimmo
Mast ropier ro(Segre ta r io-
Tesoriere), Giuseppe Ferrari,
Antonio Carrano, Nicola
Pansardi, Pietro Lanziani,
Vincenzo Palmieri, Elisabetta
Ferrari(Consiglieri).
"La Protezione Civile  - dice
Elisabetta Ferrari, la vera ispi-
ratrice del neo movimento di
volontariato nemolese- è
un'Associazione di volontaria-
to che ha come obiettivi la
solidarietà e l'assistenza socia-
le, civile, culturale e il pubbli-
co soccorso, senza fini di
lucro. L'Associazione "Prote-
zione Civile Nemoli Gruppo
Lucano"- continua - è federata
con il "Gruppo Lucano di
Protezione Civile" che ha sede
a Viggiano(PZ), a cui aderisce,
sposandone tutte quante le
assolvenze e le finalità che,
sostanzialmente, sono direzio-
nate e si concentrano su comu-
ni intenti quali il sostegno, il
supporto e l'intervento a favore
e a tutela delle persone e del-
l'ambiente e che si realizzano e
si connotano in stretta aderen-
za con criteri di compartecipa-
zione e forte aderenza a tutti i
principi fondanti che regolano
l'Associazione sia a livello

locale che a livello regionale,
nazionale ed internazionale.
Gli scopi principali perseguiti
dalla nostra Associazione -
aggiunge Elisabetta Ferrari - si
riassumono nell 'assistenza
sociale, nel pubblico soccorso
in stretta collaborazione con le
istituzioni di vario livello e
con le altre associazioni pre-
senti sul nostro territorio, nel-
l'utilizzo di concrete azioni
solidali e di difesa  nei con-
fronti  dei cittadini e dell'am-
biente in cui essi vivono, nel-
l'opera di sensibilizzazione da
promuovere sul nostro territo-
rio al fine di favorire la cresci-
ta di un corretto senso civico
che permetta di vivere in sim-
biosi con la natura e con il
prossimo". 
Il 15 febbraio scorso, la neo
Associazione di volontariato
nemolese si è presentata uffi-
cialmente  attraverso un incon-
tro pubblico al quale hanno
partecipato, oltre ai cittadini
residenti nel piccolo Comune
valnocino, Giuseppe Priore e
Giuseppe Iannarella, rispetti-
vamente Presidente regionale e
provinciale del Gruppo
Lucano di Protezione Civile, il
Sindaco di Nemoli Antonio
Filardi, l'assessore provinciale,
nonché Presidente della
Comunità Montana del
Lagonegrese Domenico
Carlomagno e  rappresentanze
di tutte le associazioni (di
volontariato e non) presenti sul
territorio comunale.
A fare gli onori di casa è stata
Katya Ielpo, neo Presidente
dell' "Associazione Protezione
Civile Nemoli Gruppo
Lucano", che, visibilmente
commossa, si è detta "onorata
per il delicato compito al quale
è stata chiamata e fortemente
motivata ad iniziare un percor-
so operativo che necessita di
forti spinte morali e sociali per
poter arrivare a compimento e
risultare positivo e concreto".
Nel suo discorso introduttivo,
Katya Ielpo, dopo aver rivolto
apprezzamenti e ringraziamen-
ti ad Elisabetta Ferrari per
"aver procurato la necessaria
scintilla, indispensabile per far
partire un'iniziativa stimolante
ed importante", ha ringraziato
il Sindaco di Nemoli, Antonio
Filardi e l 'Assessore
Provinciale, Domenico Carlo-
magno per la loro ampia e
dichiarata disponibilità nel
sostenere con ogni mezzo le
attività future dell'Associa-
zione di Protezione Civile che
- ha detto - "senza alcun dub-
bio, troveranno compimento
ed attuazione in stretta colla-
borazione e forte sinergia con
le strutture istituzionali".
Katya Ielpo, che durante il suo
intervento ha presentato in
maniera lucida e appassionata
le finalità e i programmi dei
Volontari della Protezione
Civile nemolese, ha concluso
il suo intervento chiedendo a
tutte le altre Associazioni pre-

senti sul territorio la collabora-
zione e le intese necessarie per
realizzare servizi efficienti e
mirati, offrendoli ad un territo-
rio bisognevole di "vicinanze"
e di sostegni, non sempre assi-
curati da chi di dovere.
All'intervento del Presidente
del Gruppo è seguito quello
del Presidente regionale,
Giuseppe Priore che ha presen-
tato l'organizzazione e la strut-
turazione del Gruppo Lucano,
impegnato su tutto il territorio
regionale ed anche su parte del
territorio del vicino Cilento,
evidenziandone le collaudate
professionalità e le generose
disponibilità, veri riferimenti
di altruismo e solidarietà.
Anche il Presidente provincia-
le, Giuseppe Iannarella ha
rivolto il suo saluto all'assem-
blea, rimarcando il grande
significato sociale che riveste,
non solo in ambito locale, la
nascita di un'Associazione di
Volontariato che - ha detto-
"va ad arricchire un tessuto
sociale in cui, nonostante  la
solidarietà ed il volontariato
siano stati sempre di attualità,
era necessario istituzionalizza-
re ed aggregare una serie di
disponibilità che da oggi rap-
presentano un riferimento sul
quale si potrà contare e punta-
re".
Il Sindaco di Nemoli, Antonio
Filardi e l'Assessore provincia-
le, Domenico Carlomagno, dal
canto loro, plaudendo la spon-
tanea ed importante iniziativa
intrapresa, si sono detti dispo-
nibili a sostenere le attività
della nascente Associazione
che - hanno detto- "da oggi
assume un ruolo importante in
seno al tessuto civile e sociale
del paese e della Regione, pro-
ponendosi come significativo
esempio della innata e consoli-
data tradizione nemolese, che
da sempre si ispira a principi
di solidarietà e compartecipa-
zione".
Le rappresentanze dell'AVIS,
della Croce Rossa, della Pro-
loco, dell'OFS, presenti all'in-
contro, non hanno fatto man-
care, attraverso i loro interven-
ti, l'incoraggiamento nei con-
fronti dell' Associazione di
Protezione Civile, dichiarando
la loro assoluta volontà di col-
laborare ed interagire affinchè
"si possa offrire al territorio il
meglio di una "concertazione"
, sicuramente benefica per la
crescita civile e sociale dell'in-
tera comunità".
A noi non resta che lodare l'i-
niziativa dei volontari della
Protezione Civile di Nemoli,
esprimendo al contempo, la
nostra riconoscenza e la nostra
solidarietà per tutto quello che
sapranno offrire e garantire al
nostro territorio in termini di
sicurezza, vigilanza e difesa e
per quanto si adopereranno
affinchè la solidarietà diventi
sempre più una realtà e una
conquista al servizio di tutti.

Anita Ferrari

Nasce a Nemoli la Protezione
Civile legata al Gruppo Lucano 

Da sinistra: Katia Ielpo, Giuseppe Iannarella, Tonino Filardi, Giuseppe Priore

Biagio Costanzo 



L’EVENTO/Due differenti manifestazioni hanno coinvolto le popolazioni di Scalea e di Praia a Mare. Particolarmente curati gli allestimenti e i costumi

Carnevale tra sfilate medievali e carri a tema
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"Scalea Medievale" è il
tema dell'evento carne-
valesco organizzato
dall'unione di diverse
associazioni del paese,
con il contribuito
dell'Amministrazione
comunale.
La manifestazione che
si è tenuta a Scalea, il
21 febbraio scorso, ha
riscosso un grande suc-
cesso tra la popolazio-
ne locale e i paesi limi-
trofi.
Un'atmosfera suggesti-
va creata dalla sfilata
di figuranti in abiti d'e-
poca in giro per il
borgo medievale. Il
percorso è stato inter-
vallato da diverse
tappe, nel corso delle quali i visita- tori hanno potuto assistere a nume-

rose esibizioni a cura di musicisti,
cantastorie ed attori.
Prima della sfilata, l'associazione

Vitazzurra di
Scalea, ha ricostrui-
to le modalità della
pesca con le reti,
seguendo le antiche
tradizioni del posto. 
Secondo Giovanni
Le Rose, presidente
della Pro Loco di
Scalea "la manife-
stazione è stata
u n ' i m p o r t a n t e
mezzo di riunione di
diverse realtà locali.
L'evento è nato,
infatti, dalla volontà
di svariate associa-
zioni: il Centro
Donna, il Forum del
M e d i t e r r a n e o ,
Carnem Levare,
l ' A s s o c i a z i o n e

Vitazzurra, l 'Agesci di Scalea,

l'Associazione Il Geco e la Pro
Loco di Scalea. Tutti noi ci augu-
riamo che questo avvenimento sia
solo il primo di tante future iniziati-
ve, visto anche il riscontro positivo
ottenuto con 'Scalea Medievale'". 
Adulti e bambini hanno vissuto
un'esperienza d'altri tempi, risco-
prendo interpreti di antichi mestieri
come il fabbro, il ciabattino e il
ceramista. 
Non sono mancate le degustazioni
di prodotti tipici, con sontuosi ban-
chetti allestiti a tema. Il tutto
accompagnato da balli medievali, a
tempo dei tamburi dei rullanti degli
Sbandieratori del Palio di
Bisignano e con antiche melodie di
musici rigorosamente in costume
d'epoca. 
I festeggiamenti sono proseguiti il
giorno successivo a Praia a Mare
con la divertente sfilata dei carri.

Ad animare la manifestazione i
ragazzi del Planet Holiday e lo
spettacolo degli artisti di strada.
Giocolieri, equilibristi e mangia-
fuoco, aggirandosi fra i carri,
hanno divertito e stupito i molti
visitatori.
I bambini sono stati i protagonisti
dei giochi organizzati dai volontari
del WWF, un modo per imparare il
rispetto per l'ambiente divertendosi.
Gli adulti hanno potuto godere
invece dello spettacolo in Piazza
Italia di Mimmo Palermo, che ha
abilmente intrattenuto il pubblico
con canzoni ed esibizioni di caba-
ret. In località Foresta si sono tenu-
ti degli spettacoli in piazza, sempre
a cura del Planet Holiday, accom-
pagnati da degustazioni gastrono-
miche realizzate dagli abitanti del
posto.

Valentina Bruno

Un'importante ricorrenza, nel
mese di febbraio, viene festeg-
giata ogni anno a Belvedere.
Nel convento dei Padri
Cappuccini sono infatti custo-
diti alcuni sacri frammenti di
San Valentino patrono degli
innamorati. Secondo Padre
Giacomo Faustini, Vicario del
convento "sono circa 300 anni
che i Cappuccini  preservano
parte delle reliquie del santo.
Era il 14 febbraio del 273 d.
C. quando morì, una data che
è ricordata in tutto il mondo
come giornata dedicata agli
innamorati".
"Nell'anno 1700" continua il
frate "come testimoniato da
una lettera autografa autenti-
cata da un notaio del tempo,
mons. Gaspare del Carpine,
Vescovo di Sabina, consegnò
a Valentino Cinelli le reliquie
di San Valentino costituite da
una ampolla contenente parte
del sangue e del  corpo del
santo. Gli concesse, quindi, la
facoltà di trattenerle o donarle
ad altri, o esporle in venera-
zione ai fedeli. 
Fu così che, il 27 maggio
1710, le reliquie furono conse-
gnate in dono a Padre
Samuele del Convento dei

Padri Cappuccini di Belvedere
Marittimo, dove sono attual-
mente custodite".
Proprio in occasione di questa
ricorrenza si è tenuta un'im-
portante manifestazione a cui
ha aderito numerosa la popo-
lazione locale. 
Secondo Antonello Grosso La
Valle, presidente della Pro
Loco del Tirreno "la festa di
San Valentino è un momento
importante per la gente del
paese. Nel corso dei festeggia-
menti di quest'anno si sono
susseguite diverse iniziative.
L'evento si è aperto con la

Santa Messa e la benedizione
per le coppie che hanno cele-
brato le  nozze d'argento, d'oro
e di diamante.  Dopo
l'Eucaristica, sempre all'inter-
no del convento, si è tenuta la
sfilata di abiti da sposa d'epo-
ca. 
Tante giovani ragazze si sono
esibite e hanno danzato con i
loro abiti, sapientemente cura-
te nei dettagli da estetiste e
parrucchieri del luogo. La
manifestazione è stata accom-
pagnata dai canti di due ragaz-
zi di Belvedere Marittimo,
Daniele Riente e Antonietta
Fittipaldi, vincitori del

Concorso 'MusicRiviera
Festival'  Riviera dei Cedri
2008. Momento di grande fol-
clore l'esibizione del Gruppo
organettisti  'Brutium'. 
"Questa manifestazione," spie-
ga Mauro D'Aprile, sindaco di
Belvedere "è caduta in un
momento difficile per il nostro
paese, a causa dei disastri idro-
geologici che hanno colpito
numerose famiglie.
Nonostante ciò la gente del
luogo ha dimostrato una gran-
de forza d'animo e di speranza
non rinunciando ai festeggia-
menti".

Valentina Bruno

"Rapsodia: Borghi del Gusto
e dell 'Arte nella Riviera
Fluviale", è la manifestazio-
ne che si è tenuta a
Buonvicino, dal 4 all'8 feb-
braio scorso. Cinque giorna-
te dedicate alle pietanze tra-
dizionali ed a incantevoli
paesaggi naturali e storici.
"Nei primi giorni dell'even-
to," ha spiegato il sindaco
del paese, Giuseppe Greco
"abbiamo voluto rendere
partecipi gli studenti del cir-

condario delle tante bellezze
storiche e gastronomiche del
territorio. I giovani sono una
risorsa essenziale affinché
non si perdano le nostre tra-
dizioni, è quindi importante
che imparino ad amarle e a
coltivarle".
L'incantevole Comune della
Riviera dei Cedri e del
Pollino calabro ha rivelato,
ai numerosi ospiti dell'avve-
nimento, diversi percorsi
all 'interno di boschi e di

valli, con la visita al sugge-
stivo borgo medievale.
"Protagonista indiscusso
della manifestazione" ha
commentato il sindaco "la
rivisitazione della cucina di
Ippolito Cavalcanti, cuoco e
letterato italiano, discenden-
te dal nobile e famoso poeta
Guido Cavalcanti. La sua
famiglia nel 1311 lasciò la
Toscana per trasferirsi in
Calabria. Nel 1795 ricevette-
ro il titolo di 'duca di

Buonvicino'. Ippolito
Cavalcanti visse nel nostro
paese e successivamente si
trasferì presso la corte dei
Borboni per divenire Cuoco
di Corte a Napoli".
Tutti i protagonisti della rivi-
sitazione culinaria fanno
parte dell 'Associazione
Provinciale Cuochi
Cosentini.
Lo Chef senior Salvatore
Benvenuto, assieme agli
chef junior: Salvatore

Forestiero, Pasquale Presta e
Giuseppe Maiolino, hanno
realizzato dei piatti tipici a
base di carne di capra e di
maiale. Nel corso delle gior-

nate conclusive, sono
stati distribuiti i menù
con le ricette dei piatti
realizzati. 
Durante la manifesta-
zione è stato assegnato
inoltre il premio nazio-
nale "Fusillo d'oro" a
Bruno Gambacorta,
Giornalista RAI, già
testimonial della prima
edizione di 'Rapsodia
d'Autunno a
Buonvicino'.
"Credo sia importan-
te," ha sottolineato
Gambacorta "che

l'informazione ponga l'atten-
zione sulle manifestazioni
culinarie e culturali locali,
affinché la gente possa veni-
re a conoscenza delle tante e

differenti tradizioni che
hanno fatto la storia della
nostra nazione".
Il sindaco di Belvedere ha
spiegato come questo premio
sia "un riconoscimento per il
lavoro di informazione svol-
to da Gambacorta sulla cuci-
na di territorio. 
Una comunicazione tesa a
raggiungere persone di ogni
età, per avvicinarle alle tra-
dizioni locali."
L'itinerario del Gusto si è
concluso con i percorsi gui-
dati dal prof. Ottavio
Cavalcanti (UNICAL) , della
nutrizionista prof. Nino De
Lorenzo (Università Tor
Vergata), e dell'antropologa
Maria Zanone. 

Valentina Bruno

Si rinnova il successo per l’edizione  
di “Rapsodia” a Buonvicino 

Il giornalista della Rai Bruno Gambacorta 

Belvedere festeggia gli innamorati

Un fotogramma dell’iniziativa di Belvedere

Una foto del gruppo medievale a Scalea

Nel corso della manifestazione è stato assegnato il premio nazionale “Fusillo d'oro”

Parte delle reliquie di San Valentino sono custodite presso il
Convento dei Padri Cappuccini di Belvedere Marittimo

Dopo le abbondanti piogge
che per mesi sono cadute
copiose su tutta la Calabria,
ora si contano i danni.
Orsomarso è stata una delle
zone più colpite, a causa degli
abbondanti acquazzoni alcune
frazioni sono state letteral-
mente ricoperte dal fango. La
frana che è caduta vicino a un

luogo abitato nella contrada
Marina, si è staccata dalla
cava abbandonata creando
gravi disagi alla circolazione.
Lo scavo in questione è sotto
sequestro delle autorità com-
petenti da anni.  Le cause di
questa chiusura sono legate a
delle irregolarità legali sulle
quali non è stata emessa ordi-
nanza giudiziaria. Prima che
la cava cedesse, i cittadini
avevano reso nota la necessità
di mettere in sicurezza la
parte in evidente squilibrio
franoso.
Proprio a causa di queste pro-

blematiche, è nato un comita-
to cittadino spontaneo della
località Marina e della contra-
da Bonangelo. Il presidente
portavoce del gruppo promo-
tore è Peppino Forestieri, un
imprenditore locale.
"Per quanto riguarda la cava"
ha spiegato Forestieri "sono
già intervenuto direttamente

con un esposto alla Procura
della Repubblica e al Prefetto.
Quanto prima saranno tra-
smesse le ultime fotografie al
sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio,
Bertolaso e al Ministero
dell'Ambiente". "Inoltre" ha
continuato il portavoce  "ho
esposto regolare richiesta di
acquisizione atti al comune di
Orsomarso, per le copie delle
delibere delle cave e delle
strade acquisite dalla
Provincia di Cosenza, poiché
ritengo che probabilmente ci
siano state delle irregolarità".

"A nome del comitato che
rappresento" ha concluso
Forestieri "è giusto ringrazia-
re la locale stazione dei
Carabinieri, che nei giorni del
nubifragio è stata vicina alla
nostra comunità, assicurando
il collegamento viario messo
a rischio dall'allagamento
fangoso. 

Reputo responsabili dello
scempio ambientale della
contrada Marina le vecchie
giunte del comune di
Orsomarso, che nonostante il
danno preventivamente accer-
tato, hanno permesso di sven-
trare le nostre colline contri-
buendo al dissesto e al disa-
gio territoriale. Mi auguro che
la Procura della Repubblica e
il prefetto facciano luce sulla
vicenda spinosa, che ha rele-
gato il nostro territorio nel
disastro idrogeologico e nel-
l'abbandono".

Valentina Bruno

La popolazione di Orsomarso si
ribella al disastro idrogeologico

Nasce il comitato civico per la località Marina di Orsomarso

Il  disastro idrogeologico di Orsomarso

"Mi illumino di meno" è la campagna lan-
ciata da Caterpillar Radio2, la giornata di
mobilitazione internazionale per il rispar-
mio energetico. Ad aderire all'iniziativa,
che si è tenuta il 13 febbraio scorso,
l'Associazione 1° Maggio di Tortora pre-
sieduta da Luigi Rotondaro.
"Abbiamo ritenuto giusto rispondere a
questo appello" ha spiegato Rotondaro "
anche a livello locale con 'Spegniamo il
Golfo', molti centri del tirreno cosentino si
sono impegnati a spegnere le luci per quin-
dici minuti. Un piccolo gesto che serve a
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla

necessità del risparmio energetico. La
campagna, che è stata promossa per il
quinto anno consecutivo, ha ottenuto il
patrocinio del Parlamento europeo che ha
illustrato le idee più interessanti e innova-
tive, in Italia e all'estero, per razionalizzare
i consumi d'energia. Dai piccoli gesti quo-
tidiani agli accorgimenti tecnici per evitare
i tanti sprechi".
L'Associazione 1° Maggio di Tortora si
propone, da sempre, di valorizzare e  pre-
servare il territorio.  
"Circa due anni fa" ha raccontato il segre-
tario dell'Associazione, Andrea Polizzo

"con un gruppo di dieci giovani del posto,
abbiamo deciso di creare un'attività socio-
culturale apolitica.  Il nome dell'associa-
zione è nato dall'idea del Concerto del 1°
maggio, che ormai organizziamo ogni
anno".   "Successivamente," continua
Polizzo "abbiamo realizzato il Palablanda
(dal nome dell'antica città di Tortora,
'Blanda'). Questa seconda iniziativa è nata
dalla necessità di sopperire alle carenze di
strutture dedicate alle attività dei giovani.
Poco tempo prima era infatti stato demoli-
to il 'Moana', lasciando orfana Tortora del
cinema e di strutture rivolte all'aggregazio-

L’Associazione 1° maggio per la campagna
“Spegni il Golfo” 

ne. Solo nel primo anno di attività sono state orga-
nizzate al Palablanda circa ventuno serate. Eventi
dedicati alla musica, al teatro e al cabaret si susse-
guono sotto un'enorme tensostruttura in piazza
Stella Maris, a Tortora Marina".
Tra gli eventi organizzati dall'associazione anche
'Zafarana fest' a Tortora Paese, una manifestazione

tesa a riscoprire un prodotto locale essenziale per i
piatti tipici. Zaferana è il nome che viene dato ai
peperoni dolci fatti passare per un filo (nzérta) ed
essiccati al sole. 
Un evento animato da musica, balli, piatti tipici e
tanto folclore.

Valentina Bruno 

Eventi e iniziative tese a valorizzare e preservare il territorio Tortorese



L’EVENTO/Due quintali di farina di granturco, cento chili di pancetta e cento chili di salsiccia, un quintale di vino, seicento porzioni di polenta distribuita in piazza

Nemoli capitale riconosciuta del Carnevale Lagonegrese 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  1° marzo  2009 Speciale  Carnevale 2211

La Piazza Buraglia del centro storico di Maratea è stata allietata nel pomeriggio di lunedì 23  feb-
braio scorso dall'arrivo e dalla sfilata, di allegre maschere e carri di Carnevale. La serata denomi-
nata "Carnevale a Maratea" è stata sapientemente organizzata e fortemente voluta
dall'Associazione onlus "Nuovo Orizzonte", dalla Caritas interparrocchiale "Virginia Bracelli",

dall'Associazione di volontariato "Solidarietà in semplicità e letizia",dall'Associazione "C'era una
volta a Maratea", e con la collaborazione dell'Ente Comune di Maratea. Numerosi i carri e le
maschere che hanno partecipato alla sfilata provenienti da Maratea e dai paesi limitrofi come
Trecchina. Tre i premi in denaro messi in palio. Ai carri allegorici vincitori, tutti allestiti da gruppi
marateoti sono stati assegnati i seguenti premi: al primo classificato, al carro "Peter Pan" è stata
consegnata  la cifra di 500 euro, al secondo carro "Vigorsol" la quota di 300 euro e al terzo carro
"Le Maschere" la somma di 150 euro. Una targa riconoscimento intitolata alla memoria del com-
pianto Mario Job, scomparso di recente nel villaggio di Castrocucco di Maratea, è stata data al
carro allegorico del gruppo trecchinese, con la motivazione di "gruppo più creativo e ingegnoso".
Ad accompagnare le sfilate e i balli in maschera il Mastro Franco Rizzo con il suono dei suoi stru-
menti  musicali e con le sue canzoni affiancato da Franco Iaria. Questi artisti, così come tutti colo-
ro che hanno organizzato e contribuito alla buona  riuscita del Carnevale a Maratea, hanno profuso
il loro impegno in maniera gratuita con l'unico intento di divertirsi e far divertire. (MT) 

Maratea in maschera per le vie del
centro storico 

Ricordato Mario Iob in occasione della premiazione del carro più creativo 

Uno dei carri vincenti  denominato “Vigorsol” 

Grazie all'impegno e all'attivismo
dell'Associazione "I Frazze" rivive a
Trecchina il Carnevale, l'evento più
antico della cittadina. Nato ben 35
anni addietro, il Carnevale trecchi-
nese vuole imporsi quale manifesta-
zione trainante di un ricco e curato
pacchetto culturale e turistico che la
ridente cittadina valnocina offre
durante l'anno a cittadini ed ospiti.
Di come si è svolta l'edizione del
Carnevale 2009, sapientemente
organizzata dall'Associazione "I
Frazze", ne abbiamo parlato con il
suo vice presidente, la signora
Domenica Chiarelli. 
VicePresidente Chiarelli, quando
nasce l'Associazione "I Frazze"?
La nostra associazione denominata
appunto "I Frazze" che nel dialetto
trecchinese significa le maschere, è
nata meno di un anno fa, precisa-
mente il 2 ottobre del 2008. il
Direttivo dell'Associa-zione è com-
posto da sette membri e precisamen-
te dal Presidente Mimino Iaria, da
me che ricopro la carica di Vice-
Presidente, dal Tesoriere Rosellina
Palazzo, e ancora da Giuseppe
Pesce, Rosanna Greco, Giuliana
Ielpo e Nazareno Iaria. Mentre i
soci attualmente iscritti alla nostra
Associazione sono circa 38. 
VicePresidente, quale lo scopo
della vostra Associazione?
L'associazione nasce dalla volontà
di soggetti che negli anni si sono
sempre impegnati nell'organizzare a

Trecchina l'evento del Carnevale.
Da qualche tempo abbiamo avverti-
to l'esigenza e la necessità di dare
maggiore importanza a questa mani-
festazione, di potenziarla, tenendo
conto che si tratta della tradizione
più longeva della nostra cittadina. Il
Carnevale nasce infatti a Trecchina
ben 35 anni fa, negli anni questo
evento è stato organizzato dalla Pro
loco, mentre attualmente, radican-
dosi a Trecchina la buona e proficua
cultura dell'associazionismo, le
diverse manifestazioni vengono
nello specifico organizzate da appo-
site associazioni. Così a curare l'e-
vento Carnevale a Trecchina prov-
vede la nostra Associazione "I
Frazze", le altre associazioni orga-
nizzano la Sagra della Castagna,
altre la Festa del Castello, mentre la
Pro loco svolge una funzione di
coordinamento. Per questo scopo
fondamentale della nostra
Associazione è quello di potenziare
l'evento del Carnevale a Trecchina,
in maniera che questa importante
tradizione non venga meno.  
L'edizione del Carnevale 2009 è la
prima organizzata
dall'Associazione "I Frazze",
quali le novità introdotte e propo-
ste?
Tante sono state le novità che hanno
caratterizzato il riuscito e partecipa-
to Carnevale trecchinese di quest'an-
no. Innanzitutto abbiamo ripristinato
il carro di "Pulcinella" che da qual-

che anno non sfilava più per le vie
cittadine. Il Pulcinella è una
maschera tradizionale del Carnevale
trecchinese.  Il Pulcinella quest'anno
ha girato per le vie del paese, per le
contrade e nelle frazione per bandi-
re, il 15 di febbraio, (domenica

prima del Carnevale), l'arrivo giorno
22 dell'atteso evento.  Nella stessa
giornata del 15 abbiamo poi propo-
sto una sfilata di un gruppo di balle-
rini brasiliani, una loro esibizione
sul palco allietando così la serata
con balli e musiche sud americane,
il tutto accompagnato dall'assaggio

della pasta e fagioli quale piatto tipi-
co del nostro carnevale. Nonostante
il freddo che ha caratterizzato
domenica 15, tanti coloro che hanno
partecipato alla manifestazione che
si è conclusa con l'incendio di fuo-
chi pirotecnici. Giorno 22, la nostra

manifestazione ha avuto inizio con
il ritrovarsi in piazza intorno alle ore
13.00, quando sfilando accanto al
Pulcinella trecchinese, abbiamo pre-
sentato il nostro carro allegorico che
rappresentava Harry Potter e la
scuola di Hogwarts l'allegoria che
abbiamo voluto rappresentare è stata

quella della scuola italiana, immagi-
nando una scuola dei maghi capace
di stravolgere la riforma del
Ministro la Gelmini che tanto scom-
piglio ha generato tra insegnati ed
alunni. I personaggi del carro ben
45, tutti vestiti a tema, indossavano
abiti tratti appunto dal film e così
come descritti nel libro, (tra i più
letti dai ragazzi) di Harry Potter,
abiti che abbiamo  confezionato noi
stessi. Nella stessa giornata il pro-
gramma da noi stilato prevedeva l'e-
sibizione del nostro personaggio,
ossia del Cantacronze, esibizione
che non vi è stata a causa del mal
tempo e del freddo intenso. 
Tra le novità da noi introdotte vi è
stato il coinvolgimento delle scuole.
Abbiamo così spedito a tutti i geni-
tori degli alunni delle scuole dell'in-
fanzia, elementari e medie di
Trecchina, una lettera con la quale
si invitavano a far partecipare i loro
figli al carnevale, quale evento che
appartiene a tutti e a partecipare così
al primo concorso di maschere e
costumi. Con la collaborazione
degli insegnati invece è stato curato
lo spazio "Il microfono ai ragazzi",
durante il quale gli alunni preparati
dai docenti avrebbero dovuto rap-
presentare, se le condizioni meteo-
rologiche permettevano, filastrocche
e poesie a tema con il Carnevale. La
giornata del 22 si è conclusa comun-
que con il tradizionale incendio del
fantoccio che sancisce la fine del
Carnevale e l'inizio della Quaresima,
momento al quale hanno partecipato
anche gli ospiti della Casina Rosa,
realtà del nostro territorio. Mi preme
sottolineare che tutto quanto si è
svolto è stato possibile grazie anche

al sostegno in termini economici,
dell'Amministrazione Comunale di
Trecchina e dei tanti sponsor com-
merciali che hanno spontaneamente
sostenuto la nostra idea di
Carnevale, supportata dal piacere di
stare insieme e dalla gioia di far
conoscere il nostro paese e le nostre
tradizioni. 
Trecchina nell'evento del
Carnevale vanta il gemellaggio
con la cittadina di Nemoli?
Si, è vero un gemellaggio questo che
nasce con la tradizione del
Carnevale a Trecchina, quindi come
dicevo 35 anni fa. Come
Associazione abbiamo partecipato e
parteciperemo al Carnevale che
organizzeranno i paesi limitrofi,
nella convinzione che in tal modo vi
sia un arricchimento e una crescita
reciproca. 
Quest'anno abbiamo partecipato al
Carnevale di Maratea ove c'è stata
assegnata una targa riconoscimento
quale carro maggiormente creativo e
ingegnoso, e al Carnevale di Nemoli
dove classificatici al terzo posto
abbiamo ricevuto una coppa messa
in palio dalla Pro loco. Auspichiamo
così all'organizzazione di un unico
evento, magari del Carnevale del
lagonegrese, non vogliamo avere la
pretesa di uguagliare il Carnevale di
Putignano, ma è sicuramente ipotiz-
zabile e realizzabile  l'idea di un
Carnevale che coinvolga i diversi
centri del nostro territorio. Come
associazione abbiamo fatto proprio il
motto "L'anima del Carnevale non
muore mai" e per questo ci impegne-
remo sempre più perché questa tra-
dizioni si radichi e non venga meno.

Marianna Trotta 

Sono  iniziati sabato 21 Febbraio 2009 i festeggiamenti per il
Carnevale ,con rappresentazioni e commedie. Domenica 22,  la
sfilata dei carri allegorici ha  attraversato le contrade di
Viggianello.
Martedì grasso, ultimo giorno di carnevale, i carri hanno sfilato
nel centro storico.
Il freddo non ha fermato le tante persone che, hanno festosa-
mente cantato e ballato. Dieci  carri allegorici, ognuno accom-
pagnato dal proprio gruppo, hanno portato, colore e gioia per la
festa più pazza dell'anno.
Due i carri che hanno rappresentato il centro storico, il primo:
l'omaggio dei ragazzi a Super Mario Bros, famoso personaggio
del  videogioco, forse più famoso, del Nintendo; il secondo,
una nave dei pirati molto pittoresca come i suoi ideatori. Gli
altri carri allegorici  rappresentavano le contrade dell'intero
comune di Viggianello.
Interessante il carro sulla satira politica dedicato al personaggio
politico più in vista del momento: Obama, rappresentato men-
tre parla , alle sue spalle un furbo  Berlusconi minacciato con
una scure, al seguito di questo carro tanti ministri vestiti di nero
con cartelli al collo inneggianti al disastro dell'attuale situazio-
ne politica. Fa tanto Puglia il carro della Taranta con il suo
gruppo che ha ballato al ritmo in-diavolato della Pizzica;
molto americano,invece, il carro che si ispira al  famoso tele-
film americano  Hazzard e, in ricordo di Bo e Luke  la rappre-
sentazione della macchina arancione; bello l'omaggio al re
della risata Antonio De Curtis,Totò, rappresentato con  la sua
marsina nera,infine  un carro dedicato al calcio Balilla, Roby
cappello di paglia e Crash la volpe, altro videogioco famoso.
La sfilata ha attraversato il centro storico poi l'arrivo all'anfitea-
tro dove, tutti i carri sono stati premiati ex- equo, la serata è
continuata con buffet  e balli.
Un Carnevale, dunque, improntato sui carri allegorici che,
anche in questo piccolo pezzo di mondo, dovrebbero saper rac-
contare la realtà che ci circonda.

Uno sforzo, che quest'anno sembra, aver  meritato, almeno, la
sufficienza.Viggianello, però,vogliamo ricordarlo, non ha mai
avuto una tradizione carnevalesca  di carri allegorici.
Le nostre tradizioni, in merito al Carnevale,  sono molto povere
e, legate soprattutto al travestimento .
Le Frasse" così erano chiamate le persone che andavano di casa
in casa cantando "Agghiu saputu c'hai accisu u puorcu non
minni fà iri cu lu mussu stuort" oppure "Carnilivaru miu dindu
n'da l'uogghiu stasera maccaruni e crai fogghi", dunque una
pretesa di cibo che,nei giorni dedicati a Carnevale si traduceva
in piatti particolarmente gustosi e ricchi, come le polpette, fatte
patate e impastate con pane, salsiccia, pecorino, pepe e uva
passa  , in ricordo dell'agrodolce arabo così amato in Basilicata;
oppure piatti come la cotica con fagioli e salsiccia e, i tanti frit-
ti ricoperti di zucchero.  Un'abbuffata della festa, in particolare
del martedì grasso che precedeva la Quaresima.Una quaresima
a cui i nostri contadini erano sicuramente abituati. 

Maddalena Palazzo 

A Viggianello un
Carnevale all’insegna

della tradizione 

Il carro dedicato al presidente Usa Obama 

L'Associazione “I Frazze” di Trecchina guarda al
Carnevale come momento d’unità del territorio 

Il gruppo di Harry Potter 

Sette spettacolari carri allego-
rici, provenienti  da più paesi
della Valle del Noce,  uno da
Nemoli, quattro da  Maratea e
due da Trecchina, migliaia di
visitatori, centinaia di
mascherine, due quintali di
farina di granturco, cento
chili di pancetta e cento chili
di salsiccia, un quintale di
vino, seicento porzioni di
polenta distribuita in piazza,
preparata in quattro enormi
calderoni,  altre quattrocento
porzioni di polenta distribuite
la domenica precedente agli
anziani e agli ammalati  del
paese, due convegni, uno
sulla storia e le tradizioni di
Nemoli  e della Valle del
noce e in particolare su
Palazzo Filizzola, , un altro
convegno  sul recupero dei

prodotti tipici del
Lagonegrese, convegni orga-
nizzati in collaborazione con
la Provincia di Potenza, con
la Comunità Montana,
l'Alsia,. Questi alcuni numeri
del carnevale di Nemoli 2009
che ha visto la sua giornata
conclusiva lo scorso venti-
quattro di febbraio . Cresce il
carnevale a  Nemoli che, per
un giorno , vuole essere la
capitale della Valle del Noce.
Sono le sedici del pomeriggio
di una bella  e fredda giornata
invernale quando all'angolo
dello sfizio, nella piazza prin-
cipale,  comincia ad allungar-
si la fila dei  cultori della
regina del carnevale: la polen-
ta di Nemoli. La distribuzione
inizia alle diciassette in
punto.  Già di prima mattina

sono arrivati ,allo stesso
angolo dello sfizio, i mastri
polentari , che hanno iniziato
il lungo rito di preparazione
sulle note del concerto bandi-
stico Città di Maratea, che
allieterà il paese per  l'intera
giornata. E' contento per
come vanno le cose il neo
presidente della Proloco, il
quaranteseienne Giuseppe
Lentini, che ha parole di rin-
graziamento per tutti, dall'am-
ministrazione comunale a
quella provinciale, e per tutte
le associazioni del paese che
hanno collaborato:  l'Avis, la
Croce Rossa, la Protezione
civile, l' associazione Noi e
gli altri e l 'associazione
Giovani Sorgenti. Alla fine si
premia il carro più bello,
quello proveniente da

Maratea raffigurante la storia
di Peter Pan, molto elaborato
e colorato,  ma ci sono rico-

noscimenti per tutti . Tutti e
sette i carri hanno ricevuto un
piccolo contributo a titolo di

rimborso spese. "Abbiamo
fatto  fare quest'anno un salto
di qualità al Carnevale di
Nemoli - dice  Giuseppe
Lentini -  siamo riusciti a
coinvolgere tutte le associa-
zioni del paese e soprattutto a
trasformare la giornata nel
carnevale della Valle del
Noce. Abbiamo arricchito il
cartellone con una serie di
eventi che hanno coperto più
giornate, a partire dal venti
febbraio con il carnevale dei
ragazzi, con le serate di musi-
ca e cabaret, con i  due conve-
gni . Per il terzo anno conse-
cutivo abbiamo organizzato la
Polenta della solidarietà.
Stiamo lavorando in collabo-
razione con l'Alsia per valo-
rizzare il granone di Nemoli,
il cosiddetto quarantino,  e

per far quindi entrare la
polenta di Nemoli  nel panie-
re dei prodotti tipici del
Lagonegrese. Quest'anno per
la prima volta i visitatori
hanno trovato in piazza anche
gli stand dei prodotti tipici".
"Ci stiamo sforzando di
migliorare la manifestazione
ampliando l'offerta -  dice il
primo cittadino Antonio
Filardi, che nel carnevale
svolge anche il ruolo di
mastro polentaro - questa
piazza affollata  conferma il
successo del nostro carnevale
e ci  sprona ad un impegno
ancora  più  grande per fare
ancora meglio nel futuro, per
accogliere degnamente i tanti
cittadini che ci onorano della
loro presenza".

Pasquale Crecca 

Un’immagine delle sfilate lungo  la strada principale della città
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IL PUNTO/ L'8 febbraio i ragazzi del tecnico Domenico Forestieri si sono confrontati con le migliori società di atletica italiane ai Campionati Assoluti a squadra 
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Cross: l’atletica lauriota brilla nelle sabbie mobili di Firenze 
A Firenze la squadra assoluta
femminile e la squadra junio-
res maschile dell'atletica lau-
riota sono state  protagoniste
di una prestazione di grande
spessore tecnico dimostrando
di lottare alla pari con tutti i
migliori club d'Italia. Il percor-
so delle gare ha presentato
notevoli difficoltà poiché reso
fangoso da una pioggia inces-
sante che ha preceduto le com-
petizioni. Quasi si affondava
fino alle ginocchia. La gara di
corsa riservata agli juniores
maschili si è snodata su un
percorso di 8 Km. Oltre due-
cento gli atleti alla partenza in
rappresentanza di cinquanta-
nove società italiane. 
I ragazzi del Club Atletico
Lauria hanno conquistato un
eccezionale 25° posto nella
classifica a squadre. Tiziano
Forestieri è giunto al 52°
posto, Emanuele Olivieri al
54° e Michele Lorito al 103°
posto. La squadra assoluta
femminile -è stata la  prima
volta per una squadra Lucana-
dell'atletica Sedas ha compiuto
un piccolo capolavoro sporti-
vo, conquistando il 26° posto a
squadra con circa duecento

atlete in rappresentanza di cin-
quantaquattro club provenienti
da tutta l'Italia. Tra gli altri i
forti gruppi societari di:
Forestale, Esercito, Fiamme
Oro, Fiamme Gialle, Fiamme
Azzurre, Aeronautica.
Isa Manfredelli, nonostante le
precarie condizioni fisiche, è
stata superlativa conquistando
il 61° posto. Rossana Lo
Vaglio, al debutto in campo
nazionale, ha superato se stes-
sa giungendo all' 84° posto.
Maria Rosaria Martino, con
soli tre allenamenti settimana-
li, ma con tanta grinta, acciuffa
un buon 86° posto. Alla fine,
infangati fino ai capelli, gli
atleti sprizzavano felicità da
tutti i pori, consapevoli di aver
scritto una pagina importante
per l 'atletica Lauriota e
Lucana. Molto probabilmente
durante le gare gli atleti hanno
ricordato le parole dell'allena-
tore e responsabile tecnico
Domenico Forestieri il quale
ripete spesso che in atletica
quello che paga sono i sacrifici
di duri allenamenti: giorno
dopo giorno, anno dopo anno.    

Raffaele Papaleo 
Tiziano Forestieri

L'ASD Polisportiva Lauria
svolge un' ampia attività di
promozione della pallavolo
in ambito giovanile. La
società sportiva fondata
nel 1992 e diretta dal pro-
fessore  Luigi Mastroianni
partecipa a diciotto  cam-
pionati  con le squadre
delle varie categorie
maschili e femminili in
ambito regionale ed inter-
regionale. 
In un articolo pubblicato
dall'Eco di Basilicata
Calabria e Campania sul
numero dell'1 febbraio
2009 abbiamo scritto del
gruppo sportivo, della sua
organizzazione e delle sue
attività. La società, che fa
riferimento alla Polispor-
tiva ASD di Lauria, è sud-
divisa in gruppi che con-
sentono allenamenti ade-
guati alle varie fasce di età.
In questo numero del gior-
nale proponiamo la squa-
dra under 16 femminile. 
Le ragazze, preparate da
Germano Mastroianni, si
allenano nella palestra
della scuola media
Giovanni XXIII di Lauria
due volte a  settimana. La
squadra partecipa ai cam-

pionati giovanili di
pallavolo; tornei con
ambito regionale. 
Il clima tra le ragaz-
ze del gruppo sporti-
vo è allegro e cordia-
le. Terminati i dove-
ri scolastici e poi lo
studio a casa, le
ragazze sono final-
mente libere di
esternare tutta la
loro giocosa vitalità.
Nel gruppo ritrovo
due ex alunne:
Giusy Nicodemo e
Greta Larocca.
L'attività sportiva
giova evidentemente
anche allo studio
perché queste, come
le altre ragazze del
gruppo che conosco,
ottengono brillanti
risultati anche in
ambito scolastico.
L'attività sportiva
praticata nel modo
giusto si conferma
come complemento
fondamentale nel-
l'età evolutiva e
come mezzo di
s o c i a l i z z a z i o n e
importante. 

Raffaele Papaleo 

Volley: le ragazze dell’Under 16 pronte per nuove sfide

Una  fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

Racconta 
la storia 
sportiva

del club del
tuo paese

Le società spor-
tive operanti sul
territorio che
vogliono far
conoscere la
loro attività e
raccontare la
loro storia pos-
sono contattare
il prof. Raffaele
Papaleo tramite
la redazione
dell'Eco di Basi-
licata, Calabria 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@
libero.it

Da sinistra: Isa Manfredelli, Maria  R. Martino e Rossana Lo Vaglio 

L’allenatore Germano Mastroianni prepara le pallavoliste per i campionati giovanili regionali in un clima di grande ottimismo

E' partito ad inizio febbraio
nei locali messi a disposizio-
ne dalla Pubblica
Amministrazione di
Moliterno il corso per arbitro
di pallavolo, che  il CSC
Volley Moliterno su delega
del Comitato Provinciale
Fipav,  ha  organizzato nella
cittadina valdagrina. Durerà
poco più di un mese e sarà
l'ex arbitro nazionale Enzo
Rizzo a tenere le lezioni , ai
14 giovani iscritti   per lo più
locali, ma provenienti  anche
da Sarconi e Grumento
Nova, che hanno così rispo-
sto all'iniziativa rivolta ad
uno  sport praticato a
Moliterno ormai da decenni.
Dopo i primi timidi palleggi,
nati grazie alla passione per
l'insegnamento  di due pro-
fessori di Educazione Fisica

ormai scomparsi, Pietro
Latorraca e Pasquale
Tempone, che praticamente
inventarono il  primo campo
di pallavolo per gli alunni
delle Medie  utilizzando il
piccolo atrio dello stesso
Palazzo  Parisi che ospitava
la scuola, la pratica di questo
sport è andata sempre cre-
scendo, investendo prima le
scuole medie superiori, con
particolare riferimento
all'ITCG, e poi il  Centro
Studi il Castello, grazie al
quale  la pallavolo ha avuto
un vero exploit  divenendo a
Moliterno uno degli  sport
più seguiti . Centinaia i gio-
vani che hanno vestito le
magliette della CSC Volley
Moliterno, anche perchè l'in-
teresse della società è stato
sempre  rivolto a tutte le

fasce d'età, con particolare
riferimento ai giovanissimi,
diversi i campionati ufficiali
che hanno visto la partecipa-
zione delle varie squadre
locali, che hanno negli anni
sempre ben figurato e rag-
giunto mirabili piazzamenti
anche nei difficili tornei di
serie C. Tanti i dirigenti e gli
appassionati che si sono
dedicati ai ragazzi, molti dei
quali oggi sono  tecnici o
appassionati accompagnato-
ri,  e su tutti  non possiamo
non parlare di Antonio
Calabria, vera anima della
società, che da quando que-
sta è sorta non ha mai per un
attimo abbandonato i ragaz-
zi. Avvicinatosi alla pallavo-
lo grazie al primo corso per
arbitri organizzato a
Moliterno circa 25 anni fa,

poi dal lontano 1994
Presidente del Centro Studi
il Castello, è stato colui che
a Moliterno più di ogni altro
ha profuso il maggiore
impegno concretizzandolo
anche nell'organizzazione di
importanti eventi sportivi.
Per  diverse volte ha portato
a Moliterno la bella manife-
stazione del Mini volley che
ha  permesso di far meglio
conoscere la nostra realtà
sportiva a  centinaia di
ragazzini e relativi genitori-
accompagnatori  provenienti
da tutta la regione. Oggi,
Antonio Calabria che è sem-
pre più impegnato a sostene-
re uno sport che purtroppo
non ha la popolarità del cal-
cio, ma che comunque è pra-
ticato  da decine e decine di
ragazzi, è stato eletto anche

con  un sostanzioso numero
di voti nel Comitato
Regionale della Fipav, e
continua così l 'impegno
verso l'attività sportiva che
da sempre ha amato. La
prova evidente del  suo lavo-
ro, si legge anche nel corso
per arbitri avviato a
Moliterno, ma il suo impe-
gno è rivolto soprattutto
nella ricerca di una vera e
adeguata  struttura sportiva
per la pratica della pallavolo
nella nostra città. Gli allena-
menti e le partite, finora   si
sono svolte grazie alla
disponibilità dei Dirigenti
Scolastici e della Provincia
utilizzando le palestre degli
Istituti Superiori,  che pur-
troppo non sono sempre
disponibili anche per le esi-
genze di altri gruppi o

società, ma  per Moliterno,
sostiene Calabria, necessite-
rebbe un Palazzetto dello
Sport, o quantomeno un serio
e importante intervento sulla
struttura oggi più compatibile
che risulta essere la Palestra
dell'Istituto Professionale per
l'Industria e l'Artigianato di
Via Alessandro Volta. In
questa palestra abbastanza
spaziosa, per una degna ospi-
talità delle squadre avversa-
rie provenienti da città come
Sapri, Lauria, Matera,
Potenza, Lagonegro, Lavello,
Melfi, Venosa, Sala
Consilina,   andrebbe intanto
rifatta la pavimentazione,
risistemato l'impianto elettri-
co e di riscaldamento, mentre
per il  pubblico  si potrebbero
installare delle tribune a
scomparsa, da utilizzare a

secondo degli eventi, senza
escludere un utilizzo pretta-
mente scolastico come per
auditorium, teatro, o la  clas-
sica aula magna.  
Speriamo che questi inter-
venti arrivino in tempo utile,
per scongiurare che   la palla-
volo,  nonostante la lunga
tradizione che la contraddi-
stingue, non faccia  la fine di
qualche altro sport praticato
solo qualche anno fa, quale
l'hockey su prato,  al quale
era stato promesso un
impianto che non è mai arri-
vato, sfiduciando fino all'ab-
bandono  della pratica  i
ragazzi che si erano avvici-
nati a  quello sport  che li
vedeva  costretti a giocare le
partite in "casa" quanto
meno a Salerno.

Caterina Cassino

Un corso per “arbitro di pallavolo” e l’elezione di Antonio Calabria nel Comitato
Regionale Fipav attestano il positivo impegno del CSC Volley di Moliterno

Da sinistra: Emanuele Olivieri, Tiziano Forestieri, Michele Lorito



Una storia..tra Lucania e Calabria: Tortora e San Tommaso
LA RICERCA/La famiglia di S. Tommaso d'Aquino, il "dottor angelico", ebbe "relazioni strette" proprio con il territorio posto a cavallo tra la bassa Lucania e l'alta Calabria

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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La storia, a quanti la interrogano
ancora con insistenza, per ricostruire
avvenimenti degni di nota, riserva, tal-
volta, delle sorprese, che, pur nella
parzialità, contribuiscono, quanto
meno, a mettere in luce personaggi o
fatti, particolarmente suggestivi, che
meriterebbero di essere meglio analiz-
zati, compito delle nuove generazioni,
sicuramente più e meglio attrezzate,
offrendo solo, per adesso e per quanto
possibile, degli spunti fondati di rifles-
sione, da sviluppare.
La famiglia di S. Tommaso d'Aquino,
il "dottor angelico", ebbe "relazioni
familiari strette" proprio con il territo-
rio posto a cavallo tra la bassa
Lucania e l'alta Calabria, più precisa-
mente con Tortora, e di ciò si occu-
perà questo modesto scritto.
All'alba del 1200, sicuramente dal
1239, il "castrum Turturis" risultava
innestato all'asse dei beni della fami-
glia Grisone, Giffone o de Czfono, la

cui discendenza calabrese assunse, di
volta in volta, il cognome mutuandolo
dalle terre di cui ebbe il possesso,

estinguendosi nella famiglia Brayda.
Il ceppo principale dei Grisone-
Tortora ebbe per arma "di azzurro alla
tortora poggiata su tre monti nascenti
dalla punta, ed accompagnata nel capo
da tre stelle disposte in fascia, il tutto
d'argento" (sul gonfalone del Comune
di Tortora, curiosamente, permangono
alcuni di questi elementi).
A dicembre del 1239 Federico II,
dopo Cortenova, affidò tre prigionieri
in custodia rispettivamente a Gilberto
"dominus Tururae", a Nicola Brayda
da Moliterno e a Riccardo de Loria.
A Gilberto, nei possedimenti, successe
il figlio, Berardo di Tortora, al quale,
morto senza eredi, subentrò il fratello
Giacomo, signore anche di Aieta.
Alla morte di Giacomo, il terzogenito
Rinaldo si impossessò di Tortora, con
conferma nel 1267.
Dopo breve signoria, nel 1271, del
quartogenito Riccardo, a Rinaldo
subentrò, nel dominio di Tortora, il

figlio Tommaso che, trasferitosi in
Puglia, fece cessione delle sue "ragio-
ni" alla sorella minore Giovanna spo-
sata, in prime nozze, con Rinaldello di
Castrocucco.
Giovanna di Tortora, rimasta vedova,
si risposò con Ruggiero de Loira,
nipote dell'ammiraglio, portando, in
quella casa, con altri beni dotali,
anche i diritti su Tortora.
Il personaggio di questa disamina che,
in qualche modo, assume un ruolo
particolare in relazione all'assunto, è
proprio Berardo di Tortora, figlio di
Gilberto, per come, succintamente, si
dimostrerà.
Berardo di Tortora sposò Clemenza
Fallucca (o de Falloc), signora della
città di Genitocastro, poi Belcastro,
che morì prima del 1290 e senza aver
avuto figli. Il feudo di Genitocastro, o
Geneocastro, per un tempio a Castore
e Polluce, fu ereditato, alla morte di
Clemenza, dalla sorella Fiordaligi

Fallucca (1), la Flos de Alis dei docu-
menti, moglie di Atenolfo di
Roccasecca, figlio di Landolfo e fra-
tello di San Tommaso d'Aquino. 
Atenolfo di Aquino, fratello di S.
Tommaso, era, pertanto, cognato di
Berardo di Tortora!
Da Fiordaligi e da Atenolfo d'Aquino
nacquero due figli, Atenolfo e
Tommaso, che successero alla madre
nei possedimenti di famiglia, ed anche
una figlia, Elisabetta o Isabella.
Atenolfo di Aquino, figlio primogeni-
to di Fiordaligi Fallucca, morì giovane
e senza figli nel 1293 e a lui subentrò
il fratello Tommaso I°, scomparso nel
1304. A Tommaso I° successe, nelle
baronie di famiglia, il figlio,
Tommaso II° d'Aquino il quale, da re
Roberto, fu creato conte di
Genitocastro che, da allora, 8.2.1331,
si chiamò Belcastro.
Tommaso III° (Tomasello) d'Aquino,
2° conte di Belcastro, subentrò nel

1339, marito di Costanza,
sorella di Filippo 2° di
Sangineto, conte di
Altomonte, e morì nel
1357.
Dopo un passaggio ad

Isabella d'Aquino, ebbe, la contea di
Belcastro, Enrico Sanseverino conte
di Mileto.
Enrico era figlio di Ruggero, conte di
Mileto, e di Giovanna d'Aquino e
sposò Caterina de Lautrico (de
Lautrec), della famiglia dei conti di
Mirabella.
Dopo successioni, alcune contestate e
altre conclusesi con la estinzione delle
famiglie feudatarie, e passaggi di
mano, anche per vendita, la contea di
Belcastro, divenuta intanto ducato nel
1644, finì in possesso, nel XVIII seco-
lo, della famiglia Poerio, con la quale
si chiuse la grande parentesi feudale.

Giovanni Celico
(1)- Genitocastro, fino alla seconda metà del
'500, ebbe, quasi costantemente, aggregate le
baronie di Propani, Barbaro e Zagarise.
Riccardo Fallucca, quasi certamente figlio
del conte Alamanno, il cui casato (de Falloc)
è da ricollegare agli antichi conti normanni
di Catanzaro, possedeva, fin dai primi decen-
ni del sec. XIII, la città di Genitocastro, non-
ché le terre viciniori di Taverna, Simari e
Barbaro, con i casali. Infatti, nel febbraio
1230, l'imperatore Federico II, privilegio
dato presso Foggia, confermò la donazione
del conte Riccardo de Fallucca di un feudo in
territorio di Barbaro, detto il feudo di San
Nicola di Leporina, al signor Goffredo
Jamperonus de Siero.

Ormai è certo: Rudolph "Rudy"
Giuliani torna in pista!
Nel 2010 saranno 10 anni che
non ha un mandato politico e la
poltrona di Governatore dello
Stato di New York, che si libe-
rerà proprio fra un anno, chiama. 
Non si sa ancora se  il suo avver-
sario sarà l'attuale numero uno
dell'Empire State, perché il nero
democratico David Paterson è in
caduta libera nei sondaggi. I
compagni del Partito
Repubblicano, in ogni caso,
hanno già coniato un sopranno-
me per Giuliani, Rudy the
Savior, vale a dire "Rudy il sal-
vatore". 
L'ex Sindaco di New York non

ha ancora reso pubblico in suo
interesse, gioca a carte coperte e
lascia parlare gli altri. Il
Presidente statale dei
Repubblicani, Joseph Mondello,
dice: "Gli parlo spesso. Con le
dovute cautele, sono ottimista". Il
suo ex-vice Sindaco (nonché
fedelissimo della prima ora),
Randy Mastro, aggiunge: "Di
certo con i tempi difficili che
attraversiamo, i newyorkesi sen-
tono la necessità  d'una  leader-
ship che Rudy può darci".
In questi dieci anni fuori del
palazzo, Rudy non è rimasto con
le mani in mano: prima la corsa
al Senato contro Hillary Clinton,
cui rinunciò per combattere un
cancro alla prostata (da cui è
guarito), poi, l'anno scorso, la
candidatura alla Casa Bianca, fal-
lita però durante le primarie. 
Subito dopo l'11 settembre, egli
creò la "Giuliani & Partners",
una società che offre consultazio-
ni d'alto livello su finanza e sicu-
rezza. Secondo alcuni, questa sua
attività potrebbe ostacolare un
suo ritorno alla politica, ma
comunque Giuliani ha delegato
ai soci  tutte le sue attività, ed è
lo stesso capo del Partito

Repubblicano ad affermare che
"Rudy ha la politica nel sangue".
I Repubblicani, nell'osannare
Giuliani, fanno buon viso a catti-
vo gioco: i compagni di partito
non hanno dimenticato che nel

1994 egli appoggiò il
Democratico Mario Cuomo nella
corsa alla poltrona di
Governatore e non George
Pataki, risultato poi il vincitore.
Rudy, tuttavia, è l 'unico
Repubblicano che potrebbe far-
cela, dato che il sindaco di New
York City, Michael Bloomberg
(un tempo Repubblicano, oggi un

indipendente), cercherà di essere
eletto a primo cittadino per la
terza volta. 
Secondo un recente sondaggio,
egli sarebbe in vantaggio di un
punto percentuale su Paterson,
che tre mesi fa aveva un distacco
del 10%. Secondo un altro istitu-
to di rilevazioni, l'indice di gradi-
mento di Giuliani avrebbe rag-
giunto il 60%. 
Si vocifera che anche Andrew
Cuomo, attuale Procuratore
Distrettuale di New York,
potrebbe partecipare alla corsa
per i Democratici, ma su di lui
non sono disponibili cifre.
Rudy, stando a questi dati, batte-
rebbe agilmente Paterson nella
zona settentrionale dello Stato ed
in periferia. Inoltre, si accaparre-
rebbe una buona fetta del suo
vecchio elettorato nella Grande
Mela. 
Paterson sembra navigare in pes-
sime acque: dopo essere stato
chiamato al posto del collega di
partito Spitzer (che abbandonò a
causa dello scandalo sulle sue
frequentazioni a luci rosse), il
Governatore è incappato nella
peggiore crisi economica dalla
depressione e il deficit statale -

che potrebbe ridurre solo metten-
dosi contro i sindacati, storica-
mente alleati dei Democratici - è
volato a 15 miliardi di dollari. 
Inoltre, dopo alcuni mesi di tira e
molla sulla scelta di chi avrebbe
occupato il posto di Hillary
Clinton al Senato federale, il suo
dito si è fermato su Kirsten
Gillibrand, nota per le sue posi-
zioni a favore delle armi.
Rudy, intanto, ha minuziosamen-
te preparato la sua rimonta, fon-
dando nel luglio 2008 il comitato
"Gop Elex Fund",  per raccoglie-
re fondi elettorali a favore dei
Senatori Repubblicani a rischio e
per mantenere  una maggioranza
ad Albany che il Partito aveva da
40 anni nella camera alta. 
Pur avendo fallito nell'impresa,
ha ottenuto l'appoggio del leader
dei Repubblicani, Dean Skelos
(subentrato a Joe Bruno), che ha
già scelto gli uomini di Rudy,
mettendoli a capo dei direttivi
delle prossime campagne eletto-
rali.
Sembra insomma che tutto sia
pronto per il 2010…

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Nell'anno del trionfo
di Marco Carta con la
sua "La forza mia" e
della "Ugly Betty"
lucana Arisa che ha
sorpreso tutti nella
categoria "Nuove pro-

poste" con la canzone "Sincerità", il Festival
di Sanremo ha confermato Paolo Bonolis
salvatore della Patria. Il super conduttore ha
rivitalizzato la kermesse canora ligure, resti-
tuendole quella connotazione nazional-
popolare necessaria a calamitare gli ascolti
ed a suffragarla come l'evento italiano per
eccellenza. Bonolis le ha azzeccate tutte.
Dall'ottima "spalla" di sempre Luca
Laurenti, vera rivelazione del Festival,
all'invenzione del "malizioso" meccanismo
che ha previsto padrini di lusso per le nuove
proposte, alla capacità di  "sciogliere" dal
suo tradizionale aplomb il pubblico
dell'Ariston con battute ed improvvisazioni
originali e grazie al coinvolgimento di ospiti
di rango provenienti dalla scuderia di Lucio
Presta, la più diabolica delle intuizioni dello
show man romano. Una sceneggiatura per-
fetta la sua, insomma. Resa ancora più effi-
cace proprio dal connubio con il vero deus
ex machina del Festival di Sanremo 2009,
l'agente che gestisce i vip più in voga tra cui
lo stesso Bonolis, Roberto Benigni e Maria
De Filippi. Un "matrimonio" che ha favorito
il successo dello spettacolo glorificando il
presunto patto Rai-Mediaset stretto, si dice,
per arginare lo strapotere di Murdoch,
patron di Sky. Sembrava quasi che il
Festival, pur di proteggere la tv generalista,
fosse diventato un subappalto Mediaset,
schierando in prima linea tante star del
"biscione" a partire dallo stesso Paolo
Bonolis a Maria De Filippi, Luca Laurenti
ed incoronando Marco Carta vincitore,
colui, cioè, che proviene dal talent show dei

Canale 5 "Amici", dove ha trionfato lo scor-
so anno. Ma la cinquantanovesima edizione
del Festival dei fiori non è stata solo questo.
E' stata anche l'edizione delle polemiche per
il testo della canzone di Povia dal titolo
"Luca era gay". "Un brano omofobo, ha
detto il presidente onorario di Arcigay
Franco Grillini, che falsifica il pensieri di
Freud". "Un testo antistorico e discriminato-
rio", ha affermato il famosissimo avvocato
milanese Annamaria Bernardini De Pace.
Ed il tutto parte da quel verbo essere usato
all'imperfetto del titolo. Alla fine Povia si è
classificato secondo e, forse, il suo "piano"
mediatico di attirare l'attenzione sulla sua
canzone è riuscito, con la "furbata" finale di
rendere pubblico il testo solo il giorno
prima dell'inizio della gara. Una operazione
di comunicazione sapientemente studiata
che, secondo molti, parte dalla volontà del-
l'autore di voler raccontare la storia di Luca
Tolve il quale, afferma lo stesso Grillini,
"dopo averne fatte di tutti i colori, sputa
veleno sugli omosessuali e si dichiara "gua-
rito" con un percorso molto simile, guarda
caso, a quello di Povia". Ci sarebbe tanto da
discutere sull'argomento, ma, per sintetizza-
re, soffermiamoci su un punto. C'è un pas-
saggio nella canzone in cui Povia, afferma
sempre Grillini,  commette una gaffe colos-
sale quando dice "c'era chi mi diceva "è
naturale" io studiavo Feud non la pensava
uguale". Se ne dedurrebbe che per Povia,
autore del testo, l'omosessualità non è natu-
rale chiamando a sostegno Sigmund Freud.
"In realtà, ribatte Grillini, se c'è una cosa
naturale è proprio l'omosessualità, non solo
e non tanto perché esiste in natura tra le spe-
cie animali, ma lo stesso Freud dice esatta-
mente il contrario di ciò che Povia gli attri-
buisce".

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it
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Carta canta e vince
Sanremo

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Quando conobbi
telefonicamente
S t e f a n o
Moriggi, un
paio danni orso-
no, a presentar-

melo fu nientemeno che il suo
Maestro, quel Giulio Giorello padre
nobile della Filosofia della Scienza
italiana contemporanea, in occasio-
ne di una delle mie conversazioni
con alcuni dei più autorevoli intel-
lettuali italiani. Da quella data sono
nate due splendide amicizie: con
Giorello, da me ospitato nell'ambito
della Rassegna Culturale "Praia, a
mare con…" nel 2007 e con il mio
coetaneo Stefano, appunto. Filosofo
della Scienza, Stefano Moriggi si
occupa di Teorie e Modelli della
Razionalità, con particolare atten-
zione alla Filosofia della
Tecnologia: il tutto prima alla
Statale di Milano, ora dividendosi
tra l'Ateneo di Parma e quello di
San Paolo del Brasile. Qualche
tempo fa, Gea Gardini e Federica
Pascotto, cordialissime responsabili
dell'ufficio stampa dell'Editrice San
Raffele di Milano -ovvero il suppor-
to editoriale di quel miracoloso con-
centrato di ricerca scientifica a 360
gradi rappresentata dall'istituzione
accademica presieduta da Don
Luigi Maria Verzè, a Milano- mi
inviano un testo che non potevo non
passare sotto la lente d'ingrandi-
mento di questa rubrica. "Dietro lo
schermo. 
L'arte della comunicazione televisi-
va". L'autore è Emilio Fede che

conversa pacatamente proprio con
Stefano "un docente non schierato
dalla mia parte politica". Risultato?
Un centinaio di gustosissime pagi-
ne, un confronto a tutto campo tra
"l'Impressionismo contemporaneo",
l'"Etica e l'Estetica della comunica-
zione", il "Naufragio con (tele)spet-
tatore", "La cornice della democra-
zia". E dopo quarantotto anni passa-
ti "dietro lo schermo", di cui 27
sotto le insegne della Tv di Stato e
21 sotto quelle del Biscione, ora il
Direttore del Tg4 -inventore del-
l'informazione in diretta sulle reti
Fininvest durante la prima Guerra
del Golfo nel 1991 e prima ancora
inviato di guerra in Africa, uno tra
gli autori di TV7 e conduttore e
Direttore del TG1- si lascia andare
ad una conversazione a tutto campo
con un giovane interlocutore, certa-
mente filosofo, ma come se si trat-
tasse di un qualunque tele-spettatore
dei nostri giorni. "Lo schermo che
quotidianamente trasmette la mia
immagine nelle case di molti concit-
tadini è esattamente il contrario di
uno specchio: e per me che ci sto
dietro è l'esperienza della massima
diversità(…). Quanto più divento
consapevole della potenza della tv,
tanto più realizzo che il mio dovere
di giornalista è quello di mediare tra
tecnologia ed emozione, tra gram-
matica del mezzo e reazione del
telespettatore. Riuscire a gestire tale
mediazione è una questione di stile,
di forma(…)".                  

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

Lo “schermo”
di Fede  

riti miti...e liti del nostro tempo

Qui Nuova York
RUDY GIULIANI TORNA IN PISTA

Rudolph Giuliani

San Tommaso d’Aquino 

Si è svolto dal 13 al 15 Febbraio
a Praga, Repubblica Ceca, il
Seminario Premi Europei e-
Twinning.Vi hanno partecipato
oltre 400 insegnanti ed  esperti
provenienti dalle diverse
Nazioni Europee e fra questi la
Maestra Maria Teresa Lauletta
del I Circolo Didattico di Lauria,
insegnante della classe quarta
sezione A del plesso "
G.Marconi"
Per capire l'importanza dell'e-
vento è necessario riflettere sui
numeri che lo sostengono: da
quando il programma è stato
avviato, nel gennaio 2005, sul
portale  eTwinning si sono regi-
strati 48.286 insegnanti che vi
hanno condotto 11.994 progetti. 
Ogni anno attraverso  un concor-
so si scelgono  i lavori più rap-
presentativi delle diverse realtà
locali e meglio rispondenti agli
obiettivi di Lisbona, quest'anno
ne sono stati esaminati più di
500 scelti per la loro natura
innovativa, per la loro integra-
zione nel curriculum scolastico,
per la loro vocazione alla didat-
tica collaborativa, per la loro tra-
sferibilità nonché per l'uso crea-
tivo delle TIC.
Le ICT, Tecnologie
dell'Informazione e della
Comunicazione, attraverso la
piattaforma multimediale
eTwinning, una sorta di social
forum per le attività didattiche e
di integrazione curricolare, sono
un formidabile strumento di
valorizzazione dell'offerta for-
mativa che esalta la comunica-
zione orizzontale tra studenti e
verticale fra docenti e studenti,
fornisce una comune "matrice"
dove affrontare le diverse pro-
blematiche in modo stimolante
ed innovativo e al contempo
consente di raggiungere traguar-
di che valicano i confini della
semplice istruzione e formazio-
ne scolastica, permette ai prota-
gonisti di arricchire le proprie
culture ed esperienze che
potranno essere portate  in dote
nei successivi segmenti di istru-
zione e formazione e nel mondo
del lavoro. Trovare nuovi per-
corsi che consentano di dare una
forte motivazione nell'approfon-
dimento delle tematiche affron-
tate, rafforzare queste forme di
collaborazione, favorire l'inter-
scambio di esperienze, la comu-

nicazione di ipotesi progettuali e
la conoscenza delle risorse on
line di Etwinning per l'educazio-
ne scientifica, questo in sintesi il
tema dei 3 giorni di lavoro svolti
nella Capitale della Repubblica
Ceca .
Il progetto "What's Maths? A
new life style!", sviluppato pres-
so il  I Circolo Didattico di
Lauria è stato selezionato tra i
progetti eTwinning come  esem-
pio di attività finalizzata allo
sviluppo della competenza chia-
ve europea "Matematica, scienza
e tecnologia" e, motivo di orgo-
glio per la nostra comunità sco-
lastica, ha consentito al suo refe-
rente, la maestra Maria Teresa,
di far parte della delegazione
Italiana alla conferenza di Praga.
Il calendario dell'evento ha volu-
tamente intrecciato momenti for-
mali e informali; difatti,  conce-
pito come momento di aggrega-
zione a  forte connotazione
internazionale con Workshop
Session (rigorosamente in lingua
inglese) su temi pedagogici cen-
trati sui concetti di Innovazione,
Creatività e Collaborazione, ha
anche  previsto e realizzato
stand espositivi per ciascuna
nazione, allo scopo di presentare
percorsi scolastici e testimonian-
ze delle diverse  identità locali.
Anche in questo caso da  evi-
denziare il successo italiano ed
in particolare di Lauria alla cui
visibilità hanno contribuito le
testimonianze della cultura e
della tradizione locale resa attra-
verso numerose  pubblicazioni,
gentilmente concesse dal Dsga
Giacomo Chiarelli e dall'asses-
sore Mario Lamboglia per conto
del Comune, in bella mostra
negli stand insieme agli irresisti-
bili prodotti gastronomici tipici
di Lauria. Onore, dunque,  alla
nostra scuola  ricca di esperienze
di eccellenza, di impegno duro e
quotidiano, di dedizione alla
classe all'interno della quale si
lavora sodo per la realizzazione
di un unico progetto integrato di
apprendimento condiviso, signi-
ficativo e duraturo, per  fornire a
tutti  strumenti di conoscenza e
contribuire alla consapevolezza
per  ciascuno delle proprie capa-
cità e per tutti della realtà "glo-
cale" di cui si partecipa ed in cui
si vive. 

Lo staff di dirigenza

Gli insegnanti della
scuola Marconi di Lauria

protagonisti a Praga 

Foto di gruppo, in primo piano le insegnanti di Lauria
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