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Il “Maestro” di Rivello non è più tra noi. Aveva 83 anni 
IL RICORDO/Lo storico Giovanni Celico esalta l’alto profilo culturale ed umano di Biagio Ferrari, una figura di rilievo dell’intero Lagonegrese
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E' stato veramente suggestivo
arrivare in via del Mandrione
a Roma. Sembrava essere
usciti dalla città e trovarsi
nell'aperta campagna romana,
delimitata da archi dell'antico
acquedotto di epoca romana.
Esattamente l 'Acquedotto
Felice tra Casilina e
Tuscolano. Un parco dove i
dipendenti della Banca
d'Italia usufruiscono di una
palestra e scuola elementare
per i propri figli. E' qui il
Casc centro ricreativo, all'in-
terno del quale, c'è l'audito-
rium dove è stato presentato
il libro di Aldo Ricotti
"Michelle e altre storie" edito
dalla Palomar.
Il professor Armenti, che
coordinava la serata, ha fatto
notare che si era formato, in
quella sede e in quel momen-
to, un angolo di Basilicata.
Tra Rivellesi, Trecchinesi,
Chiaromontesi oltre alla scrit-
trice di Viggianello Margi De
Filpo, autrice del libro "Nero
di lacrime e luoghi comuni"
che ha voluto essere presente
all'esordio romano di Aldo
Ricotti, ci si aggiungeva Di
Consoli di origini Rotondesi.
E, infatti, il coordinatore
Armenti ha voluto iniziare
facendo notare come la
Nascita di un libro è come la
nascita di un figlio. E che,
seppur questo figlio si stacca
e diventa un'altra persona da
lui, è sempre, comunque,
qualcosa delle sue visceri. 
Francesco Tommaso Armenti
da buon educatore, essendo
stato insegnante nelle scuole
elementari, ha esortato i pre-
senti a non farsi travolgere da

questa società di massa e a
spegnere, per una sera, la
televisione per leggere. 
Il professore ha presentato
magistralmente i vari inter-

venti, dallo scrittore Andrea
Di Consoli che si è dilungato
in modo critico letterario sul
libro, all'avvocato Michele
Miraglia che ha fatto delle
letture perfettamente intonate
di alcuni brani del libro, fino
alla pianista Sonia Turchi
della quale ha tenuto a dire
che non è una semplice piani-
sta, visto il suo curriculum di
manager dello spettacolo e di
autrice e per le sue specializ-
zazioni. I brani letti alternati
alle musiche di Schumann
Chopin e Debussy hanno
entusiasmato il folto pubblico
presente.
E come, giustamente, ha
detto Armenti, con Debussy
si è avuto l'inizio dell'incon-
scio libero superando quello
precedente che era frantuma-
to. Sul fronte dell'inconscio si
è fermato anche   Andrea Di

Consoli, quando ha inserito,
questi magistrali racconti, nel
novero della letteratura psi-
coanalitica. Inoltre Di
Consoli ha fatto notare la

grande maestria stilistica di
Ricotti, accennando al Dolce
Stilnovo del gioco amoroso
che va quasi a formare un
contrasto tra il personaggio
candido e, nello stesso tempo,
cattivo al punto che il libro
risulta quasi di una comicità
alla Charlot. 
Come osservatrice esterna
devo però dire che Andrea Di
Consoli, preso dalla sua pero-
razione a favore del libro, ha
però esagerato nella disquisi-
zione tecnica passando, in
questo modo, per un intellet-
tuale un po' astratto. Non
accorgendosi neanche che, a
volte, è stato fuori luogo sia
quando ha criticato la casa
editrice, argomento che non
interessava i presenti, sia non
facendo capire l'esatto conte-
nuto dell'opera. Infatti mi è
sembrato più una disquisizio-

ne sul contenente, cioè sul-
l'involucro, sulla tecnica e
non sull'umanità interiore del
libro e dell'autore. Proprio
per questo, mentre il pubblico
si riversava in altre sale, per
l'acquisto delle copie e per il
rinfresco offerto dai familiari
dello scrittore, abbiamo rivol-
te alcune domande ad Aldo
Ricotti.
Signor Ricotti, ma in
sostanza, di che tratta que-
sto libro?
E' una ricerca dell'immagine
femminile sana, inconscia,
preludio di un incontro reale.
L'immagine che noi abbiamo
della donna ci aiuta a cercare
quella che ci corrisponde.
Ma secondo Di Consoli i
racconti sono irreali e, solo
uno, sarebbe realistico con
l'apparire di una donna
corporea.
La donna corporea non è
solamente nel quinto,come
dice lui, ma anche nel quarto
dove, nel finale, la donna
tenta la conquista e l'accetta-
zione della sessualità negata
fino ad allora.
Ma lui non sembra molto
credere all'irrealismo…
Secondo me anche l'incon-
scio è reale. La realtà non  è
solo quella materiale, ma esi-
ste anche un mondo interiore
altrettanto importante come
quello esteriore. Lo dice la
cultura cattolica o religiosa in
genere ma lo disse anche
Carlo Marx, a 19 anni, in una
lettera al padre. Poi tradì,
naturalmente.
Come, che significa che
tradì?
Il marxismo è diventato
materialista. E l'inconscio, la
spiritualità, le qualità interiori
dove sono andate a finire?

Però nel suo libro…
Nel mio libro non si parla di
Marx. E né dei cattolici. Si
parla di donne. 
Dell'immagine interiore, del
cambiare di immagini, della
ricerca della bellezza, di tra-
sformazioni verso il bello,
verso l'immagine sana.
Si, ma dal terzo racconto in
poi…
Di Consoli, il terzo, lo ha
messo tra parentesi. Ha parla-
to, dopo i primi due in cui c'è
una specie di giallo, di noir,
del quinto e sesto. Ma  nel
quarto la donna si trasforma
da pesante a leggera. Nel
quinto compare il corpo si ma
nel sesto c'è la discesa negli
inferi di questa società
moderna con i suoi demoni,
le sue tragedie, con un finale
che innesca una nuova strada
piena di speranza…  
Forse a Di Consoli è sfuggi-
to qualcosa…
Di Consoli non ha capito il
discorso della nascita interio-
re, da lì nasce l'evoluzione
dell'uomo, il suo voler andare
avanti e non indietro, la sua
cultura è viziata da un passato
Marxista dove il concetto di
trasformazione è quello mate-
riale. La trasformazione vera,
quella che rende vivi e sani, è
quella interiore…
Vorrei ricordare che Aldo
Ricotti ha un retroterra poeti-
co e che la sua ultima opera
in versi, dal titolo "Nella scia
del delfino" composta di 11
poesie con gli acquerelli del-
l'artista salernitano Cosimo
Budetta, in settanta copie
fuori commercio, è uscito nel
Gennaio scorso a cura del
laboratorio Ogopogo di
Magnano di Latronico.

Fiorenza Giordano

E’ stato presentato a Roma l’ultimo libro di Aldo Ricotti
L’immagine che

guarisce 

Aldo Ricotti ha presentato “Michelle e altre storie”

Una coscienza di centro che sta 
ridiventando sempre più forte in Lucania

Nell'aprile del 1945,
Togliatti, il segretario del
partito che aveva dato il
maggiore contributo alla
resistenza aveva affermato
che si doveva evitare che si
creasse un abisso tra un
Nord democratico antifasci-
sta ed Un Sud antidemocra-
tico e prefascista. In effetti
non si riuscì a tanto, però la
Basilicata si espresse con
onore alle prime elezioni
della Repubblica Italiana,
scegliendo la via del centro.
Non ricordiamo tutti quei
governi che in questa regio-
ne hanno fatto e non hanno
fatto. Oggi le cose sono

decisamente cambiate, col
tramonto del partitismo e

l'affermazione di un bipolarismo indistinto, incoerente, disomo-
geneo. La nostra regione in particolare negli ultimi tempi ha visto
l'alternarsi di amministrazioni legate in qualche modo ai demo-
cratici ed alle sinistre. Il centro non sempre si è identificato in
uno dei due schieramenti contrapposti e forse, caso raro, è una di
quelle regioni strane, che a volte lasciano sorpresi, in cui è possi-
bile una rifondazione democristiana più che in altre. Il mondo
italiano si sta spostando a destra: l'isola rossa, la roccaforte
democratica lucana può cambiare rotta? Qualcosa si sta muoven-
do, anche se l'immobilismo è difficile da scuotere. Come più
volte ho asserito nelle mie posizioni politiche, esplicitate senza
remore pure su questo giornale, e i lettori dell'Eco mi conoscono,
il centro che va ad esprimersi non può fare la stampella ai rossi o
ai blu. È questo è il nuovo intento che ci si pone, allorché quel
centro all'inizio sparuto che si è dichiaramente appostato sulla
linea dell'Udc, oggi raccoglie maggiori consensi di cittadini che
si ispirano a quella tradizione moderata italiana. Noi non abbia-
mo un leghismo, ma ricordiamo che c'è un federalismo di
Cattaneo ed un federalismo di Gioberti, ed a quest'ultimo possia-
mo ispirarci per una maggiore valorizzazione di tutte le risorse
ed una distribuzione più equa a livello territoriale e regionale
della comune ricchezza. Questo neoguelfismo è bene accetto a
tanti. E tra le file di questo centro sono annoverati vecchie e
nuove forze. Menziono solo ad esempio l'ingresso di una grande
personaggio politico lucano, Gaetano Fierro, il quale ha rinuncia-
to anche alle sue cariche pur di garantire una visibilità politica
più autentica. Tornando al discorso di Togliatti ribadisco che
anche in Basilicata c'è un forte divario tra nord e sud, che ci sono
delle questioni meridionali all'interno della grande questione
meridionale, giammai risolta. La Basilicata oggi risente forte-
mente della grande crisi economica mondiale in corso. La zona
industriale di Potenza è allo stremo. Il grande complesso automo-
bilistico Fiat di Melfi è allo stremo. Le piccole e medie imprese
rischiano di estinguersi. Hanno bisogno di aiuto. Non possiamo
più permetterci di sperperare nella ricostruzione degli inutili cen-
tri storici e chi più ne ha più ne metta. Occorrono provvedimenti
forti.  
Lo scarto di trent'anni che divide la Basilicata da altre regioni ita-
liane, soprattutto nordiche, nell'evoluzione economica, rischia
oggi di non essere più colmato contrassegnando ancora di più
nell'organizzazione di questa regione un'ineguaglianza dei pro-
cessi e delle forme di sviluppo, di produzione e di distribuzione.
Non possiamo più affidarci al miraggio coloniale petrolifero, o
allo sfruttamento indiscriminato di terre, acque, risorse minera-
rie, attrezzature produttive, o al peggioramento delle qualità
infrastrutturali e di trasporti, vedi strade, ferrovie, aeroporti man-
cati, o peggio al processo di inselvatichimento propugnato dalla
politica dei parchi e delle riserve di animali in via di estinzione,
tra cui più volte ho inserito anche l'uomo, perché la presenza di
uomini, soprattutto in alcune aree lucane, come quella sud, è in
via di estinzione. 
Occorre puntare al meglio. Gli obiettivi sono il progressivo
accrescimento illimitato del benessere e dei beni di consumo e
d'uso per una popolazione purtroppo che è sempre decrescente,
ma i cui  bisogni materiali e culturali sono in costante aumento.
Per raggiungere questi obiettivi la politica economica deve ripar-
tire in ciascun momento dell'evoluzione gli investimenti e gli
sforzi tra i diversi settori di produzione. La regione Basilicata
può farcela, i suoi sparuti abitanti possono stare meglio. 

Giuseppe Domenico Nigro

Il risveglio della Dc
basilicatese

Giuseppe Nigro 

Dopo una breve malattia,
accompagnato e sostenuto
dalla lucidità consueta, all'età
di 83 anni, si è spento il rivel-
lese Biagio Ferrari, il maestro
per antonomasia, l'amico per
scelta, il ricercatore arguto e
rigoroso, il compagno di tante
avventure intellettuali, portate
avanti nel segno dell'amore
per la terra aspra e generosa di
Lucania, che ha prediletto
sopra ogni cosa, insieme alla
famiglia, cui facciamo giun-
gere, sincere, le condoglianze
nostre e di quanti hanno avuto
la fortuna di conoscerlo e di
apprezzarne l'umanità profon-
da, anche al di qua del Noce.
Il suo impegno, nella educa-
zione delle giovanissime
generazioni, per tantissimi
anni, specie nel difficile
secondo dopoguerra, si svolse
dapprima nelle campagne,
talora sperdute, del rivellese:

fu il primo che pose in essere
in quelle difficili condizioni
ambientali un metodo profi-
cuo di "traduzione" dal dialet-
to all'italiano e viceversa e
che, per questo, compì mira-
coli educativi di cui andava
particolarmente orgoglioso.
Accanto alla pedagogia gior-
naliera, Biagio Ferrari, osser-
vatore acuto di tutto quanto lo
circondava, coltivò la passio-
ne per la ricerca e dalla sua
penna sono usciti: Il Convento
di Sant'Antonio a Rivello, Ed.
Mazzilli, Rivello 1995; La
quercia amica, Ed. Mazzilli,
Rivello 1999; Ipotesi etimolo-
giche su Rivello e sugli altri
paesi della Valle del Noce,
Editore Rizzieri Ferrant,
Lauria, 2000; mentre pubbli-
cava, su varie riviste specia-
lizzate, saggi di sicuro e
profondo interesse e, nei rita-
gli, curava, di Pasquale

Alfano, l'Itinerario  Tragico
1940-1945. Diario militare,
Grafiche Zaccara, Lagonegro
2001, e del Sacerdote Nicola
Curzio, Melania di Blanda,

Grafiche Zaccara, Lagonegro
2002. Le sue disamine, artico-
late e sempre precise, arriva-
vano a segnare qualsiasi even-
to culturale cui partecipava:

bastavano pochi minuti per
una annotazione, un richiamo,
un collegamento, per gettare
nuova luce su fatti e perso-
naggi di cui si discuteva.
Grazie Biagio per la stima che
hai concesso, per i consigli
elargiti con tanto amore e per
l'altruismo benevolo dispensa-
to a piene mani: nei sentieri
immortali dell'eternità stai già
camminando anche con gli
autori a te più cari, più spiri-
tualmente affini, con gli stori-
ci meridionali che ti stanno
sicuramente chiarendo ed
approfondendo i…punti oscu-
ri dell 'umano divenire e i
segreti di questa breve, per
tutti, avventura terrena. Noi ti
ricorderemo e speriamo che il
Comune di Rivello voglia, a
sua volta, intitolarti presto una
via o una piazza (sarebbe una
bella iniziativa)!

Giovanni Celico

Biagio Ferrari 

Il valore altamente significati-
vo della storia locale che pro-
viene dall'archivio del palazzo
Filizzola è stato illustrato a
Nemoli lo scorso ventuno feb-
braio in un convegno organiz-
zato dalla pro loco locale nel-
l'ambito della manifestazioni
per il carnevale nemolese
2009. Nello stesso convegno si
sono illustrate le linee proget-
tuali relative al recupero archi-
tettonico dello stesso palazzo,
della sua valorizzazione ed del
suo rilancio come polo cultura-
le e come forum di attività. A
queste linee progettuali si è
associato tra gli altri relatori il
dinamico sindaco di Nemoli
Antonio Filardi. Ha concluso i
lavori  il professor Paolo
Continanza, il quale è stato
molto presente nel seguire il
progetto finalizzato al recupero
del palazzo Filizzola. Mi ram-

marico che l'inclemenza del
tempo  ha impedito a molti cit-
tadini di intervenire. La sotto-
scritta si è emozionata quando
sul ideo, preparato dalla storica
professoressa Celeste Pansardi,
video riassuntivo dell'epoca, è
comparso il cognome
Giacobini, cognome della mia
cara e defunta mamma. I pre-

detti Giacobini risiedevano ad
Altomonte, in Calabria. Questi
avevano una rinomata fabbrica
di liquori che smerciavano agli
speziali del tempo e tra questi
era il farmacista Filizzola. Il
concetto di queste nozioni cul-
turali ha dato visibilità e rilievo
alla storia della comunità e del
suo territorio. La qualità e la

competenza dei relatori, oltre
al bravissimo Salvatore Lovoi,
assessore alla cultura, la dotto-
ressa Verrastro, vice direttore
dell'archivio di stato ha illu-
strato con profondità di concet-
ti la storia del territorio.
Celeste Pansardi, presidente
dell'associazione Nemus Olim,
che ha il compito di tutelare e
divulgare il patrimonio cultura-

le dell 'archivio privato
Filizzola, relativo al ruolo della
famiglia della storia di Nemoli
e del territorio ha brillantemen-
te esposto la sua relazione con
grande competenza e chiarezza
sul significato della radici di
appartenenza da trasmettere ai
giovani. A mio avviso fa bene
conoscere questo come erava-
mo  perché non si costruisce il
futuro senza del passato.
Intanto non voglio mancare di
compiacermi vivamente con il
sindaco, il quale riceveva gli
ospiti con molta gentilezza ed
aveva preparato la sala con un
tocco di festosa armonia e con
la presenza di belle ragazze in
costume. Chiudo il mo articolo
dicendo prepariamoci ad assi-
stere prossimamente ad impor-
tanti convegni.

La Voce della valle del Noce
Pia Calcagno 

Convegno a Nemoli sulla storia del palazzo Filizzola

Il dibattito a Nemoli 

Auguri di pronta guarigione 
al cavaliere Raffaele Vetro 

di Lauria da tutti i lettori dell’Eco 
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IL PUNTO/Il magistrato prima di trasferirsi definitivamente a Napoli si occuperà di giustizia in una sede che nel corso della sua storia ha avuto momenti di grande notorietà 

Henry John Woodcock lavorerà nel Tribunale di Lagonegro

Gli sconvolgimenti elettorali delle ultime elezioni politiche hanno generato scissioni e
allo stesso tempo nuove prospettive nel variegato universo della sinistra  cosidetta
“radicale”. 
Un banco di prova importante saranno le elezioni provinciali che determineranno certa-
mente nuovi equilibri e nuove rappresentanze.   
Nel  collegio di Nemoli-Maratea-Rivello-Trecchina, appare certa la candidatura nelle
fila di Rifondazione Comunista di Giovanni Filizzola, che dopo l'ultima scissione è
rimasto fedele al segretario  Ferrero (così come Angela Lombardi che ha preso la guida
del partito a livello regionale e Francesco "Ciccio" Cirigliano che è il responsabile della
Organizzazione). La candidatura del rivellese Filizzola appare granitica, unica alternati-
va   potrebbe essere Francesco Cirigliano che però sembrerebbe abbastanza freddo
verso questa eventualità. Si profila uno scontro molto forte con Rifondazione che vorrà
marcare le proprie differenze dalla sinistra governativa rappresentata dal Pd che potreb-
be candidare Luigi Falcone. Strano il diniego di Iannotti che appare elettoralmente più
forte.   
A Lauria la situazione è molto più complicata. Per tutta una serie di motivi. Per
Rifondazione, il nome naturale (caldeggiato un pò da tutti) è quello di Valeria Scavo,
anche a riconoscimento dell'ottimo lavoro fatto nel consiglio comunale di Lauria. La
Scavo ha però un "peccato originale" e cioè all'ultimo congresso ha votato per la
mozione Vendola, ma soprattutto non ha deciso come inquadrare il proprio impegno
all'interno del partito. Addirittura c'è chi sostiene che con la fine della legislatura comu-
nale possa farsi da parte.  Interessante il ragionamento politico che si sta portando avan-
ti a Lauria legato alla trasformazione del gruppo consiliare di Rifondazione in un
"movimento dei comunisti laurioti", che possa sintetizzare tutte le sensibilità (quella
filo-Partito Comunista dei Lavoratori di Gennaro Cosentino e Carmine Cassino -que-
st'ultimo corteggiato ripetutamente dai vertici per capeggiare un raggruppamento che si
rifà alle posizioni di Ferrando-, quella vendoliana di Valeria Scavo, Franco Papa e
Giuseppe Sestili, quella pro-Ferrero di Della Guardia ed Agostino Giordano, quella
"autonoma" della maggior parte della componente dei giovani). Non sarà facile dunque
trovare un candidato unitario ed è molto probabile  che a Lauria venga scelto un nome
direttamente dalla segreteria provinciale. Si profila dunque a Lauria, per la sinistra radi-
cale, una campagna elettorale molto difficile con il rischio di vedere pezzi del partito-
sempre più  “tiepidi” se non addirittura glaciali verso il tentativo di una rappresentanza
provinciale. Certo: ci sarebbe un'ipotesi che potrebbe ridare unità e rinnovato entusia-
smo: una lista che tenga insieme tutte le anime della Sinistra: da Vendola a Ferrando.
A quel punto qualcosa potrebbe cambiare. 

La Sinistra della valle del Noce
al lavoro per la ricerca di 

candidati... auspicando l’unità 

Da sinistra: Giovanni Filizzola, Valeria Scavo, Francesco Cirigliano  

Verso le Provinciali 2009 

Inchiesta Icla di Cirino
Pomicino, tangenti Inail,
Vipgate, Criminalità in
Basilicata, Somaliagate,
Savoiagate, Vallettopoli.
Questi sono solo alcuni delle
indagini che ha condotto il
magistrato Woodckok tanto da
portarlo, probabilmente suo
malgrado, ad essere protagoni-
sta  delle prime pagine di tutti i
giornali.  Per lunghi mesi
Potenza è diventata il crocevia
dei personaggi più influenti e
famosi d'Italia. In parallelo,
probabilmente anche a causa
della sovraesposizione mediati-
ca, la Procura del capoluogo
lucano è diventato  un vespaio
di sospetti e polemiche, “assur-

gendo” a palazzo dei veleni
tanto da provocare al proprio
interno un vero e proprio terre-
moto. Sotto accusa l'uso defini-
to esagerato delle intercettazio-
ni telefoniche ed in generale il
"sensazionalismo" che avrebbe
portato, secondo alcuni,  ad
aprire inchieste di grandissimo
rilievo ma che con il passare
del tempo si sono miseramente
sgonfiate.
Ma il magistrato potentino ha
tirato dritto sempre per la sua
strada, non preoccupandosi di
quello che gli succedeva intor-
no.  Al riguardo, vi è da dire, in
difesa di  Woodcook,  che il
suo atteggiamento è stato sem-
pre schivo.  Tutti ricordano le

tante interviste,  la durissima
puntata di "Annozero" in cui il
magistrato Clementina Forleo
si difendeva accusando tutti.
Trovare una dichiarazione di
Woodcok è quasi impossibile.
Ma questa "impenetrabilità"
probabilmente ha creato una
cornice aurea ulteriore, quasi
una patina leggendaria magari
favorita da un nome che evoca
i personaggi western del mitico
Bonelli (papà di Tex). 
In queste ultime settimane, una
notizia in apparenza "margina-
le"  legata cioè al trasferimento
di un magistrato può assumere
una grande rilevanza se il per-
sonaggio in questione è
Woodckock e se il Tribunale

nel quale dovrà lavorare è
Lagonegro.  
Vedere Woodckock recarsi al
lavoro la mattina nel palazzo di
Giustizia della città di monna
Lisa evocherà altri momenti
nei quali il Tribunale di
Lagonegro è salito all'attenzio-
ne generale. Chi non ricorda il
processo Paul Getty dopo un
sequestro ed un rilascio che
colpì l'Italia intera per via di
quell'orecchio mozzato che la
diceva lunga sulla crudeltà dei
rapitori? Woodckok prima di
trasferirsi definitivamente a
Napoli, lavorerà per un periodo
proprio a Lagonegro.  
Le ironie e le battute si stanno
sprecando in questi giorni d’at-

tesa: attenti politici, attenti
imprenditori!, così come molti
sono a dare dei consigli ai
ristoratori della città di
Lagonegro.  Ingrandire le pro-
prie attività in attesa di qualche
inchiesta su qualche vip che
possa portare a Lagonegro i

giornali e le tv di tutt'Italia
potrebbe essere un ottimo
imvestimento . 
Oltre la simpatia per il magi-
strato Woodckock,  gli auguria-
mo  buon lavoro e buona per-
manenza nell'interesse della
giustizia e dei cittadini.          

L'emozione ha tradito Mimmo
Carlomagno tanto da dover
schiarirsi più volte la voce. 
Vi era attesa tra i Popolari Uniti
della valle del Noce per un
annuncio che era nell'aria e che
si attendeva già da qualche setti-
mana. Alla presenza del segreta-
rio provinciale Vito Rossi, plebi-
scitariamente  le sezioni di
Maratea, Rivello, Trecchina e
Nemoli hanno chiesto all'attuale
assessore alla Provincia di
Potenza di ricandidarsi a giugno.
La passione degli interventi ha
certamente commosso il presi-
dente della Comunità Montana
del Lagonegrese che nel racco-
gliere l'invito ha dimostrato di
avere tante energie da spendere
nonostante un momento difficile
di salute superato brillantemente. 
Leggermente dimagrito, capelli
corti, Mimmo Carlomagno appa-
riva già carico a "pallettoni",
pronto a tuffarsi in una campa-

gna elettorale provinciale impor-
tante. Lo abbiamo avvicinato a
margine dell'incontro presso il
ristorante “La Quiete”.
Presidente, lei ha dispensato ai
dirigenti del suo partito un
volume nel quale sono contenu-
ti gli sforzi fatti in questi 5 anni
alla Provincia…
Si. Certamente a me piace ana-
lizzare la politica nei suoi aspetti
sociologici, ma  continuo ad
essere affascinato soprattutto
dalla politica "del fare", di quel-
l'azione concreta per la quale si
più essere giudicati dagli elettori.
Credo di aver fatto un  lavoro
importante per il nostro territo-
rio, ovviamente sempre conside-
rando l'interesse dell'intera pro-
vincia.
Come si è trovato a fare l'am-
ministratore in un consesso
diverso dalla Comunità
Montana o dall'esecutivo di un
Comune? 
Guardi, io ho sempre fondato la
mia azione sulla lealtà, sul rispet-
to, sulla collaborazione. Non
sempre, devo dire,  sono stato
ripagato con la stessa moneta.
Per farle un esempio, ho vissuto
un'esperienza molto amara (for-

tunatamente finita bene) sulla
razionalizzazione scolastica.
Accordi siglati la sera prima
sono stati letteralmente stracciati
dopo qualche ora all’insaputa dei
sottoscrittori. Non credo che la
politica si possa fare in questo
modo. 
In questi anni ho dovuto impara-
re a difendermi, ma mi sentivo
forte perché avvertivo tutta la
forza derivatami dal mandato
degli elettori. Ma non sarei sin-
cero se non  dicessi che  ho sof-
ferto, a volte anche fisicamente.
La politica si sta imbarbarendo,
la prepotenza da difetto è diven-
tata quasi una qualità. Ma io ho
ben chiari quali sono i valori di
riferimento, non tradirò mai i
miei ideali, ma a Potenza, le
garantisco, hanno avuto un osso
duro, molto duro con il quale
confrontarsi.  
Lei sarà dunque candidato nei
Popolari Uniti. I suoi sostenito-
ri hanno parlato di voto utile…

E' così. I Popolari Uniti in questa
valle  sono i più forti anche in
percentuale rispetto  agli altri
collegi della Provincia di
Potenza. Basta guardare i dati
delle ultime elezioni. L'unico
candidato che ha possibilità con-
crete di poter uscire è il sotto-
scritto, per gli altri sarà una stra-
da in salita.  
E' strano che dagli altri partiti
non escano i nomi dei candidati
del collegio Maratea-Rivello-
Trecchina-Nemoli…
E’ debolezza. Per me questo è il
segno dei calcoli interni nei vari
partiti. I candidati potenzialmen-
te forti hanno capito che le per-
centuali sono proibitive, al mas-
simo possono sperare in un ripe-
scaggio. 
Che campagna elettorale sarà?
Spero corretta, io farò del tutto
perché lo sia. Ma sarò anche
pronto ad attaccare per difender-
mi. Certo: i cittadini si attendono
concretezza,  rispetto della parola
data. Noto che molti politici pen-
sano che il dire sempre sì porti
lontano. Alla fine gli elettori
apprezzano la serietà. Il linguag-
gio della verità è quello che paga

sempre. 
Rimaniamo sulle cose concrete.
Cosa ha evidenziato nel suo
opuscolo riassuntivo del lavoro
svolto alla Provincia?
Mi sono molto impegnato nel
settore della viabilità, portando a
casa risultati brillanti, stessa cosa
si può dire per le strutture scola-
stiche . Grande spazio ho dato
anche all'impiantistica sportiva e
alla associazioni. Fino a qualche
tempo fa, sulle dite di una mano
si potevano contare i sodalizi
locali che avevano avuto un'at-
tenzione dalla Provincia. Adesso
le associazioni che si sono rivolte
a noi con progetti ed iniziative di
rilievo che abbiamo finanziato,
sono state oltre 30. 
Nei suoi interventi lei fa conti-
nuo riferimento alla Regione
Basilicata come ente che può
decidere il futuro di un'area...
E' così. Questo ente ha compe-
tenze importanti. 
Purtroppo la nostra area non ha

avuto un asssessore in giunta
regionale da troppo tempo. E i
non risultati si sono visti. Da
questo punto di vista il Centro-
sinistra dovrebbe fare un profon-
do mea-culpa. I cittadini hanno
avuto la sensazione di essere stati
abbandonati. Il nostro obiettivo
sarà quello di ridare
dignità ad un'area
che tra l'altro rimane
tra le più marginali.
Così non può conti-
nuare. 
Che futuro avrà il
partito dei
Popolari Uniti?
E' inutile nasconde-
re che negli ultimi
anni abbiamo avuto
difficoltà a raffica.
Ma non mi sento di
vedere in modo pes-
simistico il futuro.
Nel nostro territorio
non abbiamo perso
pezzi  anzi, ci siamo
rafforzati. Le idea-
lità e i valori poi
sono quelli di sem-
pre. Ma comunque
se ci guardiamo

attorno vedo problematicità in
tutti gli schieramenti…a partire
proprio dal Pd.   
La frase che l'ha commossa di
più in questo avvio di campa-
gna elettorale?  

Un dirigente di partito ha detto
alla fine dell'incontro di ufficia-
lizzazione della mia candidatura:
Mimmo Carlomagno è una gran-
de uomo in un piccolo partito.
Forse ha esagerato, spero davve-
ro di non deludere lui così come i
cittadini. Ma mi creda, mi ha
commosso. 

Gli aderenti dei Popolari Uniti del Noce hanno già scelto il candidato per le Provinciali 

Le sezioni della valle per Carlomagno: 
“Un grande uomo in un piccolo partito”

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. 

Il gruppo  della valle del Noce dei Popolari Uniti 

Mimmo Carlomagno 

Henry John Woodcock è nato a Taunton, nella contea di
Somerset, in Inghilterra. Il papà George, discendente di una fami-
glia aristocratica inglese, insegnò lingue all'Accademia navale di
Livorno. La mamma Gloria è italiana. Molti lo conoscono come "il
pm inglese dall'accento napoletano". In Inghilterra ha vissuto
pochissimo: quando aveva un anno i genitori si sono separati e la
madre lo ha portato con sé a Napoli. Divenuto magistrato alla fine
del 1996, è stato uditore a Napoli al fianco di due noti magistrati,
Arcibaldo Miller e Paola Mastroberardino. Sua moglie è un giudi-
ce civile: ha prestato servizio a Lucera e a Torre Annunziata.
Woodcock è dal settembre 1999 magistrato presso la procura di
Potenza.Henry John Woodcock

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

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

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

LLuuttttoo
E’ venuto a mancare a Lauria Egidio Lamboglia. Ai familiari si
esprimono le più sentite condoglianze
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L’INTERVISTA/La studentessa universitaria di Lauria Maria Francesca Di Lascio racconta le sue aspirazioni e i suoi obiettivi per il futuro 

“Ho intervistato Mario Capanna e andrò all’ONU”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  15  Marzo  2009Basilicata44

Maria Francesca di Lascio è
una ventiduenne di Lauria,
diplomatasi come ragioniera
nel 2006. Una scelta fatta da
tanti, soprattutto se, come nel
suo caso, c'è anche un'azienda
di famiglia molto ben avviata:
futuro lavorativo non proprio
incerto, la decisione appare
sicuramente logica e plausibi-
le, almeno da un certo punto di
vista. Il voto di diploma è
anche molto buono, anzi otti-
mo: questo rafforza la sua
decisione, già presa anni
prima, d'iscriversi all'univer-
sità. Di solito i diplomati
ragionieri scelgono facoltà
economiche o giuridiche . 
" Pensavo sarebbe stata anche
la mia strada, almeno fino al
terzo anno di studi: mi vedevo
già  donna in carriera, piena di
soldi.
Poi…qualcosa accade e Maria
Francesca abbandona tutti i
sogni di carriera, di cospicui
guadagni, bella vita e via
dicendo. Sceglie una facoltà di
studi lontanissima, addirittura
agli antipodi, rispetto al corso
seguito nelle scuole superiori.
Agli antipodi come " forma
mentis", agli antipodi  come
prospettive di lavoro e di vita.
Sceglie di studiare filosofia e
s'iscrive alla Statale di Milano
Sei cosciente che molti pense-
ranno: ma come le sarà sal-
tato in mente di frequentare
una facoltà con la quale, se
va bene,  riuscirà  a non
morire di fame? Con quella
bella azienda di famiglia
avviata, aveva già il lavoro
garantito. 
"Ne sono coscientissima. Nella
vita, come capita qualche
volta, fai degli incontri che " ti
fannno svoltare". Io ho avuto

un professore, del quale non
faccio il nome perché so che
lui non vorrebbe, che nel bel
mezzo di una lezione "attacca-
va" con l'importanza della filo-
sofia per la formazione dell'uo-
mo (non insegnava filosofia, al
ragioneria non si studia)  ; poi
se ne usciva con citazioni di
Seneca, Socrate, Platone, ma
anche dei libri di Luciano De
Crescenzo ( " per farci consta-
tare la praticità della filosofia",
diceva). 
Poi aveva altre "fisse": la poli-
tica italiana ed internazionale,
sulla quale c'interrogava pure (
citava Pericle : " chi non si
occupa di politica è una perso-
na inutile, non un amante del
quieto vivere"); senza l'impe-
gno politico,  sosteneva, non
riesci  nemmeno a divertirti
quando vai in discoteca; e poi
ci faceva una testa così con il
'68, illustrandoci i cambiamen-
ti radicali, nella società,  deter-
minati da quel movimento di
massa. Insomma, un vero rom-
piscatole, che però ti costringe-
va a riflettere, a riconsiderare
concetti che tu davi per sconta-
ti perché così ti avevan sempre
detto, a stimlare il tuo senso
critico . E così, piano piano, mi
è venuta voglia di studiare filo-
sofia. Anzi, mi è tornata, per-
ché nelle medie ero convinta
d'iscrivermi al classico. Poi il
mito dei soldi e della carriera
mi avevano condizionata nella
mia scelta. Alla fine, son tor-
nata ad essere me stessa.
E quando lo dicesti ai tuoi,
fecero salti di gioia?
"Non proprio. All'inizio fu
dura convincerli: studiare filo-
sofia, lo sapevano,significa
avere un futuro pieno d'inco-
gnite. Poi hanno capito che

questa era la mia strada ed
oggi sono contentisismi, per-
ché vedono che questa scelta
l'ho fatta con il cuore; solo se
scegli con il cuore farai bene.
Per il resto a me non interessa
diventare ricca: mi basta
sopravvivere."
Alla Statale hai scoperto
anche l'impegno politico
"Sì, anche grazie ad amici di
varie aree : CL, Sinistra uni-
versitaria. Conosco anche la
nipote di Armando Cossutta.
Ho partecipato ad un sacco di
convegni sul marxismo, su
Nietzsche, anche al di fuori dei
corsi universitari. Poi giornate
di studio sul giornalismo, con i
direttori dei principali settima-
nali. Ho partecipato e parteci-
po a manifestazioni su temi
che m'interessano direttamen-
te:  per esempio,  in questo
momento stiamo lottando per
l'apertura serale delle  bibliote-
che" Non ho invece manifesta-
to contro la Gelmini: ho visto
troppa gente disinformata, che
con la scusa di manifestare
veniva soltanto a fare
casino.L'ho detto anche in tele-
visione, durante un'intervista. 
Ovviamente io ho ( su questo e
su tutti i temi di attualità)  idee
molto chiare, ma capisco che
non sempre è opportuno che io
le esponga. Io sono d'impronta
nietzschiana, e questo condi-
ziona le mie posizioni su tutto.
A volte mi rendo conto che mi
guardano con aria a dir poco
perplessa.
A proposito di manifestazio-
ni studentesche: mi parli del-
l'intervista a Capanna?
Come mai, tu che non hai
visto di buon occhio le mani-
festazioni contro la gelmini,
nutri tutto quest'interesse

per il '68?
"Perché da lì è nato tutto quel-
lo che noi abbiamo adesso.
Senza il '68 io probabilmente
non avrei potuto studiare filo-
sofia, forse non avrei potuto
frequentare l'università, men
che mai a Milano …però ades-
so sta degenerando.
Quarant'anni fa chi manifesta-
va sapeva cosa voleva, era
informato. C'erano motivi di
fondo " molto forti" Oggi trop-
pi son lì solo per  far casino;
agendo così offendono chi ha
manifestato seriamente."
Com'è nata quest'intervista a
Capanna?
"Ho creato su Facebook un
gruppo che è interessato a
dibattere del libro "
Formidabili quegli anni" ed ho
avuto molte adesioni. A quel
punto ho deciso di contattare
Capanna: prima tramite e-mail,
alla quale ha risposto la sua

assistente che mi ha dato il
numero di telefono pregando-
mi  di chiamarlo a casa (
Capanna non ha il cellulare)
"dopo il tramonto". Detto fatto,
ho ottenuto l'incontro."
E cosa ha detto di voi giova-
ni, lui che da giovane "qual-
cosina " ha fatto?
"Ha criticato la mancanza di
"senso critico", la superficialità
dei nostri atteggiamenti.
Anche sulla scuola: non accet-
ta che noi si sia contro " a prio-
ri": prima contro Fioroni, oggi
contro la Gelmini. " Contro"
senza sapere perché. Senza
valori (anche politici) di riferi-
mento, senza una concezione
ben definita della scuola in
nome della quale lottare. Ha
ribadito più volte la necessità
di " conoscere", di " sapere"
quanto più è possibile, onde
esser in grado di operare dei
raffronti e scegliere cosciente-

mente ciò che è importante per
la nostra vita. E' molto dispo-
nibile al confronto, ne sono
rimasta colpita. Nonostante
avessimo registrato per 37
minuti totali, siamo stati un'ora
a chiacchierare su Nietzsche, il
che mi ha letteralmente esta-
siata!"
E dentro di te non hai pensa-
to " ecco il solito adulto che
parla male dei giovani, che
parla  con luoghi comuni"
"No. Ho pensato che ha ragio-
ne. Abbiamo fatto un confron-
to fra '68 e 2008, analizzato i
risultati nella scuola e preso
atto che negli ultimi 15 anni è
stato uno sfascio totale. Fino
all'inizio degli anni '90 la
situazione era ancora decente,
pur con molte pecche. Oggi,
prendedo a pretesto e capovol-
gendo le istanze del
Movimento studentesco di
quarant'anni fa, si contesta
tanto per contestare.
Comunque tutta l'intervista è
su youtube:  digiti "decabrista"
( a dire il vero mi ha dato l'in-
dirizzo completo, ma non lo
ritrovo - n.d.r.)  e ti esce regi-
strata in quattro parti”. 
Ultimo ma non ultimo: so
che fra poco vai a New York
"Sono stata selezionata da
U.N.Model Italy, organizza-
zione internazionale che opera
a fianco delle università mila-
nesi e che si occupa di scambi
culturali, permettendo agli stu-
denti di entrare in contatto con
il mondo della diplomazia.
Abbiamo superato una selezio-
ne, mirante a verificare le
nostre conoscenze della lingua
inglese…"
…che tu parli correntemen-
te, mi sembra
" Non mi lamento. Sono arri-

vata al 12° livello del Trinity
( credo sia il massimo - n.d.r.) ,
ho anche sostenuto anche il
FCE della Cambridge
University presso il conosolato
britannico a Roma. Ho seguito
per 5 anni un corso d'inglese
privato con una insegnante
madrelingua di Cambridge,
Susan Leonard, che vive a San
Costantino di Rivello: non ho
mai conosciuto una donna
come lei, è una persona specia-
le . Tornando alla selezione:
abbiamo dovuto dimostrare
anche una buona conoscenza
della politica internazionale, e
qui torniamo a quel professore
rompiscatole che ci costringe-
va, di fatto, a seguire i tele-
giornali: aggiungi che i miei
vendono pure giornali e capirai
che " non avevo scampo".
Abbiamo infine fatto un test
scritto e un colloquio tutto in
inglese. 
Sono stata selezionata insieme
ad altre 39 persone : dal 4 al
13 aprile saremo all'ONU a
lavorare come veri delegati. Io
rappresento il Liechtestein e
l'OSCE. Ognuno di noi rappre-
senta un Paese diverso dal suo:
ci saranno ragazzi di  tutto il
mondo."
Domanda che a questo punto
tutti i lettori dell'Eco si por-
ranno : dopo aver fatto tutte
queste belle cose, quando ti
laurei?
"Probabilmente a luglio oppure
a novembre". 
Ti sei iscritta nel 2006, vero?
"So dove vuoi andare a parare.
Sono " in tempissimo", non ho
sforato."
Filosofa. E legge anche nel
pensiero.

Gieffe
disamistade62@alice.it

Maria Francesca Di Lascio con Mario Capanna 

Il Partito Democratico di Rivello,
attraverso un incontro pubblico svolto-
si nella sala consiliare del Municipio
di via Monastero, ha incontrato(pre-
senti il consigliere Provinciale, Vito
Di Lascio e il Consigliere Regionale e
Presidente della IV Commissione per-
manente, Marcello Pittella) i cittadini
per parlare di Scuola e, più precisa-
mente, della vicenda che ha tenuto
banco nelle ultime settimane e che ha
riguardato le sorti della Dirigenza
Scolastica locale, alla luce del Piano di
Dimensionamento Scolastico provin-
ciale e regionale, voluto dalla riforma
Gelmini e passato nelle mani della
Regione Basilicata per la sua approva-
zione definitiva. La concessione della
deroga per un anno alla Dirigenza di
Rivello e la cronistoria di tutte quante
le azioni messe in cantiere per evitare
l'accorpamento della scuola di Rivello
all'Istituto Comprensivo di Trecchina-
Nemoli, sono stati gli argomenti intor-
no ai quali è ruotata la discussione
introdotta dal Segretario cittadino del
Partito Democratico, Enzo Chiatto
che, molto obiettivamente, ha presen-
tato ed espresso soddisfazione per il
risultato raggiunto che, ha detto, "pre-
mia la tenacia e l'impegno del nostro
partito che, unitamente all'azione
meritoria di altre componenti politiche
locali e di tanti altri semplici cittadini
di Rivello, è riuscito a sensibilizzare e
corresponsabilizzare i rappresentanti
politici dell'area, determinando un
vero blocco solidale che, alla fine, ha
premiato Rivello e la sua Scuola". Il
consigliere Provinciale, Vito Di
Lascio, dal canto suo, ha tracciato e
presentato il quadro dell'impegno pro-
fuso dall'Amministrazione Provinciale
durante la fase preparatoria delle pro-
prie proposte di dimensionamento sco-

lastico, "un impegno -ha detto
Dilascio- che è maturato in stretto rap-
porto con la complessa distribuzione
sul nostro territorio di situazioni scola-
stiche non perfettamente in linea con i
parametri imposti dalla legge Gelmini.
Pur tuttavia -ha continuato- abbiamo
operato scelte non verticistiche ma, fin
dove è stato possibile, profondamente
in sintonia con le singole realtà territo-
riali, cercando sempre di creare quanti
meno stravolgimenti e situazioni estre-
mamente penalizzanti. Per Rivello,
che come si sa, numericamente, non è
in linea con le direttive ministeriali -ha
spiegato il Consigliere Provinciale-
prima ancora di ipotizzare soluzioni,
abbiamo ritenuto opportuno ricorre-
re(va riconosciuto, in questa fase, il
ruolo non secondario svolto anche
dall'Assessore Provinciale, Domenico
Carlomagno) ad una deroga che con-
sentisse al paese, oggi commissariato,
di eleggere la propria guida politico-
amministrativa per poter competere ad
armi pari con le altre realtà territoriali
nella fase di definizione dei futuri
assetti e ruoli delle Dirigenze
Scolastiche".
Sono seguiti alcuni interventi del pub-
blico presente, fra i quali quello del
Dirigente Scolastico dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello, Nicola
Pongitore che, nel prendere atto con
soddisfazione della deroga concessa
alla Dirigenza della Scuola di Rivello,
ha presentato lo stato di salute del suo
Istituto che -ha detto- testimonia nei
numeri, nelle sue potenzialità future e,
ancor più, nel suo "dinamismo" cultu-
rale, didattico e sociale, un trend posi-
tivo che prefigura l'immagine di una
Scuola protagonista del presente e
assolutamente proiettata a ricoprire,
nella sua autonomia, un ruolo impor-

tante in seno al territorio, anche oltre i
confini paesani". Il Dirigente
Pongitore, infine, si è augurato che "il
futuro prossimo rappresenti il momen-
to di vera, concreta ed auspicabile sin-
tesi fra le realtà territoriali interessate
alla rimodulazione degli assetti e dei
ruoli in ambito scolastico e che, pro-
prio questa capacità di sintesi, possa
"costruire" una Scuola protagonista
della cultura e del sapere, ma soprat-
tutto una Scuola senza confini e per-
fettamente attrezzata a svolgere i suoi
importanti compiti di stimolo sociale
ed umano all'interno di un territorio
che non può e non deve dividersi , ma
puntare ad una sempre maggiore e più
concreta interazione".
Il consigliere Pittella, chiudendo i
lavori dell'incontro promosso dal
Partito Democratico-Sezione di
Rivello, ha ripercorso tutte quante le
fasi che hanno accompagnato l'iter
della pratica relativa al
Dimensionamento Scolastico regiona-
le, esprimendo soddisfazione per i
risultati raggiunti che, seppure non
definitivi, aprono concreti spiragli
verso soluzioni più condivise e meno
traumatiche. "La Quarta Commisione
e l'Assemblea, per i loro specifici
compiti e per alcuni importanti versi -
ha detto Pittella- hanno avuto la lungi-
miranza di anticipare tempi e modalità
della Riforma che riguarda gli assetti
del microcosmo scolastico. Abbiamo
contenuto il taglio delle Direzioni
Scolastiche -dice Pittella- pur sapendo
che dovremo ovviamente ritoccarlo
nel tempo; lo abbiamo fatto contenen-
do le deroghe e, soprattutto, proiettan-
do da qui ad un anno il lavoro puntua-
le fatto e il notevole sforzo compiuto;
lo abbiamo fatto consegnando ai
Sindaci la responsabilità di aiutarci a

programmare senza alcuna deroga, da
oggi, un dimensionamento prossimo,
che sia compiuto e complessivo e che
sappia restituire efficacia ed efficien-
za, accantonando le spinte campanili-
stiche ed anteponendo, anzi, quei cri-
teri che rispondono ai concetti di
popolazione scolastica, baricentricità,
fruibilità di strutture idonee: il tutto, al
fine di raggiungere e consegnare,
soprattutto alla popolazione scolastica,
un migliore, più
efficace ed efficiente per-
corso formativo". 
Nel ringraziare coloro i
quali con le loro proposte
ed il loro impegno costan-
te hanno reso agevole i
lavori della Commissione
e la successiva approva-
zione del provvedimento
in Consiglio, il consigliere
Pittella ha  rilevato che "è
stato compiuto un passo
fondamentale per la cre-
scita di intere aree che
rischiavano, oltre allo
spopolamento già avviato,
di perdere una opportunità
formativa preziosa per l'e-
mancipazione di intere

generazioni che trovano nella scuola
l'habitat ideale e più consono per
esprimere la propria capacità creativa,
che scaturisce dal giusto percorso che
trova lo sbocco naturale nell'esplicita-
zione di professionalità utili e necessa-
rie per una regione come la Basilicata
che, solo con la forza e l'entusiasmo
della gioventù, potrà ritrovare le linee
guida per il suo avvenire caratterizzato
dalla giusta riscoperta di opportunità

recondite che la pongano al passo con
i tempi nell'ambito di una sana compe-
tizione sui mercati nazionali ed inter-
nazionali. Quindi -ha concluso
Pittella- la vera sfida riguarda molto
ciò che dovrà avvenire, non solo in
relazione al dimagrimento necessario
delle Direzioni, quanto, e soprattutto,
a mio giudizio, rispetto ai nuovi indi-
rizzi formativi, specie per le scuole
superiori". (AF)

La deroga scolastica salva Rivello  
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Il 9 marzo scorso, nel Centro
sociale di Malvaccaro, si è
tenuta un’importante riunione
organizzata  dall’Anci  sulle
questioni connesse alla pre-
senza di Poste Italiane sul ter-
ritorio regionale.
Erano presenti i Sindaci di
Filiano, Castelgrande, Marsico
Nuovo, Bella, Nova Siri,
Genzano, Cancellara,
Moliterno, Policoro, Picerno,
Potenza oltre a rappresentanti
di altre amministrazioni comu-
nali.
La delegazione di Lauria era

capitanata dal vicesindaco
Domenico Di Lascio con al
seguito due pulmann di citta-
dini.. 
Il presidente dell’Anci
Basilicata Vito Santarsiero ha
evidenziato le motivazioni
dell’assemblea connessi ad
una riorganizzazione del servi-
zio offerto da Poste Italiane
che ha portato ad un forte arre-
tramento dei servizi sul territo-
rio. Santarsiero ha sottolineato
l’esigenza di una gestione
autonoma del servizio regio-
nale non connesso ad altre

Regioni, stante la specificità
delle problematiche lucane, ed
ha anche lanciato l’idea di
affidare a Poste Italiane “già
presente e organizzata sul ter-
ritorio” la funzione che si
vuole assegnare alla ipotizzata
Banca del Mezzogiorno facen-
do di Poste Italiane un “moto-
re di sviluppo per il Sud”.
I sindaci hanno chiesto che si
possano  rafforzare i servizi,
evidenziando alcune gravi
carenze dovute alla riduzione
del personale o alla chiusura
periodica degli sportelli;

richiesti i dati ufficiali di
bilancio. Incredibile la vicenda
di Moliterno dove da  tre anni
in alcuni quartieri non vi è
recapito di posta.
Alla fne è stato stilato un
documento qui di seguito
riportato. 
"Chiediamo a Poste Italiane 
1.di interrompere ogni decisio-
ne tendente a chiudere a giorni
alterni uffici sul territorio o a
ridurre il personale operante
presso le strutture lucane;
2. ripristinare da subito il servi-
zio quotidiano presso tutti gli
uffici che dal primo gennaio

sono stati interessati da chiusu-
re parziali;
3. comunicare ufficialmente
all’Anci, alla Regione
Basilicata e all’UPI i dati di
bilancio relativi alla gestione
lucana del servizio;
4. favorire una autonoma
gestione del servizio sul territo-
rio lucano con una specifica
dirigenza ad esso dedicato; 
5. definire in tempi brevi un
monitoraggio del servizio reale
oggi offerto sul territorio anche
attraverso una relazione forma-
le con le Amministra-zioni
comunali.

Chiediamo al Governo
Nazionale 1. di aprire un con-
fronto con le Istituzioni ed i
Sindacati per una nuova stagio-
ne di Poste Italiane finalizzata
a rafforzare il ruolo di servizio
ai territori, soprattutto nel Sud,
fino ad ipotizzare di realizzare
attraverso Poste Italiane quel-
l’azione che si intende affidare
alla Banca per il Mezzogiorno.
Gli Amministratori si impegna-
no ad attivare ogni azione per
rafforzare e diffondere i molte-
plici servizi offerti da Poste
Italiane a cittadini e
Amministrazioni locali".

Gentili Amministratori del
Comune di Lauria,  avete per
caso pensato in questi giorni al
perché un nutrito gruppo di
associazioni e cittadini, sotto-
scriventi la petizione popolare,
vi stanno chiedendo di non
alienare l'immobile un tempo
sede dell'ex-pretura?
Per creare ulteriori fastidi ad
una giunta già alle prese con
problemi amministrativi non di
poco conto? Per avviare uno
scontro politico a ridosso di
importanti appuntamenti elet-
torali? Tanto per il gusto di
mettere il bastone tra le ruote?
Nulla di tutto ciò, anche per-
ché la vostra amministrazione
è già molto brava a crearsi pro-

blemi da sola al proprio inter-
no, e non necessita certo del
nostro aiuto.
La risposta è invece da ricerca-
re  nel rinnovato tentativo di
rivitalizzare uno dei cardini su
cui poggia, o almeno dovreb-
be, la democrazia contempora-
nea: la partecipazione. Queste
associazioni, che non hanno un
posto in cui riunirsi, in cui rea-
lizzare le proprie iniziative,
fossero queste una mostra, un
convegno, una presentazione
di libri, un cineforum, costrette
ad elemosinare spazi in giro
per la città, chiedono di parte-
cipare alle scelte che determi-
neranno l'assetto sociale della
nostra comunità. E ritengono

che alienare un bene ed uno
spazio come il palazzo dell'ex-
pretura costituisca un errore
grave, un ulteriore passo verso
quell'irreversibile stato coma-
toso cui si è deciso di condurre
il centro storico di Lauria.
Si è già detto tanto sull'incom-
prensibile necessità di vendere
beni pubblici per coprire la
spesa corrente, che con un piz-
zico di responsabilità in più in
passato oggi non sarebbe così
disastrosa, e che comunque
dovrebbe essere sanata con
una gestione diversa della
spesa pubblica; ma si vuole
rimarcare come sia assoluta-
mente dannoso privare i giova-
ni e la cittadinanza attiva di un

immobile che potrebbe essere
convertito in centro socio-cul-
turale, dove poter finalmente
concentrare la mai sopita vena
propositiva di chi a Lauria
sente la necessità "di fare"
senza che le proprie aspirazioni
vengano frustrate da problemi
strutturali; che divenga centro
di irradiazione di una nuova
vitalità che aiuti il nostro paese
a riprender vita, a superare la
desolazione che lo attanaglia.
Cari amministratori, Lauria sta
morendo, ve ne siete accorti?
Oppure uscite di casa solamen-
te durante le feste comandate,
quando per le strade si riversa-
no frotte di emigranti?
Non stiamo certo pretendendo
che venga ristrutturato nel giro
di un mese. Abbiamo aspettato
anni, siamo disposti ad aspetta-
re ancora un po'. Quello che
però vorremo è che vi compor-

taste così come avete fatto con
il nuovo palazzetto dello sport:
con la sua costruzione si è
voluto soddisfare le legittime
richieste ed aspirazioni delle
società sportive locali. Ed i
fondi si sono trovati. Ora sono
le associazioni che si occupano
di teatro, modellismo, comuni-
cazione, arte, musica, solida-
rietà, insomma le associazioni
che cercano umilmente di far
“cultura”, a chiedervi di impe-
gnarvi a trovare i fondi neces-
sari (europei, nazionali, regio-
nali) al recupero di un palazzo
storico, ben integrato nel conte-
sto urbano, che ha tutte le
caratteristiche per rispondere
alle esigenze sopra elencate. E
che sarebbe un gran peccato
vendere (o svendere?) ad un
privato, che nella migliore
delle ipotesi ne snaturerà l'im-
pianto architettonico per farne
degli appartamenti da rivendere

a loro volta.
Dobbiamo per forza farvi nota-
re come la maggior parte dei
paesi del circondario (ad esem-
pio Rivello, Moliterno) hanno
degli spazi pubblici destinati
alle attività socio-culturali
all'interno dei loro centri stori-
ci? Abbiamo ascoltato con
attenzione le parole del
Sindaco in tv, ed oltre al solito
leitmotiv del pareggio di bilan-
cio, vi abbiamo notato una
grande contraddizione, quasi
uno sberleffo a quanti in questi
giorni stanno chiedendo di fare
un passo indietro: come si può
sostenere che un bene quale il
palazzo dell'ex-pretura si resti-
tuisce alla collettività venden-
dolo ad un privato? 
Chi sarebbe questo privato
disponibile a spendere i soldi
per ristrutturare il palazzo, per
poi restituirlo ai cittadini?
Presentatecelo e smetteremo di

raccogliere le firme.
Tutta questa vicenda, però, fa
balzare all'occhio un'amara
verità: ogni potere "democrati-
co", di fronte ad una richiesta
che sta assumendo proporzioni
consistenti quali la nostra, si
aprirebbe al confronto, mentre
qui invece, ancora una volta,
assistiamo allo sfodero dell'a-
scia di guerra, alle decisioni
indiscutibili e calate dall'alto.
Cari amministratori, l'essere
"democratici" è un titolo che va
supportato da fatti, che a parole
in tempo di elezioni siamo tutti
buoni.   Oggi avete questa
grande possibilità, su questa
vicenda vi giocate la vostra
credibilità: ascoltate la nostra
voce e quella dei tanti cittadini
che hanno firmato, non vende-
te la ex pretura!

Le associazioni promotrici
della petizione popolare

Il Mov Lucania sta preparando
una importante iniziativa cul-
turale per il 4 aprile prossimo,
nel convento dell’Immacolata,
sala Ginnari.
Saranno ricordati suor
Carmela Manco e Salvatore
Stoduto. Mi chi erano queste
due figure che hanno lasciato
un segno così importante a
Lauria?

SUOR 
CARMELA MANCO

Suor Carmela Manco è nata a
Zollino (LE) il giorno 15 del
mese di luglio dell'anno 1880
e, secondo quanto appreso
dalla superiora dell'Ordine
Vincenziano nel rione
Inferiore, è entrata in congre-
gazione il 12 marzo del 1906
ed ha celebrato la professione
solenne in data 15 marzo del
1911(?). Manca la data di
venuta a Lauria come madre
superiora del Convento
dell'Immacolata. Da quanto
appreso, poi, dalla Signora
Gina Bellini, Suor Carmela
avrebbe composto non solo
l'Inno al Venerabile Domenico
Lentini ma anche l'Inno a San
Giacomo che si canta ancora
nelle ricorrenze Giacobee.
Suor Carmela impartiva i
primi rudimenti del pianoforte
pur non conoscendo la musica,
ed era proprio lei a far impara-
re le prime canzoncine alle
bambine che curava con
amore dalla scuola materna a
quando, divenute signorine, si
dedicavano al cucito, al rica-
mo, alla musica o a qualche
altra forma d'arte. Le suore
erano preposte a fare da guida
a queste fanciulle. Chi, invece,
era preparata musicalmente
era Suor Giuseppina Bianco,
che suonava nelle funzioni,
che si svolgevano nella chiesa
dell'Immacolata perché a quei
tempi, come ricordato ancora
dalla Signora Bellini, non
erano parte attiva alla parroc-
chia. Quello che la stessa
Signora ricorda erano le opere
di misericordia e di carità che
elargivano alle Famiglie biso-
gnose di Lauria. Le suore della
Carità si presentavano o man-

davano le loro ancelle con il
"Cesto della Carità" che era un
cesto di colore nero con il
manico centrale e due aperture
laterali con chiusura a sportel-
lo, in modo che nessuno potes-
se vedere il contenuto del
cesto. Di queste elargizioni
Suor Carmela era molto parca,
seguendo un po' le orme del
Lentini. 
Meditando le parole dell'Inno

al Venerabile Lentini, si argui-
sce la conoscenza profonda
del Lentini da parte della
suora e come ha saputo coglie-
re in pieno il significato di
ogni suo gesto. Si presume che
la musica sia stata material-
mente scritta da mano esperta
in scrittura musicale e penso
senza ombra di dubbio che
l'inno fosse stato trascritto dal
maestro Salvatore Stoduto. È
stato proprio lui che negli anni
'60 parlò per primo al maestro
Silvano Marchese di questo
Servo di Dio e gli diede in
omaggio l'Inno da lui trascritto
con eccellente grafia musicale.
La scrittura era in un solo pen-
tagramma, come si usava scri-
vere per il violino, strumento
conosciuto, suonato ed inse-
gnato da Salvatore.
Silvano Marchese ha scritto la
parte per pianoforte e ricorda

che nelle prime esecuzioni per
violino e pianoforte improvvi-
sava le varie armonizzazioni
sul motivo conduttore del vio-
lino. Gli piace ricordare quello
che diceva dopo ogni esecu-
zione Salvatore. .."ogni volta
che lo suoniamo è sempre
diverso, non ci si stanca mai di
provare sentimenti nuovi e lo
suoneresti senza interruzioni
per tanto, tanto tempo…"

Suor Carmela Manco è sepolta
nel cimitero del rione inferio-
re, nella cappellina delle suore
vincenziane, senza indicazione
del nome.
La prima registrazione dell'in-
no al Venerabile fu fatta nel
1978 grazie all'impegno di
Gino Alberti (breve intervista)
presso la casa discografica …
dove si recarono il maestro
Stoduto e il coro parrocchiale
di allora (ricordiamo fra gli
altri Settimia Carlomagno,
Maddalena D'Amico e
Rosalba Carlomagno)

MAESTRO
SALVATORE

STODUTO
Salvatore Stoduto è nato a
Lauria il 18 giugno 1912 ed è
morto il 28 febbraio 1996.
Sulla tomba gli hanno fatto

compagnia alcuni suoi lavori
di artigianato e una copia
dell'Inno al Venerabile Lentini
da lui trascritto a mano. Ora le
sue ossa riposano nella cappel-
la della famiglia Matteo
Pittella, cui era legato da anti-
ca e profonda amicizia.
Dal padre Francescantonio,
artigiano e appassionato di
musica, gli furono trasmesse
queste due eredità, che lo

hanno accompagnato per tutta
la vita. Il padre gestiva fra l'al-
tro un servizio di illuminazio-
ne pubblica con gas acetilene
(non esisteva ancora l'illumi-
nazione elettrica) richiesta
soprattutto per le feste religio-
se nei paesi del circondario.
Quel tipo di illuminazione era
avanzato per quei tempi, ma
aveva l'inconveniente che le
singole luci dovevano essere
accese separatamente e accen-
derne molte richiedeva molto
tempo. 
Narrava però che, in occasione
di una visita del Vescovo (allo-
ra di Policastro), d'accordo con
il parroco del tempo, realizza-
rono con il padre un ingegnoso
sistema di illuminazione al ful-
micotone, suscitando lo stupo-
re di tutti con il passaggio
quasi istantaneo della Chiesa
dal buio alla luce abbagliante!

E fu in occasione di questo
lavoro per la festa di S. Egidio,
a Latronico, che conobbe una
ragazzina di 16 anni, figlia di
un amico e ospite del padre,
che sposò due anni dopo, nel
1940, allo scoppio della guer-
ra, per la quale Salvatore
Stoduto fu richiamato in servi-
zio militare pochi giorni prima
del matrimonio, celebrato gra-
zie ad un permesso straordina-

rio ma seguito dal-
l'immediata par-
tenza, con ritorno
(salvo brevi licen-
ze) a fine 1943.
Intanto la giova-
nissima moglie,
rimasta sola a
Lauria con la suo-
cera, a sua volta
vedova da alcuni
anni, dava alla
luce la primogeni-
ta, che dopo alcuni
mesi si ammalava
e moriva a
Latronico, dove la
madre si era recata
per avere l 'assi-
stenza dei genitori
e dove Salvatore
la raggiunse, dopo
decine di km a
piedi, in una delle
sue licenze.
Dopo la guerra

nascevano gli altri due figli,
Maria Maddalena, ora in
Canada, e Francescantonio
(Fran-cesco), rimasto invece a
Lauria, mentre si sviluppava e
approfondiva la passione per la
musica, che lo accompagnerà
fino alla fine. Le prime lezioni
di violino gli furono impartite
da Marco 'u putente ? violini-
sta lauriota, e il violino rimase
sempre il suo strumento princi-
pe, come per il suo amico
Nicola Fittipaldi, col quale
condivise molte feste e cele-
brazioni  religiose a Lauria e
nei paesi vicini. Quando a
Lauria si formò la banda musi-
cale (foto e nomi), prima della
guerra, ne entrò a far parte
come sassofonista e quindi si
dedicò anche a questo stru-
mento, che poi abbandonò con
lo scioglimento della banda.

In gioventù, più che fare lezio-
ne, formò, con vari amici (di
cui ricordiamo Nicola Stoduto
e Domenico Cantisani, detto
tre-mi),  quello che oggi si
chiamerebbe un gruppo musi-
cale, molto attivo in occasione
di matrimoni e altre feste pri-
vate. Più tardi, fra gli amici
appassionati di musica, ci fu
anche il fisarmonicista
Giovanni Forestieri. 
Suonava anche il mandolino e
la chitarra, ma insegnava mol-
tissimi strumenti, a seconda
delle richieste: moltissimi gli
allievi fisarmonicisti.
Nonostante che la sua forma-
zione fosse quasi esclusiva-
mente da autodidatta, era capa-
ce di insegnare anche gli stru-
menti che non suonava, e face-
va un continuo lavoro di tra-
sposizione dei brani musicali
che gli alunni imparavano, per
adattarli alle loro caratteristi-
che e alle loro abilità, scriven-
do tutto rigorosamente a mano. 
Mentre gli alunni diventavano
sempre più "giovani" rispetto
all'età del maestro, in alcune
occasioni furono fatti alcuni
saggi musicali e, ai tempi di
Telelauria, una trasmissione, di
cui abbiamo visto uno spezzo-
ne, fu dedicata ad alcuni suoi
alunni, fra cui Antonello
Rossino e Rossella Lamboglia.
Le ultime lezioni, anche se
ormai diradate, le ha tenute
circa 2 mesi prima della morte.
Oltre alle lezioni, come già
accennato, il suo violino è
stato presente soprattutto in
chiesa, unendosi all'organo sia
nelle feste religiose che in par-
ticolare nei matrimoni. Il suo
repertorio era molto vario, spa-
ziando dalla musica classico-
operistica (classica.exe con
Carnevale di Venezia suonato
da Mario Surace?) a quella
religiosa (religiosa.exe con
Ave Maria suonata da papà e
Silvano) alla musica leggera
(canzonette, ballabili) (legge-
ra.exe con 1 pezzo suonato da
Rossella Lamboglia)
Grazie all 'aiuto di Silvano
Marchese e alla volontà della
figlia Maddalena, il suo violi-
no è risuonato anche a

Montreal (Canada), nella bella
chiesa di Saint Saveur in
Beaconsfield, il 3 settembre
2005 in occasione del matri-
monio della nipote Jessica con
Charbel Naoum, di origine
libanese. Al termine della ceri-
monia un altro importante
momento: il nostro Inno al
Venerabile Lentini ha accom-
pagnato le firme dell 'atto
matrimoniale suonato da trom-
ba ed organo.
Dopo aver lavorato per una
vita come lattoniere idraulico,
producendo, prima dell'avven-
to dell'acciaio inossidabile e
della plastica, anche varie sup-
pellettili di uso comune, come
lanterne, lucerne, oliere, barili,
secchi, ecc., quando se n'è pre-
sentata l 'occasione, come
durante le sue visite alla figlia
in Canada e una volta in pen-
sione, Salvatore Stoduto si è
dilettato anche di artigianato
artistico, lasciando i suoi ricor-
di nelle case dei familiari e
degli amici. 
Alcuni di questi oggetti sono
qui esposti o ne potete vedere
le immagini. Sono tutti realiz-
zati in lamierino stagnato o
zincato e poi dipinti.
Altri ricordi sono legati alla
Chiesa di S. Nicola, per la
quale costruì e mise in opera la
palla metallica in cima la cam-
panile, mentre il padre aveva
realizzato, in lamierino dipin-
to, la corona di rose che una
volta ornava l'arco maggiore
della Chiesa di S. Nicola ed
ora, restaurata e dorata a cura
di don Francesco Sirufo, orna
la statua della Madonna
Assunta nel santuario del
monte Armo.

Si ringrazia per la collabora-
zione il prof. Francesco Sto-
duto.

Questa fotografia è stata scattata il 27 settembre 1954. Sono ritratti gli allievi del maestro Stoduto 

Il Mov prepara una serata sulle ali del ricordo: 
tributi a suor Carmela Manco e  Salvatore Stoduto 

Salvatore Stoduto con
Silvano Marchese 

Lettera aperta agli amministratori
laurioti sull’ex-pretura

Il Vicesindaco di Lauria Di Lascio 
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Tentazioni
Piazza San Rocco, 15 - 17

LAURIA Cell. 338-2969870 

MARELLA

PENNYBLACK

In vendita 
presso 

Più di qualche sorpresa per le “Provinciali” di giugno 
IL PUNTO/Emidio Lamboglia e Nicola Schettini le sorprese della competizione. Antonio Di Pietro non trova un candidato a Lauria. Come mai?

Con la Pasqua, ormai imminen-
te, si concluderà la fase di
apparente letargo tra i partiti
che si troveranno a pianificare
non solo due campagne eletto-
rali importanti (Europee e
Provinciali + referendum) ma
soprattutto a scegliere i miglio-
ri candidati possibili per con-
fermare o migliorare i risultati
provinciali del 2004.  In questa
tornata elettorale dovrebbero
esserci molte sorprese. Al

momento sono voci ma appare
certa la candidatura di Emidio
Lamboglia nei Comunisti
Italiani così come appare natu-
rale sbocco agli strappi consu-
mati con il Centro-destra la
candidatura di Nicola Schettini
nella Federazione di Centro.
Un'altra sorpresa potrebbe
venire dall'Udc che a Lauria
solletica più di qualche fanta-
sia. Sia tra i politici attivi, che
tra quelli in "panchina" potreb-

be venir fuori un outsider di
valore (Petraglia? Chiarelli?). 
Più "classiche" le candidature
negli altri partiti con Bellino
che diventa il contrappeso
dopo che Forza Italia e Pici in
particolare hanno dato il via
libera a Nicola Manfredelli
quale candidato sindaco del
Centro-destra.  Su Nunzio
Distefano abbiamo speso fiumi
d'inchiostro. Una candidatura
che appariva lineare si è tra-

sformata in una battaglia
cruenta tra le varie anime del
partito. Distefano va avanti ma
prima o poi come dice qualcu-
no…"una riunione  stracciata si
dovrà pur  fare per individuare
il candidato".  C’è chi va oltre
asserendo che se non si decide
preventivamente la candidatura
di Distefano una parte del Pd
non voterà il Bilancio. 
Nell'ex Udeur, ora Popolari
Uniti,  si affaccia un volto

nuovo e cioè quello di
Domenico Forestiere chiamato
nel non facile ruolo di sostitui-
re Vito Rossi dato in predicato
per ruoli di prestigio. 
Nel partito della Rifondazione
Comunista  Valeria Scavo rap-
presenta il punto d'unità, ma
questo partito vive enormi con-
traddizioni al proprio interno,
per via di scissioni e linee poli-
tiche sempre più distanti.   
Nei Socialisti Rosario Sarubbi

lascerà il testimone ad Antonio
Rossino con la speranza di
poter fare l’assessore esterno
alla Provincia.        
Questo dunque il quadro che si
arricchirà certamente di ulterio-
ri candidati, al momento, inde-
cifrabili, che rappresenteranno
o piccoli partiti o movimenti
nuovi (si candiderà il “leone
della foresta” Antonio
Cosentino?).  
Rimane infine uno spazio parti-

tico  che incredibilmente resta
ancora libero e che, senza gran-
de sforzo, un candidato nem-
meno granchè dotato potrebbe
capitalizzare: l'Italia dei Valori
di Di Pietro. Il vento in poppa
che spira su questa forza politi-
ca metterebbe  il candidato
dipietrisita in grado di poter
contare come dato di partenza
almeno di  400 voti  garantiti,
senza il fastidio nemmeno di
stampare  un fac-simile. 

Valeria Scavo Nicola Schettini Nunzio Distefano Franco Bellino Domenico Forastiere Antonio Rossino Emidio Lamboglia

Ipotesi elettorale. Le nostre proiezioni
Le elezioni provinciali  sono regolate da un sistema che premia i candidati che si impongono non in valore assoluto
ma percentualmente rispetto ai candidati della stessa lista di partito. In pratica pur prendendo più preferenze, si
potrebbe rimanere a casa.  Di solito, ma non sempre, nei partiti piccoli occorrono meno per essere eletti voti .  Vi
proponiamo di seguito, una proiezione di voto, partendo dalle elezioni precedenti e dal valore ai nastri di partenza
dei candidati.

Valeria Scavo 300 voti
Nel 2004: Della Guardia 243 

Nicola Schettini 400 voti (incomparabile)

Nunzio Distefano 2500 voti
Nel 2004: Distefano 2203 + Boccia 559

Emidio Lamboglia  900 voti (incomparabile) 

Franco Bellino 1100 voti
Nel 2004: Osnato 883 

Domenico Forastiere  900 voti
Nel 2004: Rossi 1556 

Antonio Rossino 1500 voti
Nel 2004: Sarubbi 1674 

La “mappa” del Pd che verrà
Più volte ci siamo interessati alle vicende interne del Pidì, vuoi perchè è il partito
numericamente più forte, vuoi anche per il concentrato di personalità politiche che,
nel bene e nel male, hanno caratterizzato la città.  Da oltre un anno si sono create delle
spaccature interne che sono  trasversali ai due soci di maggioranza: i Ds e la
Margherita. Il gruppo degli amministratori capitanato da Domenico Di Lascio ha
creato una fitta rete di relazioni con una parte importante del partito. I prossimi
appuntamenti elettorali impongono a questo gruppo di continuare a curare gli aspetti
amministrativi ma anche di iniziare a “fare politica” per dare anche un futuro ad un
gruppo che potrebbe sgretolarsi se non ha un disegno strategico di lungo respiro.
Ecco una simulazione di quanto potrebbe avvenire se il Pd deciderà di “strutturare” e
“riconoscere”  le due correnti lauriote ormai sempre più evidenti. Certo, il problema è
capire se dopo le elezioni Europee il partito nazionale reggerà... 
Segretario: Bruno Mandarino
Vicesegretario unico: Antonio Cosentino
Capogruppo consiliare: Giovanni Labanca
Vicecapogruppo consiliare: Biagio Di Lascio
Tesoriere unico: Domenico Cilento 

Candidato alla Provincia: Nunzio Distefano 
Candidato alla Regione: Marcello Pittella
Candidato a sindaco 2011: Domenico Di Lascio
in alternativa vicesindaco: Antonio Cosentino
Candidati assessori certi 2011:Giacomo Reale,
Domenico Cirigliano, Antonio Cosentino A pagina 21 una riflessione sul Pd di Lauria di Tony D’Andrea 



IL PUNTO/Un collegamento viario realizzato dalla Comunità Montana è pronto per essere utilizzato, il Comune dovrebbe gestire il “tracciolino”. Ma il tempo passa...

Quando aprono la strada delle Armi al Caffaro?
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Il 21 luglio del
1969 la navicella
spaziale Apollo
11 atterrò sulla
Luna e quando il
comandante Neil
Armstrong mise
per primo nella
storia dell'uma-

nità piede sul suolo lunare disse compia-
ciuto: "Questo non è che un piccolo
passo per un uomo, ma un passo da
gigante per l 'umanità". L'evidenza
mostra che in effetti nel XX secolo
abbiamo assistito ad una serie di scoper-
te scientifiche che hanno dato impulso
alla tecnica. Alla scienza si devono quei
gadget sofisticatissimi che la tecnica,
attraverso le industrie, ha sfornato a iosa
negli ultimi decenni. Si pensi , ad esem-
pio, all'architettura interna di un proces-
sore di un moderno personal computer, il
cui numero di transistor si aggira attorno
ai 160 milioni concentrati in pochi centi-
metri quadrati a distanze dell'ordine dei
nanometri. 
Davvero sbalorditivo! Tuttavia, mi chie-
do se si possa parlare di vero progresso.
Per usare le parole di Armstrong, abbia-
mo fatto davvero "un passo da gigante"?
Si parla da anni, ad esempio, di "conqui-
sta di Marte", ma siamo lontani dal met-
tere piede sul suolo del quarto pianeta
del sistema solare. Il problema maggiore
risiede nelle astronomiche distanze che
ci separano dal resto dell'universo. La
massima velocità raggiunta da un veico-
lo umano non supera i 50.000 chilometri
orari. Pensate che la velocità della luce è
di quasi 300.000 chilometri al secondo,
eppure considerati gli spazi siderali è
stato opportuno introdurre l'"anno luce",
ossia lo spazio percorso in un anno alla
velocità della luce. Nel campo della con-
quista spaziale non siamo più solerti di
una tartaruga! C'è poi chi si chiede a
cosa serva conquistare l'universo o parte
di esso quando sulla terra ogni giorno
circa 800 milioni di persone in tutto il
mondo vanno a letto affamate. La medi-
cina sembra aver debellato la mortalità
infantile, diminuito sensibilmente i
decessi durante gli interventi chirurgici,
elevato la vita media fino a circa 80 anni,
ma si sta assistendo ad una recrudescen-
za di malattie infettive che si pensava
aver sconfitto per sempre, per non parla-
re dell'allarme paventato dalla resistenza
microbica ai farmaci, della pandemia da
HIV e dell'impotenza a sopperire alle
neoplasie. E poi le malattie psicosomati-
che si diffondono a macchia d'olio e ren-
dono più scadente la qualità della vita.
Fleming ottenne nel 1945 il premio

Nobel per la Medicina per aver scoperto
il primo antibiotico: la penicillina. Se
ritornasse in vita forse si chiederebbe
cosa hanno fatto i suoi colleghi dalla sua
morte in poi, considerato che ogni giorno
muoiono 31.000 bambini per malattie
infettive. Ma passiamo agli esperimenti
atomici. Il Fisico italiano Enrico Fermi e
Albert Einstein dimostrarono che il
nucleo atomico imbriglia una quantità
notevole di energia. Dopo l'attacco giap-
ponese alla flotta statunitense di Pearl
Harbor, il presidente Truman comandò
che il 6 agosto del 1945 venisse sgancia-
ta su Hiroshima la bomba a uranio-235.
Pesava 4 tonnellate e aveva una potenza
equivalente a 13.000 tonnellate di tritolo.
Nello scoppio immediato e nell'onda
d'urto morirono 100.000 persone. Il 9
agosto una seconda bomba fu lanciata su
Nagasaki. 
Fece più di 80.000 vittime. La città
venne rasa al suolo. Dopo cinque anni
dallo scoppio, quasi mezzo milione di
persone erano morte per effetto delle
radiazioni. Lo spettro delle radiazioni
allarmò il mondo intero nel 1986, quan-
do una nube radioattiva sorvolò i cieli
dell'Europa, proveniente da un'esplosio-
ne di un reattore nucleare della centrale
di Chernobyl, nella ex Unione Sovietica.
Allora, è stato fatto davvero un passo da
gigante? Sempre nel XX secolo si diffu-
sero i congelatori e i moderni frigoriferi
che utilizzano un liquido frigorigeno
speciale, il "Freon". Nel linguaggio gior-
nalistico si fa riferimento ad esso con l'a-
cronimo CFC (clorofluorocarburi). La
sua caratteristica principale è quella di
evaporare a temperature molto al di sotto
dello zero. Se il suo punto di ebollizione
fosse decisamente più alto non si potreb-
bero ottenere significative temperature di
congelamento. 
Il problema sta nel fatto che i CFC quan-
do si liberano nell'aria reagiscono con
l'ozono formando ossigeno, assottiglian-
do così lo strato protettivo di ozono che
funge da filtro per i raggi ultravioletti,
nocivi all'uomo. I frigoriferi ad ammo-
niaca sono decisamente più sicuri da
questo punto di vista ma offrono delle
prestazioni inferiori. La scienza ha fatto
sì passi da gigante negli ultimi decenni,
ma non ha tenuto conto degli effetti
indesiderati, tra cui inquinamento
ambientale, aumento dell'anidride carbo-
nica nell'atmosfera, riduzione dell'ossi-
geno totale a causa della deforestazione
e incremento demografico. Sì, certo la
scienza ha fatto passi da gigante, ma da
gambero!

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

“Progresso 
scientifico”

TEMPI MODERNI

La notizia è di una settimana fa. Il senatore
Domenico Pittella ha avuto un brutto incidente
domestico che gli è costato la frattura del femore.
Forte è stato lo shock ed il dolore che don Mimì ha
dovuto sopportare nei primi momenti. La situazio-
ne è apparsa subito seria tanto da far decidere al
dottor Marcello Pittella di ricoverare il papà al
CTO di Firenze. Allertata la Croce Rossa di Lauria
è partita subito un'ambulanza per il capoluogo
toscano con i volontari Nicola Carlomagno, Nicola
Messuti e Domenico Chiarelli. Appena diffusasi la
notizia, molti cittadini hanno formulato al senatore
i migliori auguri di pronta guarigione ai quali ci
associamo. In queste ore don Mimì sta ritornando a
Lauria . L’operazione è ottimamente riuscita. 

Il territorio di Lauria  è da sempre in lotta con smottamenti che lo ren-
dono instabile ed insicuro. Una delle contrade nella quale è più evidente
il fronte franoso è Oliveto. Questa lingua di territorio ricadente nel
rione inferiore, parte da Fiumicello e si estende per circa due chilometri.
Nel corso degli anni vi si sono costruite delle case e si è ammodernata
una strada che già nell'antichità collegava l'abitato. I cittadini hanno
lanciato l'allarme da tempo nel vedere i movimenti del terreno che in
alcuni casi hanno colpito gravemente anche le case. 
Proprio in questi giorni la Regione Basilicata ha destinato 300 mila
euro per una serie di opere di risanamento.
Con questa cifra non si risolveranno certo tutti i problemi ma è sicura-
mente un buon inizio. 
Nelle prossime settimane si appronteranno tutti gli atti burocratici affin-
chè per l’estate si possano utilizzare queste risorse economiche.  

Brutto incidente per il
senatore Domenico Pittella 

Il dottor Domenico Pittella 

300 mila euro per il dissesto
alla contrada Oliveto

Nei mesi scorsi il parcheggio dell'Ospedale di Lauria ha subito un grave smottamento. Si
è aperta una buca che con il passare delle settimane si è anche pericolsamente estesa.  
Gli utenti dell’ospedale avevano prontamente protestato perchè la frana non rendeva frui-
bile la maggior parte del parcheggio. Lo stesso decoro dell’ospedale era finito sotto i tac-
chi per via di una serie di protezioni che rendevano l’area simile ad un accampamento.
Da tempo la Regione Basilicata si era impegnata ad assegnare un finanziamento per
risolvere il problema.  Il fosso Petroso, così il nome dell'area,  ha delle lingue di frane già
note e grazie a questo intervento, che avrà carattere d'urgenza, potrà essere risanato. Per
la fine di marzo dovrebbero già partire i lavori.  150 mila euro è la somma stanziata.  La situazione del parcheggio dell’Ospedale di Lauria  oggi 

Verrà consolidato il parcheggio 
franato dell’Ospedale di Lauria

Nella parrocchia di San Giacomo
di Lauria si intrecciano due storie
legate a due organi. Il primo, il più
famoso, è posto su un soppalco
nella chiesa parrocchiale. Maestoso
nella forma, non ha mai avuto gran-
de fortuna. Solo in casi molto parti-
colari viene utilizzato pur essendo
perfettamente funzionante e restau-
rato. Il coro parrocchiale magistral-
mente capitanato da Pietro Di
Lascio  ha sicuramente valide moti-
vazioni  per non utilizzarlo, ma

chissà che non ci si possa ripensare,
almeno alla domenica ed in occa-
sione di funzioni particolari. 
L'altra vicenda riguarda un altro
organo che un tempo era posto
nella chiesa del Purgatorio. 
In questo caso la situazione è sotto
controllo nel senso che don Franco
Alagia sta curando il restauro gra-
zie a dei professionisti del settore.
A breve l'organo ritornerà a Lauria
e potrà essere riutilizzato. Il dilem-
ma sarà però chi lo suonerà. Ma

andiamo oltre. 
Una vicenda molto delicata, per
chiudere,  riguarda il parroco don
Franco Alagia, al quale va  sempre
la nostra gratitudine.  Eppure una
sua scelta, per ora solo annunciata,
sta creando più di qualche bor-
bottìo. La possibilità che si celebri
messa per quasi tutta la settimana
nella chiesa del Purgatorio esclu-
dendo la chiesa di san Giacomo
aperta solo la domenica e per i
funerali, ha generato qualche pole-

mica. Via Cairoli così come il
quartiere san Giacomo stanno
vivendo il "dramma" di un rione
che si sta allungando sempre più
verso altre aree lasciando spopolato
il centro storico.  
L'eventualità che il fluire dei fedeli
verso la chiesa principale, che con-
tribuisce a tenere in vita il quartie-
re storico, possa interrompersi ha
dunque fatto storcere il naso a
molti. Speriamo che don Franco ci
ripensi. 

Accendono gli animi alcune vicende della parrocchia di S. Giacomo

Nella giornata di sabato scorso sette
marzo si è tenuta una riunione del
volontari del soccorso della Croce
Rossa di Lauria presso la sede del
distretto sanitario in Via Venticinque
aprile. L'attuale commissario della
locale sezione dei volontari del soc-
corso Nicola Carlomagno ha relazio-
nato  sull'andamento delle attività
che sono state svolte nel corso del-
l'anno 2008. Un incontro  previsto
anche per il rinnovo del tesseramen-
to e  per presentare il conto consunti-
vo economico dell'anno appena pas-
sato. E' stato soprattutto il consunti-
vo delle attività sociali svolte l'argo-
mento principe della riunione che ha
visto una nutrita partecipazione dei
soci. 
Attualmente sono ben duecento i
soci tesserati anche se va sottolineato
che soltanto una minoranza, circa
una trentina, sono quelli effettiva-
mente operativi sul versante impe-
gnativo del trasporto infermi.
Quest'ultimo servizio si rivela molto
utile alla collettività e per l'anno pas-
sato ha raggiunto il numero di circa
duecento missioni. Alcune di queste
attività di trasporto infermi sono
svolte  dal gruppo per conto del

Distretto sanitario di Lauria.  Il grup-
po dei volontari del soccorso di
Lauria è guidato dal commissario
Nicola Carlomagno e da due vice
commissari Anna Maria Rocco e
Domenico Cipriano.La sede della
Croce Rossa è allocata in Via

Venticinque aprile ed è sempre aper-
ta nelle giornate della settimana gra-
zie all'impegno di cinque volontari
pensionati che coprono i turni in
ufficio. Si tratta degli encomiabili
volontari Antonio Lavalle, Lorenzo
D Lascio, Umberto Sarmiento, Nino

Parisi e Vittorio Magliano. Il lavoro
del gruppo lauriota si rivela  prezioso
anche per altri servizi sul versante
dell'assistenza sociale. Vi sono servi-
zi di accompagnamento di persone
ammalate che hanno bisogno di par-
ticolari terapie. Numerose le missio-

ni svolte presso il CROB di Rionero.
A disposizione del gruppo due
ambulanze che si utilizzano per il
trasporto delle persone allettate.
Altre persone ammalate vengono
accompagnate alle terapie con un'au-
tomobile e con  un pulmino. Tra le

novità di quest'anno la nuova dota-
zione, presso la sede,  di un compu-
ter di ultima generazione attrezzato
con la connessione ADSL. E' possi-
bile da oggi  contattare la Croce
rossa non soltanto telefonicamente
allo 0973822060 ma anche attraver-
so la posta elettronica alla casella
crilauria libero.it. o al sito
www.comitatocripz.it. Tra gli impe-
gni dell'anno appena passato è stata
ricordata la partecipazione alla cam-
pagna a favore della ricerca contro
l'AIDS con la vendita di piantine
bonsai. Quest'anno la vendita delle
piantine bonsai avverrà presso il
Citiper il nella giornata del venerdì
santo. Altro risultato importante rag-
giunto nel 2008 la partecipazione
alla giornata mondiale dell'osteopo-
rosi che si è tenuta lo scorso 20 di
ottobre. 
Una giornata particolarmente riuscita
grazie alla collaborazione fornita da
un gruppo di medici specialisti che
hanno sottoposto a visita preliminare
132 persone. I soggetti individuati a
rischio sono poi stati rimandati al
controllo della mineralometria ossea
computerizzata nei giorni successivi.

Pasquale Crecca 

La Croce rossa traccia il bilancio sociale

L’intervento durante  l’assemblea del commissario Nicola Carlomagno

Sono cinque le famiglie che
potrebbero utilizzare vantag-
giosamente la strada delle
Armi, il sentiero detto anche il
Tracciolino, che da circa un
anno è stato realizzato dalla
Comunità Montana nei pressi
del Santuario della Madonna
Assunta. Queste famiglie
attendono con ansia l'apertura
della strada. Con altrettanta
trepidazione attende il parroco
Don Vincenzo Iacovino e il
comitato festa dell'Assunta i
quali sperano in una prossima
apertura per i festeggiamenti
di agosto. " Perché la strada
non si apre al pubblico?"
Questa è la domanda che si
pone il signor Pietro
Argentieri, che all'Armo risie-
de, e che è noto a tutti per il
suo impegno a la sua disponi-
bilità a offrirsi come guida ai

tanti visitatori del santuario
della Madonna Assunta. "A
dicembre scorso sono andata
al Comune e mi hanno detto
che era tutto a posto - dichiara
all'Eco di Basilicata la signora
Giacomina Rossino - e ancora
la strada resta chiusa. Io ho
grossi problemi di salute e in
particolare ho difficoltà a
camminare, se non si apre la
strada sarò costretta a vendere
la mia casa e a spostarmi da
qualche altra parte". La signo-
ra Giacomina e il signor
Pietro sono entrambi settanta-
quattrenni e l'entusiasmo e
l'orgoglio di vivere in uno dei
posti più belli e caratteristici
di Lauria comincia a cedere il
passo alle necessità e ai biso-
gni  una maggiore comodità .
Entrambi non si rassegnano
all'idea di non poter utilizzare

una strada che è pronta e che
inspiegabilmente continua a
restare chiusa. "Ad oggi -
replicano alla Comunità
Montana del Lagonegrese,
ente che ha realizzato la strada
è stata avviata la procedura di
riconsegna al Comune e non
riusciamo a spiegarci i motivi
del ritardo nell'apertura". Il
problema principale - conti-
nua Pietro Argentieri - non
siamo neanche noi residenti
ma il Santuario, perché la
strada è stata realizzata
soprattutto per le esigenze del
Santuario dell'Assunta, per le
persone anziane che vogliono
andare a visitarlo e per le per-
sone disabili. Ricordo che l'a-
rea del Santuario è stata
attrezzata con i bagni per i
disabili, la scalinata è stata

attrezzata con una
cremagliera per il tra-

sporto dei disabili ma il pro-
blema principale resta come
farli giungere nell'area e l'uni-
co modo è aprire la strada. La
cosiddetta "strada dell'armo" è
un sentiero che si inerpica
lungo il crinale sud-ovest e
nord del monte Armo che
sovrasta i due rioni dell'abita-
to di Lauria. L'intervento è
stato proposto e realizzato
dalla Comunità Montana del
Lagonegrese dopo l'incendio
che colpi l'Armo nel 1997. Il
lavoro  è stato inquadrato
quale recupero del "Percorso
storico Beato Lentini" in
quanto storicamente percorso
dal Lentini per recarsi alla
Cappella di Sant'Elia posta
nella località omonima. Lo
sviluppo totale della strada è
di circa 540 metri ed ha pen-
denze che raggiungono il ven-
titre per cento. Il primo inter-

vento di sistemazione e riqua-
lificazione venne avviato nel-
l'anno 1999 e  realizzato con
fondi rivenienti dalla Legge
Regionale n°23/97 "fondo per
la montagna"per un importo
totale di Euro 154.937,07 di
cui euro 100.013,70 per lavori
ed  euro 54.923,37 per I.V.A.,
spese tecniche e varie. I lavori
furono eseguiti dall'Impresa

Papaleo Vincenzo di Lauria,
iniziarono il 20/09/1999 e
furono ultimati in data
29/06/2001. Il secondo e con-
clusivo intervento, invece,
venne finanziato nell'ambito
del P.O.R. 2000/2006 -
Misura IV.6 Azione C del
P.I.T. Lagonegrese Pollino -
Regione Basilicata. I lavori
consistenti nel completamento

dei muretti in pietra, sistema-
zione scarpate, completamento
protezioni e pavimentazione,
sono stati eseguiti dalla Ditta
De Filippo Rocco di
Maratea.Questi ultimi iniziati
in data 20/11/2006 sono stati
ultimati in data 05/06/2008. Il
finanziamento totale è stato di
euro 200.000,00, di cui   euro
141.894,46 per lavori ed euro
58.105,54 per I.V.A., spese
tecniche e varie. Ad oggi l'uni-
co risultato positivo dell'inter-
vento risulta l'effetto frangi-
fiamma, in caso di nuovo
incendio la strada mette
comunque in maggiore sicu-
rezza le case dei residenti.
Mancano pochi mesi per ago-
sto. Basteranno ai nostri
amministratori per affrontare e
risolvere i problemi burocrati-
ci che ancora si frappongono
all'apertura della strada?

Pasquale Crecca

Dopo la presentazione avvenuta a Roma del libro di Vincenzo Policastro
"A Roma si cantava Rosamunda" il libro stesso è stato presentato a
Trecchina il 3 marzo u.s. nel salone della scuola media  a cura dell'UPEL
di Maratea -Trecchina. Dopo il prologo di Valerio Mignone l'avvocato
Emanuele Labanchi ha tenuto un'esauriente relazione sul contenuto del
lavoro di Vincenzo Policastro, dissertando sui personaggi e sugli avvin-
centi avvenimenti che si snodano nel corso del racconto. Il numeroso e
selezionato pubblico ha  accolto con ripetuti applausi le parole del relatore
ed ha elargito all'autore i più vivi complimenti per quanto ha saputo espri-
mere in questo suo lavoro.
Ma gia a Roma aveva ottenuto il plauso incondizionato nel corso della
manifestazione della presentazione avvenuta in una nota libreria della
capitale alla presenza di esperti in materia che ne hanno apprezzato il
valore narrativo. Il libro in questione si può trovare a Lauria presso la
libreria "Rizieri" e presso "Telephone Service" nel rione superiore e pres-
so l'edicola-libreria "La Preziosa " di Brandi nel rione inferiore. 

Vincenzo Policastro si
afferma con: “A Roma 

si cantava Rosamunda” 

La signora Giacomina Rossino con Pietro Argentieri 



IL PUNTO/Il mondo dell’istruzione lauriota si lecca le ferite dopo la delibera della Giunta regionale sulla razionalizzazione del settore che ha imposto sacrifici 

Il territorio perde a Cogliandrino una direzione scolastica
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La classe politica locale e
regionale è stata sotto asse-
dio per settimane. Da un lato
la necessità di immaginare
una razionalizzazione scola-
stica che tenesse conto dei
parametri legislativi, dall'al-
tro lato l'erosione continua,
per certi versi sconvolgente,
della popolazione scolastica.
Quando si parla di denatalità
si ha la sensazione che i dati

statistici riguardino altre
realtà, eppure è sotto gli
occhi di tutti il continuo
impoverimento numerico
delle classi scolastiche. Non
succede per caso che da un
po' di tempo il Comune di
Lauria sta facendo un diver-
so uso di alcune strutture
scolastiche ormai non più
utili ad ospitare gli studenti. 
Dopo mille mediazioni

comunali , dopo gli interven-
ti anche della Provincia di
Potenza, la Regione
Basilicata  ha deliberato per
tutti i Comuni della
Basilicata una razionalizza-
zione che non è stata del
tutto indolore. Per quanto
riguarda la presenza scolasti-
ca a Lauria, sopravvive solo
un Circolo scolastico ( la
legge prevede  un minimo di

500 studenti) e due Istituti
Comprensivi (in questo caso
la norma prevede un minimo
di 300 studenti). Questa
nuova "geografia" ha di fatto
soppresso una direzione e
alcuni posti di segreteria.
Non si parla di licenziamenti
ovviamente, ma una diversa
dislocazione del personale in
altre realtà che ovviamente
impoverisce il territorio di

Lauria.
Andando oltre l'attualità, è
chiaro a tutti che se non vi
sarà un'inversione di ten-
denza, le prospettive scola-

stiche per alcune realtà terri-
toriali potrebbero essere
nerissime. In altri termini se
non vi sarà una ripresa
demografica, continueranno

a chiudere le scuole che nel
corso dei decenni sono
diventate dei presidi e dei
momenti identificativi
importanti per le comunità. 

Alla fine del mese di gennaio scorso una
rappresentanza del gruppo lucano di
Protezione civile ha partecipato ai cam-
pionati nazionali di Sci organizzati della
stessa  Protezione civile. Il gruppo luca-
no, guidato dal suo presidente Giuseppe
Priore, composto da una trentina di
volontari, dal 29 al 31 gennaio  si è
cimentato in gare di discesa  e di fondo.
Al gruppo lucano  ha contribuito con tre
unità la Protezione civile di Lauria.
Questi I tre volontari laurioti: Antonio
Lammoglia , Anna Cassino e
Giovanleonardo Cozzi. Per Giuseppe
Iannarella, responsabile provinciale si è
" trattato di un'esperienza positiva e cer-
tamente da ripetere poiché i  tre volonta-
ri laurioti  hanno avuto l'occasione di
confrontarsi con altre realtà nazionali".
Buona anche la classifica finale che ha
visto la regione Basilicata classificarsi al
tredicesimo posto. "L'entusiasmo di
questa prima esperienza  -  conferma
Iannarella - ha fatto nascere nei volonta-
ri la volontà d costituire una squadra di
sciatori della Protezione civile. In questo
senso già sono stati avviati contatti con
tutti gli sci club operanti in regione". Lo
scorso ventitre febbraio si è  tenuto a
Viggiano, presso la sede del coordina-
mento regionale della Protezione civile,
un primo incontro con gli sci club che

sono stati coinvolti in questo nuovo pro-
getto che tende a preparare gli atleti che
il prossimo anno dovranno partecipare
alle gare che si terranno a Bormio in
Lombardia.  Tra gli sci club coinvolti
anche quello lauriota intitolato al com-
pianto Domenico Cirigliano presieduto
da Gerardo De Gregorio. Il gruppo di
Protezione civile è sempre più presente
sul territorio e si rivela sempre utile
anche nei servizi che svolge in collabo-
razione con le altre forze dell'ordine
durante manifestazioni pubbliche di
ogni tipo. Uno degli ultimi impegni che
ha visto  protagonista il servizio d'ordine

dei volontari è stata la manifestazione
del carnevale che si è svolta a Nemoli.
Nel corso della manifestazione del mar-
tedì grasso i volontari  dei gruppi  di
Lauria, Trecchina, Maratea  e Nemoli
sono stati coinvolti  nella ricerca di una
persona anziana con problemi di salute
che nella confusione si era persa  e che
è stata poi ritrovata, per fortuna sana e
salva. L'anziana è stata ritrovata dopo
circa due ore: era rientrata tranquilla-
mente a casa grazie ad un passaggio
sfuggendo al controllo dei familiari che
allarmati avevano avvertito i carabinieri.

Pasquale Crecca

La Protezione civile di Lauria presente a
Roccaraso, accresce la propria preparazione

Il gruppo di Lauria con Bertolaso 

Anche tanti dipendenti dell'Enel di Lauria tra i cinquantasette colleghi di Puglia e Basilicata che
hanno festeggiato nella giornata di martedì 3 marzo scorso il raggiunto traguardo dei 25 o 35 anni
di servizio. Alla presenza del massimi responsabili aziendali i dipendenti delle varie società del
gruppo Enel hanno ricevuto rispettivamente la medaglia d'oro o la medaglia d'argento. La cerimo-
nia di premiazione si è tenuta presso l'Hotel ristorante La Primula di Potenza. E' stata un'occasio-
ne per rivedersi dopo tanto tempo, una rimpatriata tra amici ma anche un motivo per rinsaldare il
forte vincolo di appartenenza alla grande famiglia Enel, per ricordare la propria esperienza di
lavoro, un impegno vissuto al servizio del territorio e delle sue molteplici esigenze. I dipendenti di
Lauria sono stati premiati dai dirigenti Gino Celentano di Enel Distribuzione e Michele Grassi di
Enel servizio elettrico. " Enel vanta una storia ricca di successi, di risultati raggiunti, di crescita
aziendale alla quale sono intrecciati la crescita e il progresso del nostro paese - ha scritto nella let-
tera di auguri ai dipendenti l'amministratore delegato di Enel Fulvio Conti - Una storia che oggi
prosegue grazie alla collaborazione, dedizione ed esperienza di tutti coloro che per tanti anni

hanno lavorato in Azienda. Sono convinto che l'impegno sul lavoro - ha proseguito Fulvio Conti -
unitamente al senso  di appartenenza, abbiano rappresentato anche all'esterno il segno distintivo di
Enel, la nostra immagine più autentica, quella marcia in più che ha reso possibile raccogliere
nuove sfide e costruire rinnovati percorsi". Questa la bella riflessione in rima presentata nel corso
della cerimonia dalla collega materana Angela Cotugno premiata con la medaglia d'argento:
"Oggi siam riuniti per celebrare un importante evento: ricevere dall'Enel la medaglia d'oro  e d'ar-
gento. Non c'è stato incontro sportivo, né una gara disputata: è il voler dare risalto ad un'importan-
te data. In questi ultimi anni tale appuntamento aveva perso un po' di contenuto, ma ecco la ripre-
sa della consegna con un tono fortemente acuto. Un'azienda, come l'Enel, attenta ai propri dipen-
denti come risorse, e che considera importante questo evento senza troppi ma o troppi forse.
L'Enel ha investito tanto per conquistare il mercato, e con i vari progetti di eccellenza, al dipen-
dente uno spazio ha dedicato. Quando siamo entrati a far parte di questa azienda, ci abbiamo
messo piede, questa data, così lontana, certo non la si vede. Tanti anni sono passati da quando cia-
scuno di noi è stato assunto, ed oggi come per incanto, questo lungo tempo, diventa di colpo un
sunto. Da allora ci sono stati tanti cambiamenti e ristrutturazioni, e nonostante tutto, oggi l'Enel ha
sul mercato buone posizioni. Si avverte in giro, nel mercato, fortemente, che l'Enel viene preferi-
ta, con fiducia dal cliente. Per ciascuno di noi è importante ricorrenza, da vivere, oggi, insieme
qui a Potenza. In fondo, non è il metallo della medaglia quel che vale, ma ciò che, in questi anni ci
ha permesso di essere parte di questa grande struttura aziendale.

Una medaglia per i dipendenti Enel

Foto di gruppo dei premiati dell’Enel. Da sinistra: Gaetano Pecoriello, Antonio Ielpo, Maurizio 
Laino, Domenico Verbicaro, Carmine Labanca, Giulio Labanca, Gennaro  Cozzi, Francesco
Ferraiuoli.  Mancano nella foto Pasquale Crecca, Domenico Rossino e Matteo Maradei

La giunta Pisani, in continuità
con le precedenti amministra-
zioni,sin dall'inizio del proprio
mandato ha messo in atto azio-
ni  per il potenziamento dei ser-
vizi sociali. Stiamo cercando
con sacrificio di mantenere i
servizi e di crearne dei nuovi,
poichè il nostro dovere è quello
di porre la solidarietà al centro
della nostra azione amministra-
tiva.. Dobbiamo doverosamente
mettere in atto un'azione pro-
grammatica e positiva di rimo-
zione dei fattori che ostacolano
la realizzazione della cittadi-
nanza sociale. Il nostro ruolo
istituzionale non è quello di
creare speranze ma di dare
risposte concrete a chi ha biso-
gno.      
Con l'apertura della Casa
Famiglia l'esecutivo e tutta la
maggioranza di centro sinistra
ha dato sicuramente una rispo-
sta positiva in tal senso, poiché
questo innovativo e sperimenta-
le servizio del Comune di
Lauria è diretto ai ragazzi
diversamente abili in difficoltà.
Le finalità della casa famiglia
sono quelle di garantire ai disa-
bili un ambiente di
adeguato,familiare ,strutturato
ed efficacemente coinvolto nel
territorio. Volevamo evitare di
creare dei ghetti,e quindi abbia-
mo voluto assicurare assistenza
socio educativa in un ambiente
quanto più possibile simile a
quello familiare  a chi ha avuto
la sfortuna di nascere con una
diversità. Abbiamo pensato di
creare una casa famiglia ,pro-
prio per dare  a questi ragazzi
l'opportunità di una loro matu-
razione psicologica ,relazionale

e sociale ed al fine di un loro
reinserimento nella famiglia di
origine o in altro ambiente ido-
neo. Per l'accesso e le dimissio-
ni ci sarà un' unità di valutazio-
ne che esaminerà le domande
compilate su apposito modulo e
presentate presso l'ufficio dei
servizi sociali del comune di
Lauria. I costi del progetto sono
pari a circa 150.000,00 euro di
cui 105.000,00 finanziati dalla
Regione Basilicata  e 45.000,00
sono a carico del Comune. La
retta giornaliera per ciascun
ospite è di circa 82,00 euro.
Tali costi stanno a significare
che, nonostante la crisi econo-
mica e le difficoltà di bilancio,
abbiamo fatto una scelta impor-
tante e cioè quella di investire
nel sociale  e quindi di mante-
nere i servizi essenziali e di
crearne addirittura dei nuovi
come è appunto la Casa
Famiglia. In questo periodo di
grosse difficoltà in cui versano
gli enti locali gravare il bilancio
comunale di ulteriori
45.0000,00 euro non è cosa da
sottovalutare,ma che ci deve
anzi far riflettere. Anche il
Governo regionale ha messo in
atto iniziative di riforma impor-
tanti che sicuramente porteran-
no  ad un potenziamento dei
servizi in generale e quindi
anche dei servizi socio assisten-
ziali nello specifico. Voglio
anche ringraziare in modo par-
ticolare il Presidente De Filippo
per aver mantenuto fede all'im-
pegno assunto e per aver  deli-
berato un cospicuo finanzia-
mento a sostegno del nostro
progetto sperimentale della
Casa famiglia, perché senza l'

intervento economico della
Regione  il Comune di Lauria
difficilmente avrebbe potuto
inaugurare questo nuovo servi-
zio, visto che già la somma di
45 mila euro che il Comune ha
messo in Bilancio per il “ Dopo
di Noi” è da considerarsi un
grande sacrificio economico.
Significativo è stato il lavoro
dell'ufficio dei servizi sociali
del nostro Comune ,nelle perso-
ne del dirigente  Fiore e  del
responsabile Spagnuolo Enzo
che ci ha supportato tecnica-
mente in maniera straordinaria.
Importante è stato il sostegno
dei parroci ,del Vescovo Mons
Nolè,delle suore ,di tanti priva-
ti,della conferenza dei sindaci
dell'ex A.S.L.3,del mondo del
volontariato ,dell'associazione
Angelo Custode e del suo presi-
dente Dott.Lamboglia che ha
collaborato con il sottoscritto in
maniera sinergica e continuati-

va,dell'intero consiglio comu-
nale di Lauria e del Consigliere
regionale Pittella che ha soste-
nuto l'iniziativa a livello regio-
nale. Questo nuovo servizio
messo a disposizione dal
Comune di Lauria e dalla
Regione Basilicata in collabo-
razione  con l 'ass.Angelo
Custode, è quindi un successo
di tutti, e deve essere motivo di
orgoglio non solo per l'ammini-
strazione e per la comunità di
Lauria ma per l 'intero
Lagonegrese e per l 'intera
regione Basilicata perché rap-
presenta la prima realtà del
''Dopo di Noi'' esistente nel Sud
Italia. La casa famiglia di
Lauria rappresenta il presente e
la speranza concreta di un futu-
ro migliore. A tal proposito il
mio auspicio per l'avvenire è
quello di continuare  a lavorare
con lo stesso impegno e la stes-
sa determinazione  avuti nella
realizzazione della  Casa
Famiglia,che rappresenta per
me e per l'amministrazione un
risultato di altissimo valore
sociale fortemente  voluto e
cercato e per questo non a caso
inserito nel nostro programma
amministrativo. Per il futuro
speriamo di poter realizzare
altre iniziative dirette a risolle-
vare il nostro territorio dalle
tante fragilità in cui versa. La
mia coscienza di cittadino e il
mio dovere di amministratore
mi portano a concludere che
solo guardando chi soffre e por-
gendo loro una mano  che si
impara a conoscere il vero
senso della vita.     

Dott. Giuseppe Armentano
Assessore Comunale

A Lauria il  nuovo servizio sociale 

L’assessore Armentano: “La Casa famiglia
per disabili dimostra l’efficienza e la 

concretezza dell'amministrazione Pisani”

L’assessore Armentano 

Circolo Scolastico: Scuola Elementare Marconi 173 (Direzione Scolastica), Scuola Materna
Acqua delle Donne 24, Scuola Elementare Galdo 71, Scuola Materna Superiore 83, Scuola
Materna Melara  22,  Scuola Elementare Melara 32, Scuola Elementare Valter Limongi 55,
Scuola Materna Seluci 26, Scuola Materna Pecorone 22, Scuola Elementare Pecorone 46.
TOTALE: 554

Istituto Comprensivo: Scuola Media Lentini 225, Scuola Materna Cogliandrino 26,  Scuola
Elementare Cogliandrino 80. TOTALE:  331

Istituto Comprensivo: Scuola Media Giovanni XXIII 170, Scuola Materna S.Antonio rione
Inferiore (+ Scuola Materna Via Caduti) 57, Scuola Elementare Card. Brancati 174. TOTALE: 401   

La nuova organizzazione scolastica

Il presidente del sodalizio lauriota Giuseppe Iannarella entusiasta dell’iniziativa 

“Sensazioni ed immagini tra realtà e famtasia”, è questo il tema  del concorso di narrativa e Poesia
giunto alla terza edizione voluto dal Mov  per il 21 marzo prossimo presso  la sala Ginnari nel con-
vento dell’Immacolata. Sarà presente il sindaco Pisani, il  Preside Giantonio Rossini relazionerà
sulle finalità del concorso. Il Gruppo Folk Città di Lauria: intratterrà gli intervenuti  con l’esecu-
zione di canti popolari. Si svolgerà la premiazione della  sezione narrativa (motivazione della pre-
miazione dei primi tre classificati e lettura di alcuni stralci dei relativi racconti) . Vi sarà anche la
presentazione e il sorteggio di tre manufatti artigianali. Durante la serata si svolgerà anche la pre-
miazione della sezione poesia (motivazione della premiazione dei primi tre classificati e lettura
delle poesie prime in classifica). A tutti i partecipanti verrà consegnata dalla presidente Scaldaferri
una pergamena ricordo.  Vi sarà infine la lettura della poesia fuori concorso "L'arcobaleno della 3a
A" composta dalla piccola Martina Marotta.  Il Centro educativo Domenico Lentini - CIF di Lauria
parteciperà  con un canto "Inno all'Amore" e balletti "Conosco un' altra umanità" e "Lo stelliere" .
La serata sarà presentata da Pino Carlomagno. Le letture saranno a cura di Antonio Lavalle.

Il Mov presenta il Concorso di 
poesie giunto alla terza edizione 



IL PUNTO/L’assessore regionale all’Ambiente della Calabria incontra i rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini a Catanzaro. Sale la tensione

Il depuratore della ex Marlane: un progetto dei cittadini
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Le trattative portate avanti
dai cittadini di Tortora e di
Praia, per le problematiche
relative agli impianti di
depurazione, stanno andando
a buon fine.
Due rappresentanti del
Comitato diritti dei cittadini,
Antonio Lacava e Mario
Ieno, sono stati invitati assie-
me al sindaco di Tortora,
Giuseppe Silvestri e al sinda-
co di Praia, Carlo Lomonaco
ad un'incontro presso la
Regione Calabria. 
Silvio Greco, assessore
regionale all'ambiente, ha
spiegato di essere in corso di

trattative con i proprietari
dell'ex Marlane per l'utilizzo
del loro depuratore. Un ser-
vizio temporaneo, poiché si
sta portando avanti il proget-
to di un nuovo impianto che
sarà situato lontano dai centri
abitati.
"Si riaprono le speranze per i
nostri due paesi." sottolinea
Ieno "Il nostro Comitato si è
sempre opposto alla costru-
zione, avvenuta nel 2002,
dell'impianto di depurazione
in zona Falconare, poiché
posizionato vicino alle abita-
zioni. I lavori, nonostante le
proteste, sono proseguiti. In

principio il depuratore dove-
va servire solo la zona di
Tortora Paese, in seguito ha
fronteggiato le esigenze di
tutto il Comune. Dopo le
modifiche l'impianto non è
più riuscito a svolgere la sua
funzione correttamente".
"Negli anni passati" racconta
Lacava "il Comando
Carabinieri per la Tutele
dell'Ambiente ha messo sotto
sequestro il depuratore di
Tortora. Nel 2007 la situa-
zione è peggiorata. I forti
miasmi rendevano la vita
impossibile ai cittadini dei
due comuni. Il 24 agosto
dello stesso anno abbiamo
incontrato Silvestri per cer-
care una soluzione al proble-
ma. Casasanta, ingegnere
responsabile del progetto per
la Smeco, ci ha spiegato che
il cinquanta percento circa
del materiale che l'impianto,
per motivi di capacità, non
riusciva a depurare veniva
riversato nelle condutture
sottomarine. Il sindaco ci
disse che aveva richiesto dei
fondi per l'ampliamento del
depuratore e che presto
avrebbe assegnato gli appal-
ti". Il Comitato per i diritti
dei cittadini dopo aver atteso
diversi mesi, il 27 novembre
del 2007 ha ottenuto l'incon-
tro con il sindaco e la Giunta
comunale.
L'ingegnere Grosso, che si
era occupato del progetto
dell'impianto, ha spiegato
che la capacità del depurato-
re era di massimo ottomila
abitanti e che con un tratta-
mento di ossigenazione si
poteva arrivare a dodicimila.
Ha specificato inoltre che
non si sarebbero potuti
apportare altri ampliamenti

nella struttura. 
"A metà luglio del 2008" evi-
denzia Ieno "è intervenuto
anche il Comune di Praia. I
miasmi dell 'impianto di
Tortora raggiungevano alcu-
ne zone del paese adiacente.
Ci fu un nuovo incontro con
Silvestri, in cui la cittadinan-
za chiese di veder realizzato
al più presto l'ampliamento
del depuratore. Il sindaco
disse che c'erano state delle
difficoltà tecniche e che per
ovviare all'intoppo una ditta
specializzata, attraverso dei
prodotti chimici, avrebbe
risolto il problema".
Con il sopraggiungere del
mese di agosto, la situazione
è precipitata drasticamente e
in alcune zone del paese l'a-
ria è diventata irrespirabile.
"Nello stesso mese"
spiega Lacava "abbiamo
raccolto le firme dei cit-
tadini ed organizzato
una manifestazione per
il Corso principale di
Tortora.
Il segretario del nostro

Comitato, Pietro Laino
ha ripreso la manifesta-
zione, che è stata man-
data in onda da Rai tre.
Nel corso del telegior-
nale regionale le imma-
gini sono state titolate:
'Il Presidente della
Repubblica interessato
al problema dell'impian-
to di depurazione di
Tortora'. 
Agazio Loiero, presi-
dente della Regione
Calabria, ha segnalato
la questione a Silvio
Greco, assessore regio-
nale all'ambiente. Poco
dopo l'assessore è venu-
to a Tortora, ci ha illu-

strato l'idea di voler realizza-
re un nuovo depuratore lon-
tano dai centri abitati, per
entrambi i comuni, la cui
acqua di scolo sarebbe servi-
ta per l'irrigazione. Nel frat-
tempo abbiamo proposto di
utilizzare, per ovviare alle
necessità, il depuratore della
ex Marlane".
"Silvestri non ha appoggiato
appieno le nostre iniziative"
conclude il rappresentante
del Comitato "riteneva che
sarebbe stato meglio amplia-
re ulteriormente il depuratore
in zona Falconara, quando
gli era stato fatto presente, da
personale specializzato, che
sarebbe stato inutile. Ci
siamo rivolti all'assessore
regionale all'ambiente e for-
tunatamente l'idea non è stata

portata avanti. Greco ha
chiesto, nei giorni scorsi, ai
due sindaci di mettersi in
moto per i progetti relativi al
depuratore della ex Marlane.
Dopo alcuni problemi logi-

stici siamo finalmente giunti
alla stesura del piano defini-
tivo". 
"Ringraziamo l'assessore
regionale all'ambiente, Silvio
Greco" sottolinea tutto il
Comitato diritti dei cittadini
"per il sostegno che ci ha
dimostrato nel corso delle
trattative sulla questione dei
depuratori".

Valentina Bruno 

La manifestazione dei cittadini 

Nel nume-
ro prece-
dente del
g i o r n a l e
abbiamo ,
in un arti-
colo dedi-
cato al Be-
ato Lentini
e r r o n e a -

mente con-
fuso il nome del direttore
Francesco Sisinni. Ci scusiamo
ovviamente con l’interessato.
La motivazione del refuso è da
ricercare nella grande stima che
si ha per il fratello  del dottor
Sisinni, Fernando, indimentica-
bile ed apprezzato uomo politi-
co di Maratea. Chiediamo scusa
ancora.  

Ve lo ricordate il signor
Domenico D'Angelo, detto
Pilatiddo, che era stato colto
dall'obiettivo del fotografo
mentre puliva il piazzale anti-
stante il Convento dell'Im-
macolata? In quell'occasione il
signor D'Angelo si lamentava
per la scarsa pulizia che veniva
effettuata nell'area. E se la
prendeva con il Comune.
Questa volta Domenico invece
se la prende con lo scarso
senso civico dei concittadini.
"Possibile - si chiede il signor
D'Angelo - che le buste di
monnezza debbano essere
lasciate sopra il gettacarte? A

pochi metri di distanza vi sono i
cassonetti. Trovo questo gettacarte sempre pieno di buste. A questo punto
forse sarebbe meglio che venisse tolto anche perché non lo lavano mai."
Quanto alla pulizia dell'area il signor D'angelo riconosce che dopo le
lamentele si è intravista una qualche  presenza di maggiore pulizia. La ditta
incaricata di tenere pulite le strade di Lauria è avvisata: l'area del Convento
è strettamente sorvegliata da D'Angelo e dai suoi amici volontari. (P.C.)

Precisazione 

L’appello “verde” di
Domenico D’Angelo di Lauria

Domenico D’Angelo 

Fernando Sisinni 

Sabato 28 Marzo 2009
Mak P  V Geometra Lagonegro 

Discoteca Le Stelle

Special guest Special guest 

Info e prevendita 
Antonio - Lauria  346/0319041
Giovanni - Praja 340/3845773

Francesco - Rotonda  348/9340879
Daniele - Lagonegro 389/4770549



L’INIZIATIVA/La nuova istituzione culturale ha esaltato un’esposizione del pittore di Maratea Angelo Brando. Soddisfazione del Direttore dell'Apt Perri

Inaugurata nel  Palazzo De Lieto una Pinacoteca
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Domenica  15  Marzo  2009 Maratea 1111

Tra le personalità artistiche
illustri di Maratea spicca da
sempre la figura di Angelo
Brando, pittore nato nella cit-
tadina tirrenica il 10 gennaio
del 1878. Ultimo degli otto
figli del commerciante
Giuseppe Brando e di sua
moglie Vincenza Zaccaro
entrambi di Maratea, Angelo
viste le su propensione all'ar-
te in genere e alla pittura in
particolare, inizia a frequen-
tare l'Istituto delle Belle Arti
a Napoli. Illustri i maestri di
Brando, da Vincenzo Volpe a
Michele Cammarano. Da
subito le doti del artista mara-
teoto emergono nel panorama
napoletano e oltre, tanto che
Brando con grande successo
e riscontro partecipa alla qua-

driennale di Torino. Dopo
esperienze quale insegnante
di disegno presso il Liceo
Artistico di Napoli, Brando
assume l'incarico di riordina-
re la Galleria Regionale della
Città Partenopea divenendo-
ne poi Conservatore. Tra gli
altri suoi impegni quello di
consigliere della Promotrice
Salvator Rosa e commissario
del Comitato per la costitu-
zione della Pinacoteca della
Basilicata. Il pittore Brando
morì a Napoli nel febbraio
del 1955. Di Angelo Brando,
oggi possono essere ammirar-
si dipinti che impreziosiscono
alcune delle chiese del centro
storico cittadino e da qualche
giorno, appassionati di arte e
non possono godere della

vista di sue tele custodite a
Palazzo De Lieto. Infatti nel-
l'imponente e monumentale
Palazzo, voluto nel cuore del
centro storico nel 1734 per

volontà di Giovanni De
Lieto, affinché ospitasse il
primo ospedale di Maratea, è
stata nei giorni scorsi inaugu-
rata una ricca pinacoteca.

Ben 34 le tele del pittore
Brando, che considerato tra
gli artisti meridionali più
importanti del novecento ita-
liano, si impongono così
come primo importante tas-
sello dell 'apertura di un
Museo del Territorio. Questo
l'intento dell 'Azienda di
Promozione Turistica della
Basilicata che, con a capo il
Dott. Gianpiero Perri  attra-
verso l 'allestimento della
pinacoteca all 'interno di
Palazzo De Lieto vuole offri-
re agli ospiti della cittadina
un'alternativa nel panorama
delle attrattive turistiche. Lo
stesso Direttore Generale
Perri all'indomani dell'apertu-
ra della pinacoteca presso
Palazzo De Lieto, agli organi

di stampa ha così detto: "Il
turismo inteso come valoriz-
zazione di un territorio e la
possibilità per chi lo sceglie
per una vacanza di conoscer-
lo a fondo passa sempre attra-
verso la sinergia dei vari atto-
ri che lo animano. 
E questo concetto si realizza
oggi ancor di più per una
località prestigiosa per il turi-
smo di Basilicata coma la cit-
tadina di Maratea, grazie
all'acquisizione dei dipinti
del pittore Angelo Brando
che costituiscono la pinacote-
ca all'interno di Palazzo de
Lieto". 
L'allestimento del sito artisti-
co dedicato ad Angelo
Brando a Maratea,  è stato
curato dalla Direzione

Regionale per i beni Culturali
e Paesaggistici e la
Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della
Basilicata. La stessa ha infat-
ti, grazie a dei fondi messi a
disposizione dal Ministero
per i Beni e le Attività
Culturali ha acquisito le
opere del pittore. La pinaco-
teca si affianca così nella
struttura di Palazzo De Lieto
alla mostra perenne di
archeologia subacquea carat-
terizzata da quanto rinvenuto
nei fondali in prossimità delle
coste marateote, dalle ancore
alle particolari anfore dette a
chiota proprie dell 'epoca
romana. 

Marianna Trotta 

L’esterno del Palazzo De Lieto 

Vincenzo Crusco, da sempre impe-
gnato nel mondo della politica, del
sociale e soprattutto nell'ambito della
tutela dei lavoratori quale attivo sin-
dacalista, dopo lunga esperienza, in
virtù delle ampie e dimostrate capa-
cità nel settore, è stato nominato
Responsabile dei pensionati della
Cisl di Maratea e di Trecchina. Quali
siano le funzioni legate alla recente
nomina e quali le prospettive dell'at-
tività sindacale sul territorio, ci ha
detto lo stesso neo Responsabile
Crusco, nel corso di una articolata
intervista. 
Innanzitutto complimenti per l'av-
venuta nomina. Ci dica
Responsabile Crusco, in cosa con-
siste il suo nuovo incarico?
La nomina che risale a qualche setti-
mana fa, a Responsabile dei pensio-
nati iscritti alla Cisl dei Comuni di
Maratea e di Trecchina, consiste
essenzialmente nell'opera di assisten-
za ai tanti pensionati, relativamente
al disbrigo di pratiche pensionistiche,
di invalidità, di reversibilità, e ancora
consiste nel fornire loro consulenza
di tipo legale, nell'informarli circa le
nuove leggi, sui contributi che posso-
no ricevere, sulle agevolazioni, sui
bonus esistenti, o aiutarli nella com-
pilazione dei modelli di dichiarazio-
ne dei redditi. Ritengo poi necessario
quale Responsabile di aprire un dia-
logo con le Amministrazioni comu-
nali, sia con quella che verrà eletta a
Maratea che con l'Amministrazione
operante a Trecchina, affinché si
individui uno spazio per i pensionati
dove possono trascorrere il tempo
libero e ritrovarsi per svolgere delle
attività, perché non si tratta di perso-
ne inermi ma che al contrario sono in
grado di dare ancora il proprio con-

tributo alla comunità. Naturalmente
l'attività di assistenza verso i pensio-
nati iscritti alla Cisl è gratuita.
Oggi quanti sono i pensionati
iscritti alla Cisl tra Maratea e
Trecchina e dei quali quindi è stato
nominato Responsabile? 
Attualmente i pensionati iscritti al
sindacato Cisl sono, complessiva-
mente, tra Maratea e Trecchina oltre
500, di questi più della metà risiedo-
no a Maratea. Per una questione
puramente organizzativa si è ritenuto
necessario e utile unire le due
realtà,esperienza unica in tal senso e
che trae dall'accorpamento dei pen-
sionati Cisl dei due Comuni un
minore dispendio di energie e di
fondi. 
I pensionati iscritti che vogliono
contattarla cosa debbono fare?
Possono  recarsi alla sede di Maratea
in via Alessandro Mandarini, per il
momento vi è una sede unica in atte-
sa di organizzarne un'altra nel
Comune di Trecchina o, possono
telefonare al numero 0973. 877006.
Signor  Crusco, quando ha inizio il
suo impegno nel sindacato?
Il mio impegno tra le fila del sinda-
cato risale agli anni '70, quale
responsabile dello stabilimento tessi-
le di Fiumicello di Maratea. Poi sono
stato Segretario provinciale dei tessi-
li, poi Segretario regionale, sempre
dei tessili. Nel 1984 sono stato nomi-
nato, è questa si annovera come
unica nomina di tutti i tempi nel
lagonegrese, Segretario regionale
della Confederazione della Cisl.
Negli anni successivi ho un po' trala-
sciato il mio impegno nel sindacato
per dedicarmi alla politica. Ho ripre-
so poi l'attività sindacale nel conti-
nuo impegno a tutela dei lavoratori e

delle fasce più deboli, ricoprendo
quindi oggi l 'incarico di
Responsabile dei pensionati iscritti
alla Cisl. E proprio quale riconosci-
mento degli oltre 30 anni di attività
nel sindacato, a Potenza, ho ricevuto
un premio da D'Antona e Pezzotta. 
Nell'arco della sua attività sindaca-
le quale la soddisfazione più gran-
de?
Sicuramente, come dicevo prima, l'e-
lezione negli anni '80 a Segretario
della Confederazione della Cisl.
Avveniva così che, per la prima ed
unica volta sino ad oggi, una persona
del lagonegrese ricoprisse tale incari-
co. 
Quale la battaglia sindacale più
dura tra quelle condotte?
Certamente la lotta sindacale intra-

presa in occasione del passaggio,
dello stabilimento tessile di
Fiumicello, dalla società pubblica a
quella privata. L'attività del sindacato
in quel caso ha fatto si che nonostan-
te il cambiamento societario, non si
perdessero posti di lavoro. Altra bat-
taglia dura e della quale sono stato il
promotore, battaglia che ha lasciato
con l'amaro in bocca, è stata quella
pro ospedale,mi riferisco allo sciope-
ro degli anni '80 per il mantenimento
di taluni reparti e poi a quello sem-
pre pro ospedale del 12 febbraio del
1999. Grande la partecipazione dei
cittadini nonostante ricordo, la pre-
senza della neve, pur se i risultati
non sono stati eccellenti e questo
perché inascoltati in quanto soli.
Infatti tutti ricorderanno che i
Comuni vicini a Maratea non hanno
appoggiato la nostra causa.  
Come si relazione la forza sindacale
sul territorio con la politica?
Sino agli anni '80 vi era un filo diret-
to tra le Amministrazioni locali,
quindi il mondo della politica e il
sindacato. 
Dopo quegli anni il sindacato non ha
più avuto la forza di far fronte alla
freddezza esternata dalle
Amministrazione. Da queste infatti,
non è stato più riconosciuto come
meritava. Questo distacco tra la poli-
tica amministrativa e quella sindaca-
le ha avuto quale conseguenza il
dilagare del tasso di disoccupazione
e dell'emigrazione giovanile. 
Si augura quindi un cambiamento
in tal senso, in vista anche delle
prossime elezioni amministrative a
Maratea?
Lo spero davvero. Si, mi auguro che
cambi il rapporto tra
Amministrazioni comunali e forza

sindacale. E mi auguro,soprattutto
che si creino nuovi posti di lavoro.
Oggi  a Maratea si contano sicura-
mente più disoccupati che lavoratori.
È necessario che amministrazioni e
sindacato collaborino, al fine di crea-
re occupazione senza guardare i
colori politici ma agendo nell'unico
interesse della collettività. Solo così
Maratea potrà avere la possibilità  di
rialzarsi dal grave stato di crisi in cui

versa. Un paese il nostro dove sono
venute a mancare istituzioni e servi-
zi, probabilmente proprio per la man-
canza di collaborazione tra le parti
sociali. È necessario che si insaturi
un dialogo che coinvolga tutti anche
il mondo della Chiesa affinchè i cit-
tadini di Maratea  possano essere
aiutati in maniera concreta e a lungo
termine.  

Marianna Trotta 

Lo scorso 27 di febbraio è giunta a
Maratea la notizia della morte di
Padre Erberto Cerracchio. In molti
hanno provato grande commozione,
legati da immenso affetto e stima
alla figura di colui che già dalla fine
degli anni '50 nella cittadina ebbe il
ruolo non di semplice Parroco del-
l 'ordine degli Oblati di Maria
Immacolata, ma di insegnante, edu-
catore e vero amico. La riconoscen-
za verso un uomo religioso e di
grande cultura che negli anni addie-
tro tanto si attivò a Maratea, si è
appalesata non solo attraverso l'affis-
sione di manifesti commemorativi
lungo le vie del paese e la celebra-
zione di Sante Messe, ma anche con
la partecipazione ai suoi funerali.
Padre Erberto Cerracchio era infatti
di origine campana, nato nel 1922 a
Conza in provincia di Avellino, era
stato ordinato sacerdote nel 1942, in
un periodo non facile per l'Italia tutta
e per il sud in particolare. Quasi 70
gli anni di sacerdozio, caratterizzati
dalla vicinanza o meglio da un rap-
porto diretto con le persone. In tanti
a Maratea ricordano che Padre
Cerracchio proprio perché desidero-
so di dialogare con i suoi parrocchia-
ni, in  occasione della ricorrenza
dopo le feste pasquali, della benedi-
zione delle case, si recava da solo
nelle abitazioni di ognuno.
Imponente nel suo portamento, slan-
ciato nella sua figura resa ancora più
possente dalla talare nera che era
solito indossare, Padre Cerracchio fu
molto vicino anche a quelli che
erano i giovani di Maratea ed in par-
ticolare agli alunni del Liceo
Scientifico di cui fu insegnante di
Latino e Preside. 
Di quella scuola che fortemente
volle si istituisse nella cittadina,
tanto da provvedere personalmente
alla formazione della prima classe. E
forse il ricordo più appassionato e

"genuino" proviene proprio dai suoi
ex alunni che lo descrivono severo
ma nello stesso tempo affettuoso,
capace di rimproverare e l'istante
dopo di concedere un sorriso pater-
no. C'è chi quasi con rimpianto ripe-
te un suo intercalare intriso di accen-
to meridionale "Che vé debbe dì" e
chi lontano da Maratea appresa la
notizia online affida il ricordo di
Padre Cerracchio alla rete, e dice:
"… E' morto Padre Cerracchio. La
notizia me la da via Facebook un
mio amico, anche lui lontano da
Maratea ma come me ex-alunno di
questo grande, anche fisicamente,
uomo che  nel bene e nel male è
nella storia di Maratea dal dopoguer-
ra in poi. Questo mio amico me lo ha
detto citando il nome con cui era
conosciuto nel nostro piccolo cer-
chio di amici non posso ripetere qui
il soprannome che gli avevamo
affibbiato, noi crudeli liceali in que-
gli anni '70 in cui guidava il Liceo
Scientifico di Maratea; un nomigno-
lo che significava la sua grinta e la
sua maestosità, la sua "tigna" e la
sua caparbietà, aveva grandi amici e
grandi nemici, come tutte le persone
forti. Di lui ho pochi  ricordi ma
indelebili; in una via Crucis un
ceffone che colpì un mio compagno
chierichetto  e avevo paura che gli
avesse staccato la testa; un altro
ceffone a me medesimo durante una
gita in Toscana perchè mi ero allon-
tanato dal gruppo; l'organizzazione
della festa degli ex-alunni, la sua
insistenza  nel voler celebrare il mio
matrimonio, l 'attaccamento alla
famiglia Rivetti, le sue lezioni di
latino  e il suo accento fortemente
meridionale. Il suo grande affetto
verso di noi, celato dalla sua rudez-
za. Sei mancato ma non saremo mai
soli, sarai sempre con noi carissimo
Padre Cerracchio."

Marianna  Trotta 

Maratea ricorda 
Padre Cerracchio

Padre Cerracchio con gli occhiali  accanto a Mons. Pezzullo       Foto: Calderano 

Uomo di fede, di cultura e grande educatore. 
Si prodigò per l' istituzione nella città del Liceo Scientifico

Vincenzo Crusco nominato Responsabile dei pensionati della Cisl di Maratea e Trecchina

Vincenzo Crusco 

Dopo lunghi mesi in stato di coma, nell'ospedale di Lauria, il 3 di marzo scorso, si è spenta Assunta Pagliaro,
giovane insegnate di Maratea. La maestra Assunta, che negli ultimi anni svolgeva il suo lavoro presso le
Scuole Elementari di San Giovanni a Piro è stata ricordata durante la celebrazione delle sue esequie con
immensa commozione ed affetto da alunni, Dirigenti e colleghi. La maestra Assunta si contraddistingueva
infatti per la sua dolcezza, disponibilità e sensibilità, sentimento oggi quasi sconosciuto, sia verso i più piccoli
che verso gli adulti. (MT)

Cordoglio per la morte della maestra Assunta Pagliaro 

L'8 marzo, in occasione della festa
della donna, l'Associazione Italiana
per la lotta della sclerosi multipla,
ha voluto l'allestimento in oltre tre-
mila piazze della Penisola, di gaze-
bo per la vendita di piante di garde-
nia, per destinare il ricavato al finan-
ziamento della ricerca scientifica.
All'iniziativa, attraverso il sostegno
del gruppo della protezione civile,
ha aderito anche la città di Maratea.
Così nella mattinata dell'8 marzo
scorso in Piazza Biagio Vitolo, nel
centro storico cittadino, i volontari
del gruppo di protezione civile della
cittadina tirrenica, lieti di  promuo-
vere un'iniziativa dall'alto valore
umanitario, hanno venduto nell'arco
di poche ore circa 30 gardenie, in
un'opera di sensibilizzazione verso
una patologia che colpisce annual-
mente numerosi soggetti. Per i
volontari delle protezione civile è
stata l'occasione poi per divulgare il
loro operato e sottolineare la loro
importante presenza sul territorio. Il

Presidente del Gruppo di Protezione
Civile Lucano di Maratea, Giuseppe
Muscatello relativamente all'iniziati-
va ha così detto: " il nostro Gruppo
non poteva mancare all'appuntamen-
to per combattere la sclerosi multi-
pla, evento organizzato a livello
nazionale dall'AISM. A seguito di
un incontro con l'AISM di Potenza
si è deciso che anche a Maratea
diventasse una delle piazze
dell'Italia per un gesto così signifi-
cativo. Oltre alla ricerca scientifica e

ai servizi sanitari e sociali dedicati
alle persone colpite dalla malattie, i
fondi raccolti andranno a sostenere
anche programma Donne oltre la
Sm. Questa manifestazione è dedi-
cata alle donne le persone principal-
mente colpite da sclerosi multipla
insieme ai giovani tra i 20 e i 30
anni. È un occasione per sensibiliz-
zare l'opinione pubblica su questa
malattia. I volontari di protezione
Civile Gruppo lucano di Maratea
nella mattina in Piazza Vitolo hanno

allestito uno stand per  l'occasione
dove era possibile ricevere tutte le
informazioni. I cittadini marateoti da
sempre disponibili alla solidarietà,
anche in questa occasione hanno
risposto benissimo, contribuendo
alla vendita di tutte le piantine di
gardenia inviate a Maratea."

La Protezione Civile di Maratea impegnata 
nella vendita benefica delle Gardenie 

I volontari della Protezione Civile di Maratea

Nella chiesa di Castrocucco di
Maratea la mattina del 4 marzo
scorso si sono celebrati i funerali di
Gaetano Schettino. Perito in agraria,
era noto ai più come esperto di
botanica e di coltivazioni in genere.
Negli anni a Maratea aveva dato il
proprio contributo politico-ammini-
strativo, candidandosi alle elezioni
comunali. (MT)

In ricordo di
Gaetano Schettino 
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IL PUNTO/E’ una contesa infinita quella che contrappone l’ente locale del Pollino ad Acquedotto Lucano. L’assemblea cittadina apre un altro fronte 

Il Consiglio chiede il sequestro delle bollette dell’acqua
Il Consiglio Comunale di
Rotonda ha deciso, all'unani-
mità, di chiedere alla magi-
stratura ordinaria il sequestro
cautelativo di tutte le bollette
che Acquedotto Lucano spa
ha inviato ai rotondesi nel
2008,  relativamente al perio-
do compreso tra il primo
aprile ed il 31 dicembre.
Questo atto si è reso necessa-
rio per avviare l'iniziativa
che consentirà all'ammini-
strazione comunale rotonde-
se di chiedere ai propri citta-
dini il pagamento di una
quota per la gestione della
rete idrica comunale che
l'Ente di Via Roma sta con-
ducendo proprio dal mese di
aprile 2008 quando, in segui-

to e per l'effetto di alcune
ordinanze del primo cittadino
Giovanni Pandolfi, provvedi-
menti, peraltro, suffragati dal
Consiglio di Stato con ordi-
nanza cautelare collegiale, il
Comune di Rotonda ha
assunto la custodia e la
manutenzione delle reti idri-
che che insistono sul proprio
territorio. Detto in soldoni,
qualora la magistratura avva-
lorasse la richiesta del
Comune di Rotonda, per i
nove mesi del 2008 in cui
l'Amministrazione comunale
rotondese ha gestito la rete
idrica cittadina, tutti gli uten-
ti del centro del Pollino,
dovranno corrispondere alle
casse comunali una quota

pari a sessanta euro per il
servizio idrico erogato, senza
tener conto di quanto richie-
sto da Acquedotto Lucano
spa per lo stesso periodo in
quanto non ha gestito il ser-
vizio. 
Una cifra che verrebbe fuori
dai conti fatti negli uffici
comunali esaminando un po'
quello che è stato l'effettivo
peso di una gestione diretta
dell'acqua. Aspetto, quest'ul-
timo, che ha comportato una
serie di interventi su tutta l'a-
rea, che hanno prodotto, fino
al mese di dicembre dello
scorso anno, novantuno mila
euro di spese a carico del
Comune. 
Un consuntivo, questo, dovu-

to a diverse tipologie di
spesa come, per esempio,
quelle relative all'uso di auto-
mezzi ed attrezzature neces-

sarie all'esecuzione dei lavo-
ri, all'acquisto del materiale,
alle prestazioni d'opera ed a
quant'altro si è reso impre-
scindibile in seguito alle
richieste dei cittadini ed agli
interventi sulle condotte. I
rotondesi, dunque, per il
2008, sempre relativamente
al periodo che va da aprile a
dicembre, potrebbero pagare
esclusivamente questa quota
di sessanta euro senza tenere
in conto alcuno quello che è
stato il consumo effettivo di
acqua.  
A beneficio delle tasche di
ognuno. Parimenti, tutti i cit-
tadini che hanno presentato
richieste di allacciamento
alla rete idrica comunale nel
corso degli ultimi nove mesi
dello scorso anno, hanno
potuto constatare che, da
quando gestisce il Comune,
le tariffe per l'allacciamento

di nuove utenze alla rete idri-
ca comunale sono di un terzo
rispetto a quelle praticate da
Acquedotto Lucano per l'ero-
gazione del medesimo servi-
zio. Un altro punto da chiari-
re riguarda coloro che hanno
effettuato i pagamenti ad
Acquedotto Lucano per il
periodo compreso tra aprile e
dicembre 2008.  A costoro, il
Comune, qualora il tribunale
ordinario dovesse accogliere
l'istanza di sequestro cautela-
tivo delle bollette di
Acquedotto Lucano emesse
nel 2008, saranno restituiti
gli importi già versati. Resta
da definire la questione per il
futuro, a partire dall'anno
corrente. La massima assise
comunale, a questo proposi-
to, si è dichiarata disponibile
a discuterne quanto prima.

Silvestro Maradei

Siglato l'accordo che darà
slancio alle imprese che
hanno investito sulle produ-
zioni locali. Nell'area sud
della Basilicata, nasce il
distretto che metterà in rete i
settori legati all'agroalimenta-
re, al turismo ed all'ambiente
per creare le basi di uno svi-
luppo concreto del territorio.
Grazie alla regia della
Cooperativa CoPollino.
Sabato 28 febbraio, infatti, in
contrada Piano
dell'Incoronata di Rotonda,
presso la sede della Agenzia
Lucana di Sviluppo ed
Innovazione in Agricoltura è
stato sottoscritto il protocollo
d'intesa tra tutti i soggetti che
hanno aderito al Sistema

Produttivo Locale  Pollino-
Lagonegrese e che hanno
condiviso il documento finale
predisposto dal professor
Francesco Contò, ordinario di
economia dello sviluppo
locale, inerente le strategie da
individuare per costruire un
percorso di sviluppo del terri-
torio in grado di mettere
insieme tutte le attività pro-
duttive coerenti con le tradi-
zioni e le vocazioni naturali e
territoriali. Il riconoscimento
del Sistema Produttivo
Locale da parte della Regione
Basilicata, grazie ad una

legge del 2001, consente al
territorio di individuare e far
valere le proprie strategie nei
momenti di programmazione
regionali e locali. La coope-
rativa CoPollino, con il sup-
porto dell'Alsia, dell'Ente
Parco Nazionale del Pollino,
della Camera di Commercio
di Potenza e, nella fase ini-
ziale anche dell'Inea, ha rac-
colto e organizzato sul terri-
torio le adesioni alla proposta
di Sistema Produttivo Locale
attraverso una serie di riunio-
ni informative rivolte alle
popolazioni, alle amministra-
zioni, alle imprese locali ed
alle associazioni di categoria.
Attività di informazione che
si è conclusa proprio con la

stesura del documento finale
del professor Contò presenta-
to lo scorso 28 febbraio.
L'iniziativa ha coinvolto circa
70 soggetti tra enti pubblici,
Comuni, comunità montane
ed associazioni e circa 800
aziende monitorate e inserite
nel circuito, tra queste non
solo quelle che si occupano di
trasformazione, ma anche i
piccoli produttori divisi nelle
quattro filiere dell'agroali-
mentare, ortofrutta, prodotti
da forno, salumi e lattiero-
caseari. Il territorio di riferi-
mento è quello del Pollino

che raggruppa le comunità
montane dell'Alto Sinni, del
Sarmento e del Lagonegrese
che tra pochi mesi si uniran-
no, quindi, in una unica
comunità locale. Questo è in
sintesi il Sistema Produttivo
Locale promosso dalla
CoPollino che, come diceva-
mo, dopo un iter  di concerta-
zione partito nel 2007, si è
concretizzato con la firma del
protocollo di intesa.
L'obiettivo è quello di far
diventare gli attori locali i
veri protagonisti dello svilup-
po dell'area all'interno di un
territorio che offre grandi
potenzialità costituito da oltre
300 imprese divise in quattro
filiere (tra l'ortofrutta, prodot-
ti da forno, salumi e lattiero-

caseari) riunite nella
CoPollino che, oggi, conta 80
soci, una offerta ricettiva cal-
colata dall'Apt in 163 struttu-
re con oltre 7500 posti letto,
68 aziende agrituristiche, 212
imprese di artigianato tradi-
zionale nella sola area del
Pollino e 36 imprese di arti-
gianato artistico. Cifre che
messe insieme possono seria-
mente fornire linfa ad una
area che necessita di un
decollo immediato per supe-
rare la sua annosa depressio-
ne.

Silvestro Maradei

Al via il Sistema Produttivo Locale
Pollino-Lagonegrese

Un momento del convegno 

Le manifestazioni in difesa dell’acqua pubblica 

Il 19 febbraio scros a
Viggianello è stato presentato
ufficialmente il Progetto
dell'Assessorato dei Ragazzi
per la per la promozione dei
diritti e delle opportunità dei
preadolescenti e degli adole-
scenti. 
Questo progetto avrà lo scopo
di elaborare e scambiare tra le
realtà locali dei sette Comuni
coinvolti (Rotonda,
Viggianello, Castelluccio
Inferiore, Castelsaraceno,
Maratea, Trecchina e
Lagonegro) idee, proposte e
progetti a misura di ragazzi,
diffondere a tutti i livelli della
popolazione, a partire dai
responsabili della politica cit-
tadina, una cultura forte dell'a-
dolescenza che cerchi soluzio-
ni per consentire ai preadole-
scenti di riappropriarsi del loro
ambiente. 
Consentirà anche ai ragazzi di
conoscere meglio il proprio
territo io, avere la possibilità di
viverlo sicuri e protetti, di
accedere autonomamente alle
risorse (sportive, culturali,
ricreative, ...) che sono a
disposizione, elaborare proget-
ti (urbanistici, viabilistici,
sociali, culturali, educativi)
che tengano conto prima di
ogni cosa del loro punto di
vista e stilare una mappa di
servizi innovativi pensati dai

preadolescenti per i
p r e a d o l e s c e n t i ,
come strumento
futuro a disposizio-
ne delle Ammi-
nistrazioni.  Una
scelta di così ampio
respiro culturale e
politico trova nei
Sindaci le figure
centrali, che garanti-
scono lo sviluppo
del progetto in
quanto primi difen-
sori dei preadole-
scenti e degli adole-
scenti. Lo scopo è
quello di riconosce-
re capacità decisio-
nale ai giovani
anche attraverso i
canali politico-istituzionali,
evitando di riprodurre in modo
stereotipato mansioni/ ruoli
mutuati dal mondo degli adul-
ti, ma puntando sulla valoriz-
zazione dei singoli e sulla
capacità di elaborare proposte
per migliorare la vita stessa
dei ragazzi.  Alla Conferenza
del 19 febbraio, i Sindaci coin-
volti nel progetto curato dalla
Cooperativa Apice, hanno pre-
sentato gli Assessori dei
Ragazzi eletti nelle scuole dei
vari comuni coinvolti,  di età
compresa tra 12 e 16 anni, che
dovranno farsi portavoce delle
necessità e dei bisogni dei

ragazzi del proprio Comune.
Alcuni di loro, sono stati eletti
attraverso una vera e propria
elezione, dai loro compagni
d'istituto e altri sono stati indi-
viduati dagli insegnanti che
hanno seguito il progetto. 
Tutti i  ragazzi eletti (Federico
Lardo per Castelsaraceno,
Arturo Regina per Rotonda,
Salvatore Carlomagno in rap-
presentanza della comunità
giovanile di Maraeta,
Francesca Cozzi per
Trecchina, Rosa Labanca per
Lagonegro, Walter Lecce per
Castelluccio Inferiore e
Fernando Propato assessore

dei ragazzi di Viggianello),
hanno espresso il loro entusia-
smo rispetto all'iniziativa, con-
siderandola un'ottima occasio-
ne per crescere e per costruire
qualcosa per i ragazzi del pro-
prio territorio ed hanno pre-
sentato il programma che
hanno elaborato con i compa-
gni e che intendono attuare nei
loro territori di appartenenza.
E' stato, inoltre, presentato il
sito internet dedicato al pro-
getto e la testata "Giovani
Assessori del Lagonegrese", il
bollettino ufficiale
dell'Assessorato dei Ragazzi.

Silvestro Maradei

L'agricoltura e l'ambiente possono seria-
mente orientare il possibile sviluppo
della zona. Questo, in sintesi, il pensiero
del sindaco di Rotonda Giovanni
Pandolfi intervenuto ad aprire i lavori
alla conferenza che ha dato il via alla
costituzione del Sistema Produttivo
Locale Pollino-Lagonegrese tenutasi
presso la sede dell'Alsia del Comune del
Pollino lo scorso 28 febbraio. "E' neces-
sario che ora si assumano impegni defi-
nitivi e si vada oltre la teoria, ha detto
Pandolfi, anche perché questo è il perio-
do ideale per innescare nuove strategie
di lavoro e sviluppo. La crisi economica
mondiale e nazionale, infatti, evidenzia
che l'agricoltura in questo momento può
avere un ruolo determinante in quanto

l'incidenza del reddito che concorre a
produrre il settore agricolo in funzione
del Pil, in questa fase di crollo dell'eco-
nomia, è in crescita. E' vero che molte
aziende agricole sono costrette a chiude-
re, come testimoniano i dati della
Confederazione Italiana Agricoltori, ma
questa crisi non investe le piccole azien-
de agricole. La nostra realtà territoriale
vede oltre la metà della popolazione
risiedere in zone rurali contribuendo a
salvaguardare il territorio e attivando
produzioni intensive e tipiche di qualità.
I presupposti per puntare seriamente su
questo settore, dunque, ha continuato il
sindaco di Rotonda, ci sono tutti.
Esistono, inoltre, potenzialità inespresse
come quelle che riguardano la possibilità

di coltivare piante officinali che potreb-
bero invadere un'altra fetta di mercato. Il
contesto dell'area protetta aiuta a valoriz-
zare i prodotti del territorio, ma la nostra
attenzione deve andare anche alla salva-
guardia dell'ambiente che, per fortuna è
ancora sano e resterà tale se riusciremo a
bloccare la riattivazione della Centrale
del Mercure. Quanto portato avanti dalla
CoPollino con il supporto dell'Alsia e di
tutti gli altri enti che hanno contribuito
alla realizzazione del Sistema Produttivo
Locale Pollino-Lagonegrese va, dunque,
lodato ed è giusto che finalmente anche
la nostra area, l'unico lembo di Basilicata
ancora sprovvisto, ottenga un riconosci-
mento ufficiale regionale per promuove-
re il proprio sviluppo". (SM)

Nasce a Rotonda l’assessorato dei Ragazzi 

Scendono in campo le imprese che investono sulle produzioni locali 

Sottoscritto, giovedì 19 feb-
braio scorso, il protocollo di
intesa relativo al progetto
"Match" per persone con
disabilità. 
L'accordo è stata siglato dal
presidente della Provincia di
Potenza Sabino Altobello,
dal Direttore dell'Apof-Il
Vito Santarsiero, dall'Azien-
da Sanitaria di Potenza ex
Ambito territoriale Asl 3 e
dai dodici Comuni dell'ambi-
to Lagonegrese (Castelluccio
Inferiore, Castelluccio

Superiore, Castelsaraceno,
Lagonegro, Latronico,
Lauria, Nemoli, Maratea,
Rivello, Rotonda, Trecchina,
Viggianello) che a vario tito-
lo saranno impegnati nel col-
locamento mirato delle per-
sone disabili così come la
Legge 68/99 ha previsto.
I percorsi individuati nel
progetto riguarderanno l'in-
serimento di quindici perso-
ne con disabilità che presso
l'Apof di Lauria svolgeranno
attività di orientamento indi-

viduale e di gruppo, tirocini
mirati in azienda, al fine di
permettere lo sviluppo e la
qualificazione delle poten-
zialità di tali soggetti tramite
l'inserimento lavorativo
opportunamente assistito.
Spetterà agli operatori dei
servizi sociali dei comuni
individuare le persone con
disabilità iscritte nelle liste
speciali del collocamento, da
inserire nei percorsi previsti
dall 'intervento "Match".
Importanti saranno inoltre

anche i seminari di forma-
zione e di sensibilizzazione
per operatori dei servizi
sociali, del distretto sanita-
rio, dei centri per l'impiego,
dei funzionari dei comuni,
degli imprenditori locali, ed
infine dei rappresentanti
delle associazioni di catego-
ria. 
"Questo è un progetto speri-
mentale che parte da lonta-
no, ha dichiarato la psicolo-
ga Caterina Cerbino, coordi-
natrice dei Tecnici degli

Uffici di Servizio Sociale
dell'Ambito Lagonegrese.
Già nella Conferenza dei
Sindaci del 5 giugno 2008,
infatti, gli operatori dei ser-
vizi sociali evidenziavano ai
Sindaci la necessità di
opportunità formative sul
territorio del Lagonegrese
per disabili e l'opportunità di
iniziare, in una ottica di rete
a confrontarsi con la
Provincia, competente per la
formazione e il lavoro, in
modo da iniziare a costruire

nell'area percorsi formativi
individualizzati in rete per i

disabili del nostro territorio".
Silvestro Maradei

Il sindaco di Rotonda: “L’agricolutura di
qualità e la cura dell’ambiente possono

determinare lo sviluppo della zona” 

I giovani intorno al tavolo delle decisioni 

Nel Lagonegrese più opportunità per i disabili 

Un momento dell’iniziativa
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IL PUNTO/Un gruppo di imprenditori locali lavoreranno nei prossimi dieci anni per lo sviluppo turistico dell’area. Il presidente De Filippo ha visitato le strutture  

Si apre una fase nuova per la montagna del Sirino
La mattina di sabato 14 marzo
scorso, sulle pendici del monte
Sirino, si è tenuta un'importan-
te riunione opearativa tra i
maggiori esponenti della clas-
se politica amministrativa del
lagonegrese, il Presidente
della Regione Basilicata Vito
De Filippo e un gruppo di
imprenditori-operatori turistici
locali aggiudicatari della
gestione per i prossimi 10 anni
degli impianti e delle strutture
del massiccio lucano. 
Hanno  preso parte all'incontro
in particolare il Presidente
della Comunità Montana
Dome-nico Carlomagno,
accompagnato dal tecnico
dell'Ente, Geometra Nicola
Carlo-magno, il Sindaco di
Lagonegro Domenico
Mitidieri, il Consigliere regio-

nale Marcello Pitella, i sinda-
co di Lauria Antonio Pisani,
di Latronico Egidio Ponzo, di
Nemoli Antonio Filardi, e gli
imprenditori Maria Di Lascio
di Lagonegro, Nicola Manfre-
delli e Fabio Limongi entram-

bi di Lauria. 
L'intera mattinata è servita a
agli amministratori locali e
soprattutto agli imprenditori
per illustrare al governatore
De Filippo le strutture ricettive
del massiccio. In particolare la

visita ha avuto come scopo
quello di meglio puntualizzare
gli interventi che nell'imme-
diato sarà necessario realizza-
re, affinchè si possano sulla
montagna rilanciare attività
capaci di portare ad uno svi-

luppo turistico più ampio  che
interessi e coinvolga l'area
tutta. Da questo punto di vista
gli enti locali dell’area da
tempo hanno trovato un punto
di sintesi inaugurando una
nuova fase fatta di collabora-

zione, lontana dagli sterili
campanilismi.  Gli imprendito-
ri presenti, Di Lascio
Manfredelli e Limongi, hanno
voluto che si visitasse la strut-
tura, lato Lagonegro della
montagna, oggi in disuso, (e in

talune parti danneggiata a
causa dell'abbandono) edifica-
ta quale polifunzionale per
ospitare negozi, una farmacia,
camere per gli sciatori e
quant'altro a servizio dei turi-
sti. Rispetto a questa grande
opera purtroppo incompiuta e
inutilizzata, il Presidente della
Regione De Filippo, personal-
mente si è assunto l'impegno,
in tempi molto brevi, di far
stanziare dei fondi utili al
completamento e al riassetto
della struttura. Affermazione
che ha fatto ben sperare gli
imprenditori, che con maggio-
re voglia di fare dopo l'incon-
tro sono tornati a loro lavoro,
guardando forse, i numerosi
turisti presenti sulle piste di
sci con occhi più sereni. 

Marianna Trotta 

Amministratori ed imprenditori sul Sirino in occasione della visita del presidente Vito De Filippo 

Presidente De Filippo, lei
ha visitato una montagna,
il Sirino, di grande valenza
turistica della Regione
Basilicata. Ci tolga innan-
zitutto una curiosità dato
che la Basilicata offre sia
mare che montagna, il
Presidente De Filippo cosa
preferisce?
Quale Presidente di Regione
preferisco tutto ciò che  per-
mette alla Basilicata di
emergere e di meglio svilup-
parsi, da un punto di vista
non solo economico ma
anche sociale e culturale.
Personalmente, da turista
dovendo scegliere tra monta-
gna e mare, quale luogo di
vacanza e relax, preferisco la
montagna.
Cosa è emerso  dalla sua
visita al massiccio del
Sirino?
La visita  alla montagna del
Sirino, rientra nella  serie di
visite programmate, che sto
facendo sugli impianti scii-

stici, nel cosiddetto itinera-
rio della neve. Qui sul monte
Sirino ho trovato come già
sapevo una montagna pronta
a lanciare sfide molto più
grandi.  Sino ad oggi dobbia-
mo ammetterlo, le risorse
che avevamo a diposizione
in termini ambientali sono

state sicuramente meno uti-
lizzate. Questo perché qui ci
sono impianti che funziona-
no, c'è un numero di presen-
ze abbastanza soddisfacente,
ma è sotto gli occhi di tutti
che si poteva fare di più e
meglio. Speriamo che con i
nuovi investimenti, con le

scelte fatte dalla Regione
Basilicata, in virtù del Piano
Turistico e con la collabora-
zione già in atto tra ente
Regione Basilicata,
Amministrazioni locali e
operatori turistici, possiamo
nei prossimi anni avere quel-
lo sviluppo che questi terri-
tori meritano.
Si può pensare quindi ad
uno sviluppo turistico non
esclusivamente limitato al
periodo invernale?
Assolutamente si. Ci sono
scenari molto belli, le piste
da sci sono di grandissima
qualità, spaziose e sicure e vi
sono poi itinerari estivi
molto interessanti. 
Gli operatori, con i quali
oggi ho dialogato hanno
tutta la volontà e l'interesse
affinché si concretizzi uno
sviluppo turistico forte e
duraturo.  Per questo dobbia-
mo sostenerli e aiutarli nelle
loro attività di gestione. 
Presidente, lei ha parlato

oggi con gli imprenditori
locali che si sono aggiudi-
cati la gestione delle strut-
ture della montagna del
Sirino. Le sono state fatte
delle richieste in particola-
re?
Ho avuto  modo di dialogare
con questi imprenditori che
ritengo hanno idee molto
buone. Con loro ho parlato,
così come mi è stato eviden-
ziato, della necessità dell'au-

mento dei servizi, di miglio-
rare la qualità delle infra-
strutture, delle vie di accesso
e di investire nella realizza-
zione di impianti come le
seggiovie e relativamente a
ciò vi sono progetti già pron-
ti. E ancora di risolvere il
problema della “grande
incompiuta” come il centro
polivalente, per il quale a
breve mi impegno a stanzia-
re un finanziamento per il
completamento e la messa in
funzione. 

Marianna Trotta  

De Filippo: “Ho visto il degrado del Polivalente, mi impegno a risolvere il problema”

Da destra: Vito De Filippo,Giuseppe Armentano, Domenico
Mitidieri, Maria Di Lascio, Egidio Ponzo 

A circa 40 giorni dal termine della presentazione delle liste elettorali e ad 80
dalle elezioni (6 - 7 giugno), a Rivello sembra che tutto sia ancora in alto
mare, nessuno schieramento per ora ha raggiunto convergenze credibili per la
composizione delle stesse e sulle alleanze in caso di liste civiche. Intanto i cit-
tadini possono solo sognare quelle che nell'immaginario collettivo dovrebbero
essere le caratteristiche salienti di un sindaco ideale,cioè una persona aperta,
disponibile, capace di interpretare le esigenze della popolazione, sempre pre-
sente su tutto il territorio per rendersi conto di persona della reale qualità
della vita dei propri amministrati.
Qualche tempo fa, Anita Ferrari, sulle pagine di questo giornale ha fatto la
cronistoria dei sindaci che negli ultimi quaranta anni hanno amministrato
Rivello, però per la sua giovane età ha dovuto attingere notizie da fonti varie
o da qualcuno più avanti di lei con gli anni. Ma nel suo elenco e nei suoi
elogi, per mancanza di informazioni, non ha citato chi aveva amministrato
prima di Antonio D'Ambrosio, cioè Michele Trotta, il sindaco che ha segnato
una vera svolta epocale nel modo di amministrare Rivello. Subentrato a
Pasquale Riccardi, fu il primo sindaco del popolo, perché si recava personal-
mente (a piedi) nelle varie contrade per rendersi conto delle necessità più ele-
mentari dei residenti, portando nelle stesse le prime opere di civiltà (strade,
abbeveratoi, fontanili, ecc.). Opere realizzate senza eccessive spese per le
casse comunali, in quanto lo stesso riuniva le persone della zona e insieme a
loro collaborava con la propria presenza alla loro realizzazione. Inoltre a quei
tempi, quando un cittadino si recava in comune per il rilascio di un qualsiasi
documento, veniva invitato a tornare di nuovo dopo qualche giorno per il riti-
ro dello stesso. Ricordo ancora che gli anziani dicevano che se non si bussava
coi piedi (chi vuol capire capisca), per quel documento bisognava recarsi in
comune anche 3 - 4 volte, e vi lascio immaginare i disagi di un cittadino che
dalle contrade doveva raggiungere il paese a piedi. Michele Trotta, resosi
conto di tale situazione, diede disposizione al personale affinchè ogni docu-
mento venisse rilasciato all'atto della richiesta, con grande soddisfazione dei
cittadini.
Oggi a Rivello, per uscire dallo stato di torpore e dalle contrapposizioni in cui
vive, c'è bisogno di un sindaco motivato come lo fu all'epoca il Trotta.
Secondo il mio modesto parere, analizzando ciò che ho letto nelle interviste
su questo giornale, e per conoscenza diretta delle persone che si sono propo-
ste come candidati a sindaco, pur nel massimo rispetto che nutro nei loro con-
fronti, l'unico che potrebbe rispecchiare le caratteristiche odierne di quello
che fu allora Trotta, è Gianluca Piviero, un giovane affermato profassionista,
preparato, capace, disponibile e sempre presente tra la gente e su tutto il terri-
torio rivellese.

Nicola Renne 

LA RIFLESSIONE
Rivello: Quali caratteristiche 

per il sindaco ideale?
“Per la cittadina della valle del Noce ci vorrebbe un
primo cittadino che assomigliasse a Michele Trotta”

P r e s i d e n t e
Carlomagno
da cosa nasce
l'esigenza di
questo incon-
tro-visita sul
monte Sirino?
Con l'incontro
di oggi abbia-
mo voluto
verificare lo
stato dell'arte

della program-
mazione sulla

montagna del Sirino. Il Sirino è il punto di
riferimento della nostra programmazione,
questo è il momento per capire da dove dob-
biamo ricominciare per riprogrammare un
lembo di terra per noi importante per lo svi-
luppo e la crescita del nostro territorio.
Insieme vogliamo capire cosa è necessario
porre in essere per tentare di far si che que-
sto territorio, possa dare quelle agognate
speranze di sviluppo che da tempo, nono-
stante le risorse di spessore che abbiamo qui
speso, stenta a concretizzarsi.
A suo parere Presidente Carlomagno, da
cosa è dipeso questo mancato sviluppo?
Credo che il mancato sviluppo sia da addebi-
tare all'assenza di soggetti privati che in
sinergia con la Pubblica Amministrazione,
abbiano investito sul Sirino. 
Oggi invece abbiamo questa forza in più che
sono i soggetti privati, che puntano, che
amano, che voglio spendersi e che sfidano
anche dal punto di vista imprenditoriale un
percorso difficilissimo. Noi affiancheremo
questi imprenditori, li sosterremo.
Pensa che una realtà come quella della
montagna del Sirino possa dare dei buoni
risultati anche nel periodo estivo?
Sicuramente la speranza è anche questa, ma
ciò dipende molto dai soggetti privati. 

Sindaco Miti-
dieri, la visita
del presiden-
te De Filippo
coincide con
l'affidamento
della gestione
per dieci anni
del massiccio
del Sirino ad
un gruppo di
imprenditori
locali...

E' un momento
molto importante per il territorio. Superata la
naturale fase burocratica, potremo davvero
pensare con lungimiranza allo sviluppo di una
montagna sulla quale abbiamo sempre punta-
to.
Con alterne fortune…
E' vero, è inutile nasconderci dietro un dito.
Non tutto è filato liscio in questi anni, però
nulla è perduto. Anzi ho notato che non è
venuto meno l'entusiasmo. La presenza  dei
turisti è un incoraggiamento ad andare avanti
con decisione.
Il presidente De Filippo si è impegnato a
trovare fondi epr completare il polifunzio-
nale..
Questa è una grande notizia. Finalmente chiu-
deremo una vicenda che era un coltello nella
carne viva.  Infrastrutturare il Sirino è un
passo fondamentale. I turisti chiedono sempre
maggiori servizi e comfort. 
Si sente soddisfatto come sindaco?
Si molto. Tra l'altro in particolare con il
Comune di Lauria abbiamo sperimentato una
collaborazione importante che con decisione
mette da parte vecchi campanilismi che non
fanno bene alla nostra gente. Mi sento orgo-
glioso di questo aspetto specifico perché
sento di aver molto contributo in questa dire-
zione che ritengo foriera di successi. 

Carlomagno: 
“Il Sirino unisce 
i nostri sforzi” 

Il presidente della Comunità
Montana Mimmo Carlomagno 

Mitidieri: 
“Superati dannosi

campanilismi” 

Il sindaco di Lagonegro 
Domenico Mitidieri 

Sindaco Pisa-
ni, come gua-
rda alla pro-
spettiva della
montagna del
Lagonegrese?
Il Sirino è una
risorsa turisti-
ca di valenza
regionale o
meglio dell'in-
tera Italia
meridionale.

Qui vi sono
delle strutture che non si trovano in nessun'al-
tra stazione sciistica del Sud. Questo presuppo-
ne che il governo di questo territorio debba
prescindere dai campanili. Noi abbiamo voluto
da alcuni anni dare al Sirino la valenza di un
comprensorio nel quale il governo istituzionale
sia attestato non ad un solo Comune ma a tutti i
Comuni dell'area, in particolare a quelli di
Lauria e di Lagonegro che ne hanno le parti più
importanti anche come superficie. 
Ciò che abbiamo messo in campo è stata quin-
di una Convenzione tra Lauria e Lagonegro per
una gestione comune della montagna del
Sirino. 
La storia di questa montagna, dal punto di vista
dello sviluppo ci insegna che l'ente pubblico
deve programmare, deve realizzare le strutture,
deve investire, ma necessariamente non deve
entrare nella fase della gestione.  Questa mon-
tagna ha iniziato il suo percorso di crescita
turistica con l'intervento e la programmazione
pubblica e con un grande impegno dell'impren-
ditoria locale, che l’aveva portata ad un livello
significativo di presenze di gran lunga superio-
re a quelle attuali. 
Negli anni '90 la politica ha voluto sostituirsi
all'imprenditoria  distruggendo il Sirino. Ora
siamo fortunatamente in una fase nuova sulla
quale puntiamo molto.  

Pisani: 
“Ora più concreto
il futuro turistico”

Il sindaco di Lauria
Antonio Pisani 

Il 19 febbraio 2009, il neo dott.

Aldo Maggio 
si e’ laureato presso la Facolta’

Federico II di Napoli 
con la votazione 

di 110 e Lode  e il plauso 
della commissione  

in Economia Aziendale
Specializzazione “Management”

Congratulazioni  
Immagine del degrado del Polivalente 



VERSO LE PROVINCIALI/La politica si confronta con le difficoltà di un progetto comune che possa offrire una prospettiva alle realtà dell’Alta val d’Agri 

Un Collegio disomogeneo tarpa le ali ai candidati

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Manca poco per conoscere i candidati
alle prossime elezioni per il
Parlamento Europeo  e per il rinnovo
del Consiglio Provinciale, e i nomi di
chi si proporrà direttamente per la
Presidenza della Provincia, e prima
ancora che questi siano ufficializzati,
lontani dalla par condicio ci concedia-
mo ad alcune brevi riflessioni. A
Moliterno, che non è interessata dalle
elezioni Amministrative per il rinnovo
del Sindaco e del Consiglio
Comunale, che si terranno l'anno
prossimo,  l'attenzione e la dedizione
di chi pur ama  la politica, si concen-
trerà non tanto sulle Europee, ma
sicuramente sulle Provinciali, che nel
nostro piccolo centro, pur esprimendo
spesso abbondanza di candidati, non
sempre,  anzi raramente,  hanno con-
sentito l'elezione di un consigliere.
Nella storia più o meno recente, ricor-
diamo che a farcela sono stati  Angelo
Giacummo, Vito Mazzilli, Giulio
Maglione, Pietro Darago, e Rocco
Orlando, contro decine di candidati, e
questo quando esistevano ancora i
partiti  e la politica riusciva ad essere
affascinante  protagonista. Poi man
mano  tutto è cambiato, anche i comu-
ni che compongono il Collegio pro-
vinciale di Moliterno, che grazie ad
una ben architettata  e più che studiata
riorganizzazione, ha perso Sarconi
con il quale si potrebbe avere addirit-
tura una sola area urbana, vedendosi
di contro aggregare  Tramutola   che
si è così unita ai già presenti
Viggiano e Grumento Nova. Da allora

quello che era forse stato fatto per
facilitare l'elezione di un consigliere
provinciale  si è dimostrato precisa-
mente il contrario, rendendo tutto più
difficile. Non c'è unione fra questi
comuni e neanche volontà di pensare
o programmare insieme, cosa che
dovrebbe essere alla base di un'area
con aspettative e progetti comuni,
meglio sarebbe rivedere l'assetto e
l'organizzazione dei collegi, cercando
di dare un senso territoriale alla cosa.
Si potrebbe, visto che le province
comunque sono destinata a restare in
piedi, pensare a dei max collegi maga-
ri coincidenti con le nuove Comunità
Locali che dovrebbero sostituire le
vecchie Comunità Montane.  Ma que-
sto non basta, perché ad imporsi è, o
meglio  dovrebbe essere comunque il
candidato, con le sue idee, le sue rico-
nosciute capacità , la sua forza  di
coinvolgere e poi capitalizzare il suo
lavoro nel sociale. E' questa cosa
assai difficile per chi volesse entrare

nel giro,  fatto di veri e propri perso-
naggi che curano i collegi a mo di
feudo, pensando prima alla propria
poltrona e poi ad una futura e più red-
ditizia ricollocazione. Purtroppo que-
sta è la non politica dei nostri tempi,
fatta, quando le cose girano per il
meglio, di gente che una volta eletta
pensa di aver vinto un terno al lotto,
mai propensa a mettersi in discussione
o a incontrare gli elettori, se non pres-
sati da evidenti e clamorose proble-
matiche, anzi,  convinta, che quel
posto ormai patrimonio personale,
possa andare addirittura in successio-
ne. E poi quando ogni tempo passa e
potrebbe essere giunta l'ora di metter-
si da parte, senza  proporre nulla di
nuovo,  ecco i famosi e sempre più
frequenti "salti della quaglia". Anche
quest'anno ne sono stati annunciati
alcuni veramente clamorosi, per ovvie
ragioni da sinistra a destra, comunque
penose  traslazioni che mortificano la
politica e dichiarano l'attaccamento

morboso alla poltrona.    Ma per fortu-
na qualcosa si va muovendo, visto che
qualche politico più coraggioso è stato
capace anche di alzarsi da poltrone
molto appetibili, le stesse per le quali
sono state quasi riesumate figure che
anche i più anziani stentano a ricorda-
re. Che sia un segnale di cambiamen-
to? Speriamo. Come speriamo anche
che i candidati locali siano liberi e
non imbrigliati da una politica regio-
nale che poco spazio ha dato e, se non
cambia, ancora meno ne sarà capace
di offrire.
Che poi siano le stesse figure? Poco
importa se l'impegno è rinnovato, se il
rapporto con l'eletto-
re rinasce su una
chiara e seria pro-
grammazione per il
futuro. Il nuovo non
è sempre nuovo,
basta vedere quanto
accade nelle più vici-
ne e familiari ammi-
nistrazioni comunali,
e oggi  serve oltre
alla ventata di
novità, anche l'espe-
rienza, come la forza
e la capacità di
imporre un diverso
sistema che faccia
emergere dalla gran-
de discussione politi-
ca la necessità di
riprogrammare tutto
per affermare quel
progresso che noi

popolo del sud non abbiamo mai
avuto.
Non sarà sufficiente candidarsi solo
per garantire, magari eletti, una siste-
matica rifacitura dell'asfalto lungo le
strade provinciali, e neanche per scon-
giurare la probabile chiusura di qual-
che scuola, oggi più che mai serve
ben altro, serve lo stesso spirito che
animava secoli fa  figure di un epoca
nobile per la nostra Moliterno e per la
Basilicata tutta. Serve tutto, ancora
tutto. Strade nuove, servizi più pun-
tuali, aereoporti, ferrovie, si proprio
ferrovie, visto che anche noi siamo
Italiani più che "Indiani del vecchio

west" e che del treno se proprio non ci
spaventiamo ancora ci meravigliamo.
Questo serviva cento anni fa e serve
ancora oggi, non tanto per poter dire
che anche Matera ha la sua ferrovia
statale, ma sostanzialmente e dignito-
samente  per dare gli stessi servizi che
zone diverse d'Italia hanno. 
Per far ciò bisogna semplicemente
impegnarsi  in una partita del tutto
nuova,  onestamente,  e con la consa-
pevolezza che chi sbaglia, pur ricono-
scendo gli errori, non può che uscire
di scena per dare la possibilità ad altri
di recuperare.

Giueppe Cassino

Con l'approssimarsi della Santa
Pasqua  arrivano anche le prime
vacanze, le classiche  gite fuori
porta incoraggiate dalla
Pasquetta, ma   anche la prima
vera occasione dell'anno  per
farsi una settimana di riposo
dopo l'inverno. Da qualche
mese Moliterno offre un'occa-
sione in più per far  trascorrere
in tutta tranquillità e confort un

soggiorno a chi volesse scie-
glierla come meta di un secco
weekend o ancora di un periodo
di relax più lungo.
L'incoraggiamento giunge da
una nuova attività che la fami-
glia Valinoti ha avviato dalla
fine dello scorso anno. Si tratta
dell'Affittacamere " L'Antico
Ritrovo", struttura ubicata alla
Via Ortone nella salita che
dall'Ambulatorio Comunale
porta dopo poco più di un centi-
naio di metri su Via Petruccelli
della Gattina e quindi Piazza
Plebiscito, con una bella affac-
ciata sulle cime fra le più alte
dell'Appennino Lucano, spa-
ziando dall'elegantissimo Monte
Alpi che porta immediatamente
alla mente luoghi alpini di gran-
de fascino, al massiccio del
Sirino, che  con le sue cime che
superano i 2000  metri per
molto tempo innevate  offre
anche la possibilità di praticare
gli sport invernali dal fondo alla
discesa.
La struttura ricettiva mette a
disposizione dei clienti  quattro
camere tutte con bagno, una sin-

gola, una a doppio letto e due
matrimoniali, di cui una al
secondo piano che sa tanto di
suite, tutte  arredate con gusto e
passione, e dotate di ogni
confort, dal televisore, al mini-
frigo,  al condizionatore, due
angoli salotto, uno per piano
dove si ci può fermare per la let-
tura dei quotidiani o semplice-
mente per una breve pausa, e

una sala comune dove è possibi-
le vedere insieme la televisione
oppure consumare la prima
colazione che è compresa nel
prezzo del pernottamento, ma
anche qualsiasi altro tipo di pie-
tanza che ognuno può cucinarsi
grazie alla cucina  a disposizio-
ne.  Anche l'esterno è stato cura-
to e ripreso con grande cura uti-
lizzando materiali e rifiniture di
prima qualità tutte ben armoniz-
zate in un  contesto dove è in
atto il recupero di altri blocchi
abitativi, tanto da risultare
attraente e accogliente già dalla
bella facciata che chi percorre la
Strada Provinciale  19 si trova
di fronte. Insomma, un abile
recupero ed un intelligente
nuova destinazione d'uso per
un'attività che nella nostra citta-
dina che si trova ad essere giusto
nel bel mezzo dell'ultimo nato
come Parco Nazionale  servirà
certamente più di ogni altra
cosa. Già il nome "L'Antico
Ritrovo", nato ripensando alla
prima sosta   che l'abitazione
offriva a chi veniva al paese
dalle campagne, potrebbe essere

una garanzia che  infonde tran-
quillità e  serenità, preziose pre-
rogative per una vacanza sana e
piacevole , ma noi per conoscere
meglio la nuova attività, e capire
come è nata l 'idea, abbiamo
ascoltato i titolari partendo dal-
l 'intestataria dell 'attività,
Raffaela Marsicovetere, nativa
di Viggiano, ma di fatto moliter-
nese dopo aver sposato
Giuseppe Valinoti con il quale
ha avuto due figli, Isabella e
Vincenzo. " Tutto nasce da  una
opportunità di finanziamento
offerta dalla Regione Basilicata
e legata alle royalty del petrolio,
da un semplice discorso fra
amici che ci ha subito entusia-
smato e calati nella nuova sfida
che ci vedrà impegnati nel
nostro paese dopo anni di sacri-
fici e lavoro fra Moliterno e
Villa d'Agri dove abbiamo   un'
attività di vendita ed assistenza
di macchine per cucire, che ora
trasferiremo anche a Moliterno.
Ha giocato positivamente la
nostra predisposizione a cono-
scere sempre gente nuova ed a
essere comunque attivi anche
quando le tante difficoltà
rischiano di fermarci".
Quale è la fascia di clientela a
cui indirizzate l'offerta?
"Praticamente a tutti, dal
Professore che presta servizio
presso i locali Istituti Superiori
che distano poche centinaia di
metri, al professionista che si
trova di passaggio, al rappresen-
tante di commercio, a chi vuole
praticare lo sci, vista la baricen-
trica posizione di Moliterno
rispetto gli impianti del Sirino e
della Conserva ma anche del
Volturino e di Viggiano, a chi
volesse trascorrere un periodo di
relax, ai tanti emigranti che con
il tempo hanno perso ogni riferi-
mento abitativo e che comunque
sentono l'esigenza di frequentare
anche se per brevi periodi
Moliterno. 
E poi quando una cosa c'è,  è
facile avere come ospiti anche
semplici turisti di cui prima il
passaggio non lasciava segno,
così come è già accaduto con
due clienti provenienti dall'Est
Europa alla ricerca delle proprie
origini lucane. Indispensabile è
il collegamento con le tante
Agenzie Turistiche con in primis
l'Azienda di Promozione
Turistica di Basilicata, capace di
essere una importante vetrina
per tutta la potenziale clientela". 
Quale è stata la prima risposta

della clientela?
Certamente positiva, e non
siamo solo noi a dirlo, visto che
tutti coloro che fino ad oggi
hanno usufruito dei nostri servizi
hanno apprezzato la serenità, il
confort, la cura dei particolari,
ed il servizio che sa tanto di
"famiglia" e non di imprendito-
ria a volte fredda e distaccata.
Non vi è stato cliente che non ci
ha lasciati senza complimentarsi,
e questa è una cosa che da un
lato ci da piacere, garantendoci
però anche una sorte di fideliz-
zazione con i clienti, cosa che in
questo tipo di attività riveste una
primaria importanza.
Progetti per il futuro?
"Tutto si fa per un futuro che
ognuno si auspica migliore.
Adesso pensiamo al buon lancio
dell'attività, poi in seguito tutto è
possibile, anche un ampliamento
sulla base di albergo diffuso così
come in altre realtà già esiste, o
semplicemente recuperando
qualche altra abitazione vuota di
cui il nostro rione è pieno.
Abbiamo avviato un'attività con
passione e speranza ma soprat-
tutto con  l'auspicio che possa
essere l'occasione per tenere
ancorati a questo splendido terri-
torio i nostri figli". 
Cosa ti senti di chiedere al
paese che possa essere d'aiuto
anche alla vostra iniziativa?
"Rispondere a questa domanda
potrebbe far incorrere in facili
critiche. Non ne ho la minima
intenzione. 
Di certo crediamo in un concreto
e puntuale sviluppo che potrebbe
essere legato al Parco Nazionale,
ma nel frattempo, qualcosa
potrebbe essere anche fatta in
ordine  alla organizzazione di un
pur se minimo itinerario turisti-
co. 
Basterebbe veramente poco per
segnalare una passeggiata anche
"fai da te",  che potrebbe far
conoscere  i tanti particolari arti-
stici presenti nel nostro centro
storico e le belle Chiese alcune
delle quali custodiscono veri e
propri capolavori.
La verità è  che ogni volta che
un cliente ci chiede cosa c'è da
visitare ci trova quasi imbaraz-
zati nella risposta, che ad oggi
non può andare oltre al consiglio
di  una semplice passeggiata per
le vie del centro, in attesa di un
migliore coordinamento e di un'
offerta ben definita che mi augu-
ro giunga al più presto".

Caterina Cassino

“L’Antico Ritrovo” è la prima nuova struttura
ricettiva nella Città del Parco Nazionale

Un’immagine suggestiva dell’Antico Ritrovo 

Scorcio di Moliterno 

A Palazzo Giliberti
per la minoranza

della Lista per
Moliterno,

Giuseppe Cassino
prende il posto di
Fausto De Mare

E' Giuseppe Cassino del
1964, il nuovo  Consigliere
Comunale di minoranza
subentrato a Fausto De
Mare che si è dimesso per
l'incompatibilità dettata
dallo statuto della
C o n f c o m m e r c i o ,
Associazione Nazionale di
Commercianti, della quale
ne ha assunto la presidenza
per la Provincia di Potenza. 
Giuseppe Cassino, afferma-
to commerciante moliterne-
se,  candidato nelle ultime
elezioni amministrative del
2005 nella "Lista per
Moliterno" e risultato primo
dei non eletti con 41 con-
sensi, componente del
Coordinamento Cittadino di
Forza Italia,  è il terzo
Consigliere Comunale che
subentra fra i banchi di
Palazzo Giliberti, dopo
Domenico Melillo che ha
preso il posto del dimissio-
nario Giuseppe Esposito e
dopo Antonio Pugliese che
ha sostituito Rosa Agrello.
Nella storia del Comune di
Moliterno, questa è fra le
legislature fra le più movi-
mentate. Poche altre hanno
registrato  così tanti subentri
in un Consiglio Comunale. 

Anche a Moliterno
sono tanti gli 

utenti che non
hanno ricevuto la
bolletta dell'acqua

Anche Moliterno è fra quei
paesi dove non sono state
consegnate a tutti le bollette
di Acquedotto Lucano
emesse a fine  dicembre
2008 e in scadenza il
28/02/2009. Non sono stati
sufficienti due mesi per
recapitare alla stragrande
maggioranza degli utenti la
bolletta, e tante sono state le
lamentele dei cittadini.
Poche  invece le rassicura-
zioni pervenute agli utenti.
Non ci resta che attendere
fiduciosi augurandoci sol-
tanto che quando saranno
poi recapitate e saldate le
bollette non scatti addirittu-
ra la mora per chi stavolta
colpe proprio non ne ha.

Presentato con
una conferenza

stampa a Potenza
il calendario delle
manifestazioni per
il cinquantesimo
anno dell'ITCG di

Moliterno

Con una conferenza stampa
tenutasi a Potenza presso la

Sala della Giunta della
Provincia  in Piazza Mario
Pagano, si è dato il via ai
festeggiamenti per i cin-
quantanni dell 'Istituto
Tecnico Commerciale e per
Geometra Ferdinando
Petuccelli della Gattina.
All'incontro con i giornalisti
hanno partecipato il
Presidente della Provincia
Sabino Altobello, il
Dirigente  Scolastico prof.
Natale Straface, il presiden-
te del Consiglio d'Istituto
Vincenzo Doti, il Sindaco
dott.ssa  Angela Latorraca.
Durante la conferenza stam-
pa oltre a ripercorrere le
tappe più importanti
dell'Istituto che ha segnato
anche la storia della città, si
è anche discusso della
necessità di rivedere per una
migliore organizzazione
l'offerta formativa scolastica
per tutta la Valle dell'Agri.
Una maratona per le princi-
pali vie di Moliterno con
tutti gli studenti anche in
rappresentanza degli altri
Istituti locali e un concerto
musicale al Cine Teatro
Pino, hanno segnato l'inizio
delle manifestazioni, poi il
18 aprile,sarà dedicato ad
una giornata di studio sulla
figura di Ferdinando
Petruccelli della Gattina,
scrittore e giornalista moli-
ternese,  con una tavola
rotonda  nel pomeriggio dal
titolo "Giovani formazione
e Europa" a cui parteciperà
fra gli altri l'europarlamen-
tare Gianni Pittella.

Nuovo direttivo 
nel Circolo

Culturale Unione
di Moliterno

Mario Graziano è il nuovo
presidente del Circolo
Unione di Moliterno,  antico
sodalizio culturale che ha la
sua sede  in Via Roma pres-
so il Palazzo Parisi. Mario
Graziano sarà affiancato
nella gestione del Circolo,
da  Antonio Orlando,  Mario
Lapadula, Antonio Casella,
Antonio Albano, Giuseppe
Lapenta, Giovanni Ditrani,
Michele Mastrangelo e
Giovanni Chiappetta. 

Ancora nulla di
fatto per la 

sistemazione 
definitiva dei 

mercati settimanali
di generi vari

Nonostante l'Assessore al
Commercio Vincenzo Melfi
ne  avesse preso pubblico
impegno in un incontro che
si tenne a dicembre scorso
in occasione dell'organizza-
zione della Fiera di Natale,
ad oggi marzo 2009 e dopo
anni di inutile attesa, nulla è
stato ancora  fatto per siste-
mare definitivamente i mer-
cati di generi vari di Via
D.Galante e di Piazza

Immacolata.
La lamentela parte dagli
operatori commerciali su
aree pubbliche, i commer-
cianti ambulanti per inten-
derci,  costretti ad operare
nella più totale disorganiz-
zazione, nonostante il
Comune di moliterno da
non molto si sia anche dota-
to per la prima volta, di uno
specifico regolamento per la
gestione delle fiere e dei
mercati. Purtroppo questo
tanto auspicato strumento
resta inapplicato, permetten-
do fra l'altro le sistematiche
assenze di chi preferisce
altre piazze a quella di
Moliterno pur restando
assegnatario del posteggio,
quasi certamente  senza
averne più titolo o per le
numerose assenze o per
morosità. E' questo  uno dei
primi problemi che andreb-
be affrontato, ma si è in
attesa anche di una riasse-
gnazione degli spazi intesa
quale azione di migliora-
mento posto.  Grazie a que-
ste mancanze , molti dei
posti a disposizione  restano
spesso inoccupati creando
una sorte di vuoto tecnico
che danneggia sia l'immagi-
ne che  il mercato stesso,
oltre ad attirare una miriade
di extracomunitari che  non
sempre operano rispettando
tutte le regole e le leggi. Per
questo la categoria chiede
un impegno serio e puntuale
nella risistemazione dei
posteggi, augurandosi che
ciò avvenga nel più breve
tempo possibile affinché
con queste azioni di control-
lo si possa anche combattere
quella concorrenza sleale,
italiana e non,  che in questi
periodi di crisi potrebbe
rivelarsi letale per molte
aziende. 

"Non c'è due...
Chiacchiari

Scarfuti"
Quasi pronta la
terza opera del

Maestro 
Donato Albano

E' questo il titolo della terza
opera che Donato Albano si
appresta a dare alla stampa,
e che segue "Fatti e Cosi ri
Na Vota" e "Ritratti Ricordi
Racconti e tante Risate". Un
altro corposo lavoro dedica-
to alla ricerca e allo studio
del dialetto moliternese per
mezzo degli antichi prover-
bi.  Per comprendere meglio
il senso dei motti paesani, il
Maestro  Donato Albano,
offre nel libro anche un pic-
colo glossario di antichi ter-
mini moliternesi. La novità
di questa terza opera è data
da tre storie romanzabili in
italiano. Non anticipiamo
altro, ma garantiamo l'alta
qualità della pubblicazione
e la solita carica di umana
curiosità insita nel moliter-
nese tipo. 

Giuseppe Cassino 

Moliterno in breve 



LUTTO/Cordoglio per la morte di una delle personalità  più note del Lagonegrese. Conosciuto anche oltre la Basilicata, ha legato la sua attività allo studio e alla ricerca  

Scompare Biagio Ferrari, educatore e storico locale  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  15    Marzo  2009 Rivello  1177

Ha destato profonda commo-
zione a Rivello la scomparsa
di Biagio Ferrari, storico e
dialettologo molto conosciu-
to ed apprezzato anche oltre
i confini regionali, al cui
nome si legano, oltre a tanto
altro, approfonditi studi editi
negli anni 80 sulla storia di
Rivello e sul dialetto rivelle-
se, che rappresentano una
testimonianza  linguistica e
di costume, un'eccezionale
documentazione, vera pietra
miliare della storia del pic-
colo paese valnocino.
Maestro elementare, asserto-
re della "didattica pratica",
di quella, cioè, non letta sui
libri, ma essenzialmente
ispirata dalle contingenze,
dalle particolarità delle sin-
gole condizioni ambientali e
sociali, Biagio Ferrari, è
ricordato in questa sua veste
per tutto quello che di straor-

dinario ha saputo sempre
dare non solo in termini pro-
fessionali , ma anche umani.
Cultore della storia e delle
tradizioni, Biagio Ferrari,
spinto dalla sua certosina
volontà di ricerca e di
approfondimento, ha sempre
amato condividere tutto
quanto scopriva ed acquisi-
va, non ricorrendo a supposi-
zioni o ad ipotesi, presentan-
do, invece, il frutto dei suoi
studi sempre in scrupolosa
attinenza con la storia reale.
Con "Rivello e il suo dialet-
to", una sua opera importan-
te dal punto di vista storico
e, ancor più linguistico,
Biagio Ferrari, prendendo ad
esempio il "maestro" della
dialettologia, Gerhard Rohlf
-illustre filologo, linguista e
glottologo tedesco- riuscì  a
recuperare un patrimonio
culturale che, appartenuto a

Rivello sin dalle sue origini,
si era evoluto e affermato nei
secoli. Queste ricchezze cul-

turali e di costume, troppo
spesso dimenticate, sottova-
lutate e ritenute persino inin-

fluenti rispetto alla moder-
nità dei giorni d'oggi, grazie
allo storico rivellese, si sono
riproposte all 'attenzione
generale, entusiasmando ed
interessando specialmente le
giovani generazioni che,
finalmente, hanno potuto
avere a portata di mano un'i-
nestimabile fonte di materia-
le culturale e storico attra-
verso la quale "leggere", con
minore impaccio e con più
certezze, epoche lontane,
mai intese nella giusta misu-
ra.
I linguaggi di un tempo, le
tradizioni , il culto e la cultu-
ra dei sapori che riassumeva
e comprendeva anche la pra-
tica dei mestieri e delle pro-
duzioni locali, attraverso le
opere di Biagio Ferrari,  si
sono riscoperti in tutta la
loro originalità, apparendo
come non mai attuali e rap-

presentando, così, un patri-
monio inestimabile di valori
umani e sociali dai quali par-
tire per riaffermare un passa-
to che appartiene al paese.
Biagio Ferrari, un rivellese
che ha amato il paese come
nessuno, bonario eppure
rigido ed inamovibile ogni
volta che necessitava difen-
dere la sua Rivello da tenta-
tivi di ogni genere che potes-
sero deturparla ed offender-
la, ci lascia in eredità la
nostra storia, i nostri lin-
guaggi, l'evoluzione della
nostra identità, dei nostri
saperi. 
A noi non resta che essergli
grati e riconoscenti per
quanto ha studiato, per quan-
to è riuscito a presentarci ed
offrirci, e non ultimo per le
innumerevoli poesie in scru-
poloso vernacolo che ha
voluto sempre, in ogni occa-

sione lieta o triste, affidarci:
saranno queste sue poesie a
raccontarci e ricordarci la
nostra stessa storia quotidia-
na, una storia che oggi ci
lascia addolorati ed attoniti
di fronte alla sua dipartita.
Biagio Ferrari, un nostro
nobile concittadino che in
vita, ingiustificatamente ma
non meno colpevolmente,
non abbiamo forse saputo
apprezzare come era di
dovere, merita oggi il nostro
compianto sentito e com-
mosso, un ringraziamento di
cuore per come e quanto ci
abbia aiutati a riscoprire le
nostre radici e tutte quante le
nostre  vere"ricchezze", ma
soprattutto la promessa di
non disperdere quello stesso
patrimonio che con tanta
cura ci ha consegnato.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Biagio Ferrari 

Con la definitiva approvazio-
ne da parte del Consiglio
Regionale di Basilicata del
Piano di Dimensionamento
Scolastico, Rivello riesce a
conservare la sua Direzione
ed il suo Istituto
Comprensivo, nonostante in
prima istanza la Giunta regio-
nale, disattendendo alle indi-
cazioni formulate
d a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Provinciale di Potenza, non
avesse ritenuto possibile con-
cedere la deroga per un anno
alla Scuola rivellese, accor-
pando la stessa all'Istituto
Comprensivo di Trecchina -
Nemoli. Alla fine, la IV
Commissione e il Consiglio
regionale hanno fatto giustizia
a quella che sarebbe stata una
forte mortificazione per una
Scuola e per una comunità da
sempre punto di riferimento
culturale nell'ambito non solo
della Valle del Noce.
Riuscire ad ottenere il via
libera istituzionale della dero-
ga che consente di mantenere
l'autonomia scolastica, seppur
per il tempo limitato di un
anno, ha significato per
Rivello qualcosa di molto più
importante del fatto puramen-
te scolastico, dal momento
che l'obiettivo raggiunto ha
chiaramente riproposto il
carattere forte e risoluto dei
rivellesi che, da qualche
tempo, disabituati alla com-
partecipazione nella ricerca di
comuni intenti, hanno rispol-
verato la grinta, la determina-
zione e il coraggio di un

tempo, conquistando un risul-
tato importante che, seppure
provvisorio, offre la possibi-
lità  alla Scuola di Rivello di
"restare a galla" e di giocarsi
tutte quante le carte in previ-
sione di decisioni ed assetti
futuri che, a questo punto,
non potranno che dipendere
da una più attenta lettura del-
l'intero territorio e, quindi, dal
concreto riconoscimento delle
qualità migliori in termini
logistici, geografici e funzio-
nali in esso presenti.
I rivellesi(esponenti politici,
rappresentanti del mondo
della scuola e della società
civile), in modi e ruoli diver-
si, sono riusciti a far sentire la
propria voce di protesta(per
dimostrare, tra l'altro, quanto
sia stata forte la mobilitazione
popolare, basta dire che in
pochissime ore un documento
di protesta contro il paventato
accorpamento della Scuola di
Rivello nell 'Istituto
Comprensivo di Trecchina -
Nemoli indirizzato al
Consiglio ed alla IV
Commissione Permanente
regionale, è stato sottoscritto
da oltre 700 firme) , farla
giungere forte ed inequivoca-
bile a tutte le rappresentanze
politiche ed istituzionali(va
dato ampio merito ai rappre-
sentanti politici, quelli zonali
e non, per aver saputo
"cogliere" e sostenere adegua-
tamente le rivendicazioni
pervenute loro), riuscendo,
insieme, a centrare un obietti-
vo che li riabilita, li gratifica e

li carica, in vista di altre bat-
taglie che vedranno in gioco il
futuro del proprio paese.
Questo recuperato atteggia-
mento fatto di concretezza e
reattività, dunque, potrebbe
significare una forte scossa
che i rivellesi sono riusciti a
dare a se stessi e ad un
ambiente fin troppo remissi-
vo. Oggi, si potrebbe e si
dovrebbe voltare pagina, dal
momento che si è riscoperta
una tradizionale voglia  di
azione: la Rivello del futuro,
il paese che vorrà recitare i
ruoli più congeniali di prota-
gonismo umano e sociale e
che vorrà riappropriarsi della
sua storia e delle sue tradizio-
ni, non può e non deve disper-
dere un prezioso patrimonio
di ritrovata coesione e di forte
determinazione, grazie al
quale si potrà ridisegnare un
domani più vivibile. Per il
prossimo anno scolastico
2009/2010, quindi, la Scuola
di Rivello, continuando  ad
esercitare la sua attività didat-
tica rivolta ad obiettivi cultu-
rali e formativi attraverso una
programmazione che, come
sempre, privilegia la centralità
dell'alunno, rappresenterà,
con i suoi stimoli e le sue sol-
lecitazioni non solo di natura
essenzialmente didattica, il
vero collante all'interno del-
l'intera collettività, risultando
ancora determinante per la
sua crescita umana e sociale.
Alla lunga, alla luce delle
sempre più restrittive norma-
tive governative molto tese al

risparmio e poco inclini a
rispettare le essenziali neces-
sità dei piccoli paesi, senza
alcun dubbio, nell 'area
avverrà una rimodulazione
delle singole realtà scolasti-
che con l'inevitabile accorpa-
mento di più scuole di diverso
Comune. Solo allora, per
quanto riguarderà l'assegna-
zione della Dirigenza ad uno
dei Comuni che faranno parte
del futuro ipotetico ed unico
Istituto Comprensivo -hanno
rivendicato i cittadini di
Rivello- "dovrà aprirsi un
serio confronto tra i Comuni
interessati onde addivenire a
scelte condivise e obiettiva-
mente scaturite dalla lettura
attenta del territorio. Rivello,
qualora in futuro si dovesse
presentare l'eventualità e la
necessità di  doversi accorpa-
re scolasticamente con
Trecchina e Nemoli, per la
formazione di un unico
Istituto Comprensivo,- hanno
soggiunto- chiederà di poter-
ne ospitare la Dirigenza,
adducendo motivazioni incon-
futabili, certamente non ispi-
rate a sterili campanilismi, ma
a situazioni reali. Le nostre
rivendicazioni, -dicono anco-
ra i rivellesi- assolutamente
aperte ad ogni discussione,
punteranno sulla posizione
baricentrica che il nostro
Comune ha rispetto agli altri
due centri interessati, sul pos-
sesso di dotazioni infrastruttu-
rali ampiamente sufficienti,
dal punto di vista della sicu-
rezza e della capacità ricetti-

va,  a svolgere e ad ospitare
funzioni dirigenziali, sul fatto
di essere il Comune più popo-
loso e con maggiore utenza
scolastica, sulla tradizione
culturale da sempre ricono-
sciuta a Rivello, vero riferi-
mento non solo per la Valle
del Noce, che non può, quin-
di, essere non considerata né
tanto meno disconosciuta per
mere considerazioni che nulla
hanno a che fare con la coe-
renza e la giustizia.
Considerando oggettivi para-
metri demografici, logistici e
sociologici, nonché altri rife-
riti a storia, tradizione, ecc.. -
continuano- è difficile conte-
stare quella di Rivello come
la sede naturale per ospitare la
Dirigenza del futuro nuovo
Istituto Comprensivo.
Proponiamo un'ultima consi-
derazione che riteniamo fon-
damentale: occorre assumere
un punto di vista globale, che
guardi al territorio nel suo
insieme, tanto più se si auspi-
ca ad un'integrazione armo-
niosa, come quella che noi
pensiamo debba riguardare in
particolare i tre Comuni di
Nemoli, Rivello e Trecchina.
Oggi tutto il nostro territorio
conosce una crisi molto
grave, da cui probabilmente
non si verrà fuori continuando
ciascuno a seguire "la propria
strada". Sotto questo profilo
Trecchina conosce, anche per
proprio merito, una condizio-
ne meno grave: la qualità del
territorio e la vicinanza a
Maratea, la nascita di attività

artigianali e industriali le con-
segnano, pur con tutte le diffi-
coltà del momento, alcune
carte in più da giocare.
Rivello, invece, che vive il
momento più difficile della
sua storia, - affermano- con
una perdita progressiva di
strutture, risorse e, ancor più,
di fiducia, ha vissuto questo
momento critico essendo
anche indebolita dalla crisi
amministrativa, che ha indotto
non a caso la stessa
Amministrazione Provinciale
di Potenza a proporre un rin-

vio di ogni determinazione
per la nostra area. Eppure
Rivello ha ancora una sua
vitalità demografica e, come
viene affermato da tutti, può
tornare ad essere una risorsa
non solo per se stessa, ma per
tutta l'area e l'intera Regione.
Pensiamo- concludono- sareb-
be saggio e opportuno da
parte della classe dirigente
che ha la responsabilità di una
visione e di una programma-
zione globale, tener conto
anche di questo".  

Anita Ferrari

Rivello salvata dai tagli scolastici, tira un sospiro di sollievo

Il Dirigente scolastico Nicola Pongitore 

Con l'espletamento della
gara di appalto e la consegna
dei lavori nelle mani della
ditta aggiudicataria, A.T.I.
Angelo Lianza e Nitro
Costruzioni s.r.l., è pronto a
partire a Rivello il progetto
"Illuminazione strategica dei
siti monumentali del centro
storico" che, con la sua con-
sistenza finanziaria pari a
400 mila euro, si prefigge
come scopo principale la
valorizzazione dei punti par-
ticolarmente interessanti dal
punto di vista architettonico,
storico e paesaggistico com-
presi nel caratteristico centro
storico del paese e, in parti-
colare, identificabili con
quelli  posizionati lungo il
costone posto ai piedi del
paese che scorre parallelo
alla strada statale n° 585,
con l'ex chiesa di S.Michele,
oggi adibita a Piccolo
Teatro, e la chiesa di S.
Nicola, posta nella parte alta

del centro storico.
L'importante finanziamento,
che rientra nell'Accordo di
Programma Quadro in mate-
ria di Beni e Attività
Culturali -  II atto integrati-
vo,  è stato assegnato al
Comune di Rivello, ricorren-
do ai fondi della delibera
CIPE 20/04 e fa seguito ad
una formale richiesta avan-
zata a suo tempo dall '
Amministrazione comunale.
L'intervento è stato incluso
nel programma triennale
delle opere pubbliche del
Comune di Rivello, che, per-
tanto, in esecuzione degli atti
menzionati, provvedeva a
bandire la relativa gara di
progettazione definita ed
esecutiva, ed oggi , ad esple-
tare, come detto, la gara di
appalto dei lavori  e conse-
gnare gli stessi alla ditta
aggiudicataria. 
Il progetto "Illuminazione
strategica dei siti monumen-

tali del centro storico di
Rivello", che è  stato redatto
dai tecnici professionisti Ing.
Grossi, arch. Mitidieri, ing.
Papaleo, geom. Castelluccio,
coordinati dal responsabile
unico del procedimento,
Tecnico Comunale, geom.
Orazio Alfani., prevede
lavori a misura per un
importo complessivo di circa
270 mila euro e circa 129
mila euro quale somma a
disposizione dell 'Ammi-
nistrazione.
Gli scopi principali del pro-
getto da realizzare sono
essenzialmente di tipo cultu-
rale e, quindi, turistico, dal
momento in cui si prefigge
di evidenziare le già accredi-
tate peculiarità storiche,
architettoniche e paesaggisti-
che del centro storico del
paese. I siti che verranno
maggiormente evidenziati
attraverso una serie di realiz-
zazioni e posa in opere di

fari e altri dispositivi illumi-
nanti, saranno quelli dell'ex
Chiesa di S.Michele, un
monumento di stile bizanti-
no, contenente un polittico di
scuola napoletana del 1614;
la Chiesa di S.Nicola, carat-
terizzata da un'architettura a
tre navate composta da un
pregevole colonnato e com-
prensiva di una cripta di
grande valore storico; il
costone ovest, in cui si svi-
luppa ed insiste la parte del
centro storico con più evi-
denti segni di raffinata archi-
tettura e che si mostra al
parallelo dispiegarsi della
Superstrada 585- Valle del
Noce. Nell'immediato, poi-
ché ingabbiata da orribili
impalcature di ferro e legno
per via di lavori di consoli-
damento e recupero che la
interessano, non sarà possi-
bile illuminare la bellezza
monumentale della Chiesa di
S.Maria del Poggio, per la

quale però, si predisporranno
gli attacchi illuminanti da
utilizzare nel momento in
cui i detti lavori saranno por-
tati a compimento.
Rivello, quindi, a realizza-
zione ultimata, si mostrerà
anche di notte in tutto il suo
fascino e in tutta la sua uni-
cità ambientale, offrendo la
visione e la testimonianza
della sua storia e della parti-
colarità strutturale, decisa-
mente medioevale.
Per assicurare ai tantissimi
fari e proiettori illuminanti -
dispiegati lungo l'intero iti-
nerario scelto dai progettisti-
il necessario fabbisogno elet-
trico, saranno predisposte
apposite cabine dalle quali si
dispiegheranno nuove e
moderne linee elettriche
interrate che, in parte, sosti-
tuiranno la rete elettrica
attualmente operante, non
certo efficiente e rispondente
a tutte le nuove norme di

sicurezza previste dalle leggi
vigenti.
Un lavoro, quindi, quello
prossimo a partire a Rivello
che, senza alcun dubbio,
offrirà nuove occasioni al
paese per affermarsi in
campo turistico. Certamente,
per il raggiungimento di tale
obiettivo, ci vorrà ben altro:
questa nuova dotazione,

comunque, rappresenta l'ele-
mento indispensabile per
mostrarsi e farsi conoscere
da un'utenza turistica che,
oggi, guarda con molta
attenzione ad un turismo cul-
turale, in cui l'ambiente, pro-
tetto e considerato, è l'arma
migliore per distinguersi e
battere la concorrenza.

Anita Ferrari

I monumenti di Rivello saranno illuminati. L’impresa è già al lavoro 

Il centro storico di Rivello 

Vivissime congratulazioni 
alla neo dottoressa

Simona Amoroso 
di Rotale di Rivello che ha 

brillantemente conseguito la laurea in 
Scienze dei Servizi Sociali 

presso l'Universita' di Cosenza 
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IL PUNTO/Nel golfo di Policastro, lotta senza quartiere al "mattone selvaggio". Il reato è "illecito edilizio" ed "alterazione delle bellezze naturali" 

Blitz anti “abusivismo” dell’Arma: denunciate 24 persone
Nuovo giro di vite dell'Arma,
che nella lotta senza quartiere
al fenomeno dell'abusivismo
edilizio, infligge un nuovo
colpo al "mattone selvaggio".
Quattro giorni di passione:
ventiquattro, le persone defe-
rite in stato di libertà
all'Autorità Giudiziaria com-
petente  ventiquattro persone,
per il reato di illecito edilizio
ed alterazione delle bellezze
naturali in luoghi soggetti a
speciale protezione nonché
per realizzazione di opere in
zone sottoposte a vincolo pae-
saggistico e ambientale. Nel
corso di un "speciale" servizio
finalizzato al contrasto dell'a-
busivismo edilizio, a Bosco e

Scario (frazioni del comune di
San Giovanni a Piro) e San
Severino e Palinuro (frazioni
del comune di Centola) che si
è svolto dal 27 febbraio al 2
marzo, i militari delle stazioni
carabinieri di San Giovanni a
Piro e di Centola-Palinuro
(rispettivamente dirette dal
maresciallo aiutante Roberto
Ricotta e dal maresciallo aiu-
tante Giuseppe Sanzone),
hanno deferito in stato di
libertà all'Autorità Giudizia-
ria, ventiquattro persone, per
il reato di "illecito edilizio" ed
"alterazione delle bellezze
naturali" in luoghi soggetti a
speciale protezione, realizza-
zione di opere in zone sotto-

poste a vincolo paesaggistico
ed ambientale.
L'operazione su larga scala
condotta dai militari
dell 'Arma, coordinati sul
campo dal valido tenente
Giammarco Pugliese ha porta-
to all'individuazione di venti-
quattro soggetti, tutti residenti
nei comuni di San Giovanni a
Piro e di Centola-Palinuro, i
cui immobili risultano essere
ubicati alle frazioni di: Bosco,
Scario, San Severino e
Palinuro, ossia tutte zone sot-
toposte a vincoli paesaggistici
e quindi a speciali forme di
tutela, ma che purtroppo,
risultano colpite sempre più a
"macchia di leopardo", da un

grave fenomeno: l'abusivismo
edilizio e da difformità ai per-
messi a costruire. I militari
operanti, con a capo il tenente
Pugliese, hanno accertato che
sei di loro, a vario titolo, ave-
vano già realizzato cinque
manufatti uso abitativo, alla
frazione San Severino (in agro
del comune di Centola), per
una volumetria complessiva di
novecento metri cubi e per un
valore complessivo di circa
duemilioni di €uro. Le predet-
te strutture non sono state sot-
toposte a sequestro; mentre i
restanti diciotto manufatti,
sono stati colti nel mentre
venivano realizzate comples-
sivamente sette distinte strut-

ture edili per uso abitativo, a
Scario (frazione del comune
di San Giovanni a Piro) e
Palinuro (frazione del comune
di Centola), in assenza del
permesso a costruire, pari a
una volumetria complessiva,
di ottocento metri cubi, per un
valore complessivo di circa
settecentomila €uro, tutte
poste sotto sequestro, unita-
mente a materiale edile ed
attrezzature varie da cantiere.
La brillante operazione, è la
dimostrazione di una attenzio-
ne sempre maggiore
dell'Arma verso il territorio,
destinata a incrementarsi nei
mesi estivi.

Pino Di Donato  

I Carabinieri di Sapri celebrano il
"Precetto Pasquale". Presenti le
massime cariche militari, civili,
religiose del golfo di Policastro,
venerdì 6 marzo alle ore 11.00, il
cappellano militare monsignor
Emilio Di Muccio coadiuvato nella
funzione da don Enzo Morabito,
don Marco Nardozza e dal diacono
Giuseppe Colace ha celebrato il
"Precetto Pasquale" del Carabiniere
con una solenne funzione religiosa,
che si è tenuta nella Chiesa di San
Giovanni Battista. Il cerimoniale è
stato curato nei minimi particolari,
dal sottufficiale Giuseppe Lo
Sciuto. La Compagnia di Sapri,
una piccola ma efficiente Forza
Armata di un centinaio di militari
era presente compatta tra i banchi,
con il prima fila il loro comandan-
te, Giammarco Pugliese (fresco di

nomina al grado di "capitano") e i
comandanti delle 9 stazioni dipen-
denti e 3 reparti operativi:
Salvatore Garzaniti (Sapri),
Domenico Gagliardo (Vibonati),
Luigi Ferrarese (Sanza), Salvatore
D'Amico (Casaletto Spartano),
Roberto Ricotta (San Giovanni a
Piro), Giuseppe Sanzone (Centola),
Domenico Nucera (Torre Orsaia),
Francesco Benevento (Laurito),
Massimo Di Franco (Camerota),
Orelio Tassone (Aliquota radiomo-
bile) e Norm: Giuseppe Resciniti,
Giuseppe Iannibelli, Pietro Marino,
Pino Bosco, Pino Borneo,
Giancarlo Corcione, il cavaliere
Raffaele Urcioli (comandante bat-
tello CC 75-86). Erano inoltre pre-
senti: il sindaco di Sapri Vito
D'Agostino con l'assessore Franco
Aita, il tenente Manuel

Macchiarola comandante la
Guardia di Finanza, la Polizia di
Stato rappresentata dalle specialità
Polfer e Polstrada, nelle persone
dei loro comandanti, sostituto com-
missario Antonio Manganaro e
sostituto commissario Raffaele
Vaccarella. 
Presente inoltre, una nutrita schiera
di militari in servizio e in quiescen-
za con familiari al seguito. Nel
corso dell'omelia il cappellano
militare ha ricordato ai presenti
che: "la Pasqua, inizia con le cene-
ri!. Durante tale periodo, i credenti
devono riconciliarsi con Dio,
aprendo i loro cuori a misericordia
e perdono. Solo chi rimette, potrà a
sua volta esser rimesso da altri. La
Pasqua, è incontro con Dio che in
questo particolare periodo dell'an-
no ci viene incontro per rivoluzio-

nare la nostra vita. Amare Dio e il
prossimo è il più grande dei
comandamenti e dei sacramenti.
Abbiamo tanti modi per incontrare
Dio; uno di questi è sicuramente la
preghiera. 
Solo colui che è in sintonia col
Signore Gesù, opera bene!". Il
momento clou della cerimonia è
stata la recita della preghiera del
Carabiniere alla Virgo Fidelis, con
la quale il capitano Pugliese ha
inteso affidare al Signore, i suoi
militari e le loro famiglie. Al termi-
ne della cerimonia, è seguito un
signorile bouffe presso i locali
mensa della Compagnia, col quale,
il giovane ma rodato ufficiale, ha
inteso festeggiare la ricorrenza e
bagnare la sua "fiammante stella"
di capitano.

Pino Di Donato

L’Arma di Sapri celebra il “Precetto Pasquale”

I carabinieri di Sapri in chiesa 

Domenica 8 marzo, giorno in cui, tutto il
mondo si ferma per celebrare la "Festa
delle donne" e più esattamente, per non
dimenticare quel lontano 8 marzo 1908,
quando a New York 129 operaie dell'in-
dustria tessile Cotton perirono nell'in-
cendio del capannone ove manifestavano
contro la loro inumana situazione lavo-
rativa, l 'Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti di Salerno presieduta da,
Vincenzo Massa (nella foto) ha scelto di
vivere la ricorrenza, come un giorno di
silenzioso lavoro per testimoniare la pro-
pria prossimità ai diritti delle donne e
dei più deboli. "Quest'anno - spiega
Massa - a Sapri abbiamo pensato di
festeggiare la ricorrenza, offrendo visite
oculistiche al posto delle solite mimose;
inoltre alle donne, abbiamo dedicato due

convegni, sui temi di cocente attualità, come stalking e violenze. Non poteva-
mo mancare a un appuntamento così delicato, destinato a dare nuova linfa,
attraverso la partecipazione alle attività sportive; né, potevamo sottacere di
testimoniare il disagio della diversità che si prova in tante se non troppe circo-
stanze, che finiscono col portarci alla solitudine. Ma queste donne cieche e
disabili cos'è che vogliono? Vogliono poter andare a scuola e non essere più
messe all'ultimo banco, in attesa che l'insegnante di sostegno si prenda cura di
loro. Vogliono poter accedere a uno dei tanti percorsi formativi professionali,
con soli 0 euro per la qualificazione delle donne cieche. A ciò s'aggiunga, la
vergogna di un lavoro che non esiste, perché non si ha il coraggio di far
rispettare le leggi. Ma soprattutto, le donne cieche chiedono e disabili, chiedo-
no che sia riconosciuto loro, il diritto ad essere considerate, degli esseri
umani. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno, sabato 7 e domenica
8 marzo, invece di offrire mimose alle donne ha pensato bene di offrire loro,
la possibilità di effettuare un controllo "gratuito" della vista. 

Pino Di Donato

Festa dell’8 marzo a
Sapri: l’iniziativa

dell’Unione Ciechi 

Uno dei fabbricati posti sotto sequestro 

Le dolci bontà del Vallo di
Diano, deliziano il palato dei
"big" della canzone italiana.
La 59° edizione del Festival
della Canzone italiana che si
è appena concluso nella "città
dei fiori" di Sanremo, s'è
caratterizzato per il grande
consenso di critica, ottenuto
sia per la qualità delle canzo-
ni, che l'alto share di ascolto
sul piccolo schermo. Ma que-
st'anno a farla da padrone a
Sanremo non è stata solo la
canzone italiana, ma consensi
ed apprezzamenti positivi
hanno riguardato anche i pro-
dotti culinari del salernitano e
in "particolare" l'arte pastic-
ciera del Vallo di Diano, rap-
presentata da "Macrì
Dessert", fornitore ufficiale

di "Casa Sanremo". Diversi
"big" della canzone italiana
sono stati letteralmente con-
quistati dalla bontà dei dolci
dell'azienda che ha sede a
Polla ed esporta i suoi dolci
prodotti in tutt'Italia. Marco
Masini, Siria, Loredana
Bertè, Ivana Spagna e tanti
altri ancora, i "big" della can-
zone italiana, che nel "dopo
festival" di Casa Sanremo,
hanno degustato le squisite
mousse di Macrì Dessert. Un
connubio "vincente" tra musi-
ca e gastronomia, che ha fun-
zionato alla perfezione; una
perfetta sinergia d'intenti, che
dal 17 al 21 febbraio ha
accompagnato l'intera durata
del Festival. 
A Sanremo apprezzatissima è

stata l'arte dolciaria del Vallo
di Diano rappresentata, dal
padulese Mario Macrì. Tra
una canzone e l'altra, la Macrì
Dessert ha soddisfatto con le
sue prelibate mousse, tutti i
palati, anche quelli più diffi-
cili. Insomma, è proprio il
caso di dirlo, dulcis in fundo,
i cantanti dopo lo stress del

palco del teatro Ariston, di
sera si sono "addolciti", coi
dolci e le torte del Vallo di
Diano. A Casa Sanremo, nella
prestigiosa e storica "loca-
tion" del Casinò, Macrì
Dessert ha proposto il meglio
della propria produzione dol-
ciaria ed in particolare le pre-
libatezze della variegata

"gamma" di mousse. E così
cantanti e bellissime ospiti,
come, ad esempio,  Miss
Sanremo, Giorgia Meschini,
hanno avuto l'occasione per
apprezzare la bontà e la
genuinità dei prodotti salerni-
tani. Nel dietro le quinte del-
l'accogliente "atelier musicale
di Casa Sanremo" le creazioni

dolciarie della Macrì Dessert,
sono state letteralmente prese
d'assalto. Fra queste
"Freschezza d'Amalfi" a base
di limoni della divina costie-
ra, "Zaira" al cioccolato fon-
dente, "Siria" al cioccolato
bianco, il "Marron Glacè" con
castagne cilentane e
"Tiramisù" al mascarpone. Ed

i più golosi, tra una canzone e
l'altra, hanno degustato squi-
siti babà e crostate alla frutta;
queste ultime, preparate con
ingredienti naturali di alta
qualità provenienti esclusiva-
mente dalle campagne della
Campania. Pienamente soddi-
sfatto, Mario Macrì, che dice:
"La dolcezza della canzone
italiana, si è intrecciata con
quella dell'arte pasticciera del
Vallo di Diano, complice la
splendida cornice di Sanremo,
per una ribalta dai confini
nazionali e internazionali. La
presenza a Sanremo - conclu-
de Macrì - ha rappresentato,
una importante vetrina per i
miei prodotti, oltre che un'im-
portante promozione turistica
ed economica del nostro terri-
torio: il Vallo di Diano".
Sicuramente, dopo la positiva
esperienza del Festival di
Sanremo, la ditta Macrì
Dessert, continuerà in futuro
a rappresentare l'arte dolciaria
del Vallo di Diano in altri
appuntamenti gastronomici e
non di valenza nazionale ed
internazionale.

Pino Di Donato 

Il presidente Vincenzo Massa 

Le mousse del
Vallo di Diano 
conquistano 

“Casa Sanremo” 

Le bontà del vallo di Diano esposte a Sanremo 

La festa della donna l '8 di
marzo, come ogni anno nei
piccoli e grandi centri si
festeggia, tra balli e serate in
pizzeria. A questo spesso si
aggiungono iniziative culturali,
incontri e convegni sulle tema-
tiche che maggiormente inte-

ressano il mondo femminile.
Di recente purtroppo la donna
e il suo vivere quotidiano,
sono stati al centro di fatti di
cronaca a dir poco spiacevoli.
Casi in tutta la Penisola di vio-
lenza e stupri a danno spesso
di giovanissime. Si tratta di

una vera e propria emergenza.
Mobilitazioni popolari,classe
politica che si adopera ad adot-
tare provvedimenti sanzonatori
urgenti, e nel frattempo ci sono
donne che pensano ad adope-
rarsi per difendersi di persona.
Così nel Comune di Sapri ha

via l'iniziativa dello svolgersi
di corsi gratuiti per acquisire le
tecniche utili alla difesa perso-
nale. L'iniziativa rientra nel
programma del Piano sociale
di Zona S 9 denominato
"Donna Sport ed Handicap"

stilato dall'assessorato alle
Politiche Sociali di Sapri,rap-
presentato proprio da una
donna, Pierangela Meduri e
con l'obiettivo non solo di aiu-
tare le donne a difendersi per-
sonalmente ma anche a soste-

nere soggetti portatori di han-
dicap. Il progetto è stato pre-
sentato proprio in occasione
dell'8 di marzo a Sapri in
quanto questo Comune capofi-
la del Golfo di Policastro. 
Si è così parlato di violenza in
genere, abusi che si consumano

spesso nel nucleo familiare, sul
posto di lavoro e in qualsiasi
altro ambiente dove le donne
vivono e operano. In virtù di
questo progetto quindi, tutte le
donne di Sapri possono recan-
dosi in palestra ricevere lezioni
utili all'auto difesa. 

In occasione della Festa della donna presentato a Sapri il progetto “Donna, Sport ed Handicap”
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Inaugurato il Centro Interparrocchiale di Viggianello 
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E' arrivata la primavera a Latronico!
Oddio, dal punto di vista atmosferico
mica tanto: nevica e c'è vento, fa un fred-
do cane. A me, però, non importa: da
quando sono piccolo i venerdì di marzo,
quelli della " manna di S. Egidio", per
me significano l'arrivo della primavera.
Non c'è cattivo tempo che tenga. Per la
grande maggioranza dei latronichesi,
invece, questo è uno dei momenti più
importanti (forse il più importante) del
calendario annuale religoso. Come dirà
poi il parroco, rev. Giovanni Costanza,
durante l'omelia, l'evento  travalica anche
l'aspetto meramente religioso ed assume
un rilevante spessore sociale in un paese
dove non esiste un significativo patrimo-
nio di tradizioni ed usanze tramandate di
generazione in generazione: la "manna di
S. Egidio" è, di fatto, il più importante
collante, per Latronico, con il suo passa-
to. Arrivo in chiesa alle 18,15, sta per
iniziare la S. Messa. Se fossimo a teatro
oppure allo stadio, si direbbe che " i posti
a sedere sono esauriti, rimangono dispo-
nibili soltanto posti in piedi". Nella fatti-
specie, si notano spazi vuoti soltanto
nelle navate laterali. Non è un dato inso-
lito, la partecipazione dei latronichesi (e
di cittadini dei paesi limitrofi) alle fun-
zioni della " S. Manna" è, da sempre,
molto alta. Dirò di più: essendo il primo
venerdì di marzo, l'affluenza non è nean-
che altissima: chissà perché molti son
convinti che il segno si manifesti non
prima del secondo venerdì del mese. Dal
punto di vista della devozione religiosa
non è certamente un bel ragionare: "
Vado in  chiesa quando credo che S.
Egidio farà la manna" (addirittura ce ne
sono molti che in chiesa salgono soltanto
quando viene dato l'annuncio della mani-
festazione del segno); però lo spirito di
tolleranza, quanto mai opportuno in casi
del genere, impone di accettare e rispet-
tare anche un simile atteggiamento , se
vogliamo molto " profano" e " molto
poco sacro".
Come ogni anno, rimango colpito dal
particolare livello di partecipazione dei
presenti.  Di solito non è così : ogni volta
che assisto a funzioni religiose di vario
tipo ( messe, processioni, matrimoni,
funerali) noto un atteggiamento ben
diverso da parte della gran maggioranza
dei fedeli, la loro  espressione  tradisce
una partecipazione frutto dell'abitudine,
del conformismo, come tale " poco senti-
ta" ( sarà anche dovuto al fatto che non
sono moltissime le funzioni alle quali
assisto, ma statisticamente è quanto
meno improbabile che becchi tutte io
quelle meno sentite dalla gente, tanto più
che in genere mi reco a quelle più
"importanti"). 
Durante le funzioni della "manna di S.
Egidio", la situazione è totalmente diver-

sa, e venerdì 6 marzo non ha fatto ecce-
zione: un grande raccoglimento, un silen-
zio dal quale " rimbomba" uno straordi-
nario coinvolgimento emotivo di ognuno
dei presenti, evidentemente legato "
empaticamente" alla figura del suo pro-
tettore. Tutto denota questo stato d'ani-
mo: gli sguardi fissi sul celebrante, nes-
suno che scambi una parola con il pro-
prio vicino. Persino la postura di tutti è
assolutamente composta: nessun segno di
stanchezza, nessuno addossato alle pare-
ti, nessuno che sbadigli. Il culmine emo-
tivo si tocca alla fine dell'Eucarestia,
quando tutti, ma proprio tutti, recitano
all'unisono (e a memoria) l'invocazione
( che non è nemmeno tanto breve) e poi

cantano l'Inno a S. Egidio ( a sua volta
piuttosto lungo) . Anche chi, come me,
nutre più d'una perplessità intorno al
culto del S. Patrono ( di qualsiasi S.
Patrono si tratti) non può non trovare
questi momenti molto suggestivi:  in
quella declamazione dell'invocazione,
nel canto dell'inno percepisco un intento
comune, un muoversi " come comunità"
( per una volta, questo non è un modo di
dire, una frase fatta). Probabilmente il
vero miracolo sta in questo: quelle per-
sone che, nella società di oggi, sono
forse vittime, come tanti (troppi) dei miti
consumisti, dell'effimero, del "facile e
disponibile subito", almeno intorno alla
figura di S. Egidio riscoprono il valore
dell'ignoto, del mistero, del " non spiega-
bile", del " non tangibile". 
Quelle parole sono declamate e cantate
non " per inerzia", non ripetute " mecca-
nicamente" senza capirne il signficato:
c'è una forza, un'energia insolita in quel-
le voci. C'è un trasporto verso il Santo ed

il suo segno che   ( lo dico con grande
rispetto ma con grande sincerità ) non è
il mio: ma quel trasporto, quel coinvolgi-
mento, non mi suonano indifferenti,
tutt'altro. Non c'è delusione, nei fedeli,
quando il parroco annuncia che sull'alta-
re, sulla statua e sull'affresco della cap-
pella dedicata al Patrono non c'è, questa
volta, alcuna manifestazione del segno. 
Tornano a casa, sotto la neve (magari in
auto, non a piedi come me) sicuri che il
segno arriverà nei prossimi venerdì; e se
ciò non accadrà, non significherà che è "
tutta una gran montatura", oppure che S.
Egidio ha abbandonato la sua comunità,
o ancora " che è un segno di sventura":
significherà invece che la comunità non

è predisposta a raccogliere il messaggio
che Dio le invia, significherà che l'uomo
deve correggere la propria rotta. Penso a
tutto questo mentre assisto, sul sagrato,
al deflusso dei fedeli; e poi penso, chissà
perché, a un articolo pubblicato sul gior-
nale parrocchiale, nell'aprile del 1963,
dal parroco di allora, rev.  Gaetano
Giordano: un articolo nel quale il prete
lanciò i suoi strali contro quei latroniche-
si che, già colpevoli di " aver permesso,
con i propri voti, di aver fatto eleggere
nel 1958 alla Camera un deputato in più
del partito comunista ( sic!) , in occasio-
ne delle imminenti elezioni, avrebbero
votato per " i partiti laici, materialisti e
marxisti, e non per quel Partito e quei
candidati impegnati da anni nel progres-
so sociale, economico e religioso
d'Italia", tradendo così Cristo e S.
Egidio,  nel cui Tempio si erano recati a
ricevere la S. Manna.

Giovanni Forastiere
ninconanco62@email.it

A Latronico Sant’ Egidio non 
manda “il segno”…per ora

Nel primo dei quattro venerdì di marzo non compare il segno della “manna”

La statua di Sant’Egidio 

Napoli
22 marzo 2009 

55 euro
Napoli-Milan

Salerno
28 marzo 2009

55 euro
Gianni Morandi

Napoli
26 aprile 2009 

55 euro
Napoli-Inter
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Lele Tour  85044 Lauria (PZ)
Largo Plebiscito 112 Tel. 0973-258606  Fax 0973-823002
Info 24 h 329-1875540                                www.leletour.it

Congratulazioni
Gli amici 

augurano ad 
Agostino Infantino,
già dipendente Sirti,

buona pensione.
In questa foto scattata

presso l’Hotel 
“La Quiete” a
Trecchina,  il 

festeggiato tra gli
amici Enzo D’Orsi,
Vincenzo Labanca e

Nicola Buldo

Sabato 28 febbraio 2009 alle  a
Viggianello, località Anzole-
conte è stato inaugurato il centro
interparrocchiale.
Una grande folla ha partecipato
a questo evento che dovrebbe
sancire unioni sempre declamate
e mai raggiunte.
Alla presenza di sua Eccellenza
Mons. Francescantonio Nolè,
vescovo di Tursi-Lagonegro la
cerimonia di inaugurazione ha
avuto inizio con la messa solen-
ne nel salone dell 'Istituto
Comprensivo, molti i parroci
della valle che hanno concele-
brato: padre Tecle, don
Giovanni Lo Pinto, don Raffaele
parroco di Castelluccio,  e Don
Biagio Giovinazzo che di questo
centro è stato un fautore, assente
Don Gianni Forte che ha manda-
to una lettera in cui ha ringrazia-
to e fatto gli auguri alla comu-
nità tutta. 
Presenti le autorità: il sindaco di
Viggianello Anastasio, il ma.llo
Giuseppe Guzzo della stazione
Carabinieri di Viggianello e il
ma.llo del Corpo forestale Luigi
Madormo, presente anche l'ex
sindaco Antonio Fiore che nel
1997 ha voluto e sostenuto que-
sto centro  .
Dopo la messa don Francesco
Sirufo e don Mario Radesca
hanno  rivolto un saluto alle
autorità e invitato tutta la comu-
nità al centro dove, dopo la ceri-

monia dell'inaugurazione  ha
fatto seguito un buffet .
A margine dell’incontro abbia-
mo intervistato il vescovo Nolè.  
Eccellenza, un Centro
Interparrocchiale pensato da
tanto tempo che dovrebbe ,
finalmente unire questa comu-
nità disgregata.
Non dovrebbe, deve, è nato pro-
prio per unire e per essere centro
di unità , propulsore di tante ini-
ziative.
Sono convinto che sarà così e il
tempo darà ragione a coloro che
hanno avuto questa intuizione,
innanzitutto le istituzioni e
anche le persone semplici.
Queste  persone mandando qui i
loro bambini a catechismo e

recandosi essi stessi qui, come
oggi per questa occasione ma, ce
ne saranno altre, si creerà quella
comunione e quella disponibilità
a camminare insieme che è lo
scopo per cui è nato questo
Centro Interparrocchiale.
Lei nell'omelia ha detto che
niente succede per caso.
Certo, questo è un dono che il
Signore ha voluto fare a questa
zona, a questa valle, per dire che
abbiamo tante potenzialità e
forse ci dobbiamo credere di più
in queste ricchezze che abbia-
mo, innanzitutto risorse umane
poi le possibilità che la
Provvidenza ci dona come que-
sto Centro Interparrocchiale e
come tante altre occasione che

abbiamo per dimostrare che, se
ci mettiamo tutti insieme, ognu-
no per la sua parte, con buona
volontà possiamo fare grandi
cose.
Un centro dedicato al Lentini
perché è il santo di questa
valle; dunque un centro che si
candida ad unire, non solo la
nostra comunità ma l'intera
valle del Mercure.
Noi abbiamo una zona
pastorale della diocesi che
si chiama Mercure e che
comprende anche Lauria e
dall'altra parte Agromonte e
Latronico.
Avere il Lentini come pro-
tettore di questo Centro
Parrocchiale significa allar-
gare i confini del centro
stesso e avere uno sguardo
in una zona pastorale che è
vivace, attenta al sociale e
che ha tante possibilità di
svilupparsi anche social-
mente, amministrativamen-
te ed economicamente.
Questo centro, forse uno
dei più grandi della zona
potrebbe unire i ragazzi
della nostra valle in un'u-
nica grande realtà.  
Questo centro interparroc-
chiale unisce  due parroc-
chie:quella di Viggianello
centro storico e Pedali,
deve, innanzitutto unire
queste due comunità che,

lungo gli anni hanno vissuto
momenti difficili di tensioni e
separazioni. Adesso, penso, che
sia giunto l tempo di unificare
tutto e camminare insieme; poi
penso che qui si possano acco-
gliere gruppi che vengono anche
da fuori, questo servirà ad unire
la zona pastorale ma, non
dimentichiamo quello che già da

oggi il centro dovrà fare cioè
l'accoglienza diurna alle persone
con disabilità; questo significa
dare visibilità al centro ma,
significa anche dare una possibi-
lità alle famiglie che sopportano
il gravoso compito di stare vici-
no a ragazzi che hanno problemi
e alleviare,così, i  disagi e la
fatica dei loro cari.

Un centro importante….
E'nato per esserlo ma, man
mano che si andrà avanti dovrà
diventarlo sempre di più perché
la sua missione è quella di ela-
borare anche progetti più grandi
per la zona e per la Diocesi poi-
ché questo è un punto di eccel-
lenza del nostro territorio.

Maddalena Palazzo 

In una nota alla stampa, l’as-
sessore Fausto De Maria, esal-
ta la scelta stretegica fatta dal
Comune di Latronico di favo-
rire la scelta delle energie
alternative. 
“Con grande entusiasmo infor-
mo che il comune di
Latronico, in linea con le poli-
tiche energetiche regionali,
nazionali ed internazionali, ha
pubblicato un bando di sele-
zione della migliore offerta
tecnico-economica per affida-
mento in fitto di superfici e
spazi di sua proprietà su cui
progettare, realizzare e gestire
impianti fotovoltaici, al fine di
realizzare interventi di rispar-
mio energetico presso questi
edifici e spazi, ivi comprese
aree di cave dimesse, discari-
che ed altri suoli comunali che
il concorrente giudica idonee.
L'obiettivo dell' amministra-
zione comunale non è soltanto
avere un ritorno economico,
visto la quantità di spazi messi

a disposizione, ma anche un
beneficio per la salvaguardia
dell'ambiente, perché produ-
cendo energia rinnovabile si
riduce l'emissione di anidride
carbonica nell 'atmosfera e
dunque una  buona azione per
la lotta contro i cambiamenti
climatici. 

Bisogna ricordare che lo stesso
comune nei mesi scorsi ha già
realizzato sul tetto della scuola
elementare un impianto foto-
voltaico  di quasi 20 KW , gra-
zie a un finanziamento
dell'80% da parte dell'ente
regionale, e che tra pochi gior-
ni dovrebbe entrare in funzio-
ne. 
La stessa amministrazione
comunale si sta impegnando
non soltanto sul fotovoltaico
ma anche su altre energie rin-
novabili come l'idroelettrico e
l'eolico rispettando la nuova
legge regionale in vigore da
Gennaio di quest'anno.
Oltretutto il comune di
Latronico nei prossimi giorni
promuoverà  iniziative tese a
favorire la promozione  per le
energie rinnovabili e il rispar-
mio energetico verso la pro-
pria cittadinanza, per raggiun-
gere un obiettivo di certifica-
zione ambientale di qualità per
il proprio territorio” .

Il Comune di Latronico punta
con decisione sul fotovoltaico 

Fausto De Maria 

Al centro il vescovo Nolè



IL PUNTO/"La maggioranza che non c'è più!" dure critiche dall'opposizione per l'eguale numero di consiglieri. Nominato il Revisore dei conti unico, la minoranza si astiene

Consiglio a Tortora tra polemiche ed accuse
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Si è tenuto a marzo il Consiglio
comunale di Tortora. La nomina
del nuovo revisore dei conti unico,
Giuseppe Maffeo, eletto con i soli
voti della maggioranza, ha creato
un'aspra polemica fra le opposte
fazioni.
"Una maggioranza che non c'è
più!" ha affermato Antonio Ponzi,
consigliere di minoranza, prima
ancora di iniziare a discutere del
punto all'ordine del giorno.
L'opposizione ha fatto notare come
da tempo si stia portando avanti
una lotta alla pari, poiché i consi-
glieri di entrambe le parti sono in
eguale numero. 
Ponzi ha espresso inoltre le sue
perplessità sull'orario e sulle moda-
lità di convocazione del Consiglio
straordinario, che si è tenuto alle
ore 9 del mattino. "Con questo
sistema" ha continuato il consiglie-
re  "si nega la possibilità ai concit-

tadini di essere presenti alle dina-
miche politiche e decisionali del
paese". Il membro della minoranza
ha inoltre accusato pubblicamente
l'amministrazione di "stare insieme
solo per l'indennità di funzione".

"Lo scorso Consiglio comunale" ha
continuato Ponzi "il cui punto
all'ordine del giorno ha trattato la
questione dell'eolico, è da ritenersi
nullo giacché non era presente il
numero legale dei consiglieri ". 

In segno di protesta infatti, sempre
a causa dell'orario di convocazione
avvenuto nella prima mattinata,
l'opposizione decise di disertare la
seduta. Nonostante fossero solo un
terzo del totale, i rappresentanti
della maggioranza presenti, non ci
fu alcun rinvio.  
"Il numero legale in prima convo-
cazione" ha evidenziato Ponzi "è
pari alla metà dei consiglieri senza
il conteggio del sindaco. Ritengo
quindi lecito che il Consiglio di
febbraio sia invalidato. La stessa
amministrazione ha proposto al
Prefetto il quesito sulla validità,
poiché neanche loro sono certi di
aver agito nel modo giusto".
Franco Chiappetta, membro della
minoranza, ha fatto notare come il
solo candidato per la nomina del
revisore dei conti unico abbia pre-
sentato la domanda oltre il termine
di scadenza, "per questo motivo"

ha dichiarato Chiappetta "la candi-
datura non può essere presa in con-
siderazione". 
Per protesta i membri dell'opposi-
zione si sono allontanati dal tavolo
di concertazione. 
"Nonostante la domanda sia giunta
in ritardo" ha spiegato il sindaco di
Tortora, Giuseppe Silvesti  "non è
da ritenersi nulla, poiché è stata l'u-
nica richiesta che ci è pervenuta e
perciò non reca alcun danno ad altri
candidati". 
Secondo Biagio Benvenuto, consi-
gliere di minoranza "tutto ciò è la
riconferma che questa è un'ammini-
strazione arenata. Non rispetta più
lo statuto e neanche la legge. Non
essendoci una maggioranza, il revi-
sore dei conti non può essere eletto.
Ritengo che il sindaco debba rasse-
gnare le dimissioni così da dare ai
cittadini di Tortora la possibilità di
votare".

Mario Montesano a nome dell'op-
posizione ha invitato tutta la mag-
gioranza a dimettersi. 
Il presidente del Consiglio comuna-
le, Angelo Maceri, ha ammonito
più volte i membri di minoranza,
richiedendo l'intervento della poli-
zia municipale per allontanare i
consiglieri irruenti.
Il sindaco prima della conclusione
del Consiglio straordinario ha sot-
tolineato che "ci sono ancora delle
difficoltà da superare, ma speculare
sul fatto che siamo in otto, perché
un consigliere è gravemente malato
non mi sembra giusto. Intendiamo
andare avanti poiché siamo stanchi
di tutta questa demagogia".
Nonostante le proteste dell'opposi-
zione, la maggioranza ha votato per
l'unico candidato, nominando con
otto voti revisore dei conti unico il
ragioniere Giuseppe Maffeo.

Valentina Bruno

Un fondo destinato alle
"Donne in difficoltà nei ser-
vizi domiciliari" sarà presto
reso disponibile al Comune
di Scalea. La somma pari a
trentaquattromila euro è stata
stanziata dal dipartimento
delle Politiche sociali della
Regione Calabria, nell'ambito
della nuova programmazione
prevista dalle recenti direttive
regionali riguardanti il
"Fondo per la non autosuffi-
cienza".
"La nostra amministrazione"
ha dichiarato il sindaco di
Scalea, Mario Russo "è ben
lieta di poter programmare
tali attività rivolte al settore
delle Politiche sociali. È
importante garantire nuove
iniziative socio assistenziali
al fine di migliorare la qualità
della vita delle persone disa-
giate".
A Diamante si è concluso il
progetto denominato
"Solidarietà donna", finanzia-
to dall 'Assessorato alle
Politiche sociali della
Regione. 
L'iniziativa ha visto protago-
niste dieci donne in difficoltà
socioeconomica e cinque
anziani che hanno potuto
usufruire dell 'assistenza
domiciliare. Dal riscontro
positivo di questa prima

esperienza, la Regione ha
garantito per l'anno 2009 la
continuità del progetto.
"Oltre alle proposte realizza-

te nel 2008" ha spiegato l'as-
sessore alle Politiche sociali,
Battista Maulicino "sono
state presentate altre iniziati-
ve riguardanti: l 'area dei
minori, delle famiglie in con-
dizione di disagio, degli
anziani e dei disabili. Ci pro-
poniamo di fornire un contri-
buto concreto al fine di
migliorare la qualità della
vita dei cittadini di
Diamante".
È stato attivato inoltre un ser-
vizio, finanziato dalla
Provincia di Cosenza, che
prevedere il trasporto giorna-
liero di soggetti disagiati
presso il Centro CIM di

Scalea, il Centro riabilitativo
AIAS di Diamante e l'Istituto
Magistrale di Belvedere
Marittimo.
Oltre alle iniziative sociali
rivolte alle donne, è stata
inaugurata una mostra foto-
grafica, realizzata e curata dal
"Laboratorio di Storia
Daedalus" di Castrovillari,
dal titolo "Sebben che siamo
donne… dal diritto di voto
alle pari opportunità". 
La mostra proseguirà fino al
22 marzo, presso la sala con-
siliare del Comune di
Diamante.  
La suggestiva galleria foto-
grafica ripercorre le tappe
storiche del processo di
emancipazione delle donne
negli ultimi sessanta anni.

Valentina Bruno 

"Problematiche del territorio
e impegno della Provincia" è
il tema dell'incontro pubbli-
co che si è tenuto presso la
sala consiliare di Tortora.
Il sindaco, Giuseppe
Silvestri, ha introdotto la
discussione parlando dei
numerosi problemi che
affliggono il Comune e di
come gli Organi provinciali
siano stati sempre vicini alle
esigenze dei tortoresi.
Gerardo Mario Oliverio, pre-
sidente della Provincia di
Cosenza ha illustrato, nel
corso del suo intervento,
alcune iniziative portate
avanti dalla Provincia. "In
cinque anni" ha spiegato
Oliverio "abbiamo dimostra-
to la nostra stabilità ammini-
strativa. Per noi è stata
importante la collaborazione
con i comuni, assieme ai
quali abbiamo lavorato per
realizzare diversi progetti,

come ad esempio quello del
Golfo di Policastro.
Attraverso quest'ultimo
vogliamo valorizzare il patri-
monio culturale, paesaggisti-
co ed ambientale di un'area
di grande interesse situata a
cavallo di tre regioni. Ci
auguriamo con tale progetto
di incrementare il turismo,
che negli ultimi anni si sta
sempre più risolvendo nelle
sole due settimane di ago-
sto".
"Stiamo attraversando un
momento di forte crisi" ha
concluso il presidente della
Provincia "è necessario per
questo tagliare gli sprechi,
senza però creare disagi ai
cittadini. Nel corso degli
anni abbiamo fatto la scelta
di destinare le risorse all'edi-
lizia scolastica, alla viabilità
e agli interventi a sostegno
dei comuni. Molti paesi si
stanno spopolando, dobbia-

mo contrastare questa situa-
zione e fare in modo che i
nostri giovani non siano
costretti ad emigrare a causa
del lavoro".
"È importante" ha evidenzia-
to Antonio Praticò, consi-
gliere provinciale "che il
nostro territorio si apra a
diverse realtà, puntando su
nuove infrastrutture. Bisogna
creare vie di collegamento
tra i diversi paesi limitrofi,
costruendo strade e miglio-
rando il sistema ferroviario.
Sono previsti inoltre dei pro-
getti di approdo portuale che
interesseranno i comuni di
Tortora, Praia e San Nicola
Arcella. Tra le varie proposte
c'è anche l 'ampliamento
dell'Aviosuperficie di Scalea.
Dalla Provincia sono stati
stanziati dei fondi per la
costruzione del nuovo Liceo
Classico di Praia. La vecchia
struttura scolastica sarà

donata al Comune. Ringrazio
il presidente della Provincia
poiché ha sempre appoggiato
le iniziative del nostro terri-

torio".
Nel corso del dibattito aperto
ai cittadini, ha preso la parola
Claudio Sirimarco che ha

chiesto cosa intendesse fare
la Provincia per la crescente
erosione costiera che provo-
ca la progressiva cancellazio-

ne delle spiagge.
"Stiamo portando avanti a
riguardo" ha spiegato l'asses-
sore Provinciale alla
Viabilità, Arturo Riccetti
"degli studi sul ripascimento
delle coste, il primo esempio
tangibile è quello di
Belvedere Marittimo. Le
nostre difficoltà nascono
principalmente da una cattiva
collaborazione con la
Regione Calabria, rapporto
che ci auguriamo cambi al
più presto così da permetterci
di cooperare serenamente".
Presenti all'incontro anche
gli studenti dell 'Istituto
Tecnico per il Turismo di
Tortora.

Valentina Bruno

A Tortora il presidente
della Provincia  analizza le 
problematiche dei territori

L’approfondimento pubblico tenuto a Tortora. Al centro il sindaco Silvestri 

Scalea e Diamante propongono
fondi per le donne in difficoltà

Uno scorcio di Diamante 

Il consiglio comunale 

È nata a Tortora l 'APICA
(Associazione Professionisti,
Imprenditori, Comercianti e
Artigiani).
L'associazione, per far cono-
scere i propri intenti e per pre-
sentarsi alla classe politica
locale ha tenuto, presso la sala
consiliare di Tortora, un
incontro con i consiglieri e i
cittadini.
Nel corso del confronto è stata
evidenziata la necessità di

apportare alcuni cambiamenti
nel comprensorio comunale.
"La nostra associazione" ha
spiegato il presidente
dell'Apica, Claudio Sirimarco
"è composta da persone che
svolgono lavori differenti,
uniti dal desiderio di mettersi
al servizio della collettività.
Ci sono molte impellenze da
dover affrontare. 
Con l'arrivo della stagione
estiva si ripresenterà il proble-
ma della raccolta dei rifiuti.
Cercheremo di trovare una
soluzione incontrando i
responsabili dell'Alto Tirreno
Cosentino e
l'Amministrazione comunale.
L'anno scorso si sono formate
delle piccole discariche a
cielo aperto che quest'anno
dobbiamo evitare".
"Stiamo tentando di ottenere

per il territorio di Tortora"
continua Sirimarco "un rinfor-
zo della vigilanza, con l'ausi-
lio di circa otto Carabinieri,
che a turno per ventiquattrore
stazioneranno il nostro
Comune. Chiederemo inoltre
spiegazioni sulla videosorve-
glianza installata due anni fa
in diverse zone del paese e
mai messa in funzione".
"È nostra intenzione" ha evi-
denziato il presidente dell'as-

sociazione "dopo aver sentito
i pareri dei commercianti,
chiedere all'Autorità compe-
tente il permesso di trasferire
il mercatino settimanale nella
zona di Piazza Stella Maris,
così da incrementarne la fun-
zionalità".
Biagio Praino, segretario
dell'Apica ha lamentato, nel
corso dell'incontro, la mancata
presenza dei consiglieri comu-
nali. È intervenuto infatti solo
il sindaco di Tortora,
Giuseppe Silvestri, che ha
augurato alla nascente asso-
ciazione di continuare a cre-
scere e di creare una collabo-
razione con l'amministrazione
locale.
Giovannino Pagano, durante
l'esposizione delle iniziative,
ha parlato della prossima
apertura a Tortora della BCC

(Banca di Credito
Cooperativo) Alto Tirreno
Cosentino e delle possibilità
che un tale progetto può
apportare al paese.
"Cercheremo di realizzare nel
nostro territorio" ha concluso
il segretario dell'Apica "una
sorta di Ufficio di colloca-
mento nella nostra sede, in
modo da comunicare le offer-
te lavorative a chi ne fosse
interessato".

Nel dibattito finale il sindaco
ha parlato della mancanza di
strutture ricettive adeguate
all'offerta turistica. "I villeg-
gianti" ha spiegato Silvestri
"usufruiscono per la maggior
parte di case in affitto. Per
questo ci deve essere la sensi-
bilità dei proprietari a rendere
gli appartamenti appetibili.
Abbiamo disposto un'ordinan-
za che obbliga a dichiarare l'i-
dentità e il numero di persone
che vivono in un appartamen-
to, sta nel buon senso della
gente rispettare la legge".
L'Associazione Apica in col-
laborazione con la Pro Loco
di Tortora, l'Associazione 1°
Maggio, la Deep Inside,
Comitato Le Rondini ed il
Comitato dei Diritti del
Cittadino, hanno costituito un
Comitato di Controllo dei

Lavori di Ripascimento deno-
minato "Una spiaggia per
Tortora". 
Lo scopo del sodalizio è di
seguire i prossimi lavori di
sistemazione del litorale, cer-
cando di sensibilizzare gli
organi competenti ed i cittadi-
ni alla salvaguardia delle
coste. "Il Comitato si impegna
a mantenere" ha concluso
Sirimarco "un costante moni-
toraggio sui lavori di ripasci-

mento e sistemazione dell'are-
nile. 
A tal proposito ci terremo
informati sui tempi di inizio
dei lavori e sulle modalità di
apertura del cantiere".

Valentina Bruno

L’Apica presenta a Tortora i suoi programmi 
Professionisti, imprenditori, commercianti e artigiani insieme per 

salvaguardare il territorio tortorese

Un momento dell’incontro

Benvenuto  al  piccolo
Lorenzo

Auguri vivissimi 
ai genitori 

dott. Giovanni Talarico,
alla dott.ssa

Cecilia Marsiglia
e al fratellino

Riccardo



IL PUNTO/Il dimensionamento scolastico voluto dalla Regione Basilicata ha profondamente amareggiato la classe politica che si sente delusa e tradita

Il sindaco Anastasio: “Un colpo al cuore di Viggianello”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica  15 marzo  2009 Area  Sud  Basilicata 2211

Domenica 8 Marzo alle ore
10,30 circa nel salone
dell'Istituto comprensivo di
Viggianello si è tenuto un con-
siglio comunale aperto alla cit-
tadinanza.
Ordine del giorno: il piano di
dimensionamento approvato
dal consiglio regionale martedì
3 Marzo  in attuazione alle
disposizioni ministeriali, che
accorpa l'istituto comprensivo
di Viggianello a quelli di
Castelluccio Inferiore e
Superiore, non tenendo in con-
siderazione le valutazioni della
Provincia che, invece aveva
mantenuto la dirigenza all'isti-
tuto comprensivo di
Viggianello  tenendo conto dei
criteri delle linee guida per i
territori montani e disagiati.
Ma, evidentemente la Regione
non ha creduto opportuno
attuare queste linee guida e
martedì ha approvato l'accorpa-
mento. Un boccone al fiele che
il sindaco Anastasio non ha
mandato giù.

Lungo e "appassionato" il suo
intervento, contro,dice,"un
colpo di mano, un atto di pre-
potenza perpetuato in solo
mezz'ora"!!
"L'omnicomprensivo, continua,
è stata la nostra prima propo-
sta, abbiamo chiesto la vertica-
lizzazione ma, questo percorso
è stato osteggiato perché il
futuro accentramento sarà a
Lauria, sanno che se si poten-
ziasse il territorio della Valle
del Mercure non potrebbero
fare i loro giochi"; riferimenti
chiari, che non lasciano spazio
a dubbi.
Ce l'ha con il clientelismo, il
sindaco Anastasio, contro le
sagrestie e gli interessi di
parte,contro le bugie che hanno
le gambe corte e prima o poi
vengono fuori; tuona parole
che vengono fuori come un
fiume in piena, un provvedi-
mento che arriva come un
macigno, a pochi mesi dalle
amministrative comunali.
"Non parlerò il linguaggio poli-

tichese, non girerò intorno al
problema per aggirare l'ostaco-
lo" Inizia così, l 'intervento
della dirigente Prof.ssa
Luglio,consapevole forse, che
il problema poteva essere risol-
to. "Le questioni, dice la diri-
gente, o si chiariscono e si
risolvono o non si chiariscono
e non si risolvono, è vero conti-
nua che siamo stati convocati
dalla Provincia e io ho premuto
sul sindaco perché portasse
avanti la soluzione dell'omni-
comprensivo che includesse
anche l'istituto tecnico, soluzio-
ne, questa, ottimale ma, è
anche vero che ho subito avuto
il sentore che questa proposta
non fosse stata presa in seria
considerazione". "Certo, conti-
nua, c'era la promessa che la
dirigenza sarebbe rimasta a
Viggianello per ragioni serie
come quella del territorio, però,
è evidente che questo, alla fine
non è successo;"in questi anni
la politica è stata responsabile
di tante cose, ma siamo stati

ingenui a fidarci totalmente,
perché quello che stiamo
facendo adesso non si poteva
fare una settimana fa?
Avevamo avuto il sentore che
ci stavano cambiando le carte
in tavola, abbiamo cercato di
fare qualcosa ma, non siamo
stati ascoltati, siamo stati tenuti
buoni perché, ci è stato assicu-
rato che tutto andava bene,

dovevamo solo aspettare la
delibera del martedì che ci
avrebbe dato ragione"………"
"Dov'era la politica quando
tutto questo accadeva…poteva-
mo fare di più. Oggi, nessuno
si può tirare fuori da questa
questione e assolversi pensan-
do di aver fatto tutto….."
Breve, invece, l'intervento del
capo dell'opposizione Dott.

Lauria che parla di Comuni
che,  nonostante, lo stesso
schieramento politico, non rie-
scono a dialogare; forse,
dice"se tutto questo fosse venu-
to alla luce prima, avremmo
potuto, insieme, fare di più"
Già, forse se si fosse cercato il
dialogo che adesso si chiede a
tutta la comunità, forse avrem-
mo potuto fare qualcosa. Un

consiglio comunale aperto,
adesso chiede ai cittadini di
costituire un comitato rappre-
sentativo per  chiedere la revo-
ca del provvedimento regiona-
le, un'amministrazione che
impugnerà il provvedimento
davanti al TAR Basilicata, con-
tinuando, così a spendere i
soldi pubblici, che vuole, ades-
so, combattere contro un
"sopruso, il colpo di mano"di
cui parla il primo cittadino.
Quando i cittadini si affidano
alla "politica", sanno bene che
non sempre i problemi possono
essere risolti ma, è anche vero
che gli stessi (politici) dovreb-
bero, ogni tanto esercitare il
dono dell'umiltà assumendosi
le proprie responsabilità, in
caso di fallimento. Consiglieri
indignati hanno  minacciato la
restituzione delle tessere ai
rispettivi partiti se il provvedi-
mento non venisse revocato;
direttivi di partito mobilitarsi
minacciando le dimissioni. 

Maddalena Palazzo 

Un’immagine del consiglio comunale

Il Centro-destra rotondese, alle
prossime elezioni amministrati-
ve di primavera, non starà alla
finestra, anzi intende incidere
concretamente sulle scelte poli-
tiche che animeranno la immi-
nente campagna elettorale. Lo
espone senza mezzi termini
Daniele Leone, il giovane segre-
tario della sezione rotondese di
Forza Italia, prossima a trasfor-
marsi in circolo del Pdl.
Siamo alla vigilia delle elezioni
che porteranno i rotondesi alle
urne per scegliere il nuovo sin-
daco. Quale sarà, secondo te, il
panorama che si offrirà agli elet-
tori? Fino ad oggi non si cono-
scono nomi di candidati né le
liste che scenderanno in campo.
Cosa prevedi?
"Non è mai facile preconizzare
il futuro, ma quanto tu mi chie-
di, al momento, sfugge ad ogni
previsione e valutazione. Ti
posso solo dire che noi ci sare-
mo. Per il resto, siamo di fronte
ad una sorta di mosaico o di un
puzzle con le tessere in disordi-
ne, a cui è difficile dare una col-
locazione ideale. Voglio dire, in
sostanza, che c'è, rispetto al pas-
sato, una complessa parcellizza-
zione mentale, ideologica e
sociale che non agevola l'omo-
geneizzazione e la condivisione
su nomi, strategie e punti chiave
a livello programmatico. Non
penso ci possa essere qualche
schiarita in tempi brevi; forse mi
sbaglio, ma la mia impressione è
che qualcosa succederà solo
dopo la Settimana Santa, quan-
do, per forza di cose, nomi e
intese non saranno ulteriormente
procrastinabili".
Pensi che i giovani come te
possano essere protagonisti
della prossima campagna elet-
torale riuscendo a trovare gli
spazi opportuni e ad incidere
sulle scelte?
“Diciamo che i giovani faranno
la loro parte, ma pensare al gio-
vane in veste di protagonista
assoluto, non mi pare rientri nel

Dna della cultura politica nazio-
nale. La parola ricambio esiste
quasi sempre come puro concet-
to, in perenne stato potenziale e
perciò mai pronto a trasformarsi
in un vero e proprio atto. Come
dire che in Italia, teoricamente
bastano (ma non sono già trop-
pi?) cinquanta anni per coprire
la massima carica istituzionale,
nella pratica sembra, però, che i
meriti  per diventare Capo dello
Stato si acquisiscano intorno
agli ottanta. Il mio augurio,
naturalmente, è che i giovani, a
qualsiasi coalizione appartenga-
no, abbiano un certo spazio non
solo durante la contesa elettora-
le, ma anche e soprattutto all'in-
domani della stessa, quando la
lista vincente sarà chiamata a
svolgere importanti ruoli istitu-
zionali. In tutta onestà, devo
aggiungere che se è sacrosanto
che l'energia e l'entusiasmo dei
giovani non vengano sotto valu-
tati, è altrettanto vero che non
basta essere giovane per acquisi-
re particolari meriti. Il giovane
spesso è superficiale e distratto
da un mondo che prende le
distanze dalle responsabilità, per
cui se corre l'obbligo agli adulti
concedergli spazio, lui, il giova-
ne, quello spazio deve anche
saperselo conquistare".
Quale sarà il vostro ruolo in
questa competizione elettora-
le? Cercherete di trovare
alleanze o state pensando a
presentare una lista di partito
per dare visibilità amministra-
tiva alla destra?
"Intanto parlerei di Centro-
destra e non di Destra. Per il
resto, ti dico che non siamo inte-
ressati a connotare politicamente
e ideologicamente la nostra par-
tecipazione alle amministrative
di giugno, perché il paese ha
urgente bisogno di unità. Le
divisioni annichiliscono, prima o
poi conducono all'autolesioni-
smo con cui tutti, nessuno esclu-
so, sono costretti a confrontarsi.
Abbiamo, pertanto, sgomberato

la mente da ogni pregiudizio,
per cui siamo pronti ad aprire un
dialogo con qualsiasi forza poli-
tica che abbia in animo le sorti
della comunità".
Avete già pronti dei nomi da
candidare? Se non volete sco-
prire le carte, i lettori possono
conoscere almeno il loro profi-
lo?
"Ipotesi tante, ma il nome non
c'è né potrebbe esserci, proprio
per quanto detto finora. Sul pro-
filo, invece, partiamo da un
punto fermo perché già sappia-
mo che il candidato alla carica
di sindaco, dovrà avere tre
imprescindibili qualità: 1) one-
stà; 2) onestà; 3) onestà.
Ovviamente, si parla di onestà
comportamentale e intellettuale,
a trecentosessanta gradi e al di
sopra di ogni minimo sospetto.
La lista, conseguentemente, non
si dovrà discostare da questo
irrinunciabile dato deontologi-
co".
In una sua recente intervista a
L'Eco, la segretaria del Pd di
Rotonda vi ha definiti un
comitato elettorale e non un
partito organizzato che discu-
ta di problematiche locali e
soprattutto che proponga
alternative. E' così?
"Avrei preferito non guardare in
casa d'altri, ma dal moneto che
la domanda c'è stata, ci sarà
anche la risposta e chi ha orec-
chie per intendere, intenda.
Quanto detto su di noi è irrispet-
toso, provocatorio, inopportuno
e brilla per contraddizione.
Insomma, se lo potevano evita-
re! Si censura Berlusconi per la
mancanza di dialogo con l'oppo-
sizione, ma subito ci si preoccu-
pa, a Rotonda, di inventare stra-
ne formule per definire il Pdl
locale, con il quale il Pd chiude
sul nascere ogni minimo spira-
glio di collaborazione. C'è da
pensare che il ricondurre la
realtà categoriale del Pdl di
Rotonda ad equivoche figure
pirandelliane, trovi origine in

sindromi freudiane più o meno
inconsce".
Qualora decidiate di scendere
in campo quali proposte porte-
rete avanti per quanto riguar-
da i temi dello sviluppo del
territorio?
"Non si tratta di proposte ma di
imperativi categorici entro i
quali si dovranno muovere tutte
le forze politiche che si mettono
in gioco. Rotonda, come ogni
altro piccolo centro, sta appena
sopravvivendo; bisogna che
torni a vivere. Di proclami e
mistificazioni si può solo mori-
re: una morte lenta, ma sicura e
inesorabile. Tanto per andare sul
concreto, ritengo che sia assolu-
tamente inderogabile un piano
regolatore, un'azione mediatrice
fra le forze imprenditoriali, un
deciso contrasto con chi vuole
l'aria tersa e pulita, per cui ritie-
ne che la centrale dell'Enel non
debba entrare in attività. A fare
questi discorsi, caso strano, sono
sempre coloro che hanno un
portafoglio gonfio e un sostan-
zioso conto in banca. L'aria puli-
ta è sicuramente una cosa eccel-
lente, ma difetta di una preroga-
tiva che non è affatto un detta-
glio: non ha mai riempito lo sto-

maco né evitato l'emigrazione.
Insomma, le priorità sono molte
e, come al solito, non è tanto
importante il saper proporre
quanto il saper fare e soprattutto
il voler fare".
Voi negli ultimi cinque anni
non siete stati rappresentati
nemmeno all'opposizione di
questo paese. Ti senti di dare
ugualmente un giudizio su
questa amministrazione?
"Questa domanda presuppone
che in questi cinque anni ci sia
stata un'amministrazione. Se c'è
stata, non se n'è accorto nessu-
no. La storia locale avrà un
vuoto che potrà riempire con un
unico dato di fatto, vale a dire,
una frase ricorrente, pesante,
deresponsabilizzante, proferita
con tono severo e deciso, ossia:
"non ci sono soldi!!!". Insomma,
se amministrazione c'è stata,
ebbene, diciamo che ha fatto
"Acqua da tutte le parti", un'ac-
qua (è il caso di dirlo!) più che
mai prodotta e gestita (male) in
"house". 
Uno slogan ed un punto forte
della vostra campagna eletto-
rale?
"La risposta penso di averla già
data in precedenza, per cui mi

posso solo ripetere. Il paese è un
malato terminale su cui si sta
facendo accanimento terapeuti-
co. Rotonda, però, può e deve
riprendere un'esistenza che non
mortifichi le speranze di chi ha
scelto di viverci. L'impegno è
gravoso, tanto che scoraggia e
deprime, per cui va affrontato
con decisione e con la massima
coesione delle forze politiche
locali. Con la frammentazione
attuale non si va da nessuna
parte e, mi sembra di averlo già
detto, noi siamo pronti e aperti
al dialogo con chiunque".
Un tema che sta tenendo
banco da tempo qui a Rotonda
è quello relativo alla gestione
della risorsa idrica. Qual è la
vostra posizione a proposito?
"Abbiamo le idee chiare in pro-
posito, ma è perfettamente inuti-
le intervenire sulla questione.
Dalle parti interessate è stato già
detto più del lecito, spesso in
modo contorto, ricorrendo all'u-
so di sofismi dialettici e giuridi-
ci. L'unico elemento chiaro fino-
ra è il caos che si è protratto per
cinque anni e sul caos non si
interviene con parole dette dal-
l'esterno. Perché esso esaurisca
la sua forza e si disattivi, basta
che chi ne è stato artefice (legi-
slatore, enti vari, ecc.) decida,
finalmente, di portare rispetto al
cittadino".
Parco Nazionale del Pollino.
Un giudizio sull'ultima gestio-
ne. Può dare un contributo
allo sviluppo di Rotonda?
"Non parlerei di ultima gestione,
ma di gestione in genere, nel
senso che il Parco non ha rispo-
sto finora alle aspettative che ne
hanno, a suo tempo, legittimato
l'istituzione. Tuttavia sono fidu-
cioso sulle ricadute positive che
l'Ente prima o poi avrà sul terri-
torio. Gode di potenzialità enor-
mi che necessariamente dovran-
no uscire dallo stato di latenza.
Si tratta solo di ottimizzare la
gestione di un'istituzione che,
comunque, credo abbia finito la
fase di rodaggio. Le difficoltà
evidenziate finora dal Parco, a
mio avviso, sono giustificabili
anche alla luce di quello che è
un suo limite intrinseco, vale a
dire, la vastità del comprensorio
e conseguentemente il non facile
ruolo di mediare le esigenze di
due regioni".
Il turismo, come dicono alcuni,
è il volano dello sviluppo
rotondese o ci sono altre stra-
de per migliorare la qualità
della vita dei tuoi concittadini

e frenare il travaso di persone
che sta interessando la nostra
area?
"In questo tipo di interviste, la
domanda sul turismo è abbastan-
za ricorrente, forse perché alla
voce turismo, come fosse un'e-
quazione, equivale sempre la
voce delusione. Vorrei essere
chiaro in proposito. I centri
come il nostro non hanno pur-
troppo un'identità storica né
patrimoni architettonici e artisti-
ci, tali da richiamare un certo
tipo di turismo; abbiamo, però
l'aspetto paesaggistico e geolo-
gico che ci privilegia in modo
particolare, ma tuttavia la situa-
zione, a livello turistico, resta
ugualmente in condizione di
"stand by". Perché? E' facile! E'
come scoprire l'acqua calda!
Niente strutture, niente turismo!
Per il resto lo posso indicare l'u-
nica strada percorribile per dare
linfa vitale al nostro paese: un'a-
zione autenticamente sinergica
tra le forze politiche, culturali,
imprenditoriali, produttive ai
vari livelli e nei diversi settori,
attualmente presenti nella comu-
nità. Si obietterà che questo è un
percorso arduo e difficile, ma io
rispondo che non ne esistono
altri, almeno secondo il mio
modesto parere".
Ti soddisfa la politica del
governo Berlusconi per il sud?
"Una domanda del genere posta
al segretario locale del Pdl,
risulta un tantino retorica.
Cercherò di evitare che lo sia
anche la risposta. Mi limito, per-
tanto a riferire quella che è una
mia modesta impressione, senza
enfasi e senza pretendere che
debba essere condivisa per
forza. Credo che l'attuale pre-
mier e l'esecutivo nella globa-
lità, stiano facendo una politica
di ampio respiro, nel senso che
si presti attenzione all'intero ter-
ritorio della Penisola, dalle Alpi
alla Sicilia, con equanimità e
con una considerazione unica
che eviti finalmente ogni atteg-
giamento discriminante. E'
certo, però, che bisogna con-
frontarsi con la recessione e con
una crisi planetaria che ha porta-
to le borse ad un crollo verticale,
secondo solo a quello di Wall
Street, nel '29. Berlusconi o non
Berlusconi, in un momento del
genere, sono convinto che ognu-
no dovrà fare la propria parte
perché la crisi, il conto vero e
proprio ce lo consegnerà solo
alla fine".

Silvestro Maradei 
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Daniele Leone: “A Rotonda, alle elezioni di giugno, il Pdl ci sarà!” 

Daniele Leone 

Congratulazioni

È con questa provocazione che pochi
giorni fa è nata una serata tra un gruppo
di cittadini della Seta di Lauria (ma non
solo) e alcuni esponenti del PD di Lauria
nonché componenti del direttivo cittadi-
no presso il ristorante "Cazzanedda" in
località Montegaldo. Un acceso dibattito
che si è sviluppato però con spirito cor-
diale e costruttivo. Promotore Tony
D'Andrea, tesserato democratico, coa-
diuvato da tanti amici provenienti dal-
l'ormai ex area DS, imprenditori gente
comune e tanti altri che man mano si
sono allontanati dalla discussione politi-
ca pari passo alle tradite aspettative che i
partiti puntualmente disattendono.
Alla passione  e all'arringa dei presenti
ha assistito il consigliere regionale
Marcello Pittella, "invitato speciale" che
ha condiviso ansie paure e aspettative di
questo preoccupante momento politico.
Tanti i temi toccati da ognuno dei parte-
cipanti, dalla crisi economica mondiale a

temi prettamente nazionali anche se poi
gli argomenti principali sono inevitabil-
mente calati sulle questioni cittadine.
L' introduzione del promotore è stato
rivolta  a sottolineare con forza l'esigen-
za di creare o tentare di creare un gruppo
solido in seguito ai continui dissapori
nati all 'interno del direttivo PD di
Lauria. L'assenza di una politica unita-
ria, seppur nel rispetto delle varie anime
presenti, insieme alla totale mancanza di
regole sta portando il partito stesso ad un
punto di non ritorno. Dualismi futili,
partiti nel Partito stanno inevitabilmente
mettendo in secondo piano i veri motivi
per cui il PD è nato: equità sociale, futu-
ro per i giovani, sostegno per le fami-
glie. Viene così a mancare il contatto tra
politico e cittadino condizione impre-
scindibile alla base di un sano e vero
partito. Una sorta di autolesionismo che
comporta alla distruzione di un progetto
in cui hanno creduto in molti e che oggi

vedono svanire per colpa di alcuni che
fanno politica amatoriale non vedendo
che attraverso lo scambio di continue
relazioni e informazioni tra le varie isti-
tuzioni, comune - regione - governo -
Europa, ci potrebbe essere almeno la
"speranza" di un futuro migliore.
Lo spunto per cercare di formare questo
gruppo è da ricercarsi proprio all'interno
di queste problematiche che la gente
comune vive di rigetto ogni giorno aval-
lata da un'amministrazione comunale
purtroppo praticamente statica. Non ci
dimentichiamo che il PD è il partito di
maggioranza all'interno del governo lau-
riota. L'intento è pertanto non quello di
sostituirsi all'organo direttivo ma quello
di spronare e vigilare in modo tale che si
prenda visione della situazione reale del
Paese, richiamando tutti all'unità e alle
proprie responsabilità, facendo tornare
all'ordine del giorno progetti iniziative e
programmazioni ma soprattutto ripren-

dendo il colloquio fondamentale con le
aree periferiche ad oggi solo alcune sal-
vaguardate dagli "assessori del territorio"
e non del Paese causa di pericolose disu-
guaglianze cittadine. Una telecamera sul
partito, un'occasione per una nuova clas-
se dirigente, un grido di rabbia propositi-
vo e di stimolo in primis al segretario che
altrimenti dovrà solo constatare e richia-
mare alle responsabilità gli attori princi-
pali di questo brutta pagina politica.
L'appello iniziale della serata è stato rac-
colto positivamente da tutti.
Il consigliere Pittella riscontrando con
dispiacere la realtà dei fatti ha preso però
l'impegno di affiancare questa squadra
senza indugi e soprattutto di riportare
entusiasmo e fiducia attraverso il collo-
quio frequente e la presenza personale in
modo da integrare e realizzare un partito
più forte.
In questo clima positivo non si poteva
chiudere l'incontro con uno scontato ma
inevitabile arrivederci.

Il Partito Democratico di Lauria si interroga sulle divisioni interne 
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L’INIZIATIVA/ Dopo le rigide temperature invernali, il sole dei giorni scorsi ha fatto da "cornice ideale" alla gara di esordio per i giovani atleti
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Inizio di stagione con il botto per il  Kajak di Policastro 
Comincia con il "botto" la
nuova stagione del Canoa
Kayak Policastro!. Nelle gare
regionali di fondo sui 5.000
metri e canoa giovani, 2.000
metri di Canoa Olimpica svol-
tesi domenica 8 marzo sul Lago
Fusaro a Bacoli, il sodalizio
cilentano della pagaia presiedu-
to da un "inossidabile" patron
Nicola Cogliandro, ha collezio-
nato l'ennesima incetta di suc-
cessi. Un debutto superlativo
per  il C.K.P. nel gara regionale
di Canoa Olimpica, valevole
come prova unica di

Campionato regionale di fondo
sui 5.000 metri riservato alle
categorie superiori e prima

prova di fuoco del circuito
"canoa giovani" riservato alle
categorie giovanili sulla distan-

za dei 2.000 metri; il chè, fa
ben sperare in un spumeggiante
proseguo di campionato. 

Dopo le rigide temperature
invernali degli scorsi giorni,
una splendida giornata di sole
ha fatto da "cornice ideale" alla
gara di esordio della nuova sta-
gione per il Canoa Kayak
Policastro. 
Ottanta gli atleti partecipanti,
in rappresentanza di sei circoli
campani della Canoa: il C.N.
Posillipo (società organizzatri-
ce); Polisportiva San Michele;
L.N.I. di Castellammare di
Stabia; Canottieri Agropoli;
L.N.I. di Torre del Greco e il
C.K.P., si sono sfidati a colpi

di pagaia alla loro prima uscita
del '09. 
Il presidente-atleta Nicola
Cogliandro che ha accompa-
gnato la squadra in questa tra-
sferta, è comprensibilmente
euforico e soddisfatto della
performance atletica offerta dai
suoi ragazzi. 
La nota maggiormente positiva
s'è rivelata essere la riconferma
della coppia di Allievi: Marino
Donegà e Niky Prota, che redu-
ci dal dominio incontrastato
della stagione agonistica '08
nelle gare organizzate dal

comitato calabrese si sono
riconfermati imbattibili anche
in Campania lasciando gli
avversari di Società che prati-
cano solamente Canoa
Olimpica a distanza notevole
sui 2000 metri. 
Una meritatissima "conferma"
è giunta anche dall 'allieva
Chiara Riccio che s'è imposta
sulla stessa distanza. Medaglia
d'argento a sorpresa per il
cadetto "A" (13 anni) Salvatore
Cinque alla sua prima gara su
questa imbarcazione. 

Pino Di Donato 

Far divertire i ragazzi attra-
verso il gioco del calcio e
coinvolgere i genitori nelle
attività rappresenta uno degli
obiettivi della società sporti-
va City Sport diretta da
Biagio Riccio. La società si
avvale del contributo tecnico
di  allenatori, come Franco
Bonifati, dalla pluriennale
esperienza nel campo dello
sport. L'abbinamento calcio-
Riccio suona familiare a
Lauria, considerando che
questa famiglia ha dato al
calcio locale atleti che rimar-
ranno nella storia sportiva
del paese. I fratelli Raffaele,
Nicola, Carmine e Mimmo
Riccio, zii di Biagio, hanno
militato per un lungo periodo
nella prima squadra di Lauria
. Mimmo e Carmine più
volte sono stati chiamati a
giocare nelle rappresentative
lucane. Carmine Riccio ha
poi continuato da allenatore
la sua attività sportiva. Le
generazioni più recenti della
stessa famiglia hanno ancora
contribuito validamente al
successo del calcio lauriota
con i fratelli Francesco e
Lorenzo Di Giorgio e con
Biagio Cartolano anche in
veste di allenatore. Biagio
Riccio, l'attuale dirigente e
tecnico della società sportiva
City Sport, vanta una lunga
esperienza nell'ambito del
calcio locale. A diciassette
anni, nel 1973, iniziò a gio-
care in seconda categoria,
nella prima squadra di
Lauria, proprio accanto agli
zii Carmine e Mimmo.
L'esordio avvenne contro il
Marsico Nuovo; al tempo
temuto avversario   del
Lauria. Il calcio Lauriota del-
l'epoca era molto seguito, i
calciatori erano quasi tutti
nativi del luogo. Nelle partite
giocate in casa lo stadio
comunale era sempre stracol-
mo. In seguito  Biagio giocò
con le squadre di
Castelluccio, Lagonegro,
Trecchina e Nemoli per un
lungo periodo; l'esperienza si
ampliò poi in  campionati di
prima categoria e di promo-
zione. Il meglio di se, come
calciatore, Biagio Riccio
sente di averlo espresso nei
tornei estivi giocati  a
Lauria, Sapri e Praia a Mare.
Queste competizioni, molto
seguite dal pubblico, erano
impreziosite da calciatori che
militavano in serie superiori:
Longobucco, Bagnato,
Latorre, Liguori, Garritano.
In questi tornei Biagio
Riccio fu notato da allenatori
di C2 e invitato per provini
che arricchirono la sua espe-
rienza sportiva. Nelle partite
di campionato Biagio ha pre-
ferito il ruolo di centravanti,
mentre nei tornei ha giocato
per lo più come mediano. La
sua mobilità in campo e una
buona velocità lo rendevano

protagonista a centro-
campo. Più avanti, l'e-
sperienza fatta sul
campo come calciato-
re e una voglia di fare
sport non esaurita
confluirono, quasi
naturalmente, verso il
ruolo di allenatore.
Attività perseguita
con impegno e voglia
di migliorare le pro-
prie conoscenze teori-
che. Nei primi anni
del nuovo millennio
cominciò per Biagio
una nuova avventura
sportiva quando a
Seluci di Lauria
venne organizzata una
società calcistica fon-
data da Luigi e
Domenico Limongi e
voluta e sostenuta
anche dal Parroco di
Seluci: Don Giuseppe
Cozzi. All'inizio i gio-
vani calciatori erano
quindici; in breve
tempo se ne aggiunse-
ro molti altri. Nella
contrada lauriota con-
fluirono dai paesi
vicini altri ragazzi fin-
ché il gruppo sportivo
ebbe circa un centinaio
di iscritti. Iniziava così
una scuola calcio che in un
anno portò i giovani calciato-
ri del campionato esordienti
a vincere la fase provinciale;
pur essendo partiti pratica-
mente da zero. Il calcio,
come gioco di squadra, con-
sente di ottenere buoni risul-
tati anche se le qualità indivi-
duali non sono eccelse.
L'allenatore svolge un ruolo
fondamentale nel motivare i
calciatori e amalgamare la
squadra al fine di ottenere il
massimo rendimento al
momento della competizio-
ne. Nel tempo, comunque,
dai ragazzi di Biagio Riccio
sono emersi talenti che
hanno poi militato in squadre
di maggiore importanza.
Limongi Fabrizio gioca nella
primavera del Potenza;
Nicodemo Pietro, capocan-
noniere in campionato, oggi
gioca tra gli juniores del
Francavilla, nel campionato
interregionale; Zaccara
Biagio è anche lui nel
Francavilla. Dal 2005 la
scuola calcio si è spostata a
Lauria e gli allenamenti si
svolgevano nello stadio
comunale del rione inferiore.
Con il patentino di base, con-
seguito diversi anni fa,
Biagio Riccio è allenatore
ufficiale della federarazione
calcio e gli è riconosciuta la
possibilità di allenare squa-
dre fino al campionato inter-
regionale. Nel 2005 Franco
Bonifati,  allenatore e diri-
gente della scuola calcio, ha
proposto l'affiliazione della
squadra come club Juventus.
Presi i contatti con i dirigenti

della squadra torinese è stato
firmato un contratto e
Biagio Riccio ha frequentato
un corso di allenatore a
Torino. La scuola calcio ha
tratto giovamento da questo
rapporto con un club dalle
grandi tradizioni. La collabo-
razione con il team della
Juventus ha consentito di
apprendere modelli di diri-
genza e di conduzione dell'
attività sportiva che si sono
rivelati utili al buon anda-
mento della società  lauriota.
Le esigenze dei ragazzi e
delle famiglie sono sempre
rimaste al primo posto e
costituiscono uno dei motivi
del successo duraturo del
club. Ad oggi Biagio Riccio
riceve aggiornamenti dai tec-
nici della Juventus; aggiorna-
menti relativi alle tecniche
ed alle tattiche di gioco.
Anche le tematiche che inte-
ressano l'età evolutiva sono
oggetto di relazioni e dibatti-
ti che vengono proposti tra-
mite  siti internet. Le discus-
sioni, giunte via e-mail o
sotto forma di manuali,
riguardano il rispetto dell'in-
tegrità psico-fisica del ragaz-
zo, le regole e la responsabi-
lità dell'allenatore o le strate-
gie antibullismo. Problema
di non poco conto sono stati i
costi per l'affiliazione come
club Juventus; costi che
assommavano a diverse
migliaia di euro. Per conse-
guenza è stato scelto un club
ugualmente valido ma meno
oneroso. Da questo anno la
scuola calcio lauriota è affi-
liata alla Roma. Il livello è
sempre alto poiché si tratta di

squadre del massimo cam-
pionato italiano e dalla gran-
de tradizione. Si è rivelato
positivo anche il fatto di
essersi spostati più a sud.
Eventuali partecipazioni a
tornei interni sono rese più
semplici per via della più
agevole raggiungibilità della
capitale. Il contratto con la
Roma è costato una cifra
accessibile e in settembre del
2008 Biagio Riccio ha incon-
trato gli allenatori della
sezione primavera e  i diri-
genti della  squadra romana,
tra cui il campione del
mondo Bruno Conti.
La scuola calcio di Lauria ha
successo sia perché è ben
organizzata sia perché fa gio-
care molto i ragazzi in tornei
interni ed in campionati rico-
nosciuti dalla FIGC
(Federazione Italiana Gioco
Calcio). La società è suddivi-
sa in  gruppi per consentire
di adattare gli allenamenti
all 'età dei ragazzi. Per il
gruppo dei piccoli amici (5-8
anni) e quello dei pulcini (9-
10 anni) gli allenamenti
somigliano  al gioco diver-
tente e si dà meno risalto
all'aspetto agonistico; tutta-
via già si partecipa a tornei
con regolari partite. I ragazzi
dai dieci ai dodici anni fanno
parte del gruppo esordienti e
partecipano ad un campiona-
to nel quale incontrano squa-
dre dei comuni non troppo
distanti. Un altro gruppo di
allenamento è formato dai
giovanissimi (13-14 anni) e
dagli allievi (15-16 anni).
Nel primo anno della scuola
calcio a Lauria, per far gio-

care di più i bambini, sono
state utilizzate due palestre:
quella della scuola media
Giovanni XXIII e quella
dell'Itis. La scuola calcio è
aperta tutto l'anno, anche nei
mesi estivi. La cifra che i
genitori corrispondono per
l'iscrizione serve per far
fronte alle  spese che vengo-
no affrontate per le trasferte,
per i rimborsi agli allenatori
e per il fitto di alcune struttu-
re. Il gruppo sportivo -
aggiunge Biagio Riccio-
tiene in molta considerazione
il coinvolgimento dei genito-
ri che spesso sono presenti
alle partite in trasferta o in
altre attività organizzate pro-
prio allo scopo di stare insie-
me e confrontarsi con altre
realtà. Con questo spirito
sono state organizzate le tra-
sferte in Calabria, a San
Marco Argentario e a San
Marino. I pullman da cin-
quantacinque posti presi per
il viaggio erano pieni.
Qualche famiglia ha parteci-
pato al completo, utilizzando
l'occasione della trasferta
anche come  opportunità per
visitare nuovi posti. Allo
scopo di stare tutti insieme si
organizzano anche eventi
non strettamente correlati
all'attività sportiva. Un primo
maggio tutta la società e le
famiglie hanno pranzato
insieme e, da questo anno, si
trascorre insieme anche
capodanno e pasquetta. Per i
dirigenti della società non
sono secondari gli aspetti
educativi. Ragazzi giunti ai
primi allenamenti impacciati
e timidi hanno acquisito

sicurezza e, gradualmente, si
sono inseriti nel gruppo
migliorando in positivo
anche alcuni aspetti della
personalità. In qualche caso
ragazzi che manifestavano
atteggiamenti   poco adatti
alla convivenza civile, attra-
verso il rispetto delle regole
del gioco del calcio, hanno
migliorato il modo di stare
insieme agli altri ed hanno
imparato ad avere più rispet-
to dei compagni e degli
avversari. Da questo anno
l'affiliazione alla Roma cal-
cio darà qualche possibilità
in più. In primo luogo saran-
no possibili tornei con altre
squadre a Roma. E' assicura-
ta un' assistenza sanitaria di
primo ordine. I medici della
Roma  visitano gratuitamente
chi ne avesse bisogno; occor-
re solo recarsi presso le strut-
ture dove questi medici ren-
dono disponibile il loro inter-
vento. Per migliorare l'orga-
nizzazione interna la società
ha acquistato un Ford
Transit; indispensabile per le
trasferte. Per agevolare le
famiglie con più figli iscritti
viene fatta pagare una sola
iscrizione. Tutto questo è
percepito positivamente dalle
famiglie che apprezzano
l'impegno profuso dai diri-
genti e dagli allenatori e
incoraggiano i propri figli a
praticare sport. Il gruppo
sportivo evidenzia la sua atti-
vità su un sito internet
(www.scuolacalciocytisport.i
t ) aggiornato dall'allenatore
e dirigente Franco Bonifati,
figura di spicco ed indispen-
sabile complemento per tutte

le attività della società. Tra
le manifestazioni innovative
si deve ricordare il torneo
estivo del 2008. E' durato
dieci giorni e si è svolto nella
magnifica cornice del parco
del Vincolato di Lauria .
Erano presenti  anche i
ragazzi della scuola calcio di
Ambrogio Pesce. La bellezza
del luogo ricchissimo di
vegetazione e il periodo
festivo hanno contribuito
all'ottimo successo del tor-
neo.  Tra le attività progetta-
te per questo anno spiccano i
tornei che si faranno nel
mese di giugno al Pianeta
Maratea e a Sibari. Tornei
che interesseranno i piccoli
amici e il calcio a cinque.
Sono previsti tornei a Roma
e molte amichevoli a
Lagonegro, Rotonda, Praia e
Viggianello.
Le attività sportive in cantie-
re e le  attività collaterali
svolte fanno di questo grup-
po sportivo una realtà impor-
tante nel quadro delle possi-
bilità offerte ai giovani loca-
li. Il club rappresenta anche
una opportunità per i genitori
che possono condividere con
i figli le trasferte che spesso
diventano vere e proprie gite.
E' chiaro che lo sport così
gestito e praticato va oltre il
fatto fisico puro e semplice e
diventa  anche momento
educativo. Per i ragazzi l'atti-
vità sportiva rappresenta
anche un momento per con-
dividere   esperienze positive
con gli amici; per i genitori
esiste una occasione in più
per stare con i loro figli.           

Raffaele Papaleo

La scuola calcio di Biagio Riccio coinvolge ragazzi e genitori 

Una  fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

Sul 
prossimo
numero

In primo piano
l’attività sporti-
va e i successi
delle ragazze del
calcio femminile
nemolese.
G e r a r d o S a n -
giovanni, moto-
re dell’iniziati-
va,  praticante
da lungo  tempo
e allenatore del
gruppo calcisti-
co ci racconta
della nascita del
club e dell’entu-
siasmo delle
giovani calciatri-
ci . 
Evidenzieremo
curiosità  e spe-
ranze di uno
sport che potreb-
be riservare
grandi soddisfa-
zioni.

Papaleolauria@ libero.it

Non solo attività sportive ma anche  gite  e occasioni per crescere insieme in armonia nel gruppo di Lauria

Giovani in allenamento sulle canoe olimpiche 



Nuove testimonianze su Padre Francesco Maria da Lagonegro 
LA RICERCA/Il Venerabile Molinari suscita grande attenzione. E’ stato definito il “santo poverello del Lagonegrese", volontariamente scelse sempre l'ultimo posto

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

Su un numero passato del giornale, è
stato ricordato padre Francesco
Maria da Lagonegro, con la segreta
speranza che, anche sotto questa
modesta spinta, possa emergere un
qualche documento, utile a rimettere
"in moto" una causa di beatificazione
che dorme, ormai, da centocinquanta
anni: ecco perché oggi…insistiamo!
In quel pezzo, fu riassunto il singola-
re cammino di fede di Giacomo
Antonio Scalderone (Scaltrone,
Scalterone, Scandrone), nato a
Lagonegro l'8.3.1717 da Giovanni
Battista e da Serafina Barisani
(Berisanio, Berisani, Berisari) e bat-
tezzato il giorno dopo, evidenziando
la realtà di altri due fratelli e una
sorella, tutti di verificata "santa vita",
che aveva seguito il padre, trasferito-
si a Napoli con una parte della fami-
glia (1).
Dopo aver scandagliato l'esistenza di
fra' Giacomo Antonio, sacerdote dal

1740, e fatto riferimento ad alcuni
suoi "miracoli pubblici" come quelli,
ad esempio, avvenuti per sua inter-
cessione in Piazza Mercatello a
Napoli, un cieco improvvisamente
"vide" e uno storpio dalla nascita
"camminò", si è ribadita con forza la
necessità di riscoprire questo "uomo
di e della pace", così fu qualificato
da un contemporaneo, ricordando
che morì alle ore 15 del 2.1.1804,
mentre nel locale, ove era infermo,
"si diffuse subito una fragranza di
gigli" (2)!
Le cronache, scarse e scarne note,
riportano che "diffusasi la notizia
una folla enorme si riversò alla
Concezione e, nel corso della veglia
funebre, gli furono tagliuzzati tre
abiti, strappata la barba e i capelli,
mentre i più toccavano il cadavere
con medaglie, corone, fazzoletti, ecc.
Padre Gabriele da Ischia, su solleci-
tazione di un ricco signore, lo tocca

con un fazzoletto dicendo <Padre
Francesco, come siete stato obbe-
diente in vita siatelo anche dopo
morto, datemene un segno> e la
mano di Padre Francesco strinse il
fazzoletto e la mano stessa di P.
Gabriele, e frattanto alcuni ciechi,
che si erano avvicinati alla bara, riac-
quistarono la vista".
Poiché il flusso dei visitatori conti-
nuava, ininterrotto, anche la notte,
dopo tre giorni si decise la sepoltura,
a porte chiuse, nella cappella di S.
Francesco: preventivamente il
Superiore fece incidere una vena e
da "quella ferita uscì sangue vivo che
fu usato come reliquia".
Fuori la chiesa, la folla, senza mai
fermarsi, continuò a gridare "qui è il
Santo che è morto, il Santo che è
morto a S. Eframo Nuovo".
Intorno al 1842, Padre Francesco
Saverio D'Ambrosio, cappuccino e
vescovo, avendo incominciato a rac-

cogliere notizie, si convinse che la
vita di Padre Francesco Maria da
Lagonegro era stata " strepitosa per
santità".
Il processo informativo, per la beati-
ficazione, dopo una parentesi di
silenzio inspiegabile durata più di
cinquanta anni, "partì" l'11.11.1856,
si concluse il 25.3.1859 e fu "trasfe-
rito" a Roma nel 1864.
Pio IX, il 27.2.1873, segnò l'introdu-
zione della Causa e l'8.4.1891 fu
approvata la validità dei processi
diocesani, cui seguì il Decreto sugli
scritti l'11.12.1912 e fu licenziato un
Sommario per la Congregazione
sulle virtù.
Da allora, la causa di beatificazione
di questo "santo poverello del lago-
negrese", volontariamente scelse
sempre l'ultimo posto, la cui esisten-
za, mirabile, è stata ricostruita, in
parte, sulle deposizioni dei "testimo-
ni", non essendoci purtroppo, al

momento, altri documenti,
la "rivoluzione" del 1799
e la invasione del regno
da parte dei francesi portò
alla distruzione o alla
dispersione del patrimo-
nio cartaceo di chiese,
conventi, congregazioni,
ecc., "è ferma"!
Tra i testi ricordati, Rosa
Rizzi e famiglia, Don
Benedetto Vita, Mons.
Giovanni Sabatini vesco-
vo, Mons. Nicola
Molinari venerabile e
vescovo, e Padre
Ferdinando, tutti da
Lagonegro e il "dottor
fisico" Venanzio
Marsiglia, di famiglia,
forse, lucana o calabra. 
Ora è utile sottolineare,
non tanto per il contenuto
delle dichiarazioni rese,
molte "de relato", sulla
vita monastica e sulla
morte di Fra' Francesco
da Lagonegro, le testimo-
nianze, perché concordan-
ti sulla "condotta santa"
del venerabile, di recente
"individuate" (3), di
Caterina de' Medici mar-
chesa Cavalcante, di
Lucia Borrelli, di
Carolina Cerchi, di
Carmela del Vecchio, di
Elisabeth Paccarino, di
Raffaele Melluso, di
Gesualda Rossi, di
Gaetano Salese, medico,
di Maria Mezzacapo, di
Nicola Rialdi, di Atonia
Fiore, di Giovanni Battista
Mascia, di Agnese
Pedagna, di Vincenza
Rsipoli, di Giovanni
Cafaro, di don Giovanni
Flauti, giudice, e di
Donna Giovanna
Palomba.
Dei religiosi Padre
Bernardo da Castellam-
mare, Padre Tommaso da
Marianella, Padre
Geremia da Palma, Padre
Luigi da Procida, Padre
Celestino, Padre Giovanni
Battista, Padre Stanislao,
Padre Raffaele D'Acunzo,
Padre Silvestro, Padre

Gaetano Orfeo e Padre Pietro da
Napoli, Padre Francesco e Padre
Michelangelo da Ottaviano, Padre
Francesco Saverio Coppola da
Sorrento, Padre Francesco da
Seminara,  Padre Isidoro da Palma,
Padre Gabriele da Ischia, Padre
Basilio da Nocera, Padre Gabriele da
Nola, Fra' Francesco Antonio da
Caserta, Fra' Francesco Saverio da
Maddaloni, Fra' Colombano da
Forchia, Fra' Michelangelo, Fra'
Filippo e Fra' Antonio da Napoli,
Fra' Onorato da Casalvieri, Fra'
Modestino da Cesinale, Frà
Francesco da Caserta, Frà Salvatore
da Torre.
Ancora, quelle dei laici Don Gaetano
Orfeo, Don Francesco Saverio
Coppola, Don Vincenzo Diana, Don
Tano Colucci, Don Gennaro Santoro,
Don Tommaso Anselmi, Don
Francesco Errico, Don Domenico
Iannaccaro e Don Giuseppe
Mignone. 
Tra gli esempi singolari e particolari
di premonizione riportati, da alcuni
dei sopra ricordati, nel "processo",
interessanti sono quelli concernenti
la guarigione di Luigi de' Medici, la
sua mancata fucilazione nel Castello
di Gaeta e la sua nomina, infine, al
più alto grado della magistratura,
insieme alla morte del padre di
Giambattista Mascia, avvenuta addi-
rittura dopo 7 o 8 giorni e alla guari-
gione del fratello di Rachela Cafaro
(4), con la "predizione" del matrimo-
nio della stessa, ecc.
Dopo la "collocazione" della salma
di Fra' Francesco da Lagonegro in S.
Efrem Nuovo intervenne, come sem-
pre accade, da parte della Chiesa
ufficiale, il divieto di culto, come
esposizione di quadri, processioni,
ecc., e tale circostanza, appunto sulla
mancanza di "pubblico culto e vene-
razione", fu poi confermata da molti
religiosi, alcuni quasi contempora-
nei, come, ad esempio, il sacerdote
don Giuseppe Fiorenza che dichiarò
non essere "stati rilevati né ceri né
lampade votive sul luogo di sepoltu-
ra".
In realtà, le cose, come sopra specifi-
cato, erano andate diversamente,
almeno nella immediatezza del tra-
passo.
Purtroppo nel "processo" non com-
pare, ad esempio, un "memoriale"
scritto o anche dettato da Fra'
Francesco da Lagonegro: ne è quasi
certamente esistito uno, forse in
forma ridotta, ma non se ne è conser-
vata traccia e, invece, sarebbe fonda-
mentale il ritrovarlo o ritrovarne
copia! 
Potrebbe anche essere questo il
"nuovo" e propedeutico miracolo
che…deve…appalesarsi!    

Giovanni Celico

1-Un notevole passo avanti sarebbe il
poter individuare, con precisione, il
cognome del padre e della madre del
venerabile;
2-E' stato riportato, da alcuni testimoni,
ma senza prove, anche il miracolo di
un "resuscitato da morte";   
3-Ringraziamo quanti ci hanno, da
Roma, aiutato in questa fatica vera-
mente improba;
4-Per la famiglia Cafaro, è stata richia-
mata anche la "premonizione" della
morte, poi verificatasi, di Salvatore
Cafaro. 

In tempi di crisi economica
mondiale, tutte le pubbliche
amministrazioni cercano di
raggranellare in ogni possibile
maniera i soldi necessari a for-
nire ai propri cittadini i servizi
essenziali.
Per tale motivo, si fa sempre
più strada a New York il dise-
gno di legge "Fair Share Tax",
che propone di aumentare le
tasse statali a chi vanta un red-
dito anno di oltre 250 mila dol-
lari ed un sondaggio da poco
pubblicato indica che il 51%
degli interpellati sono favore-
voli all'aumento della cosid-
detta "tassa sui ricchi".
La percentuale d'aumento

oscillerebbe dal 6,8% al  9%
circa e servirà a diminuire il
deficit in bilancio, una scelta
che eviterebbe di ricorrere ai
tagli delle voci sociali, come
molti politici paventano.
Dalle dichiarazioni degli
esperti emerge che l'appoggio
alla proposta deriva dal fatto
che la stragrande maggioranza
dei newyorkesi non sarà colpi-
ta dalla tassazione.
Il 77% della popolazione è
decisamente a favore alla
sovrattassa per coloro che rea-
lizzano guadagni per oltre un
milione all'anno e la percen-
tuale di coloro che si dichiara-
no d'accordo a tassare ulterior-
mente i redditi dai 250 mila
dollari in su è del 59%.
Chi è contrario alla "Fair Share
Tax" afferma che sarebbero
eliminati 22 mila posti di lavo-
ro dalle imprese che snelliran-
no il proprio libro paga o che
lasceranno la Città e lo stato di
New York.
Ciò nonostante, i favorevoli
alla nuova tassa sottolineano
che c'è bisogno di altre entrate,

e tutto questo sarà fatto sia
attraverso gli stimoli federali,
sia con risorse proprie.
Sostenitori dalla prima ora
delle tasse sui ricchi sono gli
attivisti del Working Families
Party, il cui segretario genera-

le, Ed Cantor, ha dichiarato:
"È ingiusto che chi guadagna
40 mila dollari all'anno o chi
guadagna paghino la stessa
tassa, ovvero quella del 6,85%.
Dovremmo aumentare la tassa
all'8,25% per chi realizza 250
mila dollari e chi dichiara un
milione di dollari che paghi
una tassa  dell'8,97%".

Un altro recente sondaggio,
indica che sia il Governatore
Paterson, che il Sindaco
Bloomberg abbiano subito un
netto calo di consensi.
Abbiamo già avuto modo di
riferire dell'esistenza di un
disegno di legge contro
Bloomberg, che chiede un
referendum retroattivo che
ristabilisca il limite di elezioni
di due mandati, norma che
anche l'attuale Sindaco soste-
neva, finché si è fatto votare
una legge ad personam in
Consiglio Comunale, per cer-
care di essere letto una terza
volta.
Si dà il caso che per la terza
volta l '"indipendente"
Bloomberg voglia correre
anche da Repubblicano, un
partito da lui un tempo ripudia-
to..
Egli, del resto, si rese già pro-
tagonista dell'abbandono del
Partito Democratico, di cui fu
membro per molti anni, nel
momento in cui - nel novem-
bre 2001 - fu eletto per la
prima volta Sindaco della

Città.
I maggiorenti newyorkesi del
G. O. P. (il Grand Old Party,
come è chiamato il Partito
Repubblicano) non sono molto
favorevoli a questa ipotesi e
pretendono che Bloomberg si
dichiari definitivamente mem-
bro del Partito. Non dimenti-
chiamo, però, che l'attuale
Sindaco può tirare fuori di
tasca propria 100 milioni di
dollari, come ha già fatto due
volte, e vincere così ancora
una volta.
Insomma, l'attuale terribile
congiuntura economica sta
creando dei sommovimenti
non solo nelle vite dei semplici
cittadini, ma anche in quelle di
personaggi famosi e di statisti
di lungo corso.
Tutti cercano di sopravvivere
alla bufera, sperando che i
tempi bui passino in fretta,
qualcuno per salvare il proprio
posto di lavoro, altri per con-
servare una carriera politica.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
I CITTADINI DI NEW YORK APPROVANO LA TASSA SUI RICCHI 

Il sindaco Bloomberg

Il Venerabile Molinari 

L'invasione è comin-
ciata. Da febbraio il
nuovo evento Marvel
"Secret Invasion", ha
gremito anche le edico-
le italiane con gli albi
che narrano questo
nuovo crossover ideato

dalla cosiddetta "Casa delle Idee" fondata
dal "sorridente" Stan Lee, creatore dei super
eroi più famosi della Terra, da Spiderman
agli X-Men, ai Fantastici Quattro, Devil,
Thor, Iron Man e compagnia cantando.
Dopo Civil War, la guerra civile tra super
umani e la morte di Capitan America, la
guerra mondiale di Hulk, dopo quello che è
successo all'Uomo Ragno, la situazione non
si placa, anzi peggiora. Ed il tutto si manife-
sta quando i Nuovi Vendicatori scoprono
che Elektra, trafitta da Echo, muore rivelan-
do la sua vera natura: è uno Skrull, la razza
di alieni mutaforma già noti nel vasto pano-
rama marveliano. Tra gli eroi più potenti
della Terra scoppia il panico perché se di
Skrull ce n'è uno, gli altri non saranno lonta-
ni. Intuiscono, dunque, di trovarsi di fronte
ad una vera e propria invasione il che
potrebbe voler dire che i mutaforma siano
riusciti a sostituirsi anche ad alcuni eroi che
nell'ultimo periodo hanno dovuto prendere
decisioni importanti dirigendo le fila di tutto
quanto si è evoluto nei mesi appena trascor-
si. Queste le premesse dell'evento Marvel
scritto da Brian Michael Bendis che vede
protagonisti proprio i verdi alieni capaci di
infiltrarsi tra i grandi eroi terrestri, copiarne i
poteri, mimetizzarsi a tal punto da risultare
irriconoscibili anche ai super eroi più dotati.
Il Marvel Universe è disorientato di fronte a
questa subdola penetrazione e cerca di trova-
re le contro misure per superare la crisi e
difendere il pianeta dall'ondata coloniale. A
baluardo della Terra, si colloca Nick Fury,
l'ex capo dello S.h.i.e.l.d., la più importante

organizzazione di sicurezza del mondo, spa-
rito da tempo tanto da essere considerato
morto. L'unico che intuisce quello che sta
avvenendo e che cerca di porvi rimedio.
Tutto il pianeta e la vasta galleria di superu-
mani Marvel saranno sconvolti dalla ondata
conquistatrice degli Skrull e le storie di que-
sta magnifica intuizione faranno capolino su
ogni testata Marvel contribuendo ad incre-
mentare le vendite dei fumetti prodotti dalla
casa editrice statunitense. Quale sarà l'epilo-
go di questa affascinante vicenda che si con-
cluderà a settembre, non ci è dato ancora
saperlo. Resta il fatto che, ancora una volta,
uno dei temi più fascinosi della fantascienza,
quello della invasione aliena, tiene banco.
Dai tempi de "L'Invasione degli Ultracorpi",
film del 1955, al carpenteriano "Essi vivono"
(1988), al serial "Visitors", a tutte le serie
animate made in japan, una per tutte "Ufo
Robot Goldrake", a "L'Eternauta" del fumet-
tista argentino Héctor Oesterheld, la minac-
cia extraterrestre alla amata Terra e la stre-
nua difesa della stessa da parte dei suoi abi-
tanti, affascina l'immaginario collettivo.
Analogamente a quanto sperimentato con
successo per altri prodotti di intrattenimento,
anche la Marvel ha promosso la miniserie ed
il crossover ad esso collegato con una cam-
pagna pubblicitaria imponente realizzata
attraverso spot in televisione, un sito internet
dedicato alla presentazione della razza aliena
Skrull come se fosse reale e davvero stesse
tentando di impadronirsi del pianeta. Dal
canto suo, la Panini Comics non ha trascura-
to alcun dettaglio per solleticare il palato dei
suoi lettori italiani offrendo anticipazioni e
curiosità sull'evento fumettistico sulle sue
testate e sul suo sito e lanciando uno slogan,
che non può lasciare indifferente nessuno, il
quale recita pressappoco così: "L'invasione
è cominciata. E tu di chi ti fidi?".

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Universo Marvel: gli Alieni
Skrull invadono la Terra 

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Come i letto-
ri di questo
quindicinale
sanno bene
da tre anni,
in "Quanti
Amori"  -mai
titolo fu più
appropriato!-

ragiono con molta franchezza sia di
personali passioni, affetti, legami,
momenti introspettivi su ciò ho di
più caro (la famiglia, gli amici, la
montagna, il mare, la Juve, i Pink
Floyd…) sia di temi del panorama
contemporaneo: il tutto in forma
chiara e diretta, in modo da cercare
di colpire l'attenzione pubblica di
questa comunità cartacea sparsa tra
Basilicata, salernitano ed alto tirre-
no cosentino. Nè ho mancato di
"prendere posizione" in favore di
chi lotta per i miei stessi valori
(Magdi Allam, Roberto Saviano,
Luigi De Magistris, Clementina
Forleo, Antonio Massari, Don
Marcello Cozzi…): ci metto la fac-
cia, la firma, il sito internet, proprio
per rafforzare il senso di "comunio-
ne di intenti". Insomma, senza
paura di affrontare temi che spesso
è difficile analizzare nel contesto
del c.d. giornalismo locale. Poi,
giusto l'altro giorno, dalla cassetta
della posta (quella cartacea!) salta
fuori una lettera -a me indirizzata-
di un lettore che mi aveva contatta-
to per parlarmi del sentimento per
una giovane e bella ragazza, da
molto tempo assente dai suoi occhi
ma non dal suo cuore: lo scritto è
gentile e colto, il lettore cita
Catullo, Saffo, Alceo, Mimnermo,

Ovidio, Cicerone, Buzzati, Derrida,
Prevert con una competenza ed uno
stile che mi colpiscono.
Mi narra della passione per questa

ragazza di Maratea -lontana per
lavoro- e di come nonostante alcu-
ne "singolari" coincidenze oggetti-
ve e soggettive, il suo amore sia
sempre forte. Mi narra di alcuni
suoi errori di valutazione e compor-
tamento, di alcune sue mancanze,
di assenze -non esula dall'assumersi
alcune responsabilità; di come un
sentimento sia stato messo a dura
prova quando pensava di aver final-
mente incontrato "la svolta" che
attendeva "da un anno e mezzo".
Chiama questa fanciulla "la mia
rinascita", perchè apparsa pratica-
mente "per caso una sera di estate
del 2006", in un posto nel quale -il
mio lettore- neanche doveva trovar-
si. La lettera è lunga -non bastereb-
bero dieci rubriche- ed appassio-
nante; il linguaggio è appropriato, i
toni moderati e dolci come solo chi
"ama" sa fare, nonostante tutto! Mi
colpiscono, soprattutto i carmina
catulliani: quanta nostalgia per gli
studi classici, che ora ritornano
quanto mai attuali. Ne sono conqui-
stato, mi sento un novello Cupido!
Faccio mio il suo grido d'amore che
ha avuto la fiducia ed il garbo di
affidarmi e lo giro ai tanti lettori,
cartacei e virtuali, che questa rubri-
ca ha saputo conquistarsi nel
tempo. Spero di aiutarlo a riconqui-
stare la sua "fanciulla" di Maratea -
che lui chiama "Mariatea",  ora lon-
tana…                   

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

“Mariatea”
riti miti...e liti del nostro tempo

In edicola puoi trovare 
la mappa di Lauria.

Toponomastica, storia, arte, 
territorio, tradizioni, statistica
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