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Proverbi e sentenze castelluccesi nel libro di Celano
L’INIZIATIVA/La nota personalità del mondo della cultura della valle del Mercure il 4 aprile presenterà un volume in un dibattito pubblico moderato da Franco Belsito 
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La giovane (11 anni)
poetessa lucana,
figlia di Trecchinese,
Martina Marotta non
pensava proprio di
classificarsi al primo
posto anche quest'an-
no al Premio
Letterario Inter-
nazionale Città di
Salò con una poesia,
dedicata questa volta,
alla "Laboriosa città
di Prato". Il premio
Città di Salò, uno dei
più importanti e quo-
tati premi letterari
internazionali ancora
una volta ha avuto
una giuria composta

da personaggi noti del mondo letterario internazionale: Rina
Gambini, critico letterario e presidente della giuria,
Giuseppe Benelli, Docente universitario e direttore ed orga-
nizzatore del premio Bancarella di Pontremoli, Giorgio
Barberi Squirotti, critico letterario e docente universitario,
Alessandro Quasimodo figlio di quel Quasimodo che tutti in
Italia hanno conosciuto studiandone i versi anche dopo gli
anni di scuola,  e così via tanti altri nomi di docenti universi-
tari provenienti anche dall'estero, come la professoressa
Tatjana Rojc, critico letterario e scrittrice proveniente dalla
vicina Penisola Balcanica. Martina Marotta, alunna della
Scuola Media Statale Curzio Malaparte (frequenta la Prima
media), è ormai una veterana dei concorsi letterari nazionali
ed internazionali essendo già stata premiata più di 140 volte
ottenendo oltre 60 Primi premi sia in Italia che all'estero. Un
vero record internazionale considerando la sua giovanissima
età, tanto che già, in più di una occasione è stata premiata
alla carriera. Sono decine le sue poesie premiate dalle giurie
e valorizzate con notevoli giudizi da importanti e famosi
esponenti della critica letteraria Italiana. Più di 70 le antolo-
gie che contengono i suoi versi dedicati alla mamma, ai
compagni di scuola, alla maestra, al pediatra, a Prato, ai luo-
ghi delle vacanze, ai bambini in guerra, della mamma, del
paese d'origine del babbo, dei fratelli, della maestra, e così
via, ma non tralascia argomenti di cui sente parlar ai tele-
giornali: guerre, ecologia, terrorismo, fame nel mondo, ecc.
ecc.  a tutto quanto le gravita attorno e la interessa. Fra i
premi ottenuti vanno ricordati, il Premio Giovani al Via
Francigena (Pontremoli), il Premio Giovani al Concorso
Fratelli De Filippo, ed ancora un Primo Premio al "Mario
Luzi - Città di Siena", al concorso "Un Monte di Poesia", a
"Il Fuoco" (Roma), al "Carla Boero" (Torino), al "Roma in
Cerca di Poesia" al Trofeo Colle Armonioso (Firenze), a
firenze, ed ancora Tre primi premi in Australia ed un premio
in Svizzera …. e la lista si allunga quasi settimananlmente.
Di notevole importanza  anche il terzo posto al noto Premio
Letterario Il Molinello ed al premio Giacomo Leopardi
(Recanati). Martina, pur se giovanissima é membro effettivo
dell'Accademia Letteraria Vittorio Alfieri di Firenze e
dell'Accademia Armonia delle Muse di Pontremoli. Alcune
riviste letterarie e tanti siti letterari riportano le sue liriche.
Molte ore Martina le dedica anche alla musica (chitarra,
tastiere, flauto) ed alla pittura (dipinge a tempera e con
acquerelli). Nei prossimi giorni sarà in libreria il suo primo
libro dal titolo "L'arcobaleno della III A" edito da Attucci
editrice di Carmignano interessante pubblicazione di 120
pagine che ha avuto importanti patrocini sia dal mondo
Istituzionale nazionale che da quello letterario internaziona-
le. 
In molti stanno aspettando impazienti questo primo lavoro di
Martina e sono veramente tante le prenotazioni tanto che l'e-
ditore sta già programmando una prima ristampa.  Auguri
Martina.

Marianna Trotta

Ancora un
riconoscimento

per Martina Marotta

Sabato 4 aprile 2009, alle ore
17, presso la sala dell'Hotel
Mercure in Castelluccio
Inferiore, l'Editrice Ermes
presenta il libro di Vincenzo
Celano, La pentola dell'esi-
stenza, mille e passa proverbi
e sentenze castelluccesi.
Relazioneranno: Patrizia Del
Puente, docente di
Glottologia e Linguistica
dell'Università degli Studi di
Basilicata, Rocco Brancati,
giornalista Rai, Gaetano
Fierro, Consigliere della
Regione Basilicata. Sarà pre-
sente l'autore che illustrerà
alcuni proverbi.
Seguirà un dibattito col pub-
blico. Moderatore Francesco
Belsito, giornalista.

Vincenzo Celano è scritto-
re e naturalista con due gran-
di passioni, il setter inglese e
la beccaccia, che in tema ha
firmato opere di grande suc-
cesso e articoli su importanti
testate. Oltre al breve saggio
di sociologia dell'educazione
Castelluccio: scuola e società
tra tradizione e innovazione
(Salerno, Palladio,1976), ha
pubblicato tre raccolte di rac-
conti: La cinghia, Vostro
Onore (Forlì, Forum, 1980,
con presentazione di Mario
Rigoni Stern), I pesci non
hanno oroscopo per la sera
(Lecce, Manni 1989, con
introduzione di Giorgio
Barberi Squarotti) e La bec-
caccia e il professore

(Firenze, Olimpia, 2006 con
prefazione di Giorgio Luti).

Ha vinto nel 1981 il presti-
gioso premio di poesia
"Legnano-Tirinnanzi" e nel
2006 gli è stato conferito
l'Oscar alla carriera letteraria
dal Civico Museo Naturale
di Jesolo. 
E' animatore, in seno al
Circolo Acli di Castelluccio
Inferiore, di un gruppo di
lavoro impegnato nella risco-
perta, conservazione e valo-
rizzazione della cultura
popolare. 
Ha fondato e dirige, nel suo
paese, un museo della civiltà
contadina. Da alcuni anni, si
occupa di regia teatrale dia-
lettale.Vincenzo Celano

Vincenzo Capodiferro da
oltre un anno non fa sentire
la sua voce forte, vibrante,
provocatoria, sulle pagine
del "Paese" e dell'"Eco", per-
ché anche lui, amareggiato e
deluso, ha preferito la via del
Nord. Dobbiamo confessar-
lo: ci mancano, oltre alla sua
presenza, i suoi articoli ora
elogiativi, ora pungenti e sar-
castici, scritti con uno stile
tutto particolare, adatti a
tenere desta l'attenzione dei
lettori. In compenso, nell'an-
no 2008 è riuscito a pubbli-
care presso prestigiose rivi-
ste 4 interessanti lavori di
ricerca, tenuti nel cassetto da
tempo, che si estendono dal-
l'analisi sociologico-antropo-
logica a quella storica e si
elevano alla mistica-religio-
sa. Si tratta della traduzione
della Lettera di Castelli,
inserita nella rivista letteraria
di Battipaglia, Nugae, n. 17,
della pubblicazione da parte
della casa editrice Uniservice
di Trento, dei Sentieri di
giorni beati, del lavoro sulla
mietitura, ospitato dal Centro
di Documentazione della
Tradizione Orale e del
Lagonegrese Borbonico
inserito nell'Archivio Storico
per la Calabria e la Lucania. 
La lettera di Castelli è un
diario di viaggio che un
uomo del Settecento,
Giacomo Castelli, originario
di Carbone, compie da
Napoli a Taranto. 
Il compianto ingegnere
Antonio Motta da
Laurenzana aveva affidato a
Vincenzo Capodiferro l'inca-
rico di tradurre dal latino la
lettera che Castelli aveva
inviato a Giovanni
Bernardino Tafuri, ma l'im-
provvisa scomparsa non gli
diede la possibilità di rivede-
re il lavoro e di aggiungervi

delle note. Capodiferro, dopo
paziente attesa, per non venir
meno alla promessa fatta al
suo maestro, é riuscito a
pubblicarla, con un ampio e
documentato commento,
ricco di note e di riferimenti
bibiografici. Egli ci fa fare
un salto indietro nel tempo e
ci riporta nel periodo storico
del 1700, facendoci conosce-
re l 'avvocato e scrittore
Giacomo Castelli, nato nella
piccola cittadina lucana di
Carbone il 9 febbraio 1688 e
morto a Napoli il 15 novem-
bre 1759, studioso attento ed
attivo, molto stimato dal
Mazzocchi e da Re Carlo di
Borbone, che lo nomina nel
1755 Giudice della Gran
Corte della Vicaria e
Accademico, dal 1755 al
1759 della Reale Accademia
Ercolanense di Archeologia.
L'epistola viene scritta nel
1733 e pubblicata a Venezia
nel 1735; viene ripubblicata
a Napoli 20 anni dopo. La
lettera, che è un vero e pro-
prio saggio, si apre con il
saluto, con l'annuncio del
viaggio, si dilunga sulla criti-
ca storico-filologica al De

situ Japygiae del Galateo. Il
Castelli esorta il Tafuri a
scrivere la Storia dei
Salentini e dei Lucani.
Quando inizia l'itinerario
Taranto-Manduria, descrive
le popolazioni italo-greche
presenti nell'entroterra, con
accenno ai dialetti, agli usi
ed ai costumi. Fa una descri-
zione accurata della Lucania
e di alcune città, chiarisce i
nomi di alcune località e
nomina anche
Castelsaraceno, che dista da
Carbone 6 miglia.
A Vincenzo Capodiferro
piace il 1700, il secolo dei
Lumi, con tutte le sue sfac-
cettature, con le sue contrad-
dizioni. Riporta, infatti, alla
luce un manoscritto dalle
pagine sgualcite e dalla scrit-
tura lineare, ma varia, a
seconda degli stati d'animo,
gli regala una elegante veste
tipografica e lo offre al letto-
re, per consentirgli di tuffarsi
nel divino e ritrovare la via
smarrita. Sono "I Sentieri di
giorni beati", scritti nel 1757
da una religiosa, francescana
e napoletana, di cui non si
conosce il nome, il cui padre

spirituale era Padre
Francesco Maria Pentimalli,
discepolo di S. Alfonso
Maria dei Liguori. Sono
cammini nello Spirito verso
l'Essere. L'itinerario dei gior-
ni beati è anche l'itinerario
della mente in Dio. La scan-
sione dell'anno liturgico fa
da supporto alle effusioni
mistiche e devote che si
riversano come affluenti in
un unico fiume. L'autrice
ama Dio in  spirito e corpo.
E' come una innamorata che
manda i suoi messaggi d'a-
more al suo amato senza
rivelare la sua identità, ma la
sua identità c'è perché è nel
tutto. La religiosa cita più
volte la Scrittura e i santi a
corredo delle sue Novene. La
Novena è una pratica devo-
zionale, ma in questo conte-
sto è sinonimo di preghiera,
ripetizione, sinfonia.
Molteplici sono le invocazio-
ni alla Madonna, a S.
Francesco, allo Spirito Santo
ed ai suoi doni. Il centro del
discorso dell'opuscoletto è,
quindi, dato dall 'Anima,
un'anima che si identifica col
tutto, non cristallizzata, dina-
mica, ma nello stesso tempo
sottratta alle leggi del diveni-
re a dispetto delle stesse
leggi della Natura. Il movi-
mento avviene nell'eterno,
nella perenne generazione
trinitaria. 
Il lavoro sulla mietitura dal
titolo "Feste, miti e riti
cerealicoli nella valle del
Racano", frutto di una appas-
sionata indagine antropologi-
ca, ci fa andare indietro nel
tempo, nel ricordo della
nostra civiltà contadina, con
i suoi riti, le formule propi-
ziatorie, le magie e le feste.
In particolare, è descritta la
festa della mietitura o della
falce, in uso a Castelsarace-

no fino alla seconda guerra
mondiale, intimamente con-
nessa con la mitologia e la
religione magica. 
Il Lagonegrese Borbonico ci
permette di conoscere
meglio il Sud della
Basilicata prima dell'unifica-
zione d'Italia. Questa ricerca
supera gli angusti confini di
Castelsaraceno e spazia nel
Circondario, ci offre un qua-
dro preciso dell'economia
del Lagonegrese sotto i
Borbone; tiene presente la
sua particolare posizione
geografica, che nel passato,
come oggi, risente di una
certa emarginazione dai cen-
tri del potere lucano. Dalla
descrizione dell'ambiente,
definito difficile per la sua
natura accidentata, l'autore
passa alla popolazione, dedi-
ta soprattutto all'agricoltura
ed all'allevamento, stratifica-
ta e distribuita a seconda
delle varie funzioni sociali
ed economiche in molte
posizioni subalterne. Segue
un'analisi dettagliata delle
attività produttive, del com-
mercio e delle manifatture
domestiche, legate alla fila-
tura e tessitura della seta,
della lana, della canapa, del
lino e della ginestra.
Vengono ricordati i paesi
dove erano fiorenti alcune
industrie artigianali, come la
fabbrica dei cappelli a
Lagonegro, pettini di bossolo
e di osso a Rotonda, prodotti
in rame a Rivello. 
Il lavoro è corredato da
numerosi grafici. Nella parte
conclusiva, l'autore fa un'a-
nalisi comparata e ci pone
tanti interrogativi sul nostro
Sud, sul fatto che il
Lagonegrese non ha sempre
sfruttato al meglio le sue
risorse.

Teresa Armenti

La poliedricità di Vincenzo Capodiferro
Traduttore, storico, antropologo, saggista, filosofo

Vincenzo Capodiferro 

Da  Nemoli a Castellucccio,
da Rotonda a  Trecchina,
così come  a Tricarico ed in
altri paesi lucani, si è svolto
il carnevale 2009. Il rito del
carnevale viene "festeggia-
to",in modo diverso, secondo
le usanze popolari e storiche
che ogni paese conserva e
orgogliosamente tramanda
alle future generazioni.
Maratea, pur non avendo una
lunga tradizione carnevale-
sca, ha sempre manifestato
negli anni la voglia di diver-
tirsi, di dare spazio allo
scherzo e, il solo mascherarsi
per poche ore,  rimane un
modo semplice e intrigante
di sfuggire dalla quotidianità,
abbandonando il proprio
ruolo  per fingersi tutt'altro

individuo.
La semplicità più genuina,
etimologicamente parlando,
potrebbe essere il live motive
del carnevale che viene orga-
nizzato a Maratea. Non una
sorta di competizione con i
paesi vicini, ma il volersi
integrare in un contesto stori-
co e sociale, che va oltre i
confini comunali. 
Non a caso, infatti, si è pen-
sato di inserire il carnevale  il
lunedì, senza invadere la
vicina Trecchina che svolge
il suo carnevale, come da
consuetudine, la domenica e
garantire altresì la stessa con-
tinuità  storica alla cittadina
di Nemoli, il martedì prima
delle ceneri.  Forse oggi può
apparire utopistico, ma l'inte-

ragire tra queste tre comu-
nità, potrebbe vedere all'oriz-
zonte un piccolo progetto
turistico. Immaginare nel
futuro una possibilità d'offer-
ta turistica per carnevale:
offrire al turista tre giorni
all'insegna del divertimento e
dello spettacolo affiancando
la cultura dell'arte culinaria. 
Lanciata l'idea e tornando al
presente, traspare tra gli
organizzatori del carnevale a
Maratea  grandissima soddi-
sfazione per la riuscita della
manifestazione, andata oltre
ogni immaginabile previsio-
ne: 10 carri a concorso, 2
gruppi di bambini, altri 4
carri fuori concorso, per un
totale di oltre 350 figuranti.
La serata allietata dal

Maestro Franco Rizzo e dal
batterista Franco Iaria, ha
consentito alle mille e più
persone presenti di ballare in
un clima davvero molto
festoso. 
Naturalmente il palato è stato
accontentato, oltre che dal
classico panino con la salsic-
cia, da un "povero" ma eccel-
lente piatto di cotiche e
fagioli, frutto della laborio-
sità di chi ancora anche a
Maratea coltiva la terra. 
Al termine della serata la
giuria ha dato il suo verdetto:
il primo posto è andato al
carro n° 10 rappresentante
Peter Pan, mentre una targa
in ricordo di Mario Iob, è
stata consegnata al carro
Harry Potter di Trecchina

come gruppo  più creativo ed
ingegnoso. 
Nel dare a tutti l'appunta-
mento al prossimo carnevale
2010 le associazioni organiz-
zatrici evidenziano come
insieme appassionatamente e
disinteressatamente tutto rie-
sce bene a beneficio di tutta
la comunità.
Naturalmente le associazioni
tutte ringraziano i vigili urba-
ni,  protezione civile e tutte
le altre forze dell'ordine che
hanno contribuito alla realiz-
zazione della manifestazione.
Ed infine un grazie va al
Commissario straordinario
del Comune di Maratea, per
la fiducia e la disponibilità
offerta.

Pino Laprea

Da Maratea un’idea per il futuro pensando al Carnevale

La giovanissima 11enne poetessa 
lucana per il terzo anno consecutivo si
aggiudica il Primo Premio al Concorso

Letterario Città di Salò, quest'anno con una
lirica dedicata a Prato, città dove vive

Martina Marotta 
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IL PUNTO/ Il Comitato “Iniziativa Cittadina” chiede che si agisca sul fenomeno dell’erosione del litorale e del prelievo di materiale solido dal fiume Noce

Le spiagge di Maratea e Tortora a rischio. Scoppia la polemica

viale Colombo, 76
85042  LAGONEGRO

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

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

Mimino Ricciardi è stato eletto nella direzione
nazionale dei Giovani Democratici. Nell'assemblea
nazionale di Milano dello scorso 15 marzo il ram-
pante enfant prodige della politica giovanile lucana
ottiene l'importante riconoscimento ed entra a far
parte dell 'organo di direzione politica dei
Democratici junior. Il conferimento dell'incarico di
direzione per Ricciardi segue all'ottimo risultato
elettorale delle primarie giovanili del 21 novembre
scorso. Il Lagonegrese esprime così il suo dirigente
alla direzione nazionale dei Giovani Democratici. Il
giovane lauriota si è sempre contraddistinto per le
sue notevoli capacità ed ha letteralmente stravolto la
politica giovanile regionale candidandosi letteral-

mente ad essere uno dei leader di una generazione
che avanza. "E' un momento delicato per la politica - dichiara Ricciardi - ed è per
questo motivo che la passione dei giovani è da intendersi come nuova linfa e come
nuovo modo di fare. La mia elezione è dovuta al merito che il nostro territorio riu-
scendosi a distinguere dagli altri abbia ricercando costantemente una coesione  per
molti impensabile e abbiamo portato al centro delle nostre campagne temi attuali e
che vedono una prospettiva che vada oltre un quinquennio di legislatura, con questa
ottica ritengo che ciò sia solamente l'inizio e forti di questo risultato che ripartiamo
per sostenere politicamente la crescita del nostro territorio". (AA)

Il lauriota Mimino Ricciardi 
nella direzione nazionale dei 

Giovani Democratici

Mimino Ricciardi 

Continua l'impegno dell'Associazione gli
amici del Parco Marino della Riviera dei
Cedri, con alla guida il Presidente Piero Di
Giuseppe, per la definitiva realizzazione della
riserva marina che interessa buona parte delle
coste dell'Alto Tirreno Cosentino. Così come
ci riferisce lo stesso Presidente Di Giuseppe,
il prossimo 18 aprile a Praia a Mare si terrà
un incontro utile al confronto e a fare il punto
su quanto sino ad oggi è stato fatto relativa-
mente all'istituzione del Parco Marino. In una
sorta di anticipazione sui temi dell'incontro, al
Presidente Di Giuseppe, abbiamo chiesto di
illustrarci quali le fasi oggi compiute. Il
Presidente così ci ha risposto: "Il Parco
Marino della Riviera dei Cedri è stato istituito
con delibera regionale da un anno ma ancora
fermo e privo degli organismi che dovrebbero
gestirlo.  All'importante assise hanno dato la
loro adesione Grazia Francescato, nota leader
ambientalista, Sindaci di zona, rappresentanti
di istituzioni regionali e provinciali, esponenti
del mondo sindacale ed associazioni ambien-
taliste. Come Associazione ribadiamo che l'i-
stituzione del Parco Marino rappresenta una
grande opportunità per i nostri territori. Il
Parco è un marchio di qualità riconosciuto al
territorio, sta a noi coniugare sviluppo e tute-
la. Nessuno concepisce più i parchi come i
santuari della natura ma come i luoghi privile-

giati dove si sperimenta lo sviluppo sostenibi-
le. Inoltre l'affacciarsi sul golfo di Policastro
rende il Parco con le altre aree protette limi-
trofe, la costa di Maratea, il Parco Nazionale
del Cilento, ed alle spalle il Parco del Pollino,
una zona ad alto tasso di tutela della biodiver-
sità. La presenza di più parchi rende la zona
un'Area Vasta proponibile per tutti i progetti
di valenza europea ed abbracciando più
Regioni consente di creare una rete di svilup-
po in grado di far cogliere tutte le opportunità
che derivano dall'avere territori nei parchi.
L'incontro che si terrà giorno 18 tende anche
ad allargare il territorio tutelato, secondo noi
dovrebbero entrare a far parte del parco regio-
nale anche le aree SIC (siti di interesse comu-
nitario) di Capo Tirone a  Belvedere
Marittimo, della foce del fiume Lao a Scalea
e della Scogliera dei Rizzi a Cetraro. Il Parco
verrebbe ad avere una consistenza maggiore e
corrisponderebbe a quella che era l'idea ini-
ziale di una ampia riserva marina che andreb-
be a tutelare una fetta di territorio importan-
te." 

Marianna Trotta

Leggo con stupore
sull'Eco del 15 marzo che
è certa la mia candidatura
per Rifon-dazione Comu-
nista nel collegio provin-
ciale di Maratea-Nemoli-
Rivello-Trecchina, una
candidatura che addirittu-
ra "appare granitica"! 
Invece, come sanno tutti
quelli che ne hanno par-

lato con me e - ovviamente
- i compagni del PRC dell'area, se c'è una cosa
certa è che non sarò candidato alla Provincia.
Non vorrei che poi, a partire dalla notizia dell'Eco,
qualcuno domani dicesse che la mia candidatura è
stata bocciata!  E' da tempo che ripeto che i miei
impegni familiari, ma soprattutto quelli di lavoro,
non mi consentono purtroppo scelte diverse, mentre
non vengono meno né la mia passione politica, né
l'impegno nei limiti delle possibilità, né le mie con-
vinzioni, che hanno basi solide e nulla hanno a che
vedere né con candidature assegnate o mancate, né
con le fortune elettorali del partito.
Purtroppo si tratta di un atteggiamento poco di
moda e ad alcuni forse poco comprensibile. Così in
questi ultimi mesi, in cui sale la febbre elettorale,
mi trovo a leggere più volte notizie totalmente
infondate che mi riguardano (ma possibile che non
si possano mai fare anche le più semplici verifi-
che?). Qualche numero fa mi è capitato di leggere
che a Rivello  "Rifondazione Comunista pretende-
rebbe il sindaco nella persona di Giovanni
Filizzola"!!!  E l'autore, bontà sua, affermava di
ritenere questo "puro delirio", da parte di una forza
che gode il consenso elettorale di 20 voti (sic).  A
parte la falsità di questo dato  (l'Eco ha certo un
archivio di dati elettorali dove operare una verifica,
constatando che il PRC a Rivello riporta in genere
risultati a tre cifre)  qui di delirante c'è solo lo stile
giornalistico dell'autore che affaccia un'ipotesi del
tutto inesistente all'unico scopo di svolgere una
polemica nei confronti del P.R.C. e dei comunisti
in genere, di cui stentiamo a capire le motivazioni.
Concludo ringraziando l' Eco per l'ospitalità offerta
a questa precisazione e invitandolo a dare meno
spazio al gossip sulle elezioni, i posizionamenti, il
"chi scende" e "chi sale" e un po' di più alla Politica
con la p maiuscola, di cui c'è tanto bisogno, anche
per offrire ai giovani la possibilità di capire che una
politica diversa è possibile. Anche in Basilicata e
nel Lagonegrese.

Giovanni Filizzola
Segretario circolo PRC di Rivello

Di solito non replichiamo alle lettere pubblicate per-
chè è doveroso dare il diritto di replica senza poi in
qualche misura approfittare del fatto che come gior-
nale possiamo sempre avere l’ultima   parola.  Ma
la stima, lo spessore e la comprensione del professo-
re Filizzola ci permette di evidenziare un nostro
punto di vista che più volte  taciamo e che riguarda
il “gossip politico”. 
Vi sono giornali nazionali (tutti) che dedicano pagi-
nate alla vita interna ai partiti e  ai suoi rappresen-
tanti. Il Corriere (totem del giornalismo italiano) ha
addirittura una rubrica con il noto Francesco
Verderami. Ciò detto, cosa c’è di male ad evidenzia-
re candidature e scenari? Se alcune notizie arrivano
ai nostri tavoli vuol dire che qualcosa “si muove”.
Poi si sa,  la politica smonta e rimonta tuto in una
notte. Ma  comunque siamo sempre molto rispettosi
dei protagonisti che citiamo. Allora perchè  non
scrivere anche di queste cose? Andreotti diceva che
comunque si parli di un politico è ottima  pubblicità
per la sua carriera.  
Una battuta finale: ovviamente parliamo di gossip
politico, non osiamo parlare del gossip rosa perchè
in quel caso il successo del giornale sarebbe diretta-
mente proporzionale alla nostre entrate ed uscite dai
reparti ortopedici degli ospedali. 

In concomitanza con la Festa della donna,
nella mattinata dell'8 marzo scorso la
Parrocchia di S. Nicola di Bari di
Episcopia ha ricevuto la visita dell'attrice
Claudia Koll, che ha portato alla comunità
la sua testimonianza di Fede.
L'ospite, attesa dai fedeli nella Chiesa del
Convento di S. Antonio, è stata accolta dai
bambini del gruppo parrocchiale con un
breve spettacolo musicale; subito dopo è
cominciata la celebrazione della Santa
Messa, al termine della quale Claudia Koll
ha raccontato la sua conversione e spiega-
to in che modo si è concretizzata la sua
volontà di aiutare il prossimo nel nome del
Signore.
L'attrice ha presentato l'Associazione "Le
opere del Padre", che ha fondato nel 2005
e di cui è membro attivo insieme a molta
gente comune; questa Associazione si pro-
pone di mettere in pratica opere di miseri-
cordia, che si concretizzano nell'assistenza
ai più deboli, nella Preghiera e nell'annun-
cio del Signore al prossimo.
Presente su tutto il territorio nazionale con
diverse sedi, "Le opere del Padre" è dedita
alle problematiche dell'Africa ed ha in
cantiere diversi progetti da realizzare pro-
prio sul territorio africano, tra cui la
costruzione di un centro per assistere e
curare persone diversamente abili; la strut-
tura si chiamerà "Piccola Lourdes".

Numerose anche le iniziative
dell'Associazione, tra cui la realizzazione
di un CD dal titolo "Guarda le mie mani"
in collaborazione con diversi artisti:
Franco Simone, Nomadi, Povia, Annalisa
Minetti, ed altri.
Durante il suo discorso, Claudia Koll spie-
ga il motivo profondo che la spinge ad
impegnarsi per il prossimo, cioè la ritrova-
ta Fede dopo un lungo periodo di buio.
Cresciuta in una famiglia cristiana, nell'età
adolescenziale si allontana dalla Chiesa e
dai suoi affetti, imboccando una strada
sbagliata sia nel lavoro che nella vita pri-

vata. Da qui, dice l'attrice, <<comincia il
cammino di discesa agli Inferi (…). Le
tenebre mi stavano schiacciando (…) fino
a che sono arrivata a gridare a Dio>>.
Claudia individua il momento esatto del
suo cambiamento in un episodio che risale
a otto anni fa, quando si ritrova a recitare
tre Padre Nostro con un Crocifisso tra le
mani. <<Gesù mi ha abbracciata. - dice -
Dio si è rivelato nella mia debolezza anche
se non ero in condizione di chiedergli
qualcosa, essendo in peccato mortale.
All'improvviso ho avvertito la Pace, ho
respirato>>. Da quel momento comprende

che Dio non punisce ma ama e accoglie;
lentamente ricomincia a frequentare la
Chiesa, affronta la Confessione e rimette
ordine nella sua vita nutrendosi quotidia-
namente con l'Eucarestia. Così cambia la
scala di valori; se nel passato prevalgono
successo, bellezza e talento, oggi per
Claudia è più importante amare Dio con-
cretamente nei fratelli, lasciandosi guidare
da ciò che il Signore chiede per il nostro
Bene. Con la conversione Claudia scopre
l'amore umano e si dedica ai malati di
AIDS; nello stesso periodo entra in contat-
to con un'associazione non governativa di
missionari salesiani di cui diventa testimo-
nial per raccogliere fondi e così nasce l'in-
teresse per la condizione africana.
<<Le sue parole devono essere una guida.
(…) Da questa testimonianza di vita oso
aspettarmi che ognuno di noi possa riac-
cendere in sé quel fuoco sacro che brucia
ogni incertezza nel porsi sulle orme di
Cristo.>> - conclude il parroco don
Giuseppe Castelluccio, il quale rinnova
l'invito alla Koll affinché ritorni ad
Episcopia il 5 agosto in occasione della
Festa della Madonna del Piano.
Presente alla celebrazione anche il
Sindaco Biagio Costanzo che ha donato a
Claudia Koll una targa-ricordo
dell'Amministra-zione Comunale.

Maddalena Sofia

Gli “Amici del Parco Marino 
della Riviera dei Cedri” 

promuovono un incontro
sullo sviluppo sostenibile

La riviera dei Cedri 

Ad Episcopia Claudia Koll affascina  per la sua testimonianza di Fede 

Foto di gruppo delle autorità con Claudia Koll 

Sinistra ed 
elezioni:  

una smentita 
da Rivello

Giovanni Filizzola 

La costa tirrenica ed in partico-
lare il tratto che si estende da
Maratea verso la Riviera dei
Cedri, non è esente dal proble-
ma dell’erosione.  E, mentre è
degli ultimi giorni la notizia
dello stanziamento da parte
della Regione Basilicata di 2
milioni di euro per la sistema-
zione del  litorale metapontino
distrutto dalle mareggiate
invernali, a Maratea i compo-
nenti del Comitato Civico
"Iniziativa Cittadina"  presenta-
no una petizione al Comune di
Maratea, sottoponendola all'at-
tenzione del Commissario
Prefettizio, Dott. Rotondi.
Articolato e puntuale l'analisi
fatta dal Comitato Civico
"Iniziativa Cittadina" sulla pro-
blematica dell'erosione delle
spiagge marateote, che in taluni
punti, come nella zona di
Castrocucco di Maratea si col-

lega  strettamente agli interven-
ti di prelievo di materiale solido
dal fiume Noce. Per meglio
capire i termini della questione
e la richiesta inoltrata al
Comune di Maratea, dal
Comitato Civico "Iniziativa
Cittadina" presieduto dall'ope-
ratore turistico Biagio Salerno,
abbiamo raccolto dallo stesso
queste dichiarazioni: "Lo scor-
so  21 di marzo, il nostro
Comitato Civico "Iniziativa
Cittadina", costituitosi per la
tutela e la difesa degli interessi
di Maratea tutta, ha avuto un
importante incontro con cittadi-
ni ed operatori turistici del
posto, per discutere e confron-
tarsi sul fenomeno erosivo delle
spiagge ormai giunto a livelli di
grande preoccupazione.
Preoccupazione per noi opera-
tori turistici di Maratea e di
Castrocucco in particolare, che

si è accresciuta a seguito dell'i-
niziativa del limitrofo Comune
di Tortora di attivare l'ennesimo
ripascimento della spiaggia
antistante la frazione Marina di
Tortora con il prelievo di
250.000 metri cubi di materiale
solido dal fiume Noce. 
E' dagli anni 80, quando venne-
ro realizzate le briglie nel
fiume, che si è praticamente
azzerato l'apporto di materiale
solido alla foce e quindi al
mare. In conseguenza di ciò si è
registrato un arretramento della
foce con una accentuazione
enorme dei fenomeni erosivi
della spiaggia e con la messa a
rischio degli insediamenti
umani, che pure erano stati rea-
lizzati a centinaia di metri dalla
battigia. Oggi le unghie di
spiaggia sono ridotte a pochi
metri ed ogni mareggiata aggre-
disce le infrastrutture a terra.

Né si può dire che gli interventi
che da dieci anni si susseguono
sul fiume abbiano realizzato
una inversione di tendenza.
L'abbassamento di alcune bri-
glie aveva portato dei vantaggi
alla linea di costa, ma terminata
l'adduzione a mare del materia-
le solido accumulato l'equili-
brio generale si è ricostituito
con scarsa adduzione di mate-
riale. 
E' nostro convincimento che il
prelievo di 250.000 metri cubi
di materiale dal fiume ed il suo
trasporto e distribuzione sino ad
un chilometro a sud della foce
continui a favorire l'arretramen-
to della foce medesima conti-
nuando a perpetrare  i guasti già
verificatisi in passato. Dopo
ampia ed approfondita discus-
sione, supportata da numerosa
documentazione fotografica,
alla quale hanno partecipato

proficuamente tutti i cittadini ed
anche figure professionali com-
petenti, che ringraziamo, si è
giunti nella determinazione di
investire le autorità in indirizzo
del problema complesso che
attiene ad una attenta e continua
gestione del Fiume Noce e la
conseguenziale erosione della
spiaggia sulla base dei seguenti
punti :solidarietà alla frazione
Marina di Tortora che ormai si
trova  continuamente aggredita
sia dalle mareggiate che dal
fiume. Siamo al loro fianco per
risolvere il problema, ma dopo
quasi dieci anni di interventi di
inutile ripascimenti spiaggia,
occorre una inversione operati-
va ed attaccare il problema in
maniera diversa; Bisogna favo-
rire l'avanzamento della foce
riportandola li ove si trovava
prima della costruzione delle
briglie sul fiume. Per consegui-
re tale risultato non bisogna più

prelevare materiale solido dal
fiume ma  favorirne il trasporto
a mare con una serie di azioni
combinate, quali agire sugli
ultimi 10 km. di fiume con puli-
zia dell'alveo, risagomatura,
accentuazione delle pendenze,
eliminazione delle briglie, evita-
re strozzature, proibire prelievi
di materiale solido salvo quanto
necessario per tenere l'alveo
pulito ed in ordine; se, in attesa
del recupero ambientale del
fiume, fosse necessario un ripa-
scimento delle  spiagge, tali
interventi dovranno essere rea-
lizzati con materiale di prestito
da cave granulometrie assortite
e disposte a strati, per favorirne
l'attecchimento sul substrato. in
Sito; Il materiale delle cave
della nostra zona è identico a
quello che ha realizzato le
spiagge. Avremmo cosi un
potenziamento del ripascimento
sommandosi quello naturale del

fiume a quello artificiale del-
l'uomo; Evitare di alterare alti-
metricamente la sezione di foce
con accumulo di materiali solidi
che turbano il naturale deflusso
delle acque a mare. 
Dopo quanto emerso dalla
discussione, avendo esaminato
approfonditamente l'ultima pro-
posta progettuale, l'Assemblea
ha espresso grande preoccupa-
zione per l'ipotesi di intervento
avanzata dal Comune di Tortora
che prevede una spesa comples-
siva di 1 milione e 200.000 euro
con un prelievo di materiale dal
fiume di 250.000 metri cubi ed
una ipotesi decennale di prelie-
vo di circa 40.000/50.000 metri
cubi all'anno. Per quanto ho
detto, il Comitato Civico "
Iniziativa Cittadina ", affiancato
da cittadini ed operatori turisti-
ci, chiede una forte iniziativa al
Comune di Maratea”.

Marianna Trotta

LLuuttttoo
Si esprimono le più sentite 

condoglianze ai familiari per 
la scomparsa di 

Maria Raffaella Di Giorgio 
morta a Salerno all’età di 85 anni.

Riposa ora a Maratea 
accanto al marito  
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L’INTERVISTA/Il leader di AN Gianluca Piviero deluso dalle fratture interne al Centro-destra. Se il suo gruppo correrà da solo si darà spazio ai volti nuovi  

“Se mi candido a sindaco voglio cambiare Rivello”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1° Aprile  2009Basilicata44

A circa due mesi dalle ele-
zioni, per fornire informa-
zioni il più dettagliate possi-
bile ai lettori ed elettori, pro-
poniamo un'intervista ad uno
dei protagonisti della scena
politica rivellese.
Gianluca Piviero, con i
tempi che stringono, in
assenza di un accordo tra
A.N. e F.I. quali sono
secondo lei le prospettive
della destra a Rivello?
Oggi innanzitutto va precisa-
to che sia A.N. che F.I. non
esistono più, entrambe le
componenti sono confluite
nel soggetto unico P.D.L.
Certo a Rivello purtroppo si
è creata una situazione

alquanto sgradevole; infatti
non trovando un accordo tra
le due componenti si è dovu-
to aprire un tavolo a livello
provinciale. 
In tale riunione avvenuta a
Potenza in data 11 marzo
erano presenti i due segretari
provinciali delle due compo-
nenti ed una delegazione di
A.N. e F.I. di Rivello. Nel
corso dei lavori si è eviden-
ziato che il problema di
fondo era il nome sul quale
chiudere alle amministrative
del 6 e 7 giugno prossimi.
Alla fine, essendo che la
componente di F.I. non
aveva un candidato all'inter-
no del partito da proporre e

doveva ricorrere a candidati
esterni, si era deciso che il
candidato da presentare alla
prossima tornata elettorale
dovevo essere io in quanto
segretario del circolo territo-
riale di Rivello. La sera stes-
sa, infatti, si decise di forma-
re una delegazione mista che
doveva interpellare altre
forze politiche per la forma-
zione di una lista civica con
capolista Piviero. Passati
vari giorni, gli amici di F.I.
non hanno ottemperato al
mandato ricevuto provocan-
do una frattura all'interno del
P.D.L.
Quali contromisure ritiene
necessario mettere in atto

per contrastare il compor-
tamento di F.I.?
Non spetta a me attuare con-
tromisure verso tali persone;
ritengo, essendo anche diri-
gente provinciale, che in un
partito che si rispetti i diri-
genti devono prendere deter-
minate decisioni quando non
se ne seguono le direttive,
altrimenti ognuno si senti-
rebbe autorizzato a fare ciò
che vuole.
Nella prospettiva reale di
correre da solo, come
intende conquistare la
fiducia degli elettori?
Innanzitutto voglio precisare
che se verrà presa la decisio-
ne di correre da soli, (con il

mio staff di iscritti, simpatiz-
zanti e altri uomini che
prima appartenevano alla
componente di F.I. con i
quali siamo confluiti nel
P.D.L.) formeremo una lista
di volti nuovi, giovani e
capaci di amministrare il
bene pubblico. 
Di certo non inseriremo per-
sone che negli ultimi 40 anni
hanno fatto il bello e il catti-
vo tempo portando il nostro
comune al disastro finanzia-
rio, a discapito dei cittadini
che ogni giorno devono
pagare sempre più soldi per
ottemperare a scelte scellera-
te.

Nicola RenneGianluca Piviero 

L'ufficio lavori pubblici del
Comune di Episcopia ha can-
didato ufficialmente al bando
pubblicato dall'Inail avente ad
oggetto " annualita'
2008/2009-presentazione delle
domande di finanziamento dei

progetti per l'adeguamento di
edifici scolastici di istruzione
secondaria di primo grado alle
vigenti disposizioni in tema di
sicurezza ed igiene del lavoro
o alle norme per l'abbattimen-
to delle barriere architettoni-

che-" il progetto relativo all'e-
dificio scolastico di proprieta'
comunale della ex -scuola
media di via dei giardini , nel
centro del paese.
A renderlo noto e' il Sindaco
del centro sinnico Biagio

Costanzo, che ha evidenziato
come il progetto candidato
preveda per il plesso scolasti-
co in questione, il migliora-
mento delle condizioni gene-
rali di sicurezza, delle condi-
zioni igieniche della struttura e

l'abbattimento definitivo delle
barriere architettoniche, con
interventi interni ed esterni
all'immobile.
L'importo previsto per i lavori
sull 'edificio scolastico
ammonta ad euro 350.000

complessivi.
L'edificio in questione, affer-
ma il primo cittadino,  e' stato
scelto dall'amministrazione
comunale sulla base di inter-
venti prioritari di riammoder-
namento dell'edilizia scolasti-

ca , e fa seguito al simile pro-
getto, gia' cofinanziato dallo
Stato centrale e dalla regione
Basilicata, per la scuola del-
l'infanzia, con un importo di
poco inferiore ai 100 mila
euro finali.

Il Comune di Episcopia presenta il progetto per adeguare l’ex scuola media 

Negli ultimi mesi con maggio-
re incisività e forza si è solle-
vata la problematica che atta-
naglia ormai da tempo l'esi-
stenza e il funzionamento
degli uffici postali in diverse
località della Regione
Basilicata. Da più parti si
lamentano disfunzioni del ser-
vizio, spesso recanti gravi
danni e disagi all'utenza o
addirittura, come nel caso
degli uffici postali di Maratea-
Porto e Maratea-Acquafredda,
la sospensione del servizio a
giorni alterni, facendo venir
meno ciò che per molti cittadi-
ni lontani dai centri urbani
costituiva una garanzia nell'e-
spletare le diverse pratiche.
Accanto alle proteste dei citta-
dini scendono in campo le
forze sindacali S.L.P.-CISL,
che in maniera forte e puntua-
le mettono sul tavolo un
nuovo modello organizzativo
del settore postale. Dura e
ferma la battaglia condotta nel
tempo da Domenico Luglio
Segretario Regionale del

S.L.P.-CISL. Così, alle nume-
rose riunioni  che già negli
anni passati si sono tenute per
discutere, in una sorta di azio-
ne preventiva delle problema-
tiche inerenti il settore, sono
seguiti di recente, dinanzi ad

una realtà allarmante,
due importanti incontri.
Lo scorso 8 di marzo a
Potenza, presso il cen-
tro Mal-vaccaro, (erano
presenti, i Sin-daci di
Filiano, Castel-grande,
Marsico Nuovo, Bella,
Nova Siri, Lauria,
Genzano, Cancellara,
Moliterno, Policoro,
Picerno, Potenza oltre a
rappresentanti di altre
amministrazioni comu-
nali. Presenti anche
l'assessore alle attività
produttive della
Regione Basilicata,
Gennaro Straziuso, l'as-
sessore Vita della
Provincia ed i parla-
mentari Salvatore

Margiotta e Vincenzo
Taddei, rappresentanti

sindacali di Cgil, Cisl, Uil,
Ugl, Sailp), nel corso di un'as-
semblea pubblica dal tema ""Il
caso poste Basilicata" si sono
confrontati Posteitaliane,
Anci, Sindacati e Regione.

Oltre a chiedere il ripristino o
perlomeno il miglioramento
del servizio, i Sindacati hanno
chiesto a Posteitaliane di
comunicare i dati dei bilanci
concernenti la gestione degli
uffici e di concedere alla
Regione Basilicata un'autono-
mia gestionale del servizio
stesso. 
Più specificatamente questi i
punti  salienti del documento
prodotto al termine dell'incon-
tro, o meglio l'Anci ha fatto a
Posteitaliane le seguenti
richieste: di interrompere ogni
decisione tendente a chiudere
a giorni alterni uffici sul terri-
torio  o a ridurre il personale
operante presso le strutture
lucane; ripristinare da subito il
servizio quotidiano presso tutti
gli uffici che dal primo gen-
naio sono stati interessati da
chiusure parziali; comunicare
ufficialmente all'Anci, alla
Regione Basilicata e all'UPI i
dati di bilancio relativi alla
gestione lucana del servizio;
favorire una autonoma gestio-

ne del servizio sul territorio
lucano con una specifica diri-
genza ad esso dedicato; defini-
re in tempi brevi un monito-
raggio del servizio reale oggi
offerto sul territorio anche
attraverso una relazione for-
male con le Amministrazioni
comu-nali;di aprire un con-
fronto con le Istituzioni ed i
Sindacati per una nuova sta-
gione di Poste Italiane finaliz-
zata a rafforzare il ruolo di
servizio ai territori, soprattutto
nel Sud, fino ad ipotizzare di
realizzare attraverso Poste
Italiane quell'azione che si
intende affidare alla Banca per
il Mezzogiorno. A seguire il
22 di marzo a Policoro del V°
Congresso Regionale
Basilicata promosso dal
S.L.P.-CISL, incontro che ha
avuto quale denominazione
"Capaci di fare proposte, capa-
ci di dare risposte"- S.L.P.-
CISL, il sindacato che unisce,
difende e organizza il settore
postale. Tra gli interventi, a
sostegno delle realtà tutte della

Basilicata e del lagonegrese, la
relazione del Segretario
Regionale Domenico Luglio.
Il Segretario del S.L.P.-CISL,
Luglio in un'analisi, frutto del-
l'esperienza e delle lotte che
hanno caratterizzato anni di
impegno e lavoro nell'azienda
di Posteitaliane, sulla realtà
odierna si è così espresso: " la
CISL non può che affermare
la centralità del lavoro, come
affermazione della libertà e
della dignità della persona e la
contrattazione come la ricerca
delle soluzioni possibili, guar-
dando al merito e valutando in
modo ragionevole i risultati
del negoziato. 
Il 2011vedrà la completa libe-
ralizzazione dei mercati posta-
li, questo significa che saranno
rimossi i diritti di riserva
ancora oggi dati al concessio-
nario del Servizio Universale-
Poste. Siamo convinti che
l'Azienda debba presentare un
nuovo modello organizzativo
che consenta il reale presidio
del territorio sia sotto il profilo

gestionale sia commerciale,
attraverso una maggiore
responsabilizzazione delle
risorse. I problemi che vive
oggi questo settore sono sotto
gli occhi di tutti, dalla carenza
di personale alla distorta appli-
cazione della flessibilità ope-
rativa, dalle difficoltà ne fruire
delle ferie alle questioni ine-
renti la sicurezza fisica degli
addetti ed ai carichi di lavoro. 
A questi problemi si aggiun-
gono, come se non bastasse, il
rischio di nuove esternalizza-
zione, il calo della corrispon-
denza e il mancato decollo dei
nuovi servizi a valore aggiun-
to. 
Chiediamo una normativa
chiara ed equa che fissi regole
uguali per tutti i competitori e
un contratto di settore che
equipari le varie realtà dal
punto di vista delle norma
contrattuali. Questa per noi è
una finalità strategica della
propria azione politica e sinda-
cale." 

Marianna Trotta

Domenico Luglio 

Uffici Postali. A Maratea si respira aria di rivolta. L’apertura a giorni alterni non va 

"Io non ne so nulla, salvo quel-
lo letto sui giornali: non ho
avuto alcuna comunicazione
ufficiale, quindi non saprei
cosa dire "
E' comparsa su giornali locali
la notizia della denuncia a cari-
co di Vincenzo Forastiere, con-
sigliere comunale di latronico,
per procurato allarme. Una
notizia contenente, peraltro,
dati imprecisi. Si parla infatti di
" strani manifesti" diffusi tra
dicembre e gennaio a
Latronico, riportanti notizie
allarmanti circa l'aumento di
casi di tumore nel comune. In
seguito alla segnalazione di un
cittadino, i Carabinieri di
Latronico e Lagonegro avreb-
bero avviato indagini che dopo

un paio di mesi avrebbero per-
messo di risalire all'autore,
denunciato alla Procura della
Repubblica. I dati imprecisi cui

si faceva riferimento riguardano
il periodo di diffusione di tali
manifesti: come si legge anche
sull'Eco n. 22 del 1 dicembre
2008, il manifesto a cui si fa
riferimento è stato affisso alla
fine di novembre; si tratta della
richiesta, formulata agli
Amministratori, di attivare inda-
gini circa eventuali cause di dif-
fusione di malattie tumorali nel
territorio latronichese, e tale
richiesta è stata protocollata in
data 17 novembre 2008 al
Comune : alla luce di questo
dato, appare strana la notizia
relativa a due mesi d'indagini
per identificare l'autore, noto
invece  (si è firmato) sin dal
primo momento. 
Ovviamente può darsi che le
indagini siano state attivate

anche per altre ragioni, non note
agli articolisti: di tali ragioni,
peraltro, non abbiamo notizia
neanche noi. Non resta che
aspettare gli sviluppi della
vicenda, riportando intanto la
dichiarazione di Foraatiere sulla
vicenda " Io sono convinto di
aver fatto bene a sollevare la
questione, al fine di accertare
eventuali cause di malattie
tumorali. Sono convinto che il
dovere di un amministratore è di
fare tutto quanto in suo potere
per tutelare gli interessi della
collettività; io ho fatto questo,
punto e basta. Nessun allarmi-
smo, nessuna volontà di creare
panico, nessuna strumentalizza-
zione politica" 

Gieffe
disamistade62@katamail.com

Denuncia per il consigliere comunale Forastiere.
L’accusa: procurato allarme 

Aveva rilasciato una dichiarazione sul fenomeno dei tumori a Latronico che sarebbero in crescita 

Il consigliere Vincenzo Forastiere Beato tra le donne, cosi ha festeggiato i suoi primi cinquant'anni 
Mario Feraco di Lauria, lo scorso sabato 28 marzo 2009 nella
sua bella casa ubicata, manco a dirlo,  in contrada Acqua delle
Donne. Auguri anche dalle redattrici dell'Eco di Basilicata
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Tra i monti del comprensorio del Sirino, a 1200 mt. s.l.m., in uno splendido scenario paesaggistico nel cuore 
della Basilicata è situato "l'Agriturismo Valsirino". 

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

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

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

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

della nostra azienda

Agriturismo  Valsirino

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

www.valsirino.com

Prossima apertura nuovo agriturismo  



IL PUNTO/L’assessore alle Attività Produttive di Lauria evidenzia le potenzialità  della piana industriale e lancia il progetto ambizioso di un grande polo fieristico 

Palladino: “L’Area di Galdo darà nuova occupazione”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1° Aprile  2009  Lauria66

Giacomo Palladino è assesso-
re alle Attività Produttive di
Lauria. Da tempo ha dedicato
il suo impegno per contribuire
alla crescita e allo sviluppo
della industrializzazione del
Galdo. Alla vigilia di una
nuova fase per l’area, lo
abbiamo intervistato.
Quando si è iniziato a parla-
re a Lauria dello sviluppo
dell’area di Galdo?
Sin dagli inizi anni 80; in que-
gli anni che fu redatto il primo
progetto del PIP. Quel proget-
to prevedeva  quaranta lotti di
3500 mq circa l'uno, fu
poi urbanizzata attorno
al 1990 e  negli stessi
anni fu anche inserita
l'area industriale.
Ricordo  all’epoca l'in-
sediamento della Pollin
Pan, un dislocamento di
una fabbrica di Mantova
operante nel settore del
legno; questa realizzava
pannelli di truciolato.
Quell'insediamento ebbe
un discreto impatto
occupazionale ma pur-
troppo dopo un po' di
anni una crisi del setto-
re, e tutta una serie di
difficoltà gestionali
costrinsero i soci a chiu-
dere l'azienda.
Quell'esperienza deve
essere valutata attenta-
mente ora che ci accin-
giamo a regolamentare
l'area per evitare che esperien-
ze simili possano ripetersi.
Non possiamo permetterci
insediamenti improduttivi e a
rischio, i lotti a disposizione
non sono illimitati...  
Lei ha fatto cenno alla Pollin
Pan, per molti, ancora oggi,
galdo è sinonimo di Pollin
Pan...
Si,molti la ricordano, anch'io
ne ho ricordo, ma, ad essere
sincero, non del tutto positivo.
Ho impressi i momenti  delle
difficoltà quando, dopo la
chiusura, le famiglie dei
dipendenti vissero in grandi
difficoltà.  
Veder chiudere un'azienda è
una sconfitta per la società e

per le istituzione; si perdono
posti di lavoro e l'area ove
insiste l 'opificio diventa
improduttiva... se va bene per
un po' di anni, o nella peggio-
re delle ipotesi a vita. Nella
nostra regione abbiamo molte
di queste situazioni, dobbiamo
essere molto attenti nel capire
le cause di questi fenomeni,
ritengo si debba molto discu-
tere e coinvolgere le forze
politiche e tutte le associazio-
ne di categoria. Come ammi-
nistrazione comunale il nostro
intendimento è l’unità d’inten-

ti tra tutti i soggetti interessati.
Abbiamo in programma diver-
se riunioni, dove saranno
coinvolti cittadini ed in parti-
colare i giovani . Abbiamo
l’obbligo di non sbagliare;  tra
un po' di anni, passata questa
stringente crisi Galdo di
Lauria dovrà essere un polmo-
ne produttivo, riferimento, di
tutta l'area.
Facciamo il punto sullo stato
dell’arte partendo dal pre-
supposto che vi sono stati
investimenti imponenti...
Come dicevamo, insiste da
diversi anni un PIP che con
l'ampliamento comprende l’a-
rea commerciale e industriale.
L'obiettivo è di innalzare il

grado di attrattività del conte-
sto lucano favorendo il pro-
cesso di delocalizzazione di
attività produttive mediante
specifiche azioni fra cui l'in-
frastrutturazione della nostra
area.
Nella passata legislatura con-
siliare, col sindaco Pittella
(2004) è stato siglato un
accordo tra la Regione
Basilicata ed il Ministero
delle Attività Produttive e
dell'Economia; abbiamo usu-
fruito di una dotazione finan-
ziaria di 9 milioni di euro.

Dopo la progettazione esecuti-
va  sono iniziati i lavori di
infrastrutturazione (inizio
2007). Ad oggi siamo in fase
di ultimazione e collaudo.
Con un pizzico d’orgoglio
devo sottolineare che i lavori
sono stati realizzati nei tempi
stabiliti senza subire ritardi o
imprevisti . Abbiamo anche
usufruito di un finanziamento
per il completamento del PIP
(progetti integrati territoriali
area Lagonegrese-Pollino).
Il tutto ci ha permesso di
costruire un contenitore capa-
ce di attrarre gli imprenditori
di ogni parte d'Italia ed anche
favorire l'ampliamento delle
piccole aziende presenti sul

territorio con tutte le opere di
infrastrutturazione necessarie.
Devo dire che una buona scel-
ta è stata fatta con la realizza-
zione di un campo fotovoltai-
co, questo garantirà la produ-
zione di energia per l'area
industriale e  porterà nelle
casse del comune un introito
di circa 30 mila euro all’anno. 
A fine lavori avremo realizza-
to circa 50 kwp questo
impianto oltre a fruttare note-
voli risorse alle casse del
comune ridurrà notevolmente
la spesa annua relativa al tota-

le consumo di tutti gli organi
illuminanti presenti nell'area
industriale .
L’area produttiva di Lauria
è un misto di diverse voca-
zioni: c’è l’industria ma
anche il commercio e l’arti-
gianato...  
Io non credo che la vocazione
principale sia proprio quella
strettamente industriale, molto
potrà  fare l'artigianato; biso-
gna creare insediamenti e for-
mare una filiera produttiva di
eccellenza ambientale, uno
sviluppo non solo in termini
di progresso industriale ma di
progresso umano e di questo i
nostri territori sono capaci.
Il rafforzamento della filiera

di fatto esistente: settore edile
(manufatti in cemento, acciaio
per l'edilizia, infissi,  lavora-
zione della pietra,ecc…).
Incentivare la formazione di
una filiera agro-alimentare di
prodotti a forte connotazione
locale, stimolare poi la pre-
senza di attività commerciali.
Voglio sottolineare a tal pro-
posito una grande iniziativa
che l'amministrazione sta por-
tando avanti e cioè la realizza-
zione di una grande area
attrezzata e richiesta all'Anas
affinché una parte della super-

ficie dell'attuale sede autostra-
dale che sarà dismessa, sia
destinata alla realizzazione di
un grosso polo fieristico di
livello nazionale. Con ottimi-
smo direi...come quello di
Bari! 
Riuscire a definire questi due
obiettivi significa determinare
la crescita economica e di
immagine di questa area.
Quali strategie ritiene utili
per lo sviluppo a breve ter-
mine dell’area? 
Purtroppo la crisi che sta
attraversando il nostro Paese
inciderà, evidentemente,
anche sul nostro territorio già
da sempre penalizzato, ma è
necessario guardare avanti

sperando che in tempi brevi si
possa respirare aria migliore.
In ogni caso penso che per
trattenere le proprie imprese, e
attrarne di nuove dall'esterno
bisogna offrire "vantaggi" in
termini fiscali e di agevolazio-
ni finanziarie ma soprattutto
occorre avere un buon sistema
di infrastrutture e servizi, un
sistema scolastico e formativo
mirato, un sistema ammini-
strativo burocratico  efficiente
ed un sistema istituzionale in
grado di progettare, pianifica-
re e realizzare le iniziative

necessarie a migliorare
le condizioni per le
aziende e per i cittadi-
ni. Il territorio deve
giocare un ruolo
importante, i vantaggi
che possono interessare
gli imprenditori devono
essere celeri e concreti
(i prossimi bandi regio-
nali saranno importan-
tissimi).
Dobbiamo attivare
un'azione di promozio-
ne con  strategie di
marketing territoriale,
per attirare e incentiva-
re nuove attività pro-
duttive, ma anche per
favorire le imprese
locali.
Saranno utili gemellag-
gi con associazioni o
gruppi economici inte-

ressati a valorizzare le
risorse ambientali.  Sulla que-
stione dell’ambiente  voglio
dire con chiarezza che biso-
gnerà stare attenti alla sua sal-
vaguardia.
Quanti addetti oggi lavora-
no nell’area? Quanti opifici
ci sono?
Circa duecento persone sono
coinvolte tra attività artigiana-
li e commerciali. Sono presen-
ti una ventina di aziende, l'ob-
biettivo e quello di raddoppia-
re il numero delle aziende
potendo così coinvolge circa
cinquecento persone e per la
superficie impegnata sarebbe
un gran risultato. 
Cosa accadrà con lo sposta-
mento dell’autostrada?  

La presenza dell'autostrada,
utilissima per i collegamenti
ha però sottratto molti spazi.
Il tracciato attuale è molto
discutibile, non a caso il pro-
getto dell'ammodernamento
della A3 SA-RC prevede lo
spostamento in posizione
molto più ottimale; questo ci
permetterà di recuperare delle
superfici da destinare all’am-
pliamento dell'area industria-
le.  Nel mese di aprile ci sarà
un incontro con l'Anas alla
presenza dell 'onorevole
Gianni Pittella il quale si è già
attivato in merito.
Parliamo della questione dei
lotti. Quale criterio si vorrà
adottare per la loro assegna-
zione? Molto spesso la pro-
prietà dei privati dei lotti è
stata vista come un limite... 
I cittadini sono consapevoli
che la destinazione delle aree
dovrà essere quella per la
quale si sono spese le risorse;
anche loro sperano nella occu-
pazione e nel progresso; gli
sviluppi che si sono avuti
negli ultimi anni fanno ben
sperare. I proprietari auspica-
no che la cessione dei loro
fondi sia utile a creare lavoro;
l'assegnazione sarà opportuna-
mente regolamentata e certa-
mente sarà favorita dai cittadi-
ni, non credo ci saranno osta-
coli. Il tema del lavoro è
importante e non si possono
impedire i processi che lo
generano. 

Una planimetria degli insediamenti produttivi a Galdo 

Ci pesa veramente tornare ad
insistere e chiedere…anzi men-
dicare nuovamente cio' che a
rigor di logica appare un giusto
diritto, uno di quelli semplici ed
elementari, per la cui realizza-
zione non occorre nè dispendio
di energie, né di soldi, né tanto
meno di mezzi, ma solo la
volontà, anzi quella che una
volta si chiamava buona
volontà dell'amministratore,
buon senso, capacità di ascolto
ed umiltà, che oggi appaiono
caratteristiche non più necessa-
rie per la "buona amministra-
zione" della cosa pubblica.
Ancora oggi, infatti, come un
mese fa, non ostante le assicu-
razioni e i proclami, non ostante
la pochezza delle bancarelle
presenti (che potevano essere
facilmente sistemate ad es.
lungo Via Rocco Scotellaro,
dove, contrariamente al solito,

stazionavano solo 3 ambulanti),
si è preferito occupare lo spazio
destinato ai disabili davanti alla
scuola Elementare "Marconi",
in una sorta di provocazione di
chi, come dice il proverbio
popolare: "Promette certo e
gabba sicuro".Si sono ignorate
in questo modo non solo le
nostre richieste, ma si è voluto
sottolineare, quasi in maniera
perversa, che le nostre sono
chiacchiere di donnette, forse
da pietire, a cui dire sempre di
sì come si fa con i matti. Ad
ogni modo, trattandosi solo di
un giorno al mese (e restano
solo tre mesi alla fine della
scuola) si è ritenuto opportuno
trascinare cosi' la cosa, gabban-
doci come si fa con i bambini,
contando sulla probabile distra-
zione o stanchezza, perché in
fondo da anni si fa cosi' e si
puo' continuare a fare cosi.

Qualche funzionario comunale,
ci risulta, abbia affermato che
non si può far nulla, perché il
comune ha concesso per 10
anni i suoli agli ambulanti.
Domanda: ma l'Amministra-
zione ha concesso proprio quei
suoli? E perché, se ha concesso
proprio quelli, ad ottobre del-
l'anno scorso, ha predisposto un
ulteriore parcheggio per disabili
su un terreno dato in concessio-
ne a terzi ogni terzo giovedi' del
mese? Perché non ha scritto di
fianco al parcheggio: "diritto
concesso ai disabili in tutti i
giorni ad eccezione del terzo
giovedi' di ogni mese e nelle
feste", insomma :"diritto negato
in tutti i giorni di mercato"?
Sappiamo di essere invisibili
per chi ci amministra, per cui
difficilmente da qui a giugno
qualcuno ci darà risposte se non
del tipo di quelle che abbiamo

già sentito o letto sui giornali:
"Non sappiamo…", "Abbiamo
dato mandato alla struttura…"
"E' complicato perché a Lauria
non ci sono spazi…" ecc. ecc.
ecc.Sta di fatto che in questi
anni nessuno ha pensato a suffi-
cienza e in maniera organica
alla questione del mercato nel
paese, ai problemi che compor-
ta, ai rischi di sicurezza a cui
espone tutti e ai diritti di deam-
bulazione, non solo delle perso-
ne con disabilità; si è preferito
non parlarne lasciando il merca-
to nel Centro Storico come
unica "pseudo-risposta" alla
crisi ormai endemica di tipo
economico, sociale e culturale
che vive il nostro agglomerato
urbano, insomma: il mercato
non si tocca perché cosi' alme-
no una volta al mese si vede
gente…La questione da noi sol-
levata sarebbe invece un'occa-

sione sana per ripensare alla
vivibilità del nostro comune,
perché, come affermato nella
Carta Europea dei disabili, un
mondo a misura di disabile è
veramente un mondo a misura
d'uomo.E se mancano le idee,
osiamo suggerirne una per il
rione superiore: perché non si
sposta il mercato all'interno del
parcheggio di Via XXV aprile,
struttura già utilizzata per mani-
festazioni fieristiche, attual-
mente abbandonata, inutilizzata
e in fase di degrado? 
Tale spostamento decongestio-
nerebbe il centro urbano e con-
sentirebbe di concentrare le
bancarelle in un unico posto,
utilizzando, all 'occorrenza,
anche il parcheggio dei pull-
man. Questi nei giorni di mer-
cato potrebbero essere parcheg-
giati lungo la strada, come si fa
il giorno di San Nicola o del

Beato Lentini…Forse, se qual-
cuno comincia a pensare, alla
fine un'idea verrà pure partori-
ta.In uno dei paesi della costa
calabra a noi vicino, sul lungo-
mare, il comune, molto civil-
mente, a fianco di ogni par-
cheggio riservato ai disabili ha
affisso la seguente scritta: "Se
vuoi il mio posto prenditi anche
la mia disabilità". Vorremmo
che un giorno anche la nostra
Amministra-zione conducesse
questa campagna di educazione
e di civiltà nei confronti dei
suoi cittadini, significherebbe
che, prima, siamo riusciti ad
educarla e a sensibilizzarla,
ponendo un tassello di un
mondo nuovo, dove i nostri
figli potranno essere cittadini
soggetti di diritto e non oggetti
di pietà.

Associazione A.M.A.
"Tutti sulla stessa Barca"

“Ci risiamo, un diritto negato in tutti i giorni di mercato a Lauria”

Congratulazioni  

Auguri al neo 
dott. Gaetano Raele

laureatosi in
Scienze 

della Comunicazione 

Nei giorni scorsi è stata approvata una delibera di Giunta Comunale nella quale si prende
atto della stima economica fatta dell'Ufficio Tecnico nei confronti di alcuni immobili di pro-
prietà comunali ritenuti  improduttivi.   La difficile situazione economica nella quale versa-
va il Comune di Lauria aveva indotto la classe politica e i dirigenti del Comune a bruciare le
tappe per mettere sul mercato immobili ormai abbandonati o comunque non più in linea con
le scelte programmatiche.  Le buone notizie legate al Debito che non si dovrà pagare più,
certamente rallenteranno le procedure ma appare ferma la volontà di mettere in campo delle
risorse aggiuntive provenienti delle vendite degli immobili. I cittadini interessati ad investi-
re potranno nei prossimi mesi recarsi al
Comune per prendere visione delle
procedure per formalizzare la propria
offerta. 
In ogni caso un manifesto pubblico
informerà la comunità delle alienazioni
comunali. 

Le cronache dei giornali di queste settimane sono piene di veri e propri attacchi
verso l'uomo ad opera di cani randagi. Anche a Lauria la questione è molto seria.
Ogni anno, dalle  casse comunali vengono spesi 20 mila euro per far fronte alle
spese del Canile di Latronico che al suo interno ospita 20 cani “laurioti”. I cittadini
pagano "una retta" di oltre 2 euro al giorno ogni amico a quattrozampe. 
Ovviamente, vista la cifra, si sta riflettendo cosa fare in considerazione che tante
sono le telefonate che segnalano il randagismo. Occorrerebbero centinaia di migliaia
di euro per  dimorare tutti i cani randagi presenti sul territorio. L'idea allo studio del-
l'assessore Caimo è di dar vita ad una campagna di adozione coinvolgendo le scuole.
In questo modo si potrebbe liberare qualche posto per poter accogliere nuovi inquili-
ni nel canile, ma soprattutto si potrebbero riempire d'affetto animali che sono quelli
che più si affezionano agli esseri umani. Un amore, non sempre corrisposto. 

La notizia era nell'aria
ed era molto attesa, pro-
prio in questi giorni  è
stato ufficializzato il
provvedimento. Tutti
coloro che hanno parte-
cipato ai progetti di
Cittadinanza solidale
saranno chiamati uffi-
cialmente dalla Regione
(arriverà una lettera a
casa) e potranno
continuare nelle
attività interrotte
per ulteriori 8

mesi. Buone notizie
anche per i disoccupati
che non avevano parte-
cipato al bando nel pas-
sato. Prima dell'estate si
apriranno i termini per
partecipare ai nuovi pro-
getti.  Appena vi saran-
no i modelli e le scaden-
ze, vi informeremo pun-
tualmente. 

E’ partito il “Piano vendite comunali”.
Ufficializzate le stime a base d’asta

Scuola Rosa Torbido 65 mila euro
Ex Pretura 241 mila euro
Garage via Manzipoli 82 mila euro
Scuola Sirino 85 mila euro
Macello 260 mila euro  

I cani randagi stanno 
diventando un grosso 
problema per Lauria 

Il Comune spende 20 mila euro all’anno

Buone notizie per 
i disoccupati. Riparte
Cittadinanza solidale  

Sabato 4 aprile 
dalle ore 17.00 

cerimonia del Mov  presso
l’Istituto 

Immacolata Concezione
in onore di 

Suor Carmela Manco e del
maestro Salvatore Stoduto 

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

C C Crosser   Crosser   

Le    auto    del      successo

C C Sport LoungeSport Lounge

C1C1 PinkoPinko

I berlusconiani di Lauria pronti a puntare sui giovani 
IL PUNTO/Il Centro-destra di Lauria guarda alla candidatura alla Provincia come ad un momento di svolta. L’obiettivo, nella prospettiva, è di conquistare il Comune 

1995. Mariano Pici è il personaggio
politico lauriota del momento. In via
cardinale Brancato in una vetrinetta
adiacente alla sezione di Forza Italia
campeggia una foto nella quale
Berlusconi abbraccia il giovane
medico. Quell'anno Mariano Pici
diventa consigliere regionale, quel
risultato getta le basi per il
radicamento di un gruppo
che nel corso di oltre dieci
anni ha caratterizzato la vita
politica cittadina. Il voto
comunale non ha mai arriso a
questo schieramento che
comunque ha rappresentato
un sicuro punto di riferimen-
to. Nel 1995, alle Provinciali
Pici lancia un giovanissimo e
talentuoso avvocato
Maurizio Mitolo che ottiene
un risultato importante ma
che lo lascia un po' l'amaro
in bocca.
Seguirono infatti delle pole-
miche (Pici si impegnò fino
in fondo?) che portarono
Mitolo ad allontanarsi dal
gruppo di Lauria ma a rima-
nere un ferventissimo soste-
nitore del presidente Berlusconi e
non solo perché proprietario della
squadra del cuore. 
Nel 1999, altra tornata elettorale pro-
vinciale vissuta con più di qualche
frizione; l'amicizia di Pici con il lea-
der di Forza Italia di Maratea genera
più di qualche malumore: secondo
alcuni Mariano Pici si impegna poco
perché vuole favorire Pippo
Schettino. Illazioni che Pici rigetta
con sdegno ma che aprono delle feri-
te. Alla fine quasi d'autorità il consi-
gliere regionale azzurro sceglie una
soluzione interna candidando
Silvestro Cozzi. I voti non sono
pochi ma nemmeno tanti. Pici esce
perplesso dalla competizione, proba-

bilmente intenzionato a rivedere
complessivamente  la sua strategia
per il futuro. 
2004. Dalle file del Centro-destra si
fa largo a colpi di gomiti ma anche di
competenze Francesco Osnato. E'
imprenditore, con Pici potrebbe rap-
presentare  una coppia "fantastica"

come direbbe lo Special One
(N.d.r.Mourinho) . 
Le provinciali sono un momento
topico, Osnato è galvanizzatissimo,
appare a portato di mano l'elezione.
Ma anche in questo caso un'ombra.
L'imprenditore ne esce in parte ridi-
mensionato, forse non tutti gli azzur-
ri hanno fatto il proprio dovere.
Osnato lo sospetta a tal punto che
decide di differenziarsi e di aderire
ad Alleanza Nazionale. Le polemiche
nel corso degli anni si sono affievoli-
te ma è apparso sempre difficile ipo-
tizzare un ritorno di fiamma tra lui e
Pici anche perché, con l'ingresso di
Nicola Manfredelli, si è spostato l'as-
se decisionale all'interno del Centro-

destra. Forse Osnato all’epoca è stato
troppo precipitoso, oggi, nel 2009,
poteva essere il candidato perfetto
del neonato Popolo della Libertà. E'
chiaro ed evidente nel  rotariano una
vena di insoddisfazione, gli eventi
nazionali lo hanno riportato nell'orbi-
ta berlusconiana dopo uno strappo

che gli era costato
molto anche in termi-
ni umani. Ma la poli-
tica imprime una
velocità a tutti i pro-
cessi che spesso è
difficile starle dietro.
Ecco perché Osnato
è dubbioso, non stan-
co, ma non più luci-
dissimo. Qualche
segno di logoramen-
to è evidente ed è
forse per questo
motivo che lo schie-
ramento moderato
intende pescare nel
promettente serba-

toio dei brillanti giovani universitari
affascinati dal credo berlusconiano.
Su tutti, l'ingegnere Luigi D'Orsi
sembra avere una marcia in più.
Appassionato di politica,  ha conqui-
stato le platee del Centro-destra lau-
riota in occasioni di alcune significa-
tive iniziative .

La scelta dei berlusconiani di
puntare su un giovane potrebbe
creare entusiasmo e dare nuova
vitalità. Certo: i colonnelli del
partito potrebbero avere da ridi-
re in particolare Franco Bellino
e Nicola Messuti. Bellino pur
convinto della propria candida-
tura (sarebbe anche un attestato
di riconoscenza  di Pici verso un
uomo leale e corretto), potrebbe
dare il via libera alla scelta gio-
vane. L’unico vero grande pro-
getto  di Bellino è di vedere
issata la bandiera di
Berlusconi sul tetto del
Municipio. Con Nicola
Schettini, ancora più di
Mariano Pici è fortemente
attratto dal cavaliere di
Arcore. La propria carriera

politica la baratterebbe senza proble-
mi per veder un giorno trionfare il
Centro-destra a Lauria. Pur sociali-
sta, è un'anticomunista sfegatato,
parlargli del Pd è come far vedere ad
un toro un drappo rosso.  
Oltre Bellino, l'attuale opposizione al
Comune ha tra le sue file un altro
pezzo pregiato: Nicola Messuti trop-
po perbene e lontano mille miglia
dall'idea di spaccare il suo schiera-
mento pur di poter prevalere. ma
oggi avverte che è forse il suo
turno... e in politica le occasioni pas-
sano una sola volta.   Per lui sarebbe
problematico "abdicare" : si sente  un
politico giovane  perché lo è,  è  pre-
parato (è anche laureato) e  non ha
espresso compiutamente tutte le
potenzialità che oggettivamente pos-
siede. Messuti in questa fase appare
defilato ma i suoi sostenitori credono

che sia giunto il suo momento. Ad
oggi nel Centro-destra lauriota vi è
un fair play invidiabile che però
potrebbe essere intaccato dalle legit-
time aspirazioni dei singoli.
Passate le festività pasquali, il
Centro-destra dovrà per forza scio-
gliere un nodo che è importante e va
letto in un contesto del tutto nuovo.
Infatti, anche in Basilicata, per la
prima volta si avverte  concretamente
la possibilità che il Popolo della
Libertà possa vincere. Forse per il
Comune di Lauria ancora i tempi non
sono maturi ma certamente  alla
Regione e alla Provincia di Potenza
questa eventualità, fino a non molto
tempo fa assolutamente teorica,
potrebbe verificarsi ed vviamente,
questa vera e propria rivoluzione non
potrebbe non toccare la classe diri-
gente lauriota.                   

L'incontro che si è svolto presso il noto locale
"Cazzanedda" aggiunge un ulteriore elemento  alla
diatriba interna al Pd. In una sorta di autoconvoca-
zione, una fetta consistente di iscritti ha chiesto a
gran voce che il partito possa tendere  all'unità e
possa proporre alla città un modello di sviluppo. In
molti si sono esercitati a ridefinire il futuro di un
partito in affanno ma che deve ritrovare il bandolo
della matassa in vista delle elezioni provinciali. In
questo senso le disponibilità che vi sarebbero state ,
nei giorni successivi, nell'appoggiare la candidatura
di Nunzio Distefano  sono un primo elemento di
chiarezza: Michele De Clemente, Nicola
Carlomagno, Antonino Amato avrebbero già deciso
per il consigliere provinciale in carica.    

Luigi D’Orsi Francesco Osnato

Il sindaco Pisani starebbe per smettere di
fumare. 
Negli ultimi mesi, qualcuno dice anche
per colpa dell'assessore Nicola Caimo,
Pisani ha riacceso le ciminiere come ai
vecchi tempi arrivando a fumare anche
tre pacchetti   di sigarette (la metà scroc-
cate a Reale ed Armentano) al giorno. Le
ultime buone notizie legate al Debito
fuori bilancio che non dovrà più essere
pagato avrebbe fatto dire al sindaco che,
risolto un ulteriore problema, riprenderà

l'astinenza dal tabacco. Non volendo
capire cosa significa   superare "l'ulterio-
re problema"  (Caimo? La discarica?),
molti hanno legato la risoluzione della
questione del Debito alla buona stella
politica che sta contraddistinguendo il
cammino politico del sindaco. I più
goliardi parlano apertamente del lato "b"
del sindaco che al momento buono
"interviene" per mettere a posto ogni
cosa.  Sembrerebbe che una piccola
“strusciatina”  porterebbe bene...

Il Pd riparte da
“Cazzanedda” 

Il lato “B” di Antonio Pisani 

Le telecamenre del Tg3 Basilicata sono
state maramalde. Durante l’incontro
svoltosi a Potenza del Movimento per
la Sinistra alla presenza  di Nichi
Vendola, è stata inquadrata Maria
Colucci, insegnante, notissima sociali-
sta , donna sincera ed appassionata
nelle attività sociali, culturali  e di

volontariato della città.
Ma cosa ci faceva ad una riunione di un
partito al momento concorrente al parti-
to nel quale milita?  Ma soprattutto il
segretario regionale socialista era a
conoscenza della partecipazione poten-
tina o questa fa parte di un disegno stra-
tegico?

Che non si sappia in giro...



LA CURIOSITA’/In America un volenteroso e dinamico imprenditore ha dedicato nel corso della sua vita una serie di palazzi al servo di Dio lauriota

Mansueto Pansardi, un lauriota illuminato a Caracas

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì    1°  Aprile  2009Lauria88

Mi perdone-
ranno i lettori
se tratto con
una certa fre-
quenza il pro-
blema legato
all'esistenza di
Dio.
Personalmente
non riesco a

concepire un mondo senza Dio. La
vita cessa di avere un significato e
tutto si complica per le nostre testo-
line povere di materia grigia.
L'esistenza può avere un senso dura-
turo solo se si ammette che Dio è al
centro dell'universo e non l'uomo.
Non sono così ingenuo da dimenti-
care gli errori e gli orrori perpetrati
in nome di Dio. Nel 1455 il tipo-
grafo tedesco Johann Gutenberg
aveva già messo a punto un sistema
di stampa a caratteri mobili, e il
primo libro ad essere stampato in
latino, in tre volumi, fu la Bibbia. Il
Libro dei libri, la Voce di Dio
divenne poco a poco il libro più
stampato di tutti i tempi. Nessun
altro libro ha condizionato tanto le
menti umane. Per nessun altro libro
persone furono disposte a sacrificare
la propria vita. Eppure a causa d'es-
so  tra il V e il XV secolo 50 mila
persone tacciate di stregoneria e di
eresia subirono la morte per impic-
cagione o con fierezza si fecero bru-
ciare vive. Le fiamme di quegli
uomini ancora brillano incandescen-
ti e salgono fino al cielo. Esse ci
rammentano che uomini come John
Wycliffe e William Tindall per
amore della verità, per aver osato
opporsi all'opinione dominante, per
averci regalato la Sacra Scrittura
nella nostra madrelingua, per aver
sconfessato le cosiddette depositarie
della verità, furono disposti a pagare
il prezzo della coerenza con la
morte. Il Concilio di Costanza
ordinò che le ossa di Wycliffe,
nonostante egli fosse morto e sepol-
to da oltre 30 anni, fossero dissep-
pellite, bruciate e disperse nel Reno.
Nel 1497 toccò al frate domenicano
Girolamo Savonarola, che per aver
predicato la corruzione della Chiesa
e auspicato il ritorno ad un tipo di
vita semplice, apostolica venne arre-
stato, torturato e condannato al

capestro. 
La condotta poco saggia di sistemi
religiosi negli ultimi secoli ha con-
dotto al moderno scetticismo. Teorie
come 'Dio altro non è che la proie-
zione dell'immaginazione umana', 'la
religione è l'oppio del popolo' e 'Dio
è morto' avevano un entusiasmante
suono di novità in paragone con gli
assurdi e incomprensibili dogmi
delle chiese istituzionali. Le religio-
ni voltarono le spalle a Dio e si
strinsero intorno all'idolo della
scienza, le cui idee e intuizioni ven-
nero accettate come nuova verità
evangelica. Stavano per essere fissa-
ti gli ultimi chiodi della bara di Dio,
quando il naturalista inglese Charles
Darwin inferse a Dio e alla religione
il colpo più grave. Con la pubblica-
zione de "L'origine delle specie"
migliaia di individui in gramaglie
accettarono la teoria biologica del-
l'evoluzione. Dio era morto. Molti
cominciarono a rivoltare il dito nella
piaga con scritti dissacranti (il fran-
cese Renan scrisse in "Vita di Gesù"
le sue certezze circa la poco attendi-
bilità dei Vangeli in merito alla figu-
ra di Cristo e alle sue pretese manie
messianiche). Dio era messo in
discussione come non accadeva dal
principio della civiltà. Non si punta-
va più il dito sugli orrori delle chie-
se; l'imputato era Dio, accusato di
contumacia. Sì, di essersi ingiustifi-
catamente assentato al dibattimento
per difendersi dagli accusatori.
Oggi, gli strascichi di quell'ondata di
scetticismo si fanno sentire più che
mai. Per molti la religione è nulla
più che un cimelio della società, atta
solo a consacrare i momenti più
solenni della vita: nascita, matrimo-
nio, morte. Gli esseri umani non si
interessano più di Dio come un
tempo. Sempre più di rado si soffer-
mano a pensare a lui nel corso della
loro vita quotidiana o al momento di
prendere decisioni. Dio è stato sosti-
tuito da altri valori: guadagno e pro-
duttività. Forse un tempo si guarda-
va a lui come Colui che dava un
senso a tutte le attività umane, ma
oggi è stato relegato nei più recondi-
ti recessi della storia. Dio è scom-
parso dalla coscienza degli uomini.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Moderno scetticismo
TEMPI MODERNI

Mi accingo a raccontare una storia
dei nostri lucani che  si recano in
terra straniera e vengono tanto
apprezzati, sia per il loro talento, che
per la grande onestà. Principale di
questa storia è il defunto signor
Mansueto Pansardi, il quale nell'anno
cinquantadue (1952) partì per
Caracas insieme al fratello Nazareno
ed al nipote Girolamo Cantisani, peri-
to edile. Girolamo aveva conseguito
il diploma alla scuola professionale
denominata allora di Arte e Mestieri.
La predetta società si mise subito al
lavoro, raccogliendo grande successo.
Costruirono numerosi palazzi di cui il
primo era composto da  settanta
appartamenti, col servizio di due
ascensori e fu intitolato al Servo di

Dio. In spagnolo fu scritto "Nombre"
e fu il primo ad essere venduto. Non
si nasconde che vi furono momenti di
grave preoccupazione economiche.
Però il Servo di Dio venne in loro
aiuto. Un giorno videro fermarsi una
fuori serie e ne scese un elegante
signore e chiese se quella costruzione
si vendeva. Avendo avuto la risposta
affermativa ritornò subito con un
grosso plico e non parve vero ai
costruttori di realizzare l'importante
vendita. Così il nome del Beato ebbe
risonanza anche nel Venezuela. Il
capo della ditta era il signor
Mansueto Pansardi, il quale fece
ritorno in Italia e precisamente a
Lauria, ove era la sua famiglia. Il
signor Pansardi, nel lasciare il

Venezuela, fece una procura generale
dal notaio al signor Girolamo, perito
edile. Però il notaio disse che era
rischioso affidare tutti i suoi beni ad
un giovane il quale poteva dilapidare
tutta la sua proprietà. Il Pansardi
esordì col dire: questo giovane è
molto serio ed onesto e diventerà uno
dei migliori costruttori d Caracas.
Infatti tutto fu bene affidato. Il signor
Girolamo Cantisani fu definito dalla
scuola professionale di Lauria il
migliore disegnatore d ponti e viadot-
ti. Questi lucani, operosi e attivi, con
una spiccata creatività, riscuotono
anche in terra straniera apprezzamen-
to e stima. Ecco perché questi nostri
lucani non debbono più restare nel-
l'ombra, ma debbono venire alla

ribalta e debbono essere additati ai
giovani, come esempio per costruire
un futuro migliore dettato dal senso
della cristianità e della moralità ormai
scomparsa.Ora voglio completare

l'articolo raccontando un pezzo di
storia importante. Nel 1806 un ragaz-
zo di Lauria, di nome Giuseppe
Cantisani, lottò con tutte le sue forze
giovanili contro il generale Massena
il quale ordinò sacco e fuoco dalla
contrada Seta su Lauria, e rifurono
mille morti.  Nel posto ove fu dato
l'ordine del massacro vi era una quer-
cia,  oggi la quercia è scomparsa.
Anche il ceppo che era storico no esi-
ste! A Lauria si distrugge tutto ciò
che è storia e si ignora che non si
costruisce il futuro senza il passato. Il
giovane Giuseppe Cantisani, che lottò
contro le truppe francesi, fu segnalato
tanto che il generale Massena mise
una taglia a che l'avesse catturato.
Questo giovane fuggì a piedi, notte-

tempo e si rifugiò a Castelluccio
Inferiore. Giuseppe Cantisani era in
nonno del perito Girolamo, il quale
abita a Potenza, insieme alla moglie
lauriota e quattro figli, due ingegneri,
uno architetto e l'altro laureato in
economia e commercio. Girolamo
oltre ad essere un buon costruttore
edile e anche un ottimo costruttore
familiare. Il Cantisani è cugino del-
l'insegnante Isa Pansardi sposata
Pittella, per parte della moglie. La
sottoscritta è parente delle persone
citate per parte della nonna materna
Cirigliano. Al signor Girolamo augu-
ro il meritato riposo di benessere e
lunga vita insieme a tutti i familiari.

La Voce della valle del Noce 
Pia Calcagno

Il palazzo a Caracas intitolato al Lentini

Carissimo Direttore,
sul precedente numero dell'Eco di
Basilicata è stata pubblicata l'indi-
screzione - assolutamente destitui-
ta di ogni fondamento - della mia
"certa" candidatura alle elezioni
provinciali nel PdCI.
Sono onorato della citazione e
della benevola previsione circa il
mio potenziale elettorale, ma
smentisco la notizia nel modo più
assoluto. Ciononostante, colgo
l'occasione per ribadire - come in
molte altre circostanze ho pubbli-
camente fatto - che la politica - a
tutti i livelli - debba esprimere

un'attenzione speciale verso la
parte più fragile ed esposta delle
nostre comunità, in particolare
riguardo alle persone con disabi-
lità e agli anziani. C'è bisogno, ad
esempio, di mettere mano ad un
piano straordinario per la non
autosufficienza al fine di creare
strutture e servizi disseminati su
tutto il territorio regionale che
diano risposte qualificate ad un
bisogno sociale ormai ineludibile
di assistenza e, come effetto indot-
to, di lavoro.
Questa è la politica che mi interes-
sa, quella che guarda al bene

comune e non alle carriere perso-
nali, agli affari o alle clientele. La
politica è - e rimane - per me non
un fine, ma - come afferma la
Dottrina Sociale della Chiesa -
uno strumento nobile per perse-
guire con efficacia il bene comu-
ne.  Ritengo, infine, che i partiti -
in quanto interpreti riconosciuti,
anche se non esclusivi, della poli-
tica - abbiano il dovere di rinnova-
re uomini e programmi, di rinno-
vare - quindi - se stessi, recupe-
rando un rapporto più autentico
con le comunità ed il territorio e
valutando con adeguato interesse -

e non strumentalmente - anche il
contributo della società civile. 
Con l'occasione, ringraziando,
porgo cordiali saluti a te ed ai let-
tori dell'ECO.

Dott. Emidio Lamboglia
Sociologo

Emidio Lamboglia: non mi candiderò alle
Provinciali nel Partito dei Comunisti

Il dottor Emidio Lamboglia 

Si è svolta a Parigi, presso l'Hotel
Elysees, nei giorni 14 e 15 marzo,
l 'annuale competizione French
Open, edizione 2009, organizzata
dalla WCA (World Cube
Association), vale a dire l'associa-
zione mondiale che riunisce tutti gli
amanti del Cubo di Rubik.
Il famosissimo cubettino di plastica
nasce nel 1974 dal professore di
architettura e scultore ungherese
Ern? Rubik; entrato in commercio
nel 1980 è ancora oggi il gioco più
venduto della storia con oltre 300
milioni di pezzi distribuiti.
Il classico Cubo di Rubik 3x3 pre-
senta 9 quadrati su ogni faccia, per
un totale di 54 quadrati. Solitamente
i quadrati differiscono tra loro per il
colore, con un totale di 6 colori dif-
ferenti. Quando il Cubo di Rubik è

risolto, ogni faccia ha solo quadrati
dello stesso colore. 
Lo scopo del gioco è di risalire alla
posizione originale dei cubetti por-
tando il cubo ad avere per ogni fac-
cia un colore uguale. Il cubo, nella
versione 3x3x3, può assumere ben
43.252.003.274.489.856.000 combi-
nazioni possibili. Inizialmente nasce
solo come 3x3 poi si diffondono
versioni quali il 2x2,  4x4,  5x5,
6x6  e 7x7 (49 quadrati su ogni fac-
cia, per un totale di 294 quadrati),
pyraminx (piramide), megminx
(dodecaedro con 12 facce pentago-
nali).
Alla competizione svoltasi in
Francia hanno preso parte 102 con-
correnti provenienti da 15 nazioni
diverse, Inghilterra, Francia, Olanda,
Belgio, Ungheria, Spagna, Belize;

A r g e n t i n a ,
Grecia, Germania,
Nuova Zelanda,
G i a p - p o n e ,
Svezia, USA, sta-
bilendo un record
di partecipazione
per una competi-
zione ufficiale ad
esclusione di
mondiali ed euro-
pei. Per l 'Italia
l'unico parteci-
pante in gara è
stato Mariano
D'Imperio da

Lauria.  L'atleta lucano (se tale può
definirsi, perché non crediamo sia il
caso di chiamarlo "cubista", vista
che il termine ha assunto tutt'altra
accezzione), ha ottenuto dei risultati
veramente lusinghieri, stabilendo
alcuni record ufficiali italiani: 
Record ufficiale nel 3x3x3 Fastwest
moves (cubo da risolvere con il
minor numero di mosse possibili):
53 mosse; record nel Megaminx:
2min e 16sec; record nel pyraminx:
12sec e 22decimi (!!!!); record nel 7
x 7 x 7: 8minuti 33 secondi.
Per Mariano si tratta di una passione
nata grazie ad un amico che lo con-

vinse a comprare il piccolo "giocat-
tolo"; lo stimolo a trovare la solu-
zione in sempre minor tempo lo ha
portato a risolverlo dagli iniziali 7 -
8 minuti a meno di 20 secondi!!!!
L'augurio che gli si può rivolgere è
quello di poter presto battere il
record detenuto dal danese Erik
Akkersdijsk, in 7,08 secondi, e di
proiettare questa sua prontezza di
riflessi anche nella risoluzione dei,
sicuramente più semplici, problemi
di matematica e fisica in ambito
scolastico.

Antonino Amato
a.antonino@tiscali.it

Con le prima giornate di sole, dopo
il lumgo e piovoso inverno, dopo le
loro reiterate richieste,mi sono
deciso a portare i miei nipotini alla
villa comunale del rione inferiore
di Lauria. 
Al primo impatto credevo di aver
messo piede in una discarica  tanto
era il cumulo di immondizia di
ogni genere e sparsa per ogni dove.
Dopo la prima sensazione di sor-
presa sono stato assalito da un
impeto di indignazione nel vedere
quel luogo riservato principalmente
ai bambini, ridotto in quello stato.
Ma non solo immondizia in ogni
angolo, ma anche devastazioni. I
sedili, quelli posti ai lati del vialet-
to, pur se brutti e scomodi a detta
di quasi tutti, sono stati presi di
mira  da sconsiderati che ne hanno
develti alcuni, ma c'è voluta un'at-
trezzatura apposita per compiere
quell'opera che a mano nuda
sarebbe stata impossibile. Alcuni
di quelli posti davanti ai rimanenti
giochi, sono stati schiavardati dal
suolo e messi a piacimento degli
stessi sconsiderati. I cestini della
spazzatura tolti dai supporti, svuo-
tati dei contenuti e buttati per terra.

Per non parlare poi della fontana
che nessuno ha capito a cosa serva
se non da pattumiera. Cosa pensa-
re davanti a questi scempi ! ci sono
giovani che si sentono realizzati
soltanto di fronte a certe bravate. E
questi baldi giovani, per completa-
re la loro faticosa giornata si pre-
murano anche di attorcigliare i
sedili delle altalene alla sbarra
superiore di modo che la mattina i
bambini non possono usufruirne se
non sono accompagnati da qualche
familiare che sia alto non meno di
un metro e ottanta per rimettarle al
loro posto. Ma già in passato, sem-
pre questi figuri, o i predecessori,
hanno avuto modo di distruggere
due simpatiche casette in legno
tanto gettonate dai bambini. E
dopo se ne tornano a casa, e si !
anche loro hanno una casa ed una
famiglia che quali sentimenti di
civiltà possano trasmette loro è
tutto da verificare. Contro gli atti
di vandalismo non so cosa ci si
può inventare, mentre per la puli-
zia, non sarebbe sprecata una boni-
fica almeno settimanale. Ho sem-
pre sostenuto che il miglior siste-
ma per non tenere i luoghi sporchi
è quello di non sporcare, ma ciò
non significa che il Comune possa
ignorare il fatto. Fino a qualche
anno fa abitare nella villa comuna-
le del rione inferiore era quasi un
privilegio, oggi non lo è più e chi
vi abita non sa rendersi conto di
cosa stia succedendo. A conclusio-
ne non so come definire questi
vandali, se dico che sono delin-
quenti mi appioppano l'etichetta di
fascista, per una certa fascia di
pensatori questa è libertà ! 

Vincenzo Policastro  

Il dottor Giordano, importante esponen-
te politico del Partito Democratico di
Lauria e del lagonegrese  ha analizzato
per l’Eco il particolare momento  che
sta attraversando il Pidì lauriota.  
Ci dica cosa sta accadendo nel Pd,
viste le accese riunioni e gli aspri con-
fronti tra gli amministratori e i diri-
genti del suo partito ...
Il Pidì è un partito grande dove vi sono
diverse posizioni che trovano poi alla
fine una sintesi. In questi mesi nel
nostro territorio, il Pd ha dimostrato una
grande capacità nel trovare diversi per-
corsi. 
Allo stato attuale penso che
l'Amministrazione di Lauria  ha liquida-
to il bilancio, anche con un buon risul-
tato di pareggio per cui all'ordine del
giorno vi sono altre questioni. 
In riferimento alla candidatura alla
Provincia, il Pd dovrà fare nelle pros-
sime settimane una scelta importan-
te...
Ho sentito il dovere di fare una rifles-
sione su questo tema anche perché mi
sento fondatore del Partito Democratico
e ultimo segretario politico cittadino  di
Lauria del partito della Margherita. Il
Pd ha un problema irrisolto: quello
della “modalità”. Mi spiego, vi è il pro-

blema della selezione della classe diri-
gente, questione che persiste a livello
nazionale e locale, salvo alcune espe-
rienze localistiche.
Quali sono le sue proposte su questo
tema? 
Più che una proposta il mio è un invito
alla riflessione. Leggo ad alta voce
quello che ha scritto Sartori sul Corriere
della Sera, parlando della modalità con
la quale un candidato si riferisce all'e-
lettorato. Un candidato si propone: o
sulla base di quello che ha fatto o sulla
prospettiva di quello che farà. Quindi
un invito agli uscenti a trovare un per-
corso di riflessione nei confronti dell'e-
lettorato. Mi sembra strano poi che si
continui ad andare avanti con un partito
che si presenta come una piramide
rovesciata, tanto da non avere  nessuna
influenza sulla selezione del candidato
alla Presidenza della Giunta provincia-
le. Così, per quanto riguarda il collegio
di Lauria lancio un input verso questo
tipo di riflessione.  Abbiamo due
modelli, uno antico che è quello di
tenere conto delle varie anime e compo-
nenti all'interno di un partito nuovo: Mi
riferisco a quella socialista, comunista e
cattolica e quindi distribuire le respon-
sabilità a seconda delle varie sensibilità
in modo che il partito vada avanti attra-
verso un amalgama e gli elettori si sen-
tono coinvolti in questo processo.
L’altro modello, utile per coinvolgere
gli elettori, è quello di selezionare i can-
didati attraverso un'assemblea generale
del partito, ove si confrontano tesi con-
trapposte sul già fatto e  su quello che si
vuole fare. Sarà poi l'assemblea genera-
le del partito ad indicare chi dovrà esse-
re il candidato... possiamo chiamarle
Primarie. La mia proposta quindi, è
quella di scegliere un percorso e di non
dare  nulla per scontato. Speriamo che il
partito capirà il senso costruttivo di
quanto io affermo. 

E la chiamano libertà!
Lauria colpita dal teppismo urbano. 

Il degrado degli spazi pubblici 
è sotto gli occhi di tutti

Vincenzo Policastro Egidio Giordano 

“Io punterei sulle Primarie”
L’influente esponente politico del PD analizza il

delicato momento del partito e lancia una proposta
per la scelta del candidato alle Provinciali 

Sono di Lauria le mani
più veloci a risolvere il

cubo di Rubik 

Mariano D’Imperio 



IL PUNTO/Il lodo arbitrale che tanto stava influendo sulle casse dell’ente è stato superato dalla Corte d’Appello. La notizia ha fatto il giro della città in poche ore 

Il Comune di Lauria non dovrà più pagare 1 milione di euro
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Tra i programmi in onda su Radio Tour
che trasmette sui 104.4 Mh la rubrica
"Spazio Libero" condotta in studio da
Raffaele Papaleo si occuperà di segnala-
re le manifestazioni a carattere culturale
programmate per l 'area sud della
Basilicata. Obiettivo della rubrica è quel-
lo di offrire uno spazio agli organizzatori
di eventi interessanti i quali potranno
discutere delle attività da svolgere o già
svolte. Uno spazio particolare viene
riservato per la segnalazione di libri o
per la loro presentazione ad un pubblico
più vasto. Le prime due puntate della
rubrica sono state dedicate ad intervista-

re  Vincenzo Policastro, autore del
romanzo "A Roma si cantava
Rosamunda". L'Autore ha raccontato le
vicende che hanno condotto alla stesura
del libro ed alla sua pubblicazione avve-
nuta in agosto dello scorso anno. Al
conduttore della trasmissione possono
essere inviate segnalazioni di eventi cul-
turali e proposte di titoli di libri interes-
santi di autori locali o di tematiche che
riguardano da vicino l'area sud della
Basilicata, l'area nord della Calabria e
l'area sud della Campania. L'indirizzo e-
mail da utilizzare è il seguente :

Papaleolauria@libero.it

Il professore Zizzari è il presidente della
sezione Avis di Lauria. L’abbiamo intervi-
stato a margine dell’assemblea annuale.
Presidente, il 15 marzo scorso lei ha fatto
il punto sulle attività dell’Avis alla presen-
za di tutti i soci...
Si proprio così. L’assemblea è il momento
più importante per la nostra Associazione.
L'incontro è diretto all'approvazione del
bilancio, del conto consuntivo, del preventi-
vo finanziario e, ancora diretto alla nomina
dei delegati e di tutto ciò che deve fare un'as-
sociazione nell'ambito istituzionale. 
L'Avis di Lauria  ha tracciato così un
bilancio dell'anno 2008. Quali i dati regi-
strati?
Nell'anno appena trascorso come Avis
abbiamo registrato 23 raccolte, in media due
al mese. Ben 250 i donatori,  246 le sacche
di sangue raccolte, mentre nel quinquennio
abbiamo superato le 1100 sacche di sangue.
Si tratta quindi di un'associazione viva e
vitale, caratterizzata da donatori che svolgo-
no pienamente il loro ruolo con serenità e
grande volontà. 
Presidente, riscontra sinergia tra la sanità
pubblica e l'Avis?
L'Asl ha messo a disposizione presso l'ospe-
dale di Lauria un ambulatorio attrezzato pro-
prio per l'Avis dove noi accogliamo i dona-
tori; certo non è perfettamente in linea con
ciò che chiediamo perché avremmo bisogno
oltre che dell'ambulatorio, della stanzetta per
le visite e di una sala d'attesa. Tuttavia il
nostro obiettivo è quello della donazione e a
costo di qualche piccolo sacrificio soprasse-
diamo a qualche inadempienza  che ritenia-
mo passeggera.
Rispetto alle paure degli anni scorsi e a
qualche scandalo nazionale ed internazio-
nale verificatosi nell'ambito della donazio-
ne, i cittadini come si rapportato a questo
gesto di grande altruismo?

C'è stato uno scandalo più di 10 anni fa e
non riguardava il sangue italiano. Noi oggi
abbiamo un'organizzazione capillare, il san-
gue è controllatissimo e tutti i donatori si
sottopongono a verifiche continue. L'Avis e
le altre associazioni di donazione del sangue
garantiscono sia chi riceve il sangue sia chi
dona; in occasione di ogni donazione viene
infatti  compiuto uno screening del sangue,
oltre a tutta una serie di controlli dall'elettro-
cardiogramma, alla misurazione della pres-
sione arteriosa. Il sangue raccolto dall'Avis è
sicuro al 100%. 
La Basilicata è auto sufficiente nella dona-
zione del sangue?
Si. Negli ultimi due anni la Basilicata ha
fatto un salto in avanti grazie alle organizza-
zioni di volontariato. Il  comprensorio del
lagonegrese poi, nell'ultimo anno ha supera-
to le 3000 sacche, un vero e proprio succes-
so, e questo grazie anche all'apertura circa
due anni fa a Lagonegro, del centro trasfu-
sionale. Il sangue viene così trattato sul
posto e quindi vi è la possibilità di essere più
vicini ai donatori.  

L’Avis punto di riferimento per
le donazioni di sangue 

Pietro Zizzari 

Spazio libero: la trasmissione che si occuperà di
eventi culturali su radio Tour sui 104.4 Mh

Raffaele Papaleo durante la prima puntata
con Vincenzo Policastro 

Auguri a
Giuseppe

Vitale 
che nei
giorni 

scorsi ha
festeggiato
i suoi primi 

50 anni 
circondato
dall'affetto
degli amici

La Corte di Appello di
Roma, con provvedimento
depositato il nove marzo
2009, ha dichiarato la nullità
del lodo Panarese, il lodo
arbitrale con il quale il
Comune di Lauria era stato
condannato a pagare la
somme di circa un milione di
euro a titolo di risarcimento
danni alla ditta esecutrice di
un lavoro pubblico avvenuto
in territorio comunale, la
costruzione della strada di
circonvallazione del rione
inferiore chiamata Bretel-
lina, una strada che dalla
provinciale che attraversa
l'abitato all'altezza del rione
inferiore collega Via provin-

ciale della Melara all'altezza
dei bivio della sorgente
Fiumicello.  Una decisione,
quella del collegio arbitrale,
ritenuta illegittima dall'am-
ministrazione comunale di
Lauria e impugnata presso la
Corte di Appello di Roma
Sindaco Pisani, è giunta la
buona notizia che i cittadi-
ni attendevano e cioè  l’an-
nulamento del gravoso
debito del Comune di
Lauria. Tutto sembra
ormai risolto…
Si tratta davvero di una
buona notizia. Una sentenza
della Corte di Appello di
Roma ha posto fine  a quella
che io definisco una bruttura,

un lodo arbitrale che ritene-
vo infondato e illegittimo, un
vero scippo ai danni dei con-
tribuenti di Lauria che è
costato circa 1 milione e 400
mila euro tra spese di giusti-
zia e altro. 
Vogliamo ricordare come è
nato questo debito per il
Comune di Lauria?
Il debito è nato a seguito del-
l'avvio di un'opera pubblica,
ossia della circonvallazione
al Comune di Lauria, del
tratto che collega la
costruenda bretella con l'abi-
tato. La ditta "Panarese"
appaltatrice dei lavori, ha
citato in giudizio il Comune
di Lauria  chiedendo il paga-

mento dei danni derivanti
dalla messa a disposizioni
sul cantiere, senza averne
utile, di mezzi, operai e
attrezzature. La controversia
tra la ditta Panarese e il
Comune di Lauria è durata
anni. Controversia decisa
con un arbitrato. Un arbitro a
difesa del Comune, uno del-
l'impresa e un arbitro scelto
di comune accordo dalle
parti in causa. Questa terna
di arbitri, con esclusione di
quello rappresentante il
Comune di Lauria che si era
opposto, ha sentenziato con-
dannando il Comune a paga-
re circa un milione di euro,
per mancato utile  dell'im-

presa. Decisione questa a
nostro avviso immotivata, da
qui il ricorso che ha permes-
so alla magistratura civile e
alla magistratura contabile e
penale di fare definitiva
chiarezza. 
Sindaco Pisani, ciò vuol
dire che non ci saranno
altri gradi di giudizio, la
vicenda termina e si esau-
risce con questa sentenza?
Teoricamente la ditta
Panarese può presentare
ricorso in Cassazione per
vizi di legittimità. Ma dopo

la decisione della Corte di
Appello il Comune non deve
temere nulla. Ho sempre
ritenuto, e con me la Giunta
e gran parte dei consiglieri
Comunali, che il nostro ente
nulla doveva alla ditta che ci
ha chiamato in causa. Se vi è
una responsabilità del
Comune questa si ravvisa
esclusivamente nel non aver
concluso in tempi brevi que-
sta controversia.  
Sappiamo che a seguito di
una rateizzazione del debi-
to,  il Comune di Lauria
sino ad oggi ha pagato
circa 600 mila euro. Come
si intende ora recuperare
questa  somma?
L'impresa ha incassato senza
titolo somme che dovranno
quindi  essere restituire.  Il
nostro ufficio legale che in
modo molto brillante ha
curato l'intera vicenda, con
altrettanta tempestività, si
impegnerà a far rientrare
nelle casse del Comune que-
ste risorse, anche attraverso
un sequestro conservativo,
pur considerando che non
sarà facile trovare una liqui-
dità in tempi brevi. Mi
preme sottolineare poi che la
sentenza della Corte di
Appello, finalmente dà

ragione ai progettisti e ai
direttori dei lavori i quali
sono stati fortemente angu-
stiati dalla precedente deci-
sone arbitrale che faceva
ricadere su di loro la respon-
sabilità del danno subito dal
Comune. Personalmente ho
invece sempre sostenuto che
progettisti e direttori dei
lavori hanno agito con gran-
de correttezza, puntualità e
trasparenza. 
Sindaco Pisani lei è una
persona con grande senso
dell'umorismo, abbiamo
saputo che all'indomani
della sentenza favorevole
per il Comune di Lauria si
è recato dal parrucchiere e
si è tagliato i capelli…
aveva per caso fatto un
voto?
No, i capelli li ho tagliati
perché erano veramente
troppo lunghi!
Tanto mi sono impegnato
affinché  questi soldi ritor-
nassero nelle casse del
Comune di Lauria, certa-
mente per mantenere fede a
questo impegno avrei fatto
qualsiasi cosa, anche un
voto! I risultati si sono otte-
nuti in maniera più semplice
decretando così un trionfo
della giustizia. 

Il dottor Gaetano Zaccara, il veterano
di Lauria, all'età di  centocinque anni
ci ha lasciato. Sento il dovere di ricor-
dare l'amico carissimo, per l'amicizia
che mi legava a lui e a tutta la fami-
glia. Gaetano Zaccara, laureato in
fisica, era dotato di una intelligenza

viva e non comune. Ricoprì
un posto importante al
Ministero dell'Industria e fu
classificato uno dei migliori
funzionari. Era modesto e
non volle apparire quello che
era. Molte volte la sottoscrit-
ta era stata a pranzo in Via
Veneto ove Gaetano aveva
una casa sontuosa e bella. E
sia lui che sua moglie la ren-
devano luminosa e accoglien-
te, per la loro cultura e squi-
sitezza di modi. Al Dottor
Gaetano furono affidati dal
ministero incarichi impor-
tanti ed aveva conosciuto
anche in grande Enrico
Mattei. Però, quando andò in
pensione il suo primo pensie-
ro fu di ritrovarsi nel suo
paese nativo, tanto più che

era rimasto vedovo. Così si
rifugiò a Lauria ove l'attende-

va il suo unico fratello Lillino; visse
anni sereni confortato dall'affetto
infinito di suo fratello e circondato da
tanti amici e laurioti. La fisica non
l'allontanò mai dalla fede, ed era un
osservante credente. Con la perdita di
questo caro amico scompare una
parte del mondo antico e tanta tristez-
za invade il mio cuore, poiché nella
società odierna i valori stanno sparen-
do. Intanto voglio esprimere a Lillino
e alla sua consorte, anche a nome
della redazione dell'Eco di Basilicata,
i sensi del mio vivo cordoglio ricor-
dando in uno a loro il caro estinto.

La Voce della Valle del Noce
Pia Calcagno

Il prossimo otto di luglio avrebbe raggiunto il traguardo dei centosei anni. Non ce l'ha fatta.
Il cavalier Gaetano Zaccara, persona di straordinarie qualità umane e professionali , primo
in Italia a svolgere la rara professione di gravimetrista, è dunque passato a miglior vita, alla
veneranda età di centocinqueanni compiuti. Si è spento nel suo appartamento di Lauria, in
Via venticinque aprile. Gli è stato vicino fino alla fine suo fratello Lilino per il quale il
cavaliere Zaccara aveva lasciato la sua Roma, per trascorrere insieme gli ultimi anni a
Lauria. I lettori dell'Eco di Basilicata lo ricordano quando al raggiungimento della soglia
dei cento fu festeggiato da parenti e
amici all'Hotel Isola di Lauria e rila-
sciò una lunga intervista al giornale.
In quell'occasione alla presenza di
uno stupefatto Rodolfo Mignone,
patron dell'Isola di Lauria, il profes-
sor  Gaetano aveva stappato una
bottiglia di Champagne Moet e
Chandon I funerali si sono svolti nel
pomeriggio di martedì ventiquattro
marzo, nella Chiesa di San Nicola di
Bari, a Lauria. Il Dottor Gaetano
Zaccara era nato a Lauria l'otto di
luglio del lontano millenovecento-
quattro .  A circa dieci anni aveva
lasciato Lauria per fare le scuole
medie  a Melfi, poi era andato all'u-
niversità a Napoli. 
Dopo la laurea in Fisica, conseguita
nel 1936 alla Università  Federico
secondo di Napoli, aveva insegnato
per un paio di anni.  Presto si era
stancato di questo lavoro  e era anda-
to a Milano dove si cominciava a
parlare di gravimetria. Aveva preso questa specializzazione e mi era inserito nel 41 al
Ministero Dell'Industria presso un 8ufficio studi geofisici, allora si chiamava ancora ufficio
studi geologici. L'anno successivo ,nel 42, mi era sposato con Maria Schizzi, una signorina
di Salerno, e da allora si erano stabiliti a Roma in una bella casa nel quartiere Parioli.
Avrebbero trascorso sessant'anni insieme. Era orgoglioso di raccontare che era stato il
primo in Italia a fare il gravimetrista, una professione nata con i suoi studi e che negli anni
successivi si rivelò molto utile anche all'Eni per le ricerche sul petrolio. In pratica si tratta-
va di calcolare sulle mappe in vari punti la forza di gravità. 
Rispetto al geologo  che studia la terra in superficie il cavalier Zaccara  studiava il sotto-
suolo in profondità.  Con il nuovo gravimetro acquistato dal servizio  geologico del
Ministero dell'Industria del tempo Zaccara fu in grado di iniziare il rilevamento gravimetri-
co dell'Italia centromeridionale estesa tra il Lazio, la Campana, l'Abruzzo e il Molise. Molti
lavori del cavalier Zaccara sono stati pubblicati in libri editi dall'ufficio geologico del
Ministero dell'Industria. Lo studio sul rilevamento dell'Italia centromeridionale e i succes-
sivi nuovi rilevamenti lo misero in grado di pubblicare i notevoli risultati raggiunti  e di
ottenere soddisfacenti apprezzamenti da parte di studiosi, nonché da parte
dell'Amministrazione che gli conferì l'onorificenza di Cavaliere Ufficiale.

Pasquale Crecca

In ricordo del cavaliere Gaetano Zaccara

Una particolarissima fotografia:  da sinistra il dottor Zaccara con
Rodolfo Mignone entrambi purtroppo scomparsi

Il sindaco di Lauria Pisani 



L’INIZIATIVA/La pallavolo terrà banco in occasione di una manifestazione nazionale giunta alla seconda edizione organizzata dalla Polisportiva Lauria

Ai nastri di partenza il Trofeo “Marinella Genovese”
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Tutto pronto a Lauria per il II
Torneo nazionale di pallavolo
dedicato a Marinella Geno-
vese, la compianta giovane
lauriota venuta a mancare
qualche anno fa ed indelebil-
mente nel cuore di tutti.
Abbiamo incontrato il profes-
sore Gino Mastronanni per
parlarci dell’iniziativa ma
anche per discutere più in
generale di sport.  
Professore a che punto
siamo allora? Ieri vi è stata
la conferenza stampa di
presentazione dell’evento
sportivo...
Si tratta della seconda edizio-
ne del Torneo dedicato a
Marinella Genovese,  una
ragazza che ci ha lasciato
prematuramente. Lo scorso
anno immenso è stato il suc-
cesso e grande la partecipa-
zione di pubblico. Questa
seconda edizione sarà ancora
più ricca e di livello, si preve-
de la partecipazione di squa-
dre prestigiose, quali le squa-
dre di Cuneo, Perugia, Rubi
Santa Croce, Tonno Callipo-
Vibo e Sorrento. Tutte
società che militano in serie
A, tranne il Sorrento che
disputa il Campionato di
serie B, ma che vanta grandi
esperienze a livello giovanile.
Il Torneo è dedicato alla
Categoria Under 18 antica-
mera della grande pallavolo
nazionale, quindi vedremo
giocare ragazzi che si espri-
mono in A1 e A2, per questo
si preannuncia un grande
spettacolo sportivo.
Una grande partecipazione
sul territorio per un Trofeo
dedicato a Marinella Geno-
vese. Chi era Marinella?
Marinella era una ragazza
che ha praticato con passione

lo sport della pallavolo,
amando questa disciplina, per
questo la vogliamo ricordare
sui campi di gioco. Questo
Torneo conferisce a
Marinella il merito che le
spetta. 
Professor Mastroianni, da
sempre la Polisportiva
Lauria esercita un fascino
nei confronti delle nuove
generazioni. Grazie a que-
sta società gran parte dei
giovani del territorio hanno
potuto giocare a pallavolo.
Come si inserisce questa
iniziativa nelle attività
annuali?

Abbiamo un bacino di giova-
ni che supera le 300 unità e
tutti partecipano ai vari
Campionati giovanili, a parti-
re dall 'under 13 sino alla
serie C; vi è poi un gruppo
baby, di atleti di età compre-
sa tra i 3 e i 5 anni. Ancora vi
è un gruppo di ginnastica e di
mini volley. Gli atleti che
giocheranno nel Torneo
Marinella sono tutti ragazzi

che provengono dal settore
della ginnastica e dal mini
volley della polisportiva.
Grande soddisfazione poi è
per noi competere oggi ai
play off per un posto in serie
B. 
Lo sport è un'alternativa
importante per i giovani,
sappiamo quanto può esse-
re utile nella vita di tutti i
giorni. Oltre a far bene al
fisico è importante per
socializzare…
Posso dire di aver dedicato
allo sport la mia vita. Ho
cominciato appena terminato
gli studi ad allenare, guidato

da grande  passione. È da più
di  35 anni che lavoro con i
ragazzi. Oggi un grande aiuto
me lo danno i miei figli, e
sono felice di questo, perché
è un continuare ad esercitare
con dignità un'azione educa-
tiva importante. Purtroppo
nei nostri territori, per i
ragazzi non vi è ampia scelta.
Per questo dobbiamo cercare
di dare loro un'alternativa,

per evitare che si abbandoni-
no, e dobbiamo educarli al
rispetto degli altri seguendo i
valori più alti. 
Professore Mastroianni, l’
evento sportivo del Torneo
Marinella è da considerare
anche momento di promo-
zione del territorio? 
Certo. Infatti nell'organizzare
l'evento abbiamo lavorato
proprio in questa ottica invi-
tando squadre di primissimo
piano, affinché il Torneo si
imponesse come manifesta-
zione di grande importanza.
E così sarà ciò che si svol-
gerà il 5-6-7 aprile presso il
polifunzionale di Lauria.
Prima dell'inizio del Torneo
Marinella, il 30 di marzo,
presso la sala consiliare del
Comune di Lauria abbiamo
tenuto una conferenza stam-
pa. Ospiteremo 5 delegazione
e questo completamente  a
carico della Polisportiva
Lauria. I componenti di que-
ste delegazioni saranno ospi-
tate presso le strutture alber-

ghiere del posto, per cui sul
territorio vi sarà una ricaduta
positiva derivante dall'orga-
nizzazione di questo Torneo.
Speriamo di avere grande
partecipazione come lo scor-
so anno, quando abbiamo
avuto il piacere di alzare il
Trofeo. Quest'anno ci con-
fronteremo come anticipavo
con squadre di alto livello.
Nello stesso periodo, saremo
impegnati nella finale play
off per accedere alla serie B2
nazionale. 
Professor Mastroianni, lei è
stato protagonista anche
dello sport dell'Alto
Tirreno Cosentino…
Negli anni '80 ho lavorato a
Praia a Mare  come allenato-
re  e devo dire ho seminato
bene perché ho visto una
realtà pallavolistica crescere
sino alla serie B2, la squadra
del Praia ha infatti conquista-
to in questa serie il secondo
posto. Con un pizzico di
orgoglio, devo dire che mio

figlio ha giocato in  questa
squadra come palleggiatore,
godendo quindi di questa
grande soddisfazione. Prima
ancora che a Praia, ho cerca-
to di diffondere lo sport della
pallavolo a  Lagonegro. A
fine anni '70, insegnavo lì e
anche la realtà della pallavo-
lo di Lagonegro oggi gioca
in serie B2 con buoni risulta-
ti. 
Lei si aspettava che già da
quest'anno il Torneo
Marinella si potesse dispu-
tare nel Palazzetto dello
sport di Lauria. Vero?
Questo è un tasto dolente. Il
Palazzetto lo vedo come un
miraggio, è pronto esterna-
mente mentre all'interno vi è
tanto ancora da completare.
Sono scettico rispetto a que-
sta opera perché ancora non
la vedo concretamente realiz-
zata e poi mi preoccupa
molto la fase della gestione.
Tante sono le realtà, come
quelle del Palazzetto dello

sport del nostro paese, che
una volta compiute sono
rimaste abbandonate proprio
perché non ne è facile la
gestione. Speriamo che que-
sta volta non accada. 

Gino Mastroianni 

Marinella Genovese 

5-6-7 Aprile 2009  
II Trofeo “Marinella Genovese”

Palestra Isis Lauria 
Squadre partecipanti: 
Bre Banca Lannutti CUNEO
Meta United SORRENTO
Tonno Callipo VIBO VALENTIA
Lupi Pallavolo SANTA CROCE Pisa
Zucchero Polisportiva LAURIA
RpA PERUGIA

Domenica 5  Apri le ore 16.00: presentazione presso
Tendostruttura " Giovanni Paolo II" in Lauria rione superiore
(saranno presenti tutte le delegazioni in divisa di rappresentanza)

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



L’INIZIATIVA/Pubblicate le procedure per l'assunzione stagionale di Agenti di Polizia Municipale. I giovani si preparano a cogliere questa opportunità

Nuovi Vigili a Maratea. Esce il bando di reclutamento 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1° Aprile  2009 Maratea 1111

Emanato il bando per l'as-
sunzione stagionale di
Agenti di Polizia Municipale
E' stato indetto presso il
Comune di Maratea il con-
corso pubblico per titoli ed
esami per la formazione di
una graduatoria (che salvo
diverse disposizioni sarà
valida per 3 anni) utile per
l'assunzione stagionale di
Agenti di Polizia Municipale
(Categoria C e posizione
economica C1). Il concorso,
così come specificato nel
bando a firma del
Comandante della Polizia
Municipale Dott. Francesco
Fiorenzano, ha scadenza alle
ore 12,00 del 17 aprile 2009,
termine ultimo per la presen-

tazione delle domande. Le
domande di partecipazione
al concorso, devono perveni-
re entro il giorno e l'ora di
scadenza indirizzate al
"Comando Polizia
Municipale Piazza Biagio
Vitolo, 1 -85046 Maratea" o
mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno o conse-
gnate direttamente
all'Ufficio Protocollo del
Comune di Maratea presso
la sede Municipale in Piazza
Biagio Vitolo 1. La gradua-
toria che si formerà a seguito
dell'espletarsi delle prove di
esame sarà utile anche per le
assunzioni, sempre a tempo
determinato, diverse da quel-
le stagionali. A coloro che

intendono partecipare alla
selezione sono richiesti
requisiti attinenti la profes-
sionalità, quali ilo possesso
del diploma di scuola media

superiore, la patenta di guida
valida per la conduzione di
autoveicoli e motoveicoli di
categoria "B" e, requisiti
attinenti alla capacità giuri-

dica come la cittadinanza
italiana o di uno degli Stati
membri dell 'Unione
Europea, il godimento dei
diritti civili e politici, l'ido-
neità  psico-fisica all'impie-
go, essere in regola (per i
candidati di sesso maschile)
con le leggi sugli obblighi
militari, non aver riportato
condanne penali o altre san-
zioni per cui si esclude l'as-
sunzione presso una
Pubblica Amministrazione o
se ne prevede la destituzio-
ne. E ancora, il non essere
stati espulsi dalle  Forze
Armate o dai Corpi militar-
mente costituiti. La parteci-
pazione al concorso in que-
stione è poi preclusa a sog-

getti in condizioni di disabi-
lità poiché si tratta dell'e-
spletamento di servizi non
amministrativi. Le prove di
esame si svolgeranno innan-
zi alla Commissione esami-
natrice presieduta dal
Comandante della Polizia
Municipale, nei giorni che
verranno indicati sul sito
internet  del Comune di
Maratea www.comune.mara-
tea.pz.it e con avviso
all'Albo Pretorio dell'Ente,
nel giorno 20 di aprile. Due
le prove di concorso, una
scritta consistente in doman-
de su nozioni di diritto
Amministrativo e degli Enti
locali,  diritto Penale,
Legislazione e regolamenta-

zione Commerciale,
Urbanistica, Ambientale e
Sanitaria, e su nozioni di
Polizia Amministrativa e,
una prova orale che verterà
sulle stesse materie della
prova scritta. Per maggiori e
più precise informazioni gli
interessati al concorso pos-
sono visitare il sito internet
www.comune.maratea.pz.it
o rivolgersi all'Ufficio di
Polizia Municipale del
Comune di Maratea presso
la sede Municipale in Piazza
Biagio Vitolo, dove possono
inoltre ritirare una copia del
Bando e il modello utile alla
presentazione della doman-
da. 

Marianna Trotta 

Una cerimonia pubblica alla presenza di alcuni vigili di Maratea

Per la città di Maratea si avvi-
cina sempre più il tempo di
recarsi alle urne (nei giorni
7…del prossimo mese di giu-
gno) per l'elezione del Sindaco
e della sua Giunta. Accanto
alle interviste a possibili candi-
dati alla carica di primo citta-
dino, che hanno trovato spazio
nei numeri precedenti la nostra
testata, vogliamo inserire, i
pensieri e le considerazioni di
Biagio Costanzo, protagonista
della vita politica marateota tra
la fine degli anni '80 sino a
metà e oltre degli anni '90. In
una sorta di confessione politi-
ca-personale, il dottor
Costanzo ripercorre le tappe
salienti degli ultimi periodi che
hanno caratterizzato la vita
sociale e amministrativa  di
Maratea. Numerosi gli stimoli
e i passaggi del dottor
Costanzo che inducono a
momenti di profonda riflessio-
ne. 
Dott. Costanzo, ci parli un
po' di lei, dei suoi impegni
professionali e della sua for-
mazione e crescita politico-
sociale.
Per rispondere a questa
domanda devo esercitare molta
capacità di sintesi. Sono nato a
Maratea 40 anni fa, dopo la
maturità classica e aver assolto
il servizio militare, sono entra-
to molto giovane, nel mondo
del lavoro in una grande multi-
nazionale americana. Il lavoro
molto impegnativo ha compor-
tato il sacrificio di aver dovuto
interrompere l'università che
ho poi concluso negli anni spe-
cializzandomi  nel campo
Economico e Finanziario. Oggi
la mia esperienza è al servizio
del mondo privato e di un
importante Organo dello Stato.
A tutto questo si è coniugato
anche il mio impegno nel
sociale che in questi ultimi 15
anni mi hanno visto ai vertici
nazionali sia di Associazioni
culturali e di volontariato che
di Movimenti Politici.
Quando e perché decide di
andare via da Maratea, dalla
Basilicata? 
Non è stata certo una mia scel-
ta di comodo. Andar via a 19
anni, prima a Napoli, Milano
ed infine Roma lasciare anche
mia madre dopo aver perso
prematuramente mio padre,
non è certo stato facile, ma il
desiderio di essere utile ed
autonomo da subito e la fortu-
na di averlo potuto fare mi
hanno dato la forza di affronta-
re molti sacrifici che sono stati
anche la mia vera scuola per
formarmi dentro e rendermi
abbastanza pronto a tutte le
eventuali difficoltà che la vita
regala ad ognuno di noi. Non
sono stato certo "un cliente"
della politica e non mi sono
fatto trovare "il posto sotto
casa" e di questo ne vado fiero
e mi rende libero da qualsiasi
condizionamento. Ecco perché
non ho paura di poter parlare
di tutto.
Quale l'esperienza fatta in

terra lucana che conserva nel
cuore più di altre ?
Non una, ma mille. Da espe-
rienze indimenticabili umane
consumati negli anni della fan-
ciullezza, degli studi, il tutto
svolto nel Lagonegrese,  agli
anni dell'impegno politico, mai
da amministratore però,sempre
da dirigente di  Partito. Ho
avuto l'onore di essere stato
l'ultimo Segretario Politico
della Democrazia Cristiana di
Maratea che ho guidato sino
alla nascita del PPI e il più gio-
vane dirigente provinciale
della D.C. Erano i tempi di
Colombo, Sanza, Scardac-
cione, Azzarà,  Nicola Savino,
Domenico Pittella, Giacomo
Schettini, Donato La Morte, e
tanti altri che non cito per bre-
vità. ….Altri tempi!.Altra clas-
se dirigente!! Ricordo con
commozione quando ci si riu-
niva nelle sezioni dei nostri
Partiti e discutevamo ore e ore,
togliendo alla nostra vita priva-
ta tanto tempo, per cercare
davvero di risolvere i tanti pro-
blemi che la comunità  aveva.
Confronti a volte duri ma sem-
pre dettati da una passione
civile e un etica dell'impegno
che mi porterò sempre dentro.
Ecco questo può essere una
esperienza indimenticabile,
consumata in questa Regione,
a Maratea  e con tanti lucani.
Sa, io per motivi di lavoro ho
visitato più volte tutto il nostro
Paese, ma devo dire che i luca-
ni su tante cose hanno una
marcia in più.
Ci tracci analogie e differen-
ze tra la Maratea di qualche
anno addietro e la Maratea
di oggi…
Per rispondere a questa
domanda mi permetta di fare
una premessa utile per poter
essere esaustivo. Come le
anticipavo prima, io ho iniziato
giovanissimo a far politica, per
passione però e mai per
mestiere. La politica era, e
forse lo è ancora, in me, nel
sangue. Provengo da due fami-
glie quella paterna che ha visto
mio nonno  prima e mio padre
dopo Amministratori di
Episcopia (oggi il sindaco è

suo cugino omonimo, Biagio
Costanzo, n.d.r) l'altra, mater-
na, che ha avuto colui che per
tanti è stato un grande Sindaco
è  per me anche di più, e che
troppo presto il destino lo ha
portato via, parlo chiaramente
di Fernando Sisinni,  e poi,
come dimenticare il, purtrop-
po, brevissimo ma intenso
periodo in cui Maratea  è stata
guidata con competenza, capa-
cità, amore da Francesco
Sisinni.Ecco non voglio partire
dagli anni 70 e 80, indimenti-
cabili, ma dopo, quando iniziai
insieme a tanti amici di
Maratea, Sindaci, amministra-
tori, esponenti politici, società
civile, che non nomino solo
per non far torto di dimenticar-
mene qualcuno, ad impegnarci,
a  lavorare per far si che mai e
poi mai si spegnessero i riflet-
tori su Maratea. Tempo fa feci
leggere e ricordare ad alcuni di
questi amici, delle lettere e un
mio caloroso appello, erano gli
anni tra il 1988 e il 1994, a
tutta la società di Maratea,
affinché non si disperdesse, nel
tempo, il nostro grande patri-
monio, di umanità, cultura,
progresso civile. Quell'invito
era per non far mai accadere
quello che purtroppo è accadu-
to negli ultimi anni nella nostra
Città, "una desolante e genera-
le apatia" e si sa l'apatia spe-
gne i cuori e il senso stesso
dell'impegno disinteressato e
incisivo.
Quale il suo giudizio sull'o-
dierna realtà politica cittadi-
na?
Sarei non corretto se non ricor-
dassi che il mio non può essere
un giudizio dettato dalla quoti-
dianità, ma la mia presenza
spesso a Maratea, il continuo
confrontarsi con tantissimi
amici, l 'essere ancora
Presidente dell'Associazione
"Osservatorio per Maratea", mi
portano a dire una sola frase,"
pericolosa confusione".
Guardi,  sono anni che vado
ripetendo, che Maratea dovreb-
be essere fiore all'occhiello
dell'intera area sud non solo
della Basilicata. Dovrebbe
essere fioriera di tante opportu-

nità di lavoro e di tante risorse
economiche. Ed invece, cosa
abbiamo? Vi sono tanti e tali
problemi che affliggono sia i
singoli, le famiglie i vari setto-
ri dell'economia locale, e si
fidi, so quello che dico, visto
che anche per motivi profes-
sionali ho visione di molte
cose, che la preoccupazione
dovrebbe essere massima e
l'attenzione alta. Invece vedo
ancora lassismo e tanto disinte-
resse, e non immagina  nem-
meno quanto è desolante sen-
tirsi dire, da pochissimi per
fortuna, una frase che la dice
lunga sul deterioramento del
tessuto sociale "e che dobbia-
mo fare? vieni da Roma a dirci
come e cosa fare? Non vi è più
nulla da fare caro Biagio".
Ecco questo non l'accetto.
Guardi, a me farebbe più
comodo venire qui d'estate a
godermi innanzitutto casa
mia,la mia famiglia e poi que-
sto spettacolo unico che è la
natura, il mare, il cibo di que-
sto splendido angolo del
mondo, incontrare qualche
amico, parlare del più del
meno senza inimicarsi nessu-
no, senza alcuna polemica. No.
Non ci riesco proprio!! Per me
Maratea è MARATEA, biso-
gna ritornare all'antico orgo-
glio di esserne parte viva e non
solo a parole e facendo finta a
volte di indignarsi. Bisogna
LAVORARE intensamente,
con convinzione, costanza,
sacrifici. Mi creda, a volte
Maratea è più  amata da chi è
dovuto andar via e più si va in
giro e più fa rabbia vedere un
paradiso sfiorire e di questo
me ne sono testimoni i tanti
figli di questa terra che vivono
altrove.
Da cosa secondo lei deriva
l'incapacità-impossibilità per
le Amministrazioni comunali
marateote di governare sino
allo scadere delle legislature?
E' il frutto del clima di cui par-
lavo prima. Ormai il senso de
dovere va scemando sempre
più. Innanzitutto premetto che
non riguarda di certo tutti gli
Amministratori Comunali
degli ultimi anni, per carità, ci
mancherebbe. Ma molti pur-
troppo hanno inteso essere
amministratori per scopi mera-
mente "occupazionali" e quindi
se veniva meno questo "incen-
tivo" ebbene si poteva far
cadere il Sindaco di turno e
riandare a votare per poi ritro-
varsi nella medesima situazio-
ne. Non ho visto in questi anni,
eletti, e per me questa parola è
sacra anche se molte volte
infangata, dimettersi davanti
ad una battaglia di vera civiltà
o per proteggere Maratea.
Sbaglio? Lei non può immagi-
nare quante innumerevoli
volte, e tanti insieme a me, ho
lanciato questo grido di allar-
me. Inoltre la crisi della politi-
ca e dei Partiti che ha investito
la nostra Nazione , in periferia
è stata ancora più evidente. Il
non sentirsi più legati ad un

ideale, ad un gruppo, ha reso
tutto più instabile e vuoto.
Le elezioni che porteranno
alla composizione della
nuova Giunta comunale di
Maratea sono ormai prossi-
me. Quali le caratteristiche
che dovrebbero avere le liste
e qual è il suo identikit ideale
di  primo cittadino di
Maratea?
La competizione elettorale
deve essere intesa come cosa
sacra. E' il momento più altro
di una democrazia e non può
essere svilita ad un momento
fugace di aggregazione, inte-
resse, il paese che si anima un
po'…No, comporre una Lista e
presentarla agli elettori deve
meritare una concentrazione
massima per individuare non
solo "chi ha la famiglia nume-
rosa" (e quindi più voti), ma
chi crede davvero in un pro-
getto e nella guida che deve
avere il compito di portarlo
avanti. Persone motivate sem-
pre e non a giorni alterni e
come dicevo prima, per "pren-
dersi lo stipendio". Oppure,
non intendere l'impegno politi-
co locale solo e soltanto come
un trampolino di lancio per
ulteriori esperienze a livello
per esempio, provinciale o
regionale. Ho sempre creduto
che bisognava essere più che
orgogliosi di essere semplici
consiglieri comunali o addirit-
tura Assessori di una città
come Maratea che non è, anzi
non era, un piccolo comune
anonimo. Invece molte volte si
è visto il bruciarsi di tanti
assessori che non hanno avuto
nemmeno quel minimo orgo-
glio di lasciare alla propria
terra, un segno positivo.
Ebbene colui che aspira ad
essere primo cittadino deve
intendere questo impegno il
primo degli impegni davanti
alla sua coscienza e a chi gli
ha affidato un compito così
difficile e guardi, mai come in
questo periodo così particolar-
mente delicato, (per usare un
eufemismo), economicamente
e socialmente parlando, vi è
davvero bisogno di un radicale
cambiamento altrimenti si
rischia di deragliare del tutto e
definitivamente. Il prossimo
Sindaco deve saper coniugare
tradizione e futuro ed essere
totalmente libero da condizio-
namenti ed interessi locali
altrimenti  tutto sarà vano.
Quali gli errori più eclatanti
che secondo lei sono stati
commessi negli ultimi anni
nell'amministrare la cittadi-
na tirrenica?
Innanzitutto è mancata la
Programmazione con la P
maiuscola. Credo che da molto
tempo ormai nessuna
Amministrazione Comunale si
sia posta l'onere, che è anche
l'onore, di proporre, pianifica-
re, programmare ed organizza-
re un qualsivoglia progetto per
Maratea.Ormai anche l'edilizia
è  ferma. Resta il turismo?

Ebbene su questo argomento
dovremmo aprire un altro
intenso capitolo e credo non
basterebbe un intero giornale
per affrontarlo. Le basti che le
dica che l'unico volano di vero
sviluppo stà rischiando, con la
continua superficialità distri-
buita, di divenire un mero
ricordo. Inoltre si è dato credi-
to molte volte,genuflettendosi
addirittura, ad alcuni "facoltosi
taumaturghi" venuti da fuori,
anche in quel caso senza fare
una attenta analisi di come si
deve attrarre risorse a da parte
di chi, a beneficio di Maratea.
Oggi quale il problema più
grande di Maratea?
Rischio di ripetermi ma come
dicevano i latini, a volte,
"repetita iuvant". Il non ren-
dersi conto che,usando una
metafora, Maratea è come una
stupenda barca arenata su una
spiaggia e,in questo particolare
periodo storico di crisi che
stiamo vivendo, è arduo e dif-
ficile rimetterla in mare a navi-
gare. 
Questo è dovuto,appunto,
innanzitutto al non avere un
Progetto di sviluppo da perse-
guire  che si coniuga al conti-
nuo depauperamento di tutti i
Servizi presenti in Città che di
volta in volta sono stati tolti
dal nostro Comune a beneficio
di altri limitrofi. Tutto questo
nella totale indifferenza di
tanti Amministratori, che
ancora hanno la sfacciataggine
di ergersi a paladini della
nostra amata terra. Così,
Maratea che una volta era il
motore propulsore dell'intero
Lagonegrese è divenuta il
vero fanalino di coda.
Cosa rimpiange del suo pas-
sato a Maratea?
Non essere riuscito a far capire
fino in fondo  quali rischi cor-
revamo. Forse dovevo essere
più incisivo.
La verità è che, forse, dovevo
impegnarmi in prima persona
quando sia nel 1990, come
rappresentante del Mov.
Giovanile DC, potevo entrare
in lista e feci un passo indietro
per dar spazio, aimè, ad altri
amici, e ancora nel 1995, qui
addirittura l'impegno doveva
essere "maggiore" ma,preferii
dare un contributo senza far
"la prima donna". Lo ripeto ho
sempre inteso la Politica come
servizio alla Polis, ai cittadini
intesi come "esseri umani" e
non come un interesse perso-
nale da cui trarre vantaggio
(anzi a me,e non solo a
Maratea, me ne sono venuti
solo svantaggi). Ecco, forse ho
disertato e mi sono fidato trop-
po di alcuni che credevo capa-
ci e fedeli ad un progetto e ho
sbagliato.
Ha mai pensato di ritornare
a  vivere a Maratea, e se le
proponessero di candidarsi
alla carica di Sindaco?
Amministrare Maratea, non è
mai stato facile e mai lo sarà.
Non a caso uso il termine

Amministrare. Infatti sono
convinto che ormai, in un
Comune, come il nostro, si
debba mettere da parte la
cosiddetta politica, che poi
qui, spesso, politica non è, ma
parlare solo di
Amministrazione vera e pura.
In questa ottica, dovrebbero
esserci 16 cittadini, (e non
come si dice sempre tre o
quattro, il resto "basta che alzi-
no la mano"….) realmente
motivati, che abbiano davvero
il desiderio di mettersi "al ser-
vizio" del paese, senza nascon-
dersi dietro decotte ideologie o
esternare vuote critiche e gelo-
sie, ma evidenziando le
migliori qualità personali
facendo sì che ognuno di loro
si occupi del settore che sia,
nell 'ambito della Giunta
Comunale, quando più vicino
alle proprie capacità o compe-
tenze professionali. 
E mi riferisco ad imprenditori,
commercianti,albergatori, pro-
fessionisti di ogni genere. Solo
e soltanto in questo caso, in un
rinnovato clima di riscatto,
sociale, economico e culturale,
che  Maratea  darebbe il segna-
le vero di cambiamento e io
potrei dare il mio contributo.   
Quale l'augurio che si sente
di fare ai marateoti?
Ritornare ad essere orgogliosi
di dirsi appunto marateoti.
Non dimenticherò mai, a con-
clusione di un mio comizio
che tenni in Piazza Buraglia
nel 1993 quando , quasi "gri-
dai", ai concittadini che mi
ascoltavano, di ritornare ad
essere come  i nostri nonni, i
nostri padri che tanto avevano
fatto per far sviluppare una
coscienza sociale, civile,
morale , nelle nostre terre e di
ritornare a quel movimentismo
brillante fatto di idee, passio-
ne, cultura, progetti che anima-
vano la nostra società. Ebbene
alla fine del comizio mi si
avvicinarono una coppia di
anziani che stringendomi le
mani mi sorrisero e dissero che
era un peccato che la mia gio-
vane età (avevo allora 25 anni)
non mi aveva fatto godere la
migliore Maratea ma che era
bello che vi era ora qualcuno
che la sollecitasse di nuovo.
Bene vorrei che tutti i mara-
teoti si sentissero parte davve-
ro integrante di una comunità,
abbandonando polemiche,
invidie, sotterfugi, e riconqui-
stassero la capacità di avere
quel luccichio intravisto negli
occhi  vivi, nonostante l'età, di
quei due anziani marateoti che
tradivano soddisfazione per il
passato, fiducia nel futuro e
soprattutto sapevano "di
buono"!
Ecco, quello che auguro di
cuore a Maratea è  che sia
invasa da tutto ciò che è
"buono" estirpando purtroppo
il tanto "cattivo" che la pene-
tra. C'è poco tempo, ma, credo,
possiamo ancor farcela !!

Marianna Trotta

Biagio Costanzo: “Purtroppo è ancora tanto il cattivo che penetra Maratea”

Biagio Costanzo  
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L’INIZIATIVA/Un appassionato rimette in sesto un vecchio plastico ferroviario e presto ricostruirà la vecchia linea “Spezzano-Lagonegro” in miniatura

La ferrovia “tradita” rivive nell’estro di Pino Petrosillo
La vecchia stazione ferrovia-
ria di Rotonda, tornerà a vive-
re. Così come l'intera tratta
delle Calabro-Lucane che col-
legava Spezzano Albanese a
Lagonegro. E l'impresa peserà
sulle spalle di una sola perso-
na. Un miracolo possibile,
perché stiamo parlando di
modellismo, quella particolare
tecnica che consiste nel ripro-
durre in scala ritagli di storia e
scampoli di realtà. Il progetto
è nelle mani di Giuseppe
Petrosillo, per gli amici Pino,
il sessantatreenne originario di
Monopoli, sposato con una
rotondese, che risiede, ormai,
stabilmente nel Comune del
Pollino da quando è andato in
pensione dopo aver servito
con devozione ed abnegazione
l'Enel per trentasei anni,
prima da Radiotecnico qualifi-
cato, poi da Capo Reparto e
quindi da Capo Unità respon-
sabile delle Teletrasmissioni
del Distretto della Basilicata,
tanto da meritare l 'ambita
Stella al Merito di Maestro del
Lavoro dal Presidente della
Repubblica. L'opera si farà,
perché la passione plasmata
da chi porta innanzi il proprio
impegno con dedizione e
meticolosità, può portare a
grandi risultati. Un'idea che al
pugliese "adottato" a Rotonda
è venuta in mente dopo che
l'amministrazione comunale
in carica, gli ha affidato il
compito di ricostruire un pla-
stico ferroviario avuto in
donazione dai familiari di un
appassionato milanese scom-
parso di recente.
Perché questo compito è
stato affidato proprio a te?
"Il tutto è nato quasi per caso.
In un incontro tenutosi al
Comune con l'Assessore alla
Cultura Giuseppe Bonafine al
quale erano stati invitati i
responsabili delle varie asso-
ciazioni presenti sul territorio,
mia moglie, che è responsabi-
le provinciale del Cif, è venu-
ta a conoscenza della donazio-
ne al Comune di un plastico
ferroviario e della necessità di
ricomporlo per esporlo al pub-
blico. Me ne ha parlato e que-
sto ha stimolato il mio interes-
se per il bricolage che coltivo
da sempre a trecento sessanta
gradi, dedicandomi a lavori di
falegnameria, meccanica ed
elettricità. Ciò, mi ha spinto a
propormi per collaborare alla
iniziativa. Ho parlato, quindi,
della mia disponibilità a lavo-
rare per rimettere in sesto il
plastico all 'Assessore
Bonafine, il quale ha accettato
immediatamente la mia pro-
posta. Il lavoro che mi si pre-
sentava di fronte era affasci-
nante e sapevo che avrei potu-
to venirne a capo anche per-
ché potevo dedicare alla atti-
vità gran parte del mio tempo
libero".  
Prima di parlare dell'idea di
ricostruire in scala la vec-
chia tratta delle Calabro-
Lucane che passava per

Rotonda, facciamo un atti-
mo mente locale ricostruen-
do un po' la storia di questo
plastico ferroviario e del
perché si trova a Rotonda.
"Dunque, il plastico in que-
stione si trova a Rotonda gra-
zie all 'interessamento ed
all'impegno del ferroviere in
pensione di origini rotondesi
Vincenzo Caputo, il quale ha
lavorato per anni a Milano
dove vive ancora oggi.
Venuto a conoscenza da un
suo amico che un modellista
milanese, alla sua morte aves-
se lasciato un grosso plastico
ferroviario da lui, negli anni,
realizzato, e che i familiari
volessero donarlo, ha propo-
sto ai congiunti dell'estinto di
cedere tutto il materiale al
Comune di Rotonda che, suc-
cessivamente si è dichiarato
disponibile a ritirare i vari
pezzi, a rimontarlo e ad espor-
lo in una delle sale del nuovo
museo di storia naturale ubi-
cato in via Roma, nell'ex edi-
ficio scolastico". 
In cosa consisteva questo
materiale?
"Gli scatoloni giunti a destina-
zione contenevano tutti i pezzi
del plastico ferroviario in que-
stione che ho iniziato a mon-
tare riuscendo a ricostruire le
tre piste principali che com-
prendono complessivamente
82 metri di binari, una stazio-
ne terminale con dieci metri di
binari, una stazione di transito
ed i vari paesaggi di contorno.
Ho provveduto, poi, a collega-
re ed a cablare tutti i cavi elet-
trici che consentono l'aziona-
mento dei treni che, per essere
spediti a Rotonda erano stati
tagliati. La funzionalità di un
plastico ferroviario, infatti, è
data dall'elettricità. Bisognava
avere gli schemi del cablaggio
originario per azionare il tutto.
Questi però erano inesistenti,
per cui ho dovuto realizzarne
di nuovi così come ho dovuto
realizzare un nuovo banco di
comando per consentire ai
convogli di essere guidati.
Bisogna, comunque, fare i
complimenti a chi ha realizza-
to questo plastico per il tempo
speso e per la pazienza avuta.
Ho visto alcuni elementi del-
l'opera curati nei minimi det-
tagli. Anche per questo mi
sono impegnato allo strenuo
per completare tutto e fare in
modo che il lavoro svolto
possa soddisfare gli eredi del
signor Taverna quando
vedranno il plastico realizzato
dal loro parente nuovamente
funzionante, anche se trove-
ranno qualche modifica rispet-
to alla concezione originaria
risalente agli anni cinquanta-
sessanta in quanto l'ho auto-
matizzato completamente.
Presto sarà completato, con
grande soddisfazione di tutti
in quanto era importante riu-
scire a rimettere in sesto que-
sta opera rispettando in pieno
la volontà degli eredi Taverna
che avevano donato ad una

struttura pubblica il lavoro del
congiunto affinchè fosse un
giorno ricomposto e rimesso
in funzione per la gioia di chi
potrà ammirarlo".
Il lavoro è concluso?
Praticamente sì. Il 5 marzo
sono trascorsi tre mesi dal
primo giorno in cui ho iniziato
a lavorarci". 
Se dovessimo quantizzare le
ore trascorse per realizzare
questo plastico, quale cifra
avremmo?
"Considerando che ci ho lavo-
rato per otto ore al giorno in
media, giorni festivi compresi
(a Natale, infatti ero qui),
potremmo dire che finora ho
superato le 750 ore. Resta da
ultimare un altro venti per
cento del lavoro. Per cui, trae-
te voi le conclusioni".
Aldilà delle esperienze tecni-
che maturate professional-
mente, conoscevi le tecniche
di modellismo ferroviario
prima di cimentarti in que-
sto lavoro?
"No. Io non ho mai posseduto
un trenino elettrico. Non
avevo, dunque, nessuna espe-
rienza di come funzionasse un
trenino, né tantomeno di come
si concepisse un plastico fer-
roviario di quelle dimensioni.
Mi ha aiutato la grande curio-
sità che da sempre ho avuto
nell'osservare la realtà, oltre
alle conoscenze tecniche che
mi ha dato la scuola e l'espe-
rienza lavorativa in Enel.
Quando studiavo, infatti, face-
vo il pendolare da Monopoli a
Bari e viaggiavo col treno
ogni giorno. Mi soffermavo su
come il treno procedeva
durante la sua marcia lenta
sull'allora unico binario della
linea. Guardavo quando avve-
niva lo scambio manuale da
un binario all'altro, mi ricordo
dei semafori che si incontra-
vano durante la tratta.
Insomma, tutti aspetti che il
plastico che ho montato,
riproduce fedelmente. Poi è
servita tanto la mia predispo-
sizione per i lavori manuali,
per l'hobby che ho per l'elet-
tricità, la falegnameria, l'auto-
matismo. Tutti aspetti che mi
sono serviti per realizzare
tutto quello di cui avevo biso-
gno, ad iniziare dal tavolo che
avrebbe dovuto ospitare il pla-
stico, al banco di comando,
eccetera e per lavorare in eco-
nomia senza commissionare
nulla ad artigiani esterni".
Una volta concluso il lavoro,
come pensi che il Comune e
la comunità possano valoriz-
zare quanto è stato fatto?
"Mi rendo conto che il lavoro
fatto, diventa un lavoro inutile
se non sarà affidato a qualcu-
no che possa farlo funzionare
con le dovute conoscenze.
Anche perché se questo plasti-
co dovrà essere esposto al
pubblico nel museo, ai visita-
tori si dovrà spiegare tutto con
cognizione di causa. E quindi
conoscere tutte le caratteristi-
che del plastico che poi, ripro-

duce fedelmente il funziona-
mento di un percorso ferrovia-
rio della realtà. In un certo
senso, chi si dovrà occupare
di azionare il plastico, dovrà
"indossare" i panni di un fer-
roviere o di un macchinista e
quindi esser formato per
rispondere anche alle varie
domande che proverranno dai
visitatori, specie i più curiosi
come i bambini. Insomma,
questo plastico non dovrà
essere considerato un giocat-
tolo, ma un elemento per for-
mare e spiegare le logiche e le
tecniche ferroviarie, ma anche
gli elementi utilizzati. Una
volta terminato il mio lavoro,
non potrò dedicarmi più di
tanto alla custodia della sala
che ospita il plastico, quindi
sarà necessario preparare
qualcuno già da ora anche dal
punto di vista della manuten-
zione ordinaria di cui necessi-
tano le componenti tecniche
che compongono il plastico".
Ma questo plastico potrà
diventare un vero elemento
di attrattiva contestualiz-
zandosi in quelle che sono le
offerte museali rotondesi?
"Sicuramente. Specie se riu-
scirò a portare a termine tutta
un'altra serie di lavori di con-
torno come per esempio i pan-
nelli con informazioni stori-
che sul plastico, sui suoi dati
tecnici e sul funzionamento
dei convogli ferroviari in
genere. Poi vorrei cogliere
l'occasione per realizzare
un'altra idea, creare uno sce-
nario in notturna del plastico
che funziona mentre un appo-
sito meccanismo fa vedere l'e-
voluzione delle fasi lunari
mentre il paesaggio è illumi-
nato esclusivamente dalle luci
dei lampioni, delle lampade
che si scorgono dalle finestre
delle piccole case e dalle luci
delle stazioni di sosta e di
transito. Poi, per contestualiz-
zare il tutto al territorio ed al
museo che ospita l'opera vor-
rei realizzare, completamente
a mie spese, uno spaccato
della vecchia linea ferroviaria
delle Calabro-Lucane che
riproduca la tratta che da
Spezzano Albanese conduce-

va a Lagonegro, con elementi
paesaggistici che riproducano
in scala il territorio di riferi-
mento e del Parco Nazionale
del Pollino. Realizzerei, così,
in miniatura la vecchia stazio-
ne di Rotonda Scalo dove pas-
sava la cosiddetta Littorina, le
alture del Massiccio del
Pollino, gli agglomerati urba-
ni dei nostri paesi, le altre sta-

zioncine di Castelluccio
Inferiore, Laino, Lagonegro".
Un progetto il tuo che si rea-
lizzerà subito dopo aver
concluso il primo plastico?
"Sì, ripeto, qualcosa che
peserà solo sulle mie tasche.
E' un impegno che voglio por-
tare a termine senza gravare
sull'amministrazione locale.
Qualcosa cui tengo molto per-
ché mi ricorda il mio primo
giorno a Rotonda quando il 6
novembre del 1966 sono
approdato in paese proprio
giungendovi col treno, nell'al-
lora stazione di Pianette".
Ricostruire il plastico ferro-
viario, è stato anche un
modo per fare una sorpresa
ai tuoi amici ferrovieri con
cui trascorri gran parte del
tuo tempo libero d'estate e
dimostrare loro che anche
tu non sei da meno?
"I miei cari amici ferrovie-
ri…Mario Propato e
Maggiolino. Loro sono stati
macchinisti, hanno guidato un
po' tutti i tipi di locomotori e
anche l'Eurostar. Sono dei
maestri, così come vengono
chiamati i macchinisti dai loro
colleghi delle ferrovie. Si da il

caso che io sia un Maestro del
Lavoro e voglio dimostrargli
che so guidare anch'io i treni
come loro. A parte gli scherzi,
devo ringraziarli per i consigli
che mi hanno dato ogni volta
che li ho chiamati. Se ci fosse-
ro entrambi il giorno dell'i-
naugurazione sarebbe bello.
Maggiolino ha promesso che
porterà il cappello da caposta-
zione ed una paletta che io
indosserò quando daremo il
fischio per far ripartire i con-
vogli sul plastico ricostruito".
Diciamo che alla fine questo
ti è servito un po' per torna-
re bambino?
"No, non l'ho preso come un
gioco, questo è poco ma sicu-
ro. Forse perché da bambino
non ho mai giocato veramen-
te. Mi piaceva stare nell'offi-
cina di mio padre ed armeg-
giare con gli attrezzi. Ho
imparato tanto da lui. L'ho
perso che ero solo un ragazzo.
Da allora ho sempre e solo
studiato e lavorato, il gioco
non l'ho conosciuto".

Silvestro Maradei
Hanno collaborato Giusy
Bruno, Stefania Franzese,
Maria Perrone 

Le Ferrovie Calabro-Lucane,
sono state concepite come
"Ferrovie di montagna" a scar-
tamento ridotto. La loro storia
è strettamente compenetrata
con le condizioni socio-econo-
miche delle popolazioni. La
qualificazione "Ferrovie di
montagna" è ascrivibile alle
caratteristiche prevalenti del
territorio attraversato: zone
montuose impercorribili per
mezzi ordinari di comunicazio-
ne. La difficoltà di percorso,
giustificò nel passato la scelta
dello scartamento ridotto e la
bassa velocità commerciale
(circa 30 km/h); in molti tratti i
dislivelli altimetrici superano il
60 per mille e la presenza di
curve di raggio ridotto non
consente elevate velocità. I
punti in cui i dislivelli raggiun-
gevano il 100 per mille, all'e-
poca furono superati con ade-
renza a cremagliera. La costru-
zione di dette ferrovie fu attua-
ta dalla Società per le Strade
Ferrate del Mediterraneo.
L'apertura all'esercizio della
prima tratta, Bari-Matera,
avvenne il 9 agosto 1915. La
tratta Lagonegro-Spezzano
Albanese di 104,745 km fu atti-
vata il 1 luglio 1931. Linea con
caratteristiche di ferrovia di
montagna: numerose curve con
raggio 100 m., pendenza del 60
per mille ad aderenza naturale e
tre tratte a cremagliera con pen-
denza dal 75 al 100 per mille.
Lungo il tracciato aveva 28 tra
stazioni e fermate, a distanza
media di 5,2 km. Attraversava
zone con caratteristiche orogra-
fiche difficili e instabili. Molte
le opere d'arte importanti: tra
queste il viadotto sul Vallone

Serra, nei pressi di Lagonegro,
lungo 200 metri, un capolavoro
di ingegneria interessantissimo
in quanto la ferrovia era in
ascesa dell' 85 per mille e a cre-
magliera. Sulla linea prestarono
servizio le piccole automotrici
monocabina dette Emmine.
Una serie di movimenti franosi
sollevò una pila del viadotto,
così dal 1952 fu sospeso il tran-
sito dei treni e sostituito con
autoservizio tra Lagonegro e
Rivello. Dato lo scarso numero
di passeggeri trasportati la linea
non venne più riattivata e nel
1978 fu chiusa all'esercizio.
Un'altra opera degna di nota,
frutto dell'ingegno architettoni-
co dell'epoca, è presente nel
tratto compreso tra i comuni di
Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore: infatti,
per collegare le due stazioni
non distanti in linea d'aria, ma
separate da un forte dislivello
pari a 200 metri d'altezza,
venne realizzata una galleria
elicoidale, manufatto alquanto
raro nelle strade ferrate d'Italia.
La linea era divisa in quattro
tronchi; il tronco Castrovillari-
Spezzano Albanese era il più
singolare in quanto fu l'unico
tratto dell'intera rete FCL pro-
gettato dalle FS, nonché il più
antico dopo la linea Bari-
Matera. La differenze proget-
tuali sono evidenti nella diversa
fattura dei fabbricati (caselli,
stazioni, viadotti) e nella tipolo-
gia stessa della linea: le MCL
utilizzarono particolari accorgi-
menti per superare i dislivelli
propri di queste zone come le
lunghe livellette e le gallerie
elicoidali; le FS fecero uso,
invece, della cremagliera: que-

sto tronco presentava, infatti,
tre sezioni a cremagliera Strub;
un'altra sezione è presente solo
sul viadotto Serra nei pressi di
Lagonegro. Gli ultimi chilome-
tri erano in comune con la linea
FS Sibari-Cosenza; la tratta era
armata con tre rotaie per con-
sentire il transito dei treni a
diverso scartamento. In man-
canza di materiale rotabile
MCL il servizio fu esercitato
con locomotive a vapore FS
proveniente dalle linee sicilia-
ne. La stazione di Spezzano
Albanese, come la stazione di
Lagonegro, coincideva con
quella FS; il trasbordo, quindi,
sia di passeggeri che di merci
risultava non eccessivamente
problematico, ma la chiusura
del tratto Lagonegro-Rivello in
seguito al cedimento del viadot-
to Serra penalizzò fortemente la
ferrovia che riuscì comunque a
sopravvivere finché in un via-
dotto nei pressi di Cassano allo
Jonio (Cs) non si verificarono
dei cedimenti in volta che
decretarono nei primi anni set-
tanta la chiusura anche di que-
sto tratto finale della linea che
priva di ambedue i collegamen-
ti con la rete nazionale divenne
un inutile moncone che rimase
in esercizio fino al 1978, anno
della chiusura definitiva. I
comuni serviti erano:
Lagonegro, Rivello, Nemoli,
Lauria, Castelluccio Inferiore,
Castelluccio Superiore,
Rotonda, Viggianello, Laino
Borgo, Laino Castello,
Mormanno, Morano Calabro,
Castrovillari, Frascineto,
Civita, Cassano allo Ionio e
Spezzano Albanese.

(Fonte Wikipedia)

Breve storia della linea ferroviaria
“Lagonegro-Spezzano Albanese”

Pino Petrosillo e il suo plastico 

In occasione della Festa della
Donna, l'Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, anche a
Rotonda è stata protagonista
dell'iniziativa che prevedeva la
distribuzione di piantine di gar-
denia in cambio di un piccolo
obolo a sostegno della ricerca.
Nel banchetto allestito in piaz-
za dai volontari del sodalizio
rotondese con in testa
Giuseppe Armentano, diversi
sono stati gli esemplari floreali
consegnati ai cittadini che
hanno inteso contribuire alla
causa sostenendo l'Aism che,
coi fondi raccolti in tutta Italia
finanzierà i diversi progetti
scientifici proiettati alla ricerca
di una cura che possa debellare

la grave patologia che colpisce,
ogni anno, migliaia di persone.
Due volte su tre è una donna a
ricevere la diagnosi di sclerosi
multipla.  
La malattia si manifesta per lo
più tra i venti e i trenta anni.
Cronica, invalidante ed impre-
vedibile la sclerosi multipla è
una grave malattia del sistema
nervoso centrale. Può portare
gradualmente all'invalidità e
rendere più difficili le azioni
più semplici come camminare,
leggere, parlare e persino pren-
dere un oggetto in mano. Le
donne con sclerosi multipla
affrontano ogni giorno non solo
le complessità legate alla condi-
zione femminile in generale
(lavoro, famiglia, figli) ma

anche le difficoltà create dalla
convivenza con una malattia
che incide notevolmente in cia-
scuno di questi ambiti della
vita. 57000 sono le persone con
sclerosi multipla in Italia, una
ogni 1050 abitanti.  Ogni quat-
tro ore viene emessa una dia-
gnosi. 
Nel mondo si contano circa 1,3
milioni di persone con Sclerosi
Multipla. L'Aism è l'unica orga-
nizzazione in Italia che inter-
viene a 360° sulla sclerosi mul-
tipla. Il suo impegno si sviluppa
in tre ambiti determinati per le
persone colpite dalla malattia:
promuovere ed erogare servizi
sanitari e sociali a livello nazio-
nale e locale; sostenere e pro-
muovere la ricerca scientifica;

rappresentare e affermare i
diritti delle persone con
Sclerosi Multipla affinchè siano
pienamente partecipi ed auto-
nome. Aism, insieme alla sua
Fondazione Fism, finanzia il
70% della ricerca scientifica in
Italia confermandosi così prin-
cipale promotore e finanziatore
della ricerca sulla sclerosi mul-
tipla. 
Negli ultimi venti anni sono
stati investiti circa 24 milioni di
euro nella ricerca scientifica i
progetti di ricerca, borse di stu-
dio e iniziative speciali. L'Aism
è attiva sul territorio con oltre
diecimila volontari impegnati a
diffondere una corretta infor-
mazione sulla malattia, pro-
muovendo ed erogando servizi

sanitari e sociali adeguati dove
il servizio pubblico non arriva e
favorendo iniziative di raccolta
fondi per sostenere la ricerca
scientifica.

L'informazione puntuale ed
aggiornata sulla sclerosi multi-
pla è una chiave fondamentale
per permettere alle persone con
Sclerosi Multipla e ai loro

familiari di vivere la malattia
con maggior consapevolezza e,
quindi, di affrontarla con mag-
gior forza.

Silvestro Maradei  

Gardenie dell’Aism per la festa della Donna

Un momento dell’iniziativa
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IL PUNTO/Sui Debiti al Comune di Lagonegro, l’esponente politico chiede chiarezza: i protagonisti sono sempre gli stessi. La sospensiva non risolve nulla  

Spera: “Sono pronto a candidarmi alla Provincia”
L’evoluzione politica e i
prossimi appuntamenti elet-
torali sono al centro del con-
fronto a Lagonegro.
Abbiamo intervistato Enrico
Spera consigliere comunale,
esponente di spicco del cen-
tro-destra provinciale. 
Quali sono le strategie del
Pdl per Lagonegro?
Il nostro intento è quello di
fare un partito unico con
quanti hanno aderito al pro-
getto del Popolo della
Libertà. Poniamo al centro
della nostra azione politica
gli interessi della collettività.
In Consiglio Comunale
abbiamo già individuato un

nostro capogruppo nella per-
sona del consigliere
Manfredelli, che proviene
dalle file di Alleanza
Nazionale. 
Siamo alla vigilia delle can-
didature per le prossime le
elezioni provinciali. Come
si sta preparando a questo
delicato appuntamento il
Popolo della Libertà di
Lagonegro, tenuto conto
che la cittadina fa parte di
un collegio elettorale com-
plicato che comprende
anche Latronico ed
Episcopia?
Abbiamo avuto alcuni incon-
tri, anche se nelle prossime

settimane  seguiranno quelli
più significativi, per accor-
darci sull 'individuazione
appunto dei candidati alle
prossime  elezioni provincia-
li.  Credo che la città di
Lagonegro possa esprimere
un candidato del Pdl.
Consigliere Spera, ha pen-
sato di essere della partita,
di candidarsi cioè alla
Provincia?
Ho dato certamente la mia
disponibilità al partito a can-
didarmi. Saranno gli iscritti a
decidere tenendo conto delle
diverse realtà del collegio.
Mi sento quindi pronto e
motivato per un impegno

politico che a livello provin-
ciale mi permetta se eletto di
contribuire a risollevare le
sorti economiche e sociali di
un territorio stanco del cen-
tro-sinistra.
Sappiamo che nei giorni
scorsi è giunta la buona
notizia che il Tribunale di
Lagonegro ha sancito una
sospensiva delle azioni
legali rispetto ad una serie
di debiti in testa all'Ammi-
nistrazione comunale…
Queste notizie sono da veri-
ficare, e lo faremo nei pros-
simi giorni, in occasione
della discussione sull'appro-
vazione del Bilancio comu-

nale. Capiremo  come la
Giunta comunale vorrà
affrontare i problemi legati
appunto ai debiti. Credo che
queste questioni non trovano
completa soluzione con una
sospensiva da parte del
Tribunale, ma necessitano a
mio parere di interventi
molto più approfonditi. 
Il mio giudizio è molto criti-
co sulla vicenda. Questi
debiti che gravano sull'Am-
ministrazione comunale di
Lagonegro, dipendono da
una serie di errori di valuta-
zione commessi negli anni a
partire dal 1997.
Infatti le prime sentenze san-

civano delle pendenze per il
Comune di Lagonegro di
gran lunga  inferiori a quelli
che poi si sono di fatto accu-
mulate.
Le Amministrazioni di allora
decisero di andare sino
all'ultimo grado di Giudizio
sbagliando clamorosamente.
Voglio ricordare ai cittadini
e agli elettori che gli ammi-
nistratori di allora erano a
parti invertite quelli che
amministrano oggi il
Comune, ossia Mitidieri vice
sindaco e Carlomagno sinda-
co nel 1997, Mitidieri sinda-
co e Carlomagno vice sinda-
co nel 2009.  Enrico Spera 

Antonio Oliva è l’allenatore
della squadra di calcio del
Lagonegro, compagine che sta
dominando il Campionato di
Prima Categoria girone B. 
Mister Oliva, è un anno
magico... 
Si, davvero una stagione positi-
va, che ci vede con 10 punti di
vantaggio rispetto alle avversa-
rie che occupano il secondo e il
terzo posto, anche se ci sono
ancora 5 partite da giocare. La
partita di domenica scorsa è
stata decisiva. Questo è un
Campionato di Prima Categoria
e quindi sino all'ultimo match
l'esito resta tutto da vedere, ser-
vono ancora due vittorie per
chiudere il Campionato. È que-
sto che cercheremo di ottenere
nelle prossime due gare. 
La partita con il Rotondella
vinta per 2 reti a 1 è stata
decisiva, considerando che il
Rotondella è una squadra di
vertice in questo Campio-
nato...
Sicuramente. Quella con il
Rotondella è stata una bellissi-
ma partita. Innanzitutto si è
disputata una gara corretta sia
in campo che sugli spalti, infat-
ti in tanti erano gli spettatori.
Per quanto riguarda il gioco si
pensi che dopo 10 minuti era-
vamo sotto di 1 goal, i miei
ragazzi hanno reagito alla gran-
de e la vittoria è stata meritatis-
sima, pur sottolineando che la
squadra del Rotondella è dav-
vero di ottimo livello. 
Parliamo della stagione della
squadra del Lagonegro.
Quali sono stati gli elementi
vincenti per portare avanti
un progetto sportivo così

importante e di successo?
Quello della composizione
della squadra di calcio del
Lagonegro, ci tengo a sottoli-
nearlo, è un  progetto partito
grazie all'impegno del compian-
to Presidente Franco Ricciardi, e
oggi curato  dal giovane
Presidente Mimmo Fortunato. Il
gruppo da me formato, oramai
da circa 5 anni, è consolidato
tanto che si è dimostrato in
grado di disputare il Campionato
di Eccellenza. Lo spirito della
squadra, l'organizzazione socie-
taria, l'entusiasmo che si è creato
intorno alla stessa società hanno
fatto si che ottimi fossero i risul-
tati. Sino ad oggi in questo
Campionato siamo imbattuti e
cercheremo di rimanere tali sino
alla fine della stagione.
Mister Oliva,  il pubblico come
sta seguendo le partite che la
squadra del Lagonegro dispu-
ta sia in casa che fuori ?
La partecipazione, o meglio, la
mancata partecipazione di soste-
nitori della squadra, è l'unico

aspetto negativo che ci accom-
pagna nel corso di questa stagio-
ne. Il pubblico mostra poca
attenzione verso questa società
calcistica, così come verso i gio-
catori. 
In occasione delle partite pochi
sono i tifosi, e questo accade sia
in casa che fuori.  Direi che a
Lagonegro vi è poca attenzione
verso il mondo dello sport in
genere, pur dando alla città
grandi soddisfazioni. Non
dimentichiamo la vittoria, appe-
na l'anno scorso, del campionato
di pallavolo con la Rinascita in
B2, e quest'anno il calcio che sta
dando alla nostra cittadina gran-
de risonanza, così come riporta-
to dai mas media.
Come si compone la rosa della
squadra di calcio del
Lagonegro?
La politica della società e che io
sto portando avanti è quella di
fare una squadra di giocatori
locali o comunque del lagone-
grese. Difatti il mio organico è
composta per il 98 per cento

dell'intera rosa da giocatori di
Lagonegro, Lauria, Rivello, vi è
un ragazzo di Sapri  che gioca
con me da diversi anni, per il
resto sono tutti ragazzi del
posto. 
Mister Oliva, lei faceva riferi-
mento alla pallavolo, esclude
che a Lagonegro  il pubblico si
sia riversato su questa disci-
plina sportiva abbandonando
il calcio o ancora questa man-
canza di pubblico dipende
dall'appuntamento continuo
con eventi calcistici proposti
da emittenti come Sky?
Sono parzialmente d'accordo,
fortunatamente la pallavolo ha
un buon pubblico perché c'è
l'entusiasmo della promozione e
quindi del primo anno di cam-
pionato superiore. Le distrazioni
ci sono perché le Tv a qualsiasi
ora trasmettono le partite ma
questo comunque non deve pre-
cludere l'attaccamento ai colori
di una città che vanta una tradi-
zione calcistica notevole, si
pensi che il Lagonegro ha mili-
tato nel Campionato
Interregionale.... 
Mister, conoscendo le sue bril-
lanti precedenti esperienze, si
sente un po' “sprecato” nell'al-
lenare una squadra di Prima
Categoria?
Assolutamente no. Io ho scelto
da circa due anni di portare
avanti questo progetto calcistico
a Lagonegro e, sono sicuro che
tra qualche anno la squadra del
Lagonegro ritornerà a militare
nel Campionato di Eccellenza.
Questo è il mio obiettivo, le pro-
poste non mi sono mancate ma
ho deciso di rimanere nel mio
paese. 

Vincenzo Cosentino 

Non sono il Manzoni e non
ho la pretesa di scrivere un
romanzo storico sulla poli-
tica rivellese, ma qui più
che al Risorgimento sembra
di essere tornatinquasi al
Medio Evo, dove
l'Innominato di turno deci-
de le alleanze da fare o
meno,don Abbondio per
paura non decide e i Bravi
cercano di intimorire chi la
pensa diversamente.
Ma andiamo ai fatti: con lo
scioglimento di F.I. e A.N.
si dovevano creare le condi-
zioni per cui i due schiera-
menti confluissero nel
costituendo P.D.L.. Dopo
un primo incontro avvenuto
a Lauria con la presenza di
dirigenti di entrambi i parti-
ti furono impartite le diret-
tive per costituire un coor-
dinamento misto che faces-
se da guida a tale percorso.
A Rivello, dopo un primo
incontro molto movimenta-
to, si stabilì che ogni grup-
po doveva fornire sei nomi-
nativi, ma al secondo
incontro non se ne fece
nulla, in quanto il gruppo di
F.I., al quale solo negli ulti-
mi giorni avevano aderito
alcuni giovani, con l'arro-
ganza di chi ignora le rego-
le più elementari della poli-
tica (militanza, partecipa-
zione, crescita, ecc.), che
come ho già scritto in pre-
cedenza, si sono cullati per
anni sulla scia dell'onda
lunga berlusconiana, anzi-
ché cercare la via migliore
per un proficuo accordo,
pensavano solo ad avanzare
pretese, minando qualsiasi
possibilità di intesa. Di con-
seguenza, una delegazione

delle due formazioni è stata
convocata a Potenza il gior-
no 11 marzo, dove alla pre-
senza dei responsabili pro-
vinciali di A.N. e F.I., è
atato stabilito che il candi-
dato a sindaco doveva esse-
re un uomo di partito, di
provata militanza. Quando
il gruppo di F.I. ha dichia-
rato di non avere un candi-
dato rispondente a tali
requisiti, i due responsabili
provinciali hanno concor-
dato e sottoscritto che la
stessa spettasse a Gianluca
Piviero, segretario politico
dellasezione rivellese di
A.N. e membro deldirettivo
provinciale. Con l'occasio-
ne si è nominata anche una
delegazione mista, con il
compito di contattare altri
gruppi politici, per sondar-
ne la disponibilità alla for-
mazione di una lista civica
allargata. La delegazione di
F.I. si è assunta l'impegno
di organizzare questi incon-
tri. Ma questi (secondo
me), per la scarsa prepara-
zione politica e forse con

l'intenzione di rompere le
trattative con la componen-
te di A.N., il primo incontro
lo hanno organizzato in una
piazzola di fronte un bar e
la prima cosa che hanno
detto all 'interlocutore è
stata che loro non erano
d'accordo sul nome di
Piviero capolista, fregando-
sene di quanto stabilito a
Potenza. A questo punto la
delegazione di A.N. ha
fatto le proprie dimostran-
ze,dicendo che non era
quello il modo di compor-
tarsi in base al mandato
ricevuto, per cui non avreb-
be più partecipato a incontri
organizzati in quel modo. I
responsabili locali di F.I.,
infischiandosene delle deci-
sioni concordate alla pre-
senza dei dirigenti provin-
ciali e del divieto di portare
avanti trattative separate, e
ignorando un ulteriore invi-
to del gruppo di A.N. a fare
un nome di loro gradimen-
to, di un uomo di provata
militanza politica su cui
convegere in alternativa al
Piviero, per tutta risposta
hanno intavolato trattative
in proprio concludendo un
accordo senza l'apporto del
gruppo di A.N., con la con-
seguenza di autoescludersi
dalla formazione del
P.D.L.. 
Mi auguro che a questo
punto i dirigenti provinciali
non si comportino alla
Azzeccagarbugli, radiando
ufficialmente questi ele-
menti dal partito, vvisto che
non è la prima volta che gli
stessi non rispettano le
direttive ricevute.

Nicola Renne 

Rivello: ‘Sto Pdl non s’ha da fare 

Nicola Renne 

Mister Antonio Oliva: “E’ un anno magico per il
calcio a Lagonegro. Ma vorrei più tifosi allo stadio” 

L’allenatore Antonio Oliva 

Bolle in pentola una grossa novità
per il Comune di Lagonegro tesa a
lanciare un prodotto tipico del ter-
ritorio.
L’”anticipazione”  ha preso alla
sprovvista anche l’assesore
Camardo che voleva far prevalere
una certa riservatezza, ma le
nostre insistenza ci hanno permes-
so di svelare un’iniziativa lungi-
mirante e di grande rilevanza per
la comunità.  
Assessore  Camardo, sul territo-
rio di Lagonegro vi è un nutrito
numero di aziende agricole, qual
è la proposta sulla  quale
l'Amministrazione comunale sta
lavorando?
Dal momento del conferimento da
parte del Sindaco Mitidieri, della
delega di assessore  all'agricoltura,
mi sono attivato insieme all'Alsia
di Rotonda con il dottor
Domenico Cerbino,  con  il presi-
dente Brillante e con la preziosis-
sima opera  della  Coldiretti di
Lagonegro, per  ottenere il  rico-
noscimento di un prodotto tipico
locale. L'intento è quello di riunire
tutte le aziende agricole che ope-

rano sul territorio, promuovendo
così l'associazione ad una filiera di
prodotto lattiero e caseari.  Questa
filiera che appartiene al Parco
della Val d'Agri-Lagonegrese ci
permette di creare quindi un vero
e proprio sodalizio delle aziende
locali, tra tutte  Diotiaiuti, Ielpo e
Ladaga, impegnate appunto nel
settore lattiero-caseario. 
Assessore Camardo, una volta
costituita l'Associazione, le
aziende locali che ne faranno
parte, come si muoveranno ?
Innanzitutto mi preme sottolineare
che l'associazione che si andrà a
costituire sarà caratterizzata dalla
mancanza di fine di lucro, svol-
gerà la propria attività nell'area
limitata dal Parco della Val
d'Agri-Lagonegrese promuovendo
sul mercato i prodotti lattiero-
caseari freschi e  stagionati. Il
tutto sarà possibile mediante la
raccolta con apposito mezzo del
latte presso le aziende, verrà indi-
viduato poi un solo punto di rac-
colta e di lavorazione. Ci sarà un
“casaro” quindi, che lavorerà sul
tipo di prodotto che una volta con-

fezionato sarà commercializzato e
distribuito in occasione di manife-
stazioni che si svolgeranno in
Basilicata e non solo, anche in
occasione di eventi che si terranno
fuori dei confini regionali. 
È la prima volta che nel territo-
rio di Lagonegro ci si appresta a
dar vita a questo tipo di iniziati-
va?
Si, proprio così. E’ la prima volta
che delle aziende locali riescono a
mettersi insieme al fine di costi-
tuirsi in associazione. Particolare
poi da evidenziare è che la città di
Lagonegro, a differenza di altre
località quali Rotonda, Sarconi o
Moliterno, non ha mai presentato
sul mercato un proprio prodotto
tipico. Da oggi in avanti invece,
anche Lagonegro avrà nel formag-
gio podalico una sua specificità. 
Assessore, quali i tempi in cui si
realizzerà l'associazione delle
aziende agricole di Lagonegro e
quando la città potrà presentare
il suo prodotto tipico?
La formulazione e l'elaborazione
di questa iniziativa da parte
dell'Amministrazione Comunale

ha raggiunto livelli soddisfacenti,
tanto che pensiamo dal prossimo
mese di maggio il formaggio
podalico, che si lavora per 4-5
mesi all’anno (da aprile ad ago-
sto), potrà essere presentato sul
mercato.  Naturalmente sono e
sarò molto soddisfatto una volta
realizzata a pieno la proposta che
vede il coinvolgimento delle
aziende agricole del posto, perché
ho sempre  lavorato per la valoriz-
zazione dei nostri prodotti. Questa
iniziativa  naturalmente non si
limiterà alla città di Lagonegro ma
all'intera Comunità Montana del
Lagonegrese.  

Vincenzo Cosentino 

Le aziende di Lagonegro puntano
sulla tipicità: il formaggio podolico

L’assessore Mimmo Camardo 

L'area di competenza operativa della Tenenza
della Guardia di Finanza di Lauria è costante-
mente monitorata anche nel settore della tutela
della legalità. Nell'ambito, infatti di cadenzati
interventi operativi disposti dal Comandi
Provinciale di Potenza, in materia ambientale, le
Fiamme Gialle lauriote hanno individuato in
Moliterno un'area della superficie complessiva di
circa 400 mq, adibita a discarica abusiva, sulla
quale sono stati versati rifiuti speciali e pericolosi
consistenti, tra l'altro, in un migliaio di pneumati-
ci di varie misure, rottami, carcasse di elettrodo-
mestici e un' automobile. L'area sopra citata è
stata sottoposta a sequestro mentre l'utilizzatore
della discarica, nonché proprietario del terreno, è
stato deferito alla Procura della Repubblica di

Lagonegro. Lo stesso imprenditore di Moliterno in
carenza della prevista autorizzazione aveva adibito parte del terreno a deposito per lo
smaltimento di materiale proveniente dalla propria attività imprenditoriale, non provve-
dendo al suo smaltimento secondo i canali legali. La scoperta dell'ennesimo scempio
ambientale conferma l'elevato livello di attenzione della Guardia di Finanza circa la
tutela del territorio nella consapevolezza che l'abbandono incontrollato di rifiuti speciali
oltre ad accrescere il degrado, contribuisce ad arrecare danni spesso irreversibili, alle
risorse ambientali. Peraltro, lo smaltimento dei rifiuti industriali al di fuori dei canali
leciti va ad incidere sulla concorrenza tra impresa in quanto costituisce un illecito
abbattimento dei costi a carico di alcune imprese in danno di quelle che virtuosamente
smaltiscono i propri rifiuti sostenendone i costi. 

Marianna Trotta 

La Guardia di Finanza di Lauria
sequestra a Moliterno

400 mq di discarica abusiva 
A commettere il reato ambientale un imprenditore del posto

Il comandante D’Elia 



L’INZIATIVA/Nonostante le tante difficoltà resistono i "fucaruni" di San Giuseppe. L’evento rallegrato dalla musica delle "Ombre di campagna"

Arde in piazza De Biase il falò della tradizione popolare 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì    1°  Aprile  2009Moliterno1166

Falò di comunità, o di intervi-
cinato per dirla meglio,  volu-
to per salvare e continuare la
tradizione,  quello di Piazza
De Biase  organizzato nella
serata della vigilia di San
Giuseppe da Angioletto
Zambrino, Giambattista
Peluso e Francesco Albini, ed
al quale hanno aderito sia il
Ristorante Piccolo Mondo,
che ha allestito un forno spe-
ciale nella piazza dove ha
preparato le pizze per i tanti
ospiti, che il complesso musi-
cale "Le Ombre di
Campagna", che ha allietato
la serata con un mix di musi-
ca leggera e del repertorio tra-
dizionale.
Se si esclude  il contributo
concesso dal Presidente del
Gal  Akiris, che è valso la
stampa dei manifesti, e quello
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale  di Moliterno che
ha messo a disposizione il
palco, la piazza  e tutta la
manodopera necessaria per
allestire il sito e la manifesta-
zione, ci tengono a sottolinea-
re gli organizzatori,  che tutta
la serata è stata organizzata
praticamente a costo zero,
considerato che anche il com-
plesso musicale delle "Ombre
di Campagna" si è esibito gra-
tuitamente. 
I ringraziamenti  doverosi  da
parte di tutti gli organizzatori
ai quali si associano certa-
mente i tanti  cittadini moli-
ternesi che hanno aderito all'i-
niziativa,   vanno quindi al
cantante  Rocco D'Andrea, al
bassista Rocco Dalessandri, al
chitarrista Angelo
Truncellito, al fisarmonicista
e organettista Pietro
Carlomagno, al batterista
Rosario Facilli di Sarconi, e
alla cantante Giusi Cassino,
componenti delle "Ombre di
Campagna", allegro e sempre
gradito  complesso musicale
locale che non si tira mai
indietro quando si tratta di
esibirsi gratuitamente per le
tante occasioni di festa o soli-
darietà  organizzate in paese.
Un grazie particolare anche
all'esperto fuochista, Gerardo

Falivena, che ha realizzato la
grande "catasta" di legna con
la sapienza e l'arte che la sua
vecchia professione di
boscaiolo gli ha concesso di
maturare negli anni. E così
allo scoccare delle  19,00 di
mercoledì 18 marzo e al
suono delle campane della
Chiesa Matrice, Gerardo,
ormai maestro indiscusso di
importanti falò,  considerato
che negli anni ne ha fatti tanti
ad iniziare  da quello nel vici-
nato di Sant'Antonio,  suo
primo rione dove ha abitato in
Moliterno, a San Rocco,  e
poi al Piazzale Kennedy,
rispettando la tradizione ha
acceso il fuoco, che subito è
divampato, riportando alla
mente dei presenti, almeno
fra i meno giovani, i "fucaro-
ni" di un tempo passato. Ci
raccontano i nostri nonni, che
prima non vi era un rione
senza "fucarone", e quella che
era una delle rare e sane occa-
sioni di divertimento diveniva
oltre che un momento di
svago anche una sorte di sfida
per decretare il falò più bello,
più grande, e che durava di
più. Allora la legna veniva
offerta famiglia per famiglia
mentre i ragazzi accumulava-
no negli angoli più capienti
dei rioni una quantità inde-
scrivibile di ginestre secche

che oltre ad alimentare il
fuoco, accompagnavano la
serata con il loro caratteristico
schioppettare. E mentre i gio-
vanissimi si divertivano a sal-
tare e giocare sulle montagne
di ginestre, agli adulti spetta-
va organizzare il resto della
serata che si prolungava fino
a notte fonda con  zeppole,
crispelle, struoffili  e patate
arrostite accompagnate da
ottimo vino rigorosamente
paesano. Si ballava, ci si
incontrava e conosceva e ci si
persino fidanzava in quelle
occasioni, che animavano
tutto il paese riempiendolo di
fuochi che giungevano con le
loro luci nelle lunghe notti
anche dalle vicine contrade. E
poi tutti i vicinati rivivevano
di un sostenuto via vai di gio-
vani che visitavano i vari falò
senza rifiutare un minimo bic-
chiere di vino o un dolce tipi-
co.
La festa terminava a tarda ora
a volte  all'alba, quando le
famiglie  rientravano alle pro-
prie abitazioni ognuna con un
ricco braciere di brace ardente
prelevata dal falò, utile per
riscaldare le piccole dimore di
allora, ma carica altresì di
buoni auspici per la nuova
stagione, la  primavera,  che
si festeggiava dopo un lungo
e freddo inverno che si ci

lasciava alle spalle. Questo
significava nuovi lavori nei
campi e speranza per cospicui
raccolti indispensabili sia
all'economia familiare che per
affrontare un nuovo duro
anno.
Altri tempi, più genuini, dove
in un mondo più semplice l'a-
micizia era alla base di un
vivere uniti e in armonia,
tempi privi comunque di
diverse attrattive. Oggi anche
la pratica dei falò fa parte dei
tanti avvenimenti  legati per

lo più ad  un passato che
appare più lontano di quanto
poi non sia, difficile da tra-
mandare perché si cozza
intanto con il ritmo più frene-
tico imposto dai tempi moder-
ni, con le innumerevoli occa-
sioni di svago,  e poi ancora
con  la concorrenza della più
comoda offerta televisiva che
il più delle volte convince e
cattura più degli stessi falò o
di altre iniziative simili.  Per
fortuna per quanto concerne
la tradizione, possiamo dire

che nonostante tutte le diffi-
coltà resiste ancora, conside-
rato,  che sebbene siano que-
st'anno ancora  mancati i falò
al Rione Castello, alla Croce
del Seggio, a Sant'Antonio,
alle Piagge, per ricordarne
qualcuno dei più tradizionali
rioni ora  vuoti anche per
effetto del trasferimento dei
residenti nei nuovi quartieri
residenziali di più recente
costruzione, quello di Piazza
Pino non è stato l'unico falò
del paese. 

Altri  sono stati i fuochi che
consentono così di salvare
una memoria che si perde
nella notte dei tempi.
Segnaliamo  quello organiz-
zato dai giovani del Centro
Studi il Castello davanti la
propria associazione in Via
Cristoforo Colombo,  quello
della Pubblica Assistenza
Moliterno presso la sede di
Via Ortone ,  e  quello orga-
nizzato dai residenti nella
zona artigianale della  Rossa.

Caterina Cassino

Giovane, allegro, colorato, con
il verde a dominare su di una
parete fuxia, è il nuovo punto
vendita di Angela Lobanco
aperto da pochi giorni in Via
Mazzini al civico 55. "Dolci
Fantasie" l'insegna dell'attività
che non nasconde nulla ai più
golosi e comunque ai tanti
amanti della pasticceria fai da
te  alla ricerca dei migliori pro-
dotti per dolci, creme e decora-
zioni. Cioccolatini delle mar-
che più rinomate, preparati ed
estratti per creme, decorazioni,
confetti, uova di cioccolata,
confezioni regalo personaliz-
zate, stampi per ogni tipo di
torta, e ricette per tutti stampa-
te direttamente , questa l'offer-
ta di una attività del tutto origi-
nale, che propone anche ogni
occorrente per l'organizzazione
di feste e compleanni. Rivolta
ad una clientela non solo loca-
le ma anche dei paesi limitrofi,

Dolci Fantasie, colma un vuoto
d'offerta che mira ad  accon-
tentare i tanti appassionati
moliternesi finora costretti a
recarsi fuori per soddisfare le
proprie necessità. 
Ma a prescindere dalla tipolo-
gia commerciale dell'attività,
la notizia forte è data dalla
stessa apertura in un momento
di grave crisi e che vede il
commercio, per lo più quello
moliternese, fermo se non in
recessione. Lobanco pare vada
in  controtendenza, e lo fa
anche sfidando  luoghi per il
commercio oggi visti  margi-
nali ma  un tempo molto com-
merciali come la pur sempre
centralissima Via Mazzini
dove fino a qualche anno fa
non vi era un buco di locale
vuoto. "Oggi serve coraggio",
ci confida Angela Lobanco, e
necessita anche specializzazio-
ne per affrontare la crisi e non

subirla passivamente . Credo
che  le giuste dimensioni del-
l'attività, il contenimento delle
spese che garantisce comunque
il nostro paese,  una politica di
contenimento dei prezzi che
mi permette di poter affermare
di averli più bassi rispetto alla
concorrenza, la stessa clientela
locale  che resta potenzialmen-
te fra le più alte della valle,
possano garantire un futuro
commerciale positivo anche
alla mia iniziativa commercia-
le. 
Perché un futuro dovrà pur
esserci per il commercio moli-
ternese, non credo che Villa
D'Agri o altre piazze siano più
facili delle nostre, e poi,  la
mia attività parte anche pen-
sando ad un probabile incre-
mento turistico ipotizzabile
con il definitivo lancio del
Parco Nazionale.
Alla domanda poi sull'ubica-
zione del negozio Angela
Lobanco  risponde: al centro,
si  come un tempo, con l'augu-
rio che tante altre attività come
la mia  contribuiscano a ren-
derlo di nuovo luminoso  vitale
e capace di richiamare cliente-
la anche da fuori. 
Non ci resta che augurare
buoni affari  alla nuova attività
e tante soddisfazioni alla sim-
patica e gentile  titolare.

Caterina Cassino

“Dolci Fantasie” è la nuova
attività da poco avviata a

Moliterno da Angela Lobanco

Un angolo del negozio Lobanco

L’accensione del falò in piazza 
Moliterno.... e i suoi migliori tempi. Non
vi è modo diverso per  inquadrare e
meglio descrivere quella che è stata
Moliterno nella giornata di sabato 14
marzo,  dedicata a due, delle tante  mani-
festazioni  organizzate per la celebrazione
del cinquantesimo anniversario della isti-
tuzione  dell'Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometra Ferdinando Petruccelli
della Gattina. Nella mattinata la prima,
ovvero la "Stracittadina", che con partenza
dal piazzale dell'I.T.C.G. di  Via Darago,
ha portato, attraversando buona parte del
paese,  tutti gli studenti  e molti professori
nella Villa Comunale, facendo rivivere a
chi ne ha avuto occasione e comunque ai
tanti negozi  e pubblici esercizi del centro,
la bella e movimentata atmosfera di qual-
che anno fa. La scuola,   la grande e stori-
ca forza di Moliterno,  per un giorno è
riapparsa anche come il motore (ora man-
cante) di un centro ormai fantasma o se

preferite semplicemente narcotizzato.
Sabato, dopo più di un decennio si è riavu-
ta l'idea di cosa ci perdiamo per scelte al
tempo azzardate e comunque oggi risultate
palesemente errate. Non intendiamo fare
processi per fatti andati e ormai in prescri-
zione, anche se è lo scrivente in primis ad
ammettere molte responsabilità in merito a
quella  errata e disastrosa programmazione
per nulla giustificabile, possiamo soffer-
marci però,  su quanto in questi lunghi
anni non sia stato fatto, non tanto per ripri-
stinare le cose, ma quantomeno per cerca-
re un migliore "collegamento" che mettes-
se  i nostri due Istituti Superiori  nella con-
dizione di essere di nuovo  di supporto per
l'economia della nostra Moliterno. Circa
800 studenti e più di un centinaio fra pro-
fessori e altro  personale, sono i numeri
giornalieri che ci perdiamo e che non riu-
sciamo ad intercettare in alcun modo.
Numeri che se poi moltiplichiamo  per le
giornate di scuola, raggiungono cifre vera-
mente invidiabili. In questi ultimi e pesan-
ti lunghi  anni, le scuole sono state pratica-
mente dimenticate, nessuno ha pensato,
oltre che a condannare chi aveva scelto
quella dislocazione, a creare un valido e
funzionale collegamento fra le scuole ed
il centro. Per una sorte di massima como-
dità, siamo stati anche capaci, nonostante
le tante alternative possibili,  di accettare
la diversa rotta  dei tanti pullman che ogni
giorno portano a Moliterno  i numerosi
pendolari dai paesi limitrofi. Oggi, scar-
tando di fatto il centro dove prima tutti
passavano e fermavano, gli autobus   acce-
dono al paese raggirandolo dalla strada
provinciale 19, fanno una prima  sosta
davanti all'Istituto Ferdinando Petruccelli
della Gattina dove scaricano qualcosa
come 300 o 400 ragazzi,  una seconda a
Piazza Immacolata dove fanno scendere i
restanti studenti,  e poi parcheggiano
aspettando la fine dell'orario scolastico per
caricare tutti e riportarli a casa. Tutti vera-
mente no, visto che a piedi restano di certo
i tanti studenti moliternesi che se non
recuperati dalle auto dei propri genitori o
di qualche conoscente, sono costretti

anche a "sbarcare" il paese percorrendo a
piedi fino ad  un paio di chilometri su una
strada, Via Darago,  che almeno nel primo
lungo tratto non ha neanche marciapiedi.
Ecco, anche loro soffrono l'assenza  di un
miglior raccordo fra le scuole e il centro, e
poco hanno da sperare, visto che più volte
si è tentato di far rivedere anche il percor-
so della locale linea interna di trasporto
pubblico,  ma mai si è avuta positiva
risposta. Se un capolinea esiste per questo
servizio, dovrebbe oggi essere presso le
scuole. Ma conviene insistere? Chi sa.
Conviene  comunque ricordare invece le
altre  opportunità  che abbiamo avuto
anche di recente per poter ridare le stesse
positive condizioni di vita al centro urba-
no. La prima, è legata alla proposta di isti-
tuzione di una sezione dell 'Istituto
Professionale Albeghiero, sostenuta dal-
l 'allora Assessore Provinciale alla
Pubblica Istruzione  Rocco Carmelo

Orlando e  che avrebbe certamente di
nuovo riempito l'ex immobile  dell'ITCG
di Via Parco del Seggio, allora  piena pro-
prietà della Provincia, e la seconda invece,
che giunse tramite questo giornale, era
inerente  ad una diversa ipotesi di riloca-
lizzazione delle scuole, tesa a  riportare al
centro almeno una parte degli studenti
delle superiori. Per la prima idea, ovvero
l'Alberghiero a Moliterno, le cose si mise-
ro subito male per lo scatenarsi dell'enne-
sima lotta di campanile  fra i comuni della
valle in perenne concorrenza e attrito fra
loro, oltre che per  una avversa presa di
posizione di alcune forze politiche locali
che si dichiararono contro da subito. Per
l'altra proposta neanche  nulla avvenne,
nonostante  il tutto sarebbe potuto avverar-
si concretizzando l'azione senza necessità
di alcun finanziamento o deliberazione
speciale e  persino nel giro brevissimo di
qualche giorno, trasferendo,  l'Istituto
Professionale di Stato per l'Industria e
l'Artigianato, che ha la sede  in un'area
ancora più decentralizzata rispetto al
"Ferdinando Petruccelli della Gattina",
appunto nell'ex stabile dell'ITCG di Via
Parco del Seggio. Chi sa che questo non
sarebbe tornato poi anche utile per una
diversa e più concreta visibilità
dell'Istituto stesso. Contro queste proposte
è onesto ricordare che  allora vi era  già l'i-
dea di utilizzare gli stessi stabili per diver-
sa destinazione. 
Risultato? Appena valutate le diverse pro-
poste, o  quasi immediatamente scartate,
dato che  nei nostri centri tutte le idee
sono degne o meno di minima discussione
a secondo della paternità. Peccato, la
discussione  avrebbe anche permesso di
valutare  più approfonditamente l'utilizzo
stesso dei  locali oggi destinati per  la
Casa di Riposo, coinvolgendo magari la
cittadinanza, visto che tanti la vedrebbero
ancora oggi fattibile nell'ex Asilo Infantile
Rosa De Nito, ben esposto, vicinissimo al
centro, e nel cuore di  un'area dove prima
o poi sarà comunque necessario interveni-
re per un necessario recupero. Chi sa se
pensando al proverbio "Non è mai troppo

tardi" faremmo ancora  in tempo a discu-
terne, o perdonate, se ancora chi ha la
responsabilità di decidere volesse affronta-
re la cosa. La verità certa, è che è il vuoto
desolante  a  danneggiare il centro, e lo si
vede più che in ogni altra parte  nel centra-
lissimo  Palazzo Parisi (ex scuole medie)
dal monumentale portone chiuso da anni
che attende la tanto sospirata  Sede del
Parco Nazionale della Val D'Agri -
Appennino Meridionale-Lagonegrese, che
pare invece orientato, stando alle voci di
piazza, verso una eventuale sede provviso-
ria che potrebbe ancora una volta poi dive-
nire l'ennesima non scelta che accontente-
rebbe tutti. Ma fino a quando non arriva
questa sede del  Parco, ammesso che arri-
vi, perché non far rivivere quel palazzo
magari ancora tramite i ragazzi delle
medie? Anche qui ci inoltrammo in una
sorte di sondaggio in occasione di suggeri-
menti  che i cittadini rivolgevano  ad una

nuova Amministrazione Comunale. Anche
qui, molti convennero nella necessità per
ridare movimento al centro, di tornare  al
tradizionale utilizzo. 
Ma torniamo al dunque e a qualche altra
spicciola proposta. Serve oggi più che mai
pianificare bene e  sfruttare al massimo
ciò che abbiamo, e comunque infondere
ottimismo anche tramite azioni che non
necessitano di alcun finanziamento. Ad
esempio, la guardia medica notturna e
festiva da sempre  esiliata
nell'Ambulatorio Comunale, altra struttura
divenuta col calare della popolazione e la
recessione in atto purtroppo di confine,
potrebbe anche trovare più centrale collo-
cazione in uno dei tanti locali comunali
del centro vuoti o spesso sotto utilizzati,
continuando così,  sia a dare il validissimo
servizio, che a contribuire a riempire quei
"contenitori" che pare servano ormai solo
per la cultura, anche quando questa è inte-
sa unicamente   come spogliatoio per
manifestazioni varie. Attenzione, non vor-
remmo essere fraintesi, noi crediamo che
la cultura sia indispensabile  e fortemente
caratterizzabile per ogni realtà e società
civile, ma proporzionatamente al resto.
Così potremmo  poi a seguire pensare di
portare centrale anche la postazione del
118, garantendo almeno qualche caffè in
più ad un bar. Questi sono due esempi di
come potremmo muoverci per meglio rior-
dinare  qualcosa che se pur c'è si limita a
fornire il servizio senza contribuire ad
altro. 
Chi sa se siamo sulla stessa  lunghezza
d'onda di chi con queste scelte potrebbe
contribuire, se non a cambiare le sorti di
questa comunità quantomeno a tentare di
innescare il processo inverso alla desertifi-
cazione urbana, e dare risposta anche ai
semplici quesiti tesi a conoscere cosa fare
dei tanti immobili comunali, ricchezza di
tutti se solamente meglio  utilizzati? 
Ci auguriamo quantomeno di essere da sti-
molo per una futura discussione dove
ognuno possa dire la sua e chi competente
poi, assumersi le proprie responsabilità.

Giuseppe Cassino

La “Stracittadina” organizzata  per i 50 anni
dell'ITCG, porta in centro centinaia di studenti

e fa tornare alla mente i vecchi tempi 

Il flash della partenza della stracittadina 



L’INIZIATIVA/Ben 18 associazioni si sono date appuntamento per dare nuova vitalità alla Biblioteca sulla scia dell’impegno di Biagio Martino e Pasquale Cavaliere

Al lavoro per una ripresa della cultura a Rivello  
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Prove generali a Rivello in
vista di una possibile ripresa
di un'attività culturale che,
legata all'auspicato rispolve-
ro della Biblioteca comuna-
le, si spera possa far ripartire
l'entusiasmo e il dinamismo
di un tempo, riaffidando al
paese uno strumento impor-
tante e fondamentale per la
sua crescita.
L'autoconvocazione delle 18
associazioni presenti in
paese (Avis, Croce Rossa,
Auser, Bikers, Vespa Club,
Pro - Loco, Autieri, Ciclo
Team Valnoce, "Tre Colli",
Forum dei Giovani, Centro
Mediterraneo delle Arti, Sez.
Cacciatori, Ass. Pesca
Sportiva, Biblioteca rivelle-
se, ACLI, Sporting Calcio,
Virtus Rivello, Ass. naz.
Famiglie Caduti e Dispersi
in Guerra) e la forte volontà
comune di mettere insieme
le energie migliori al fine di
far ripartire un ambizioso
progetto di rinascita organiz-
zativa, sociale e culturale,
sembrano essere gli ingre-
dienti indispensabili e più

positivi per il tentativo di
ripristino di una vitalità che,
spegnendosi nel tempo, ha
caratterizzato in negativo sia
l'aspetto organizzativo e pro-
positivo del paese sia la sua
stessa vita relazionale inter-
na.
La presenza sul territorio
comunale di ben 18 associa-
zioni -alcune delle quali, in
verità, poco operanti- dimo-
stra, tuttavia, che la voglia di
associazionismo non è  poi
tanto poco evidente, e che la
volontà di proporsi non è
così poco considerata; quello
che manca, però, è una vera
sintesi fra le varie proposte,
una sorta di collante che
metta insieme le tante ener-
gie e determini una con-
fluenza dinamica di idee, di
disponibilità e di contenuti
partecipati e condivisi, con
l'obiettivo di non disperdere
la sinergia necessaria per
costruire e vivere insieme la
propria storia.
Le tantissime associazioni
presenti a Rivello, quindi,
ciascuna con le proprie espe-

rienze e disponibilità, sem-
brano interessate a forme di
cooperazione da mettere al
servizio di un unico nuovo
soggetto socio-culturale,
identificabile con la
Biblioteca comunale, e
disponibili, pur nella loro
singola autonomia, ad ali-
mentare il progetto di costru-
zione di una casa comune in
cui ognuno si senta protago-
nista di un disegno ancor più

grande che è la crescita com-
plessiva del paese.
Con questi presupposti, e
rifacendosi alle esperienze
passate vissute in paese gra-
zie al Circolo Culturale
"L'Airone" di Biagino
Martino e Pasquale
Cavaliere, le associazioni
rivellesi ed i loro rappresen-
tanti, scendono in campo con
l'intento di imitare i due indi-
menticabili amici, ambedue

scomparsi, che con passione,
sacrificio e temerarietà sep-
pero, per circa un ventennio,
dare lustro a Rivello,
mostrandolo in tutte le sue
peculiarità non comuni, aiu-
tandolo a crescere e ad
imporsi anche a livello inter-
nazionale. Furono, quelli, gli
anni di un dinamismo cultu-
rale e sociale forse irripetibi-
le che seppe dar voce a
quanti non avevano avuto

mai la possibilità di farsi
sentire: furono gli anni della
cultura, delle grandi batta-
glie a favore della conserva-
zione architettonica del
paese, gli anni che videro a
Rivello i nomi più in vista
della cultura, del giornali-
smo, del teatro, della televi-
sione, ecc..che rappresenta-
rono l'ineguagliabile veicolo
turistico che fece di Rivello,
uno dei riferimenti più appe-

tibili dell'Italia meridionale.
Tanto ci racconta, oggi, la
nostra storia.
E proprio la rivisitazione di
queste belle pagine di splen-
dore appartenuto al nostro
paese ha alimentato, oggi, il
tentativo di "fare" e di
"costruire" con Rivello e per
Rivello.
E' presto per dire se questo
encomiabile tentativo riu-
scirà a concretizzarsi e a
diventare reale ed operativo.
Va comunque sottolineato e
plaudito lo spirito che anima
associazioni e loro rappre-
sentanti. Noi, sinceramente,
ci auguriamo che a Rivello si
possa al più presto riscoprire
ed assaporare il vantaggio e
la gioia di stare e lavorare
insieme, e che la politica, o
meglio la partitica, non
possa, come spesso accade,
azionare i suoi lunghi e
opprimenti tentacoli, ostaco-
lando il realizzarsi di un pro-
cesso di crescita senza il
quale non si uscirà dal
guado.

Anita Ferrari

Biagino Martino 

Il monte Coccovello, una
montagna ricca dal punto di
vista paesaggistico ed
ambientale, e che ospita
grotte di origine carsica
molto interessanti non solo
per quanto attiene l'aspetto
puramente speleologico,
riceve un altro grave affron-
to istituzionale, essendo
stato escluso dal Progetto
dell'Unione Europea "Rete
natura 2000" da un elenco di
ben 48 siti, di cui 26 attual-
mente senza tutela specifica
perché non compresi in nes-
suno dei Parchi esistenti. Il
Progetto dell 'Unione
Europea, in effetti, si prefig-
ge  di preservare le aree di
maggiore ricchezza ambien-
tale della regione, preoccu-
pandosi di individuare lo
stato di salute e le necessarie
misure di tutela delle cosid-
dette zone a protezione spe-
ciale(Zps) e dei siti di impor-
tanza comunitaria(Sic), aree
in cui vivono piante ed ani-
mali rari, come il lupo, la
lontra, ecc.., e che in molti
casi non hanno alcuna forma
di tutela o gestione, fatta
eccezione per forme generi-
che di valutazione di impatto
delle opere pubbliche.
Ebbene, nel lungo elenco di
siti meritevoli di particolari
attenzioni, compresi nell'in-
tero territorio regionale, non
figura l'area che comprende
il monte Coccovello: questa
è una dimenticanza grave ed
ingiustificata che dimostra
quanto superficiale e affret-
tato sia stato il monitoraggio
effettuato da ben 15
Enti(compresa l'Università
della Basilicata) e da 148
professionisti reclutati a tal
proposito, il cui impiego
complessivo costerà
2.600.000 euro, provenienti
dal POR 2000/2006.
La meravigliosa montagna
del Coccovello, compresa
nei territori comunali di
Rivello, Trecchina e Maratea
e che si protende anche nel
territorio di Sapri, ancora
una volta è offesa e oltrag-
giata così come quando fu
attraversata, oltre un decen-
nio fa, da un mega-elettro-
dotto che, con i suoi circa 40
giganteschi tralicci, deturpò
una compostezza ambientale

e paesaggistica di rilievo
straordinario, e, in riferimen-
to a situazioni più recenti,
come con l'invasione della
S.N.A.M. che, dovendo
metanizzare il Basso
Cilento, ha scelto questi luo-
ghi come percorso e sede di
grosse tubazioni la cui posa
in opera  inevitabilmente
ferirà a morte i maestosi
boschi esistenti. Il
Coccovello, quindi, solo,
indifeso, dimenticato, conti-
nua a mostrare il fianco a
spregiudicatezze di ogni

genere, senza che
nessuno(tranne pochi corag-
giosi e sparuti semplici citta-
dini) faccia qualcosa per
difenderlo e salvarlo. 
Non averlo compreso tra i 48
siti, "santuari della natura
dimenticati da difendere e
valorizzare", è un segnale di
totale assenza di sensibilità
ambientale che non può
essere assolutamente com-
preso e giustificato, allar-
mando quanti(e non solo
coloro che vivono in questa
area), invece, credono in
questi veri "miracoli della
natura" che, se rivalutati e
difesi, potranno rappresenta-
re l'unica ed ultima possibi-
lità di rilancio e di vita per
questa area.
A quanti, colpevoli di una
dimenticanza assurda, vor-
remmo ricordare quanto il
Gruppo Geo-Speleo "Valle
del Noce" ed in particolare
Carmine Marotta -profondo

conoscitore ed un attento
studioso dei fenomeni carsici
presenti sul monte
Coccovello, al quale si lega-
no significative scoperte e
catalogazioni naturalistiche
che, negli anni, sono servite
a conoscere più a fondo l'ha-
bitat della montagna- ha
relazionato e diffuso a pro-
posito del Coccovello, delle
sue peculiarità ambientali e
naturalistiche, nonché delle
sue "condizioni" geologiche. 
E proprio da questo primo

approfondimento, tra le

emergenze geologiche, si
legge che il monte
Coccovello è caratterizzato
da formazioni stratigrafiche
del terreno che includono
terreni mesozoici, miocenici,
successivi alla fase
Tortoniana e alla fase sopra-
pliocenica. Dal punto di
vista morfologico -si legge-
si va da una morfologia
estremamente carsica della
sommità  del Coccovello, ad
un carsismo meno accentua-
to presente più a valle. Oltre
120 doline, allineate l'una
accanto all'altra, dimostrano
l'alto grado di corrosione
verificatasi nel passato e nel
momento attuale sul
Coccovello. 
Il fenomeno carsico del
monte non si esaurisce con
le doline poste particolar-
mente nella sua sommità, ma
si estende alle rocce sotto-
stanti, creando all'interno del
monte un sistema carsico

sotterraneo ancora tutto da
scoprire e studiare. Si ha
conoscenza di due inghiotti-
toi, attraverso cui l'acqua
penetra nelle viscere della
montagna(l ' inghiotti toio
della Piana  del Lago e quel-
lo del Patricello). L'acqua,
attraverso questi due inghiot-
titoi, fuoriesce da alcune sor-
genti individuate in mare, a
pochi metri dalla costa tirre-
nica di Acquafredda. La
stessa Grotta del Dragone,
posizionata ad otto metri sul
livello del mare, sempre ad
Acquafredda, funge da risor-
genza nel momento in cui
l'acqua non riesce del tutto a
defluire dalle sorgenti sotto-
marine. Colorazioni dell'ac-
qua, le prime effettuate agli
inizi del 1900 ad opera del
farmacista Bellinfante di
Rivello e le altre succedutesi
fino a qualche tempo fa,
hanno dato conferma alle
varie teorie secondo le quali
le sorgenti sottomarine di
Acquafredda, sono il punto
di scarico del complesso
idrogeologico del monte
Coccovello. Mentre la
Grotta del Dragone, esplora-
ta in lunghezza per circa tre
km., non si caratterizza per
significativi ambienti sotter-
ranei, l 'inghiottitoio di
Patricello, esplorato per un
breve tratto, potrebbe riser-
vare sorprese e peculiarità
ancora nascoste, così come
la grotta detta "Festola
Grande", nel comune di
Trecchina, profonda oltre
150 metri. Fra le emergenze
idrogeologiche -si legge
ancora nella relazione del
gruppo Geo- Speleologico "
Valle del Noce"- si annota
una presenza sul Coccovello
di oltre 40 sorgenti attive tra
le quali si ricordano la Polla
Marizza(Acquafredda) -che
ha una portata eccezionale
tale che il suo scarico in
mare abbassa sensibilmente
la salinità dell'acqua-, le sor-
genti situate a destra del
fiume Noce, in località
Parrutta e quelle poste alla
sinistra dello stesso fiume, in
prossimità della centrale
idroelettrica dell'Enel. La
stessa relazione definisce la
montagna interessante dal
punto di vista paleontologi-

co, individuando la presenza
di fossili tra i quali, oltre
all'abbondanza di Rudiste,
non è difficile ritrovare fossi-
li di bivalvi mesozoici. I con-
tinui studi effettuati sulla
montagna hanno, poi, portato
alla scoperta del fatto che su
di essa è presente la Stella
Alpina, della quale è stata di
recente effettuata una deter-
minazione preliminare(anco-
ra da confermare definitiva-
mente). Sulla montagna è
presente, altresì, il Sorbo
Farinaceo, soprattutto sulla
sua sommità. La microfauna
speleologica è ben rappre-
sentata, tant'è che alcuni
esemplari, attualmente cata-
logati e studiati da esponenti
della Società Speleologica e
dell 'Università di Roma,
sono stati, in anteprima,
dichiarati di notevole interes-
se scientifico. Fra le farfalle
sono state notate: la cavolaia,
la Lycaena Phiaeas, la
Vanessa Cardui, la
Parasemia Plantiginis. Sulla
montagna e sul territorio cir-
costante è presente il lupo,
l'istrice, la lontra, la poiana,
il falco pellegrino, il nibbio,
il picchio nero ed il corvo
imperiale. 
Fin qui la parte prevalente-
mente scientifica della rela-
zione approntata dal Gruppo
Geo-Speleo "Valle del
Noce", caratterizzata da cata-
logazioni, riscontri, realtà
esistenti e potenzialità delle
stesse. 
La parte della stessa relazio-
ne che comprende, invece, le
vere e proprie proposte di
limitazione e salvaguardia
del territorio comprensivo
del massiccio montuoso del
Coccovello, unitamente a
tutto il territorio circostante,
ritenuto valido dal punto di
vista ambientale e naturalisti-
co,  meritevole, perciò,  di
particolare ed attenta  prote-
zione, comprende una serie
di proposte che, a parere dei
relatori, dovrebbero facilitare
l'individuazione non solo
delle aree segnalate e definite
interessanti dal punto di vista
ambientale, speleologico,
morfologico e paleontologi-
co, ma anche dei meccanismi
legislativi che converrebbe
attivare per una migliore
conservazione dell'esistente.

In questa ottica si legge- ed
in considerazione delle emer-
genze ambientali sopra espo-
ste, le aree da proteggere
sarebbero quella del monte
Coccovello, da quota 500
fino al pianoro sommata-
le(1505 m.)[le motivazioni
per la protezione di quest'a-
rea sono molteplici e vanno
dalla presenza di specie ani-
mali e vegetali di primissimo
ordine(lupo, stella alpina,
ecc), alle particolarissime
morfologie carsiche, alla pre-
senza di un sistema idrico
sotterraneo di grande porta-
ta];  quella compresa fra il
confine con la Regione
Campania e che include le
frazioni S.Costantino di
Rivello e Rotale[la protezio-
ne di quest'area servirebbe a
tutelare la presenza di specie
animali in estinzione e ad
incentivare le attività silvo-
pastorali che sussistono sul-
l'area]. Da tutelare, ancora, -
secondo i relatori- sarebbero
l'area della "Serra"(Maratea)
che, in effetti, rappresente-
rebbe una tutela in più a
favore di una zona, non
antropizzata, che comprende
i costoni che sovrastano la
costiera marateota e, soprat-
tutto, i sistemi idrici sotterra-
nei Coccovello-Acquafredda;
il massiccio del monte Crivo-
Serra Cappellera- Serra
Pollino- Serra murazzi
( Maratea-Trecchina), per il
mantenimento di un vero
polmone verde lungo il per-
corso del fiume Noce
(Parrutta e Piano dei Peri) e
delle numerose sorgenti idri-
che presenti; il massiccio del
monte Messina-Serra San
Filippo(Lauria- Trecchina),
anch'esso rilevante dal punto

di vista paesaggistico e ricco
di sorgenti d'acqua. Intorno a
queste proposte di protezio-
ne, per le stesse aree biso-
gnerebbe attivare una politi-
ca capace di garantire il
rispetto di precise regole
ambientali, con l'obiettivo di
creare sull'intera area una
vera e propria oasi naturali-
stica con ritorni significativi
dal punto di vista culturale,
turistico e sociale.
Pensiamo che le dettagliate
ed esaurienti notizie sul
monte Coccovello, sapiente-
mente fornite dagli studi del
Gruppo Geo- Speleo "Valle
del Noce", ben note a chi
ama e considera questa
montagna, possano rappre-
sentare la risposta più ade-
guata alle tante superficiali
considerazioni prese a tavoli-
no che, come detto, non asse-
gnano al monte Coccovello
giusti meriti e appropriati
riconoscimenti di grande
valenza paesaggistica ed
ambientale.
Vogliamo sperare, in ultimo,
in un ravvedimento degli
Enti e dei professionisti
impegnati nella realizzazione
dell'ambizioso progetto,
com'è, appunto, "Rete natura
2000" e con esso nella giusta
attribuzione delle straordina-
rie valenze naturalistiche del
monte Coccovello: sarebbe
estremamente importante
rimediare al grave errore
commesso, sostenendo ope-
rativamente un bene prezio-
so, oggi in serio pericolo di
sopravvivenza, che molti ci
invidiano e che non sempre
si è in grado di proteggere e
custodire.   

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

Continua a non “scoccare” un’idea per il Coccovello  

Le affascinanti grotte valnocine 

Una suggestiva veduta del mare  marateota con il Coccovello 

Pasquale Cavaliere

I tesori naturalistici presente  sulla montagna e nelle sue viscere continuano ad essere  non considerati 
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IL RICONOSCIMENTO/Soddifsazione nel centro del golfo di Policastro per l’ambito riconscimento tributato ad uno degli uomini di cultura più in vista 

Il saprese Luciano Ignacchiti “premiato” in Campidoglio
Il saprese Luciano Ignacchiti nel
"gotha" dei poeti di fama nazio-
nale. Lo scorso 13 marzo, pres-
so la "Sala Protomoteca" sita in
Campidoglio, il Segretario
generale della Grande Lucania,
dott. Luciano Ignacchiti, nonché
presidente dell'Associazione
Culturale "Sapri, 15 agosto
1943" è stato insignito del
"Premio Nazionale di Poesia e
Narrativa" dall'Associazione

Culturale Sociale "Albero
Andronico" di Roma edizione
'08, avendo egli concorso con
un "silloge" di otto poesie,
aventi per tema, "la grande
Lucania e il paese natio", i cui
titoli sono: Inno alla grande
Lucania, A Sapri, Omaggio a
Sapri, Io e Sapri (due innamora-
ti per l'eternità), Sapri "settem-
brina", Monte Bulgheria,
Cilento, Bussento. Le otto

opere, selezionate da una giuria
di esperti intellettuali professio-
nisti del mondo della Cultura,
presieduta da Pino Acquafredda,
saranno inserite nell'Antologia
del Premio, seconda edizione
'08, che verrà pubblicata con
annessa la biografia degli autori.
Inoltre saranno attribuiti "spe-
ciali riconoscimenti" all'autore
più anziano e a quello più gio-
vane. Il Premio Nazionale di

Poesia e Narrativa, pro-
mosso dall 'Associa-
zione Culturale "Albe-
ro Andronico" di cui
ricorre la II° edizione
'08, è stato patrocinato
dal Comune di Roma
(Assessorato alle
Politiche del Patri-
monio,  Politiche

Abitative e Progetti Speciali),
dalla Regione Lazio
(Assessorato alla Cultura,
Spettacolo e Sport) in collabora-
zione con Eroina eventi e
Terresommerse Editrice.
Brevemente, ecco la biografia
di Luciano Ignacchiti: poeta,
scrittore, opinionista, ha i suoi
"natali" in Sapri. A diciassette
mesi (il 15 agosto 1943), data
che ha segnato il ricordo di una
tragedia umana e un solco inde-
lebile nella sua famiglia ed esi-
stenza, conosce il dolore e la
sofferenza per la perdita della
sorella di 15 anni  e di un fratel-
lo di 7, martiri civili (degli 83
accertati) delle 34 incursioni
aeree su Sapri. La casa distrutta,
la madre gravemente ferita, il
padre assente  richiamato in

Finanza a servire la Patria, egli
si salva con gli altri fratelli per-
chè presso i nonni materni. Nel
1945, la famiglia si ricompone
con la miracolata nascita di

un'altra sorella, a cui fu dato, il
nome di quella scomparsa.
Luciano riceve un'educazione
rigida, ispirata ai sani principi
del viver civile. Viene indirizza-
to agli studi tecnici non per sua
scelta, avrebbe preferito quelli
umanistici. Vari gli incarichi
ricoperti: fiduciario dell'Ente
per la Diffusione e l'Educazione
Storica Roma; animatore
Gruppo Archeologico Golfo di
Policastro; rappresentante sinda-
cale SNALS personale non
docente; Fondatore e Presidente
l'Associazione Storico-
Culturale, "Sapri, 15 agosto
1943" (1986); revisore contabile
europeo, su designazione del
Ministero di Grazia e Giustizia.
Politicamente nasce socialista
Nenniano ed è più volte compo-

nente il direttivo sezionale loca-
le del Partito ispirandosi ai prin-
cipi dei Padri del Riformismo
Socialista Italiano; vicepresi-
dente del 62° Distretto
Scolastico di Sapri; socio
A.N.F.I. (Associazione
Nazionale Finanzieri Italiani).
Ha concorso alla soluzione di
vari problematiche e servizi di
carattere sociale quali ad es.:
modifiche alla dichiarazione
740; la scissione di responsabi-
lità amministrativa tra le figure
di preside e coordinatore ammi-
nistrativo con vantaggi per
entrambe le categorie; l'istitu-
zione a Sapri della figura del
"Nonno vigile" nonchè assiduo
sostenitore delle Consulte
Popolari.

Pino Di Donato

Il sangue di cordone: donarlo o tener-
lo? questo il tema di una giornata di
sensibilizzazione che si è tenuta a
Polla, lo scorso 28 febbraio presso il
centro polivalente don Bosco. Ai lavori
hanno  partecipato: il manager
dell'A.S.L. SA/3 dott. Donato Mario
Teodosio, Salvatore Ronsini direttore
del Dipartimento Materno Infantile
dell'A.S.L. SA/3, il tecnico di laborato-
rio Antonella Lettieri in veste di presi-
dente l 'Associazione "Raffaele
Passerelli" onlus, monsignor Angelo
Spinillo vescovo della Diocesi di
Teggiano-Policastro, i direttori sanita-
rio Giuseppe Di Fluri e quello ammini-

strativo Vincenzo Paesano
dell'Azienda Salute di Vallo della
Lucania, il sindaco di Polla Massimo
Loviso, il consigliere regionale Donato
Pica ed altri illustri politici del posto.
"Abbiamo organizzato questa giornata
di informazione e di sensibilizzazione
alla donazione del sangue del cordone -
spiega Antonella Lettieri, presidente
l'Associazione "Raffaele Passarelli"
onlus - perchè sentivamo la necessità,
di fare chiarezza sulla donazione del
sangue del cordone. C'è un pò di con-
fusione tra la donazione "autologa"
(per se stessi) ed "eterologa" (per un'al-
tra persona). Ci siamo rivolti diretta-

mente ai vertici della "Banca del san-
gue del cordone" della Campania, che
si trova presso l'Ospedale Pausillipon a
Napoli, nella fattispecie, la dottoressa
Anna Canazio, direttore della
Ba.S.C.O. (Banca del Sangue
Cordonale), la quale ci ha preparato un
opuscoletto che abbiamo stampato
come Associazione ed è in corso di
distribuzione, dove ci sono tutte le
notizie che spiegano: cos'è la donazio-
ne del sangue del cordone, come si
dona, perché si dona, a chi va il cordo-
ne donato. Il tutto, viene spiegato in
maniera chiara ed esaustiva da una
delle persone più autorevoli nel settore
oggi, in Campania. Ma non è tutto! La
"giornata di informazione" ha ospitato
anche altre persone: il primario della
U.O.C di Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale di Polla, Francesco De
Laurentiis, che ci ha aiutato molto
nella stesura dell'opuscolo e che ha
fatto un bel intervento ed ha parlato di
"donazione" nel loro Ospedale; quindi,
è stata la volta del direttore ammini-
strativo dell'A.S.L. SA/3 Vincenzo
Paesano, che ha fatto un intervento
sulle iniziative legislative, riguardanti
la donazione del cordone ombelicale.

Tra i presenti, anche il dott. Alfonso
Chiacchio, responsabile della Cr.as.co.
(Centro di raccolta del sangue cordona-
le) dell'A.S.L. SA/3, fino al dicembre
'08, che attualmente presta servizio
presso l'Ospedale di Lagonegro, dove
dirige la U.O.C. di ostetricia e gineco-
logia. Attualmente, il so ruolo presso la
Cr.as.co. viene svolto dal primario
Paolo Maria Polito e dal dott. Bruno
Torsiello. Abbiamo scelto di tenere
questa giornata di sensibilizzazione a
Polla, perché è una zona che conoscia-
mo poco, essendo decentrata rispetta al
nostro territorio. Alla tavola rotonda
abbiamo invitato anche i medici curan-
ti (di base) della nostra area, perché
medici che operano sul territorio
dell'A.S.L. SA/3, ed in quanto tali,
punto di riferimento per le neo mamme
che aspettano un bebè. Per cui se il
medico curante è informato, saprà
anche consigliare, rispondere alle
domande delle mamme. Sono stati
inoltre invitati: i ginecologi e i pediatri
che sono, coloro che parlano con le
mamme dopo il parto, stimolandole a
fare dei controlli necessari per poter
banchizzare bene. 

Pino Di Donato  

A Polla giornata di sensibilizzazione sulla
donazione del cordone ombelicale

Consegna saldatore per emocomponenti

Tutta Vibonati festeggia i "101"
anni di nonna Maria Carmela
Orlando. Già in passato lo storico
entroterra cilentano, ha annoverato
tra i suoi residenti, altri ultra-cen-
tenari. Maria Carmela Orlando,
lunedì 9 marzo è stata festeggiata
in pompa magna dalla civica
amministrazione comunale, pre-
senti: il primo cittadino Massimo
Marcheggiani ed il suo vice
Manuel Borrelli dalle cui mani, ha
ricevuto per la sua longevità, una
targa ricordo, su cui il governo
locale, ha voluto che fossero incise
le seguenti parole: "A Maria
Carmela Orlando, donna sorretta
da autentici valori morali e dal
calore familiare; fulgido e raro

esempio di energica vitalità". La festa si è svolta presso l'aula consiliare
del Palazzo di Città alla quale hanno preso parte: familiari parenti e tan-
tissimi amici dell'arzilla nonnina
ma anche tanta gente comune, che ha voluto esserci per testimoniare la
propria riconoscenza e affetto all'anziana donna. Instancabile lavoratri-
ce, tante le sofferenze che ha patito in oltre un secolo di vita, dalle quali
ha saputo tirar fuori, il giusto stimolo, per andare avanti. Le condizioni
dolorose e crudeli di due guerre mondiali, la fame, la perdita di alcuni
cari, lo scorrere inesorabile del tempo, ne hanno finito col temprare la
pelle oggi rugosa, ma non intaccato minimamente la vivacità e forza
d'animo, che ancor oggi, oltrepassata la soglia dei cent'anni, le permet-
tono di affrontare, senza peso, i piccoli e grandi acciacchi della vita
quotidiana. "Fino a venti giorni fà - dice la nonnina del golfo - cucinavo
e vivevo da sola. Poi, presa l'influenza, i miei figli ritenendo di aiutarmi,
hanno deciso che non devo  più condurre una vita autonoma, sebbene io

Nonna Maria Carmela
Orlando di Vibonati

compie 101 anni

Luciano Ignacchiti

Maria Carmela Orlando con il sindaco

A  L a u r i a  A  L a u r i a  



L’INIZIATIVA/Il sindaco Ludovico Iannotti protagonista di un convegno teso a rilanciare la storia della città. Sullo sfondo il rafforzamento turistico del centro

Trecchina punta sul palazzo baronale. Avviati gli scavi 
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Era già cominciata, tanto per
cambiare, tra le polemiche.
La maggioranza consiliare di
Latronico ha ritenuto di non
accogliere la richiesta, da
parte dell'opposizione, d'in-
serire nell 'o.d.g. del
Consiglio di lunedì 23 marzo
alcuni argomenti, riguardanti
in particolare "la discussione
sui presunti abusi edilizi (e
provvediemnti consequen-
ziali) da parte di un assesso-
re; sull'eventuale evasione
della tassa comunale I.C.I. e
rifiuti solidi urbani (e prov-
vedimenti consequenziali)
da parte dello stesso assesso-
re; sulla concessione e poi
revoca di contributi ad una
società commerciale della
quale sempre quest'assessore
ha fatto parte fino a pochi
mesi fa" . Il problema è stato
portato all 'attenzione
dell'Amministrazione dal
consigliere di minoranza
Vincenzo Forastiere, il quale
un paio di mesi fa ha chiesto
chiarimenti in proposito.
SCHERMAGLIE DIALETTI-
CHE
La posizione della maggio-
ranza, alla  fine della seduta
consiliare, è stata spiegata
all'Eco dal Presidente del
Consiglio Comunale,
Gerardo Travaglio: "
Abbiamo chiesto alla
Prefettura se tali argomenti,
a norma di legge, potessero
essere inserite nell'ordine del
giorno; la risposta è stata
negativa, perché non rien-
tranti nelle competenze del
Consiglio; ciò perché le que-
stioni sollevate sono al
vaglio delle competenti auto-
rità". Di parere radicalmente
opposto Giancarlo
D'Angelo,consigliere di
minoranza, secondo cui l'as-
senza dell'assessore e l'atteg-
giamento della maggioranza
che rifiuta d'inserire la que-
stione nell'o.d.g. " non aiuta
il chiarimento politico sul

problema in essere; se ne fa
una sorta di  pregiudiziale
giudiziaria e noi non possia-
mo aspettare magari anni per
la risposta; se un ammini-
stratore viene accusato di
qualcosa, oltre a seguire
legittimamente tutte le strade

giudiziarie che possano
dimostrare la sua innocenza,
deve prima di tutto risponde-
re politicamente agli elettori,
ed il posto migliore, secondo
me, è il Consiglio comunale"
Il Consiglio del 23 marzo si
tiene alle 9,30 di mattina:
orario insolito, " finalizzato
forse a sfavorire la presenza
del pubblico", secondo espo-
nenti della minoranza.
Orario insolito, sì, "ma
determinato unicamente da
impegni personali ed istitu-
zionali di alcuni membri",
come ha ribattuto il presi-
dente Travaglio. Peraltro, si
nota la presenza di una ven-
tina di cittadini, interessati
personalmente alla discus-
sione di uno dei punti all'or-
dine del giorno. Inevitabile,
tuttavia, un ulteriore passag-

gio in merito agli argomenti
non inseriti nella discussione
consiliare: così il consigliere
D'Angelo critica la maggio-
ranza che " fa quadrato"
attorno all'assessore impe-
dendo, a suo dire, una
discussione trasparente ed

alla luce del sole Interviene
poi Vincenzo Forastiere,
anch'egli consigliere di
minoranza, il quale precisa
che ha inviato al Sindaco ed
agli uffici comunali una
semplice richiesta di chiari-
mento su eventuali irregola-
rità che emergerebbero pro-
prio "dalle carte comunali" e
che nulla di personale nei
confronti dell'assessore è alla
base della sua azione (il
nome dell 'assessore non
viene mai pronunciato,
durante il consiglio: dal
momento che la vicenda
potrebbe avere risvolti giudi-
ziari, allo stato attuale delle
cose ci adeguiamo a quella
che è stata anche la volontà
dello stesso firmatario della
richiesta di chiarimenti).
DIBATTITO CONSILIARE

Tre i punti posti all'o.d.g.,
tutti su richiesta della mino-
ranza. Il primo è relativo a
una grave situazione emersa
qualche settimana fa nel
locale - cucina della mensa
scolastica della scuola ele-
mentare: le condizioni igie-

niche, in seguito ad un'ispe-
zione dei NAS, hanno indot-
to l'Amministrazione a chiu-
dere il locale stesso, spostan-
do la preparazione dei pasti
in altra sede. La minoranza
accusa di disattenzione la
maggioranza, tanto più grave
trattandosi di un problema
riguardante i bambini. Se è
vero che queste cose posso-
no capitare - questa la
sostanza delle accuse - è
anche vero che il Comune
doveva tenere in ordine i
locali, insieme a chi gestisce
il servizio.  Accusa respinta
al mittente dal sindaco,
Egidio Ponzo, che invece
rivendica "la priorità data
dall'Amministrazione a tutti i
problemi riguardanti la scuo-
la". E qui scatta il primo
scontro verbale con il consi-

gliere di minoranza Franco
Mastropierro, che considera
falsa tale dichiarazione, bec-
candosi a sua volta la patente
di bugiardo. Sul secondo
punto gli animi sembrano
rasserenarsi: si parla della
sistemazione di una strada
che collega tra di loro alcune
frazioni (ecco spiegata la
presenza in sala di alcuni cit-
tadini, abitanti proprio in
quella zona). 
L'amministrazione comunica
di aver ottenuto un finanzia-
mento per una prima tranche
di lavori ma sottoliena nello
stesso tempo l'esiguità dei
fondi che rende difficoltoso
ogni intervento di questo
tipo. Non mancano, anche
stavolta, le schermaglie tra
maggioranza e minoranza:
quest'ultima denuncia che ci
si è mossi soltanto dopo una
richiesta scritta di 210 citta-
dini, ennesima conferma di
un'azione amministrativa
poco attenta ai bisogni della
collettività ("questa è
un'Amministrazione che
dorme" ha dichiarato
Mastropierro); dall'altro lato
la minoranza viene accusata
di strumentalizzazione, per-
ché avrebbe cavalcato la
tigre del legittimo malcon-
tento dei cittadini intorno ad
un problema del quale ci si
stava occupando da almeno
due anni ( parole dell'asses-
sore De Maria e del consi-
gliere di maggioranza Felice
Ponzo). Non sono mancate
le accuse all 'ex sindaco
Mastropierro di non aver
affrontato il problema nel
corso degli anni della sua
amministrazione, in risposta
alla sua accusa di "inerzia"
all'attuale Giunta. Accusa
alla quale il consigliere
Felice Ponzo ha risposto
anche sottolineando il fatto
che il Sindaco sarebbe stato
invece accusato dai suoi col-
leghi del Lagonegrese di rac-

cogliere una quantità "
eccessiva" di finanziamenti
per opere pubbliche, grazie
al suo attivismo ed ai suoi
contatti politici: dichiarazio-
ne che ha suscitato una repli-
ca ironica da parte di
D'Angelo, che ha chiesto
dove siano queste opere pub-
bliche finanziate (" già elen-
cate dal Sindaco", la contro-
replica di Ponzo). Infine,
come ultimo punto all'o.d.g.,
la situazione del pagamento
degli stipendi ai dipendenti
della società ALESIA (rac-
colta rifiuti urbani). Da due
mesi, infatti, i dipendenti
non ricevono stipendio. Il
Sindaco si è impegnato a
risolvere al più presto la
situaizone, ma nello stesso
tempo ha lamentato una
scarsa qualità del servizio,
anche a causa dello " scarso
senso del dovere" da parte di
alcuni operatori. Sulla qua-
lità del servizio concorda
anche l 'opposizione, che
però per bocca D' Angelo
rincara la dose: ALESIA; al
momento della sua nascita
( a m m i n i s t r a z i o n e
Mastropierro), divise l'opi-
nione pubblica e le forze
politiche latronichesi circa i
reali obiettivi e la funziona-
lità di tale scelta( è una
società mista a prevalente
capitale pubblico; il socio di
maggioranza è il Comune di
Latronico - n.d.r.); oggi,
secondo l'esponente di mino-
ranza, i fatti dimostrano chi
aveva ragione e chi torto.
Non manca un'esplicita
accusa alal classe dirigente
lucana, mai abbastanza
attenta verso la tematica
della raccolta differenziata e
capace di affrontare il pro-
blema dello smaltimento
rifiuti soltanto con la " scor-
ciatoia" della costruzione di
una nuova discarica " di
rifiuti indifferenziati" a
Lauria.

Alla fine della seduta, poi,
dai banchi di ambedue gli
schieramenti si è preso atto
dell'imbarbarimento del
clima sociale e politico a
Lat ronico , (ovviamente ,
ognuno ha accusato l'altro di
avere le principali responsa-
bilità) con conseguenti rap-
porti improntati alla ricerca
dello scontro piuttosto che
del dialogo costruttivo:
prova ne sia, come ha rileva-
to il Sindaco, che soltanto
nel 2008 si sono avuti ben
30 ricorsi alla Procura della
Repubblica contro il
Comune ( "che peraltro non
temiamo, ha detto il primo
cittadino" ) contro 2 nei pre-
cedenti anni.
CONSIDERAZIONI POLI-
TICHE
Infine, un paio di  notazioni
di carattere politico. La
prima riguarda una dichiara-
zione di Mastropierro, che
nel corso del dibatitto ha
accusato, il centro - sinistra
lucano di non aver saputo
utilizzare adeguatamente i
fondi europei. Dal tono è
sembrata palese una sua
presa di distanza politica che
preluderebbe (parere del
tutto personale) ad un suo
passaggio in altra area polit-
ca (Pdl?). Ancora registria-
mo una dichiarazione del
consigliere Forastiere (area
socialista), all 'uscita dal
Consiglio: "Questo centro -
sinistra lucano attua una
linea politica ben lontana dai
valori originari sui quali era
nato; l'unico modo per torna-
re a riaffermare questi valori
è sostituire l'attuale classe
dirigente, e questo potrà
avvenire soltanto in seguito
ad una sconfitta elettorale.
Pertanto, alle prossime ele-
zioni, non farò campagna
elettorale per il centro - sini-
stra.

Giovanni Forastiere
disamistade62@alice.it

In Consiglio Mastropierro annnuncia: voterò per il Centro-destra 
Opposizione, strumentalizzi! Maggioranza, dormi! Rimangono tesi i rapporti nella massima assise di Latronico

Un momento del consiglio 

Poco più di due settimane
addietro, si è svolto a
Trecchina un convegno al
quale hanno partecipato il
Sindaco del luogo Ludovico
Iannotti, rappresentanti
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, esponenti della
Sovrintendenza dei Beni
Culturali ed Ambientali, cit-
tadini ed intellettuali interes-
sati allo studio e messa in
sicurezza  del Palazzo
Baronale sito nella parte alta
del centro valnocino. La
struttura del Palazzo
Baronale trecchinese, di
grande valenza storica e
monumentale, arricchisce il
suggestivo Borgo antico che
dall'alto del monte sovrasta
buona parte della Valle del
Noce. Negli anni scorsi il
Palazzo baronale è stato
oggetto di studi e interventi
di ristrutturazione, nella con-
sapevolezza che l'edificio
costituisce importante patri-
monio, da conservare e valo-
rizzare. In questa direzione
l'impegno profuso anche
dall'Associazione di
Trecchina "Alla Corte del
Duca Vitale" artefice, attor-
no appunto al Palazzo
Baronale (che si ritiene sia
stato abitato dal Duca
Vitale), della rievocazione di
giornate medioevali. Di
quale ad oggi sia lo stato
dell'arte, delle azioni future
che la Sovrintendenza per i

Beni Culturali intende indi-
rizzare verso il Palazzo
Baronale e delle prospettive
che vi intravede l'Ammi-
nistrazione Comunale, lo
abbiamo chiesto al primo
cittadino trecchinese, dottor
Ludovico Iannotti.
Sindaco Iannotti, l'Ammi-
nistrazione comunale da lei
guidata già da tempo ha
destinato fondi ed energie
alla messa in sicurezza del
Palazzo Baronale. Ci dica
ad oggi cosa è stato realiz-
zato?
Per quanto riguarda gli inter-
venti di messa in sicurezza
del Palazzo Baronale, abbia-
mo ultimato una prima fase e

siamo in attesa di procedere
alle fasi successive per la
continuazione appunto dei
lavori. Il Palazzo che si trova
nel Borgo antico, sulla som-
mità più alta del rione
Castello è stato così interes-
sato da scavi ed interventi
mirati. Ciò è stato possibile
grazie a fondi Por, per la
precisione 800 mila euro,
stanziati dall'Amministra-
zione Comunale e successivi
400 mila euro stanziati dalla
Sovrintendenza per i Beni
Culturali. I fondi Por più
sono stati utilizzati per la
messa in sicurezza della
parte esterna adiacente a
delle strade comunali, e per
l'avvio degli scavi archeolo-
gici. Lo scavo è stato realiz-
zato per una prima parte,
infatti i lavori sono durati
circa due mesi, per cui è
necessario continuare in tale
opera, in attesa di nuovi
finanziamenti. 
Sindaco, quali allora i
tempi e le modalità dei
prossimi interventi sul
Palazzo Baronale?
Come dicevo attendiamo lo
stanziamento, che dovrebbe
avvenire ad opera della
Regione Basilicata, di nuovi
fondi. Sull'ammontare di tali
fondi e sui tempi di interven-
to non abbiamo ancora noti-
zie certe. Questo infatti
dipende molto da studi e pre-
cisi calcoli che si richiedono

ogni qualvolta si procede a
degli scavi archeologici.
Tenendo conto quindi dei
metri cubi da scavare e delle
condizioni strutturali. Ciò
che invece è certo, dagli
studi eseguiti sul nostro
Palazzo Baronale è che trat-
tasi di una struttura di grande
pregio, di grande valenza
storica abitato da famiglie
nobiliare di grande influen-
za.
Sindaco, a quale epoca
risale il Palazzo Baronale
di Trecchina?
La datazione storica precisa

ad oggi non si conosce, né a
cosa era destinato. Non pre-
sentandosi come struttura
fortificata  si pensa che non

sia stato costruito come edi-
ficio di difesa. In molti stori-
ci ritengono però che il
Palazzo Baronale di
Trecchina si inserisca in un
sistema più ampio di fortifi-
cazione della Valle del
Noce.  La storia del nostro
Palazzo è tutta quindi da
scoprire e, questo sarà possi-
bile medianti gli scavi che si
andranno a realizzare. 
Come pensate una volta
ultimati i lavori, di valoriz-
zare e gestire la struttura
del Palazzo baronale?
Già nel Borgo antico di

Trecchina e non solo quindi
il Palazzo Baronale, da qual-
che anno è stato sito interes-
sato da interventi di riquali-

ficazione. Di recente, abbia-
mo appaltato un altro lotto
per quanto riguarda la siste-
mazione complessiva del
Borgo antico che viene con-

siderato sicuramente un cen-
tro di importante promozio-
ne turistica. Per questo come
Amministrazione sosteniamo
l'impegno profuso da alcuni
anni dall'Associazione"Alla
Corte del Duca Vitale", nel-
l'organizzare una manifesta-
zione di rievocazione di
giornate medioevali, evento
che lo scorso anno ha fatto
registrare a Trecchina oltre
6000 presenze. Intendiamo
continuare su questa strada,
valorizzando tutto il Borgo
antico, compreso natural-
mente il Palazzo baronale,
puntando quindi sul patrimo-
nio storico-culturale e natu-
ralistico del nostro centro al
fine di assicurare a
Trecchina un pieno sviluppo
turistico. 

Marianna Trotta  

Il sindaco Iannotti 

Una veduta delle mura del castello 

Un momento della rievocazione storica estiva  a Trecchina 



IL PUNTO/Il responsabile del Comitato Diritti dei Cittadini chiede la restituzione dell'Iva per la ricostruzione delle abitazioni colpite dal sisma di dieci anni fa 

A Tortora si attendono i rimborsi del Terremoto ‘98 
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Non è ancora chiusa la que-
stione del terremoto che
colpì molte abitazioni di
Tortora nel 1998, causando
ingenti danni ai proprietari.
Aldo Laino, responsabile del
Comitato Diritti dei Cittadini
(Ente No Profit), da anni sta
cercando di risolvere la que-
stione dei rimborsi per la
ricostruzione delle case col-
pite dal sisma. 
"Quando sono stati stanziati i
fondi per gli stati di avanza-
mento dei lavori" spiega
Laino "il Comune ha impo-
sto l'Iva al 20 percento sulle
spese tecniche, a carico di
chi ha richiesto il contributo.

Nella Legge del 27 dicembre
1997, n.449 (1) viene specifi-
cato che fino al 31 dicembre
1999 ai soggetti che provve-
dono alla riparazione o rico-
struzione di edifici, anche
rurali, o di opere pubbliche
ubicate nelle zone ad elevato
rischio sismico, individuate
con ordinanza del Ministro
per il coordinamento della
protezione civile, il contribu-
to è connesso nella misura
del 10 percento, commisura-
to ai corrispettivi, al netto
dell'Iva, relativi all'acquisto
ed all'importazione di beni e
servizi, anche professionale,
direttamente necessari per

l'effettuazione di interventi
finalizzati all'adozione di
misure antisismiche. Ho
inviato, a nome del nostro
Comitato, il terzo sollecito al
Comune di Tortora, nel quale
è stato rivendicato il rimbor-
so dell'Iva pagata dai singoli
soggetti beneficiari del con-
tributo, concesso in seguito
al sisma del 9 settembre
1998".
"Nell'istanza ho sottolineato"
conclude Laino "di essere
basito dal comportamento
del sindaco Giuseppe
Silvestri, il quale con assolu-
ta negligenza, nega volonta-
riamente la risposta ai citta-

dini offuscando la trasparen-
za dell'Ente pubblico sulle
modalità ed i tempi della
restituzione dell'Iva. A nome
del Comitato voglio inoltre
sapere se essa sarà rimborsa-
ta totalmente nella percen-
tuale versata, a saldo delle
fatture emesse per la ristrut-
turazione delle proprie abita-
zioni, e in caso di percentua-
le differente è necessario che
sia notificata da specifiche
leggi. Il Comune deve comu-
nicare infine il riconoscimen-
to della determinazione del-
l'articolo 11 D.L. 30 gennaio
1998 n.6, in riferimento a
contributi connessi a prece-

denti eventi sismici relativi al
terremoto del 1982. Se non
otterrò a breve una risposta,
procederò con un esposto
alla Guardia di Finanza, per
tutti i reati ipotizzati. C'è
stata una totale disinforma-
zione nei riguardi della popo-
lazione, per legge (D.M. 28
settembre 1998, n.499 (1))
doveva essere un loro obbli-
go dare massima diffusione
dell'avviso pubblico anche
attraverso la costituzione di
sportelli per garantire la
necessaria assistenza ai sin-
goli cittadini o a consorzi tra
cittadini. 

Valentina  Bruno

Una serata di beneficenza,
per raccogliere fondi a favo-
re dei bambini diversamente
abili, è stata organizzata dal-
l'associazione "Teniamoci
per mano" al Blu Eden.
Un avvenimento scandito
dalla musica del gruppo
pugliese "I Tarantati". Molte
sono state le persone che
hanno aderito all'iniziativa, il
cui ricavato verrà utilizzato
per acquistare un pulmino
per i ragazzi disabili.
Folclore e divertimento ha
suscitato la rappresentazione
storica della taranta, con i
costumi tipici del Salento. 

Per far comprendere meglio
le finalità dell'associazione, i
volontari hanno proiettato
delle diapositive sulle atti-
vità svolte giornalmente a
contatto con i bambini diver-
samente abili. I sorrisi dei
ragazzi impressi nelle imma-
gini che scorrevano in
sequenza, hanno commosso i
presenti riscuotendo un calo-
roso applauso. 
La giovane presidentessa
dell'associazione Daniela De
Presbiteris, assistente socia-
le, ha ventiquattro anni ed è
una dimostrazione concreta
di quanto i giovani possano

essere una risorsa importante
per il territorio.
"Teniamoci per mano" spie-
ga Daniela "nasce nel giugno
del 2008, con l'intento di
accogliere i ragazzi diversa-
mente abili in un centro diur-
no e di occuparci di assisten-
za agli anziani soli o in stato
di disagio. Il nostro principa-
le desiderio è di cercare di
abbattere ogni pregiudizio
verso la disabilità. 
Crediamo inoltre che sia
importante istaurare un rap-
porto affettivo-relazionale
con i nostri piccoli amici
attraverso momenti d'inte-

grazione, come ad esempio
le giornate didattiche all'a-
perto, le attività ludico-crea-
tive e i corsi di nuoto. È

essenziale stimolare la
comunicazione con terapie
innovative come l'ippotera-
pia, la musicoterapia e la
pet-therapy. La prossima
giornata didattica si terrà a

Guardia Piemontese per la
durata di tre giorni. Un
momento importante per i
ragazzi, che potranno vivere

una nuova esperienza a con-
tatto con la natura".
I progetti dell'associazione
sono portati avanti da dieci
donne fortemente motivate e
legate dall'affetto e dalla

dedizione verso dei bambini
davvero speciali.
Durante la serata si è esibita
cantando una ragazzina non

vedente, che ha riscosso
grande successo fra il pub-
blico.
Un vasto buffè è stato offer-
to agli ospiti, allietati dalla
musica e dalle esibizioni dei

Tarantati, che a fine serata
hanno coinvolto tutti nei
balli del Salento.
Per il 2009 si riapre la

Campagna soci, chi fosse
interessato ad aderire all'as-
sociazione "Teniamoci per
mano" può telefonare al
numero 346/2414543.

Valentina Bruno 

Serata di beneficenza al
Blu Eden a cura 

dell’associazione
“Teniamoci per mano” 

Foto di gruppo dell’associazione “Teniamoci per mano” 

Il leader dei terremotati Aldo Laino 

Il portavoce del Comitato
Diritti dei Cittadini Antonio
Lacava, è riuscito a risolvere
il problema dell'attribuzione
dei fondi per i buoni premio
ai migliori studenti della
Scuola Media "G.
Lomonaco", dell'IPSSAR e
del Liceo Classico di Praia a
Mare. 
"Il Dipartimento Cultura,
Istruzione e Università" rac-
conta Lacava "ha proposto
nel 2008 un bando per l'asse-
gnazione di buoni premio,
riservati ai migliori studenti
calabresi delle scuole medie
e superiori. L'iniziativa è
stata accolta con entusiasmo
dalle famiglie di Praia, poi-
ché offriva la possibilità di
ricevere un importo pari a
1.200 euro da utilizzare nel-
l'acquisto di materiale neces-
sario o complementare alla
didattica. Nel settembre
scorso la maggior parte degli
aventi diritto, ha effettuato le
spese del contributo, poiché
bisognava utilizzare i buoni
entro il 20 ottobre del 2008.

Molte famiglie non hanno
pagato subito i fornitori in
attesa dell'arrivo dei fondi. A
causa del ritardo dei rimbor-
si, i genitori sono stati
costretti ad anticipare delle
spese che non avevano pre-
ventivato, provocando un
disagio nell'economia fami-
liare".
"Con il prolungarsi dell'atte-
sa" continua il portavoce "mi
sono interessato personal-

mente alla questione della
Scuola Media di Praia a
Mare. A dicembre ho inviato
una comunicazione alla diri-
gente del Settore Istruzione
della Regione Calabria. 
Mi è stato comunicato che
avevano inviato il mandato
alla banca Carime di Praia.
Dopo accertamenti scopro
che il bonifico è ritornato
indietro a causa dell'intesta-
zione inesatta.

Agli inizi di gennaio sono
andato personalmente presso
l'Ufficio Ragioneria della
Regione Calabria. Il dirigen-
te di servizio Vincenzo
Caserta, ha predisposto in
banca un nuovo bonifico che
purtroppo è tornato indietro
per la seconda volta a causa
dell'intestazione inesatta.
Mi sono recato nuovamente
a Catanzaro e grazie al coor-
dinamento del preside
dell'Istituto Luigi Pirillo,
della direttrice della Banca
Carime di Praia, del dirigen-
te di servizio Caserta e di un
funzionario delle Poste di
Roma, siamo riusciti a far
completare positivamente
l'accredito del bonifico. Il 29
gennaio scorso le famiglie
sono venute in possesso del-
l'assegno per il bonus. Alcuni
genitori mi hanno chiesto di
occuparmi anche dei rimbor-
si dell'IPSSAR e del Liceo
Classico di Praia a Mare e a
marzo siamo giunti alla riso-
luzione del problema.

Valentina Bruno

A Praia risolta la questione delle Borse di studio 
Antonio Lacava, a nome dei cittadini, ottiene i rimborsi dei buoni per gli studenti meritevoli

Antonio Lacava

I fondi raccolti dall'associazione praiese “Teniamoci per mano” 
verranno utilizzati per l’acquisto di un pulmino

Sono sorte, nei giorni scorsi,
numerose polemiche sull'a-
viosuperficie di Scalea. Il
sindaco Mario Russo, ha
accusato il presidente della
Provincia di Cosenza
Gerardo Mario Oliverio di
non essersi "mai occupato
della struttura tirrenica che
potrebbe garantire lo svilup-
po di tutta la fascia ed anche
delle vicine aree del Golfo di
Policastro".
A tali accuse il consigliere
provinciale Antonio Praticò,
ha risposto con il Piano
Territoriale di
Coordinamento Provinciale
(PTCP), "nel quale" sottoli-
nea il consigliere "la
Provincia ha sottoscritto un
impegno a favore dell'aviosu-
perficie".
Nel PTCP è specificato,
infatti, che "l'aviosuperficie
di Scalea, nelle attuali condi-
zioni, può svolgere servizio
solo nelle ore diurne e pre-
senta forti limitazioni per i
servizi di linea; risulta quindi
scarsamente utile per even-
tuali collegamenti regolari
con il centro-nord. 
Il Piano ribadisce pertanto
che l'aviosuperficie venga
dotata di tutti i necessari
sistemi di radioassistenza al
volo e di assistenza a terra
per gli aerei, al fine di poter
effettuare le normali attività
aeroportuali. Si propone inol-
tre, per consentire la funzione
dell'aeroporto da parte di

aerei da cento a centocin-
quanta passeggeri, che le
dimensioni della pista venga-
no portate dagli attuali 1.800
x 30 metri, a 1.800 x 45
metri, prevedendo altresì le
idonee zone di sicurezza in
corrispondenza delle testate".
"Il presidente Oliverio" con-
tinua Praticò "è sempre stato
attento alle esigenze del terri-
torio. 
Quando abbiamo approvato il
documento relativo all'avio-
superficie, il sindaco Russo
non era in aula, ne devo
dedurre che da questa sua
mancata presenza sia nato l'e-
quivoco? Forse non è a cono-
scenza di ciò che viene spe-
cificato chiaramente in tale
atto".
"Nel PTCP" conclude il con-
sigliere provinciale "vengo-
no descritte diverse iniziative
per l'Alto Tirreno Cosentino.
Sono previsti lavori per il

miglioramento dei collega-
menti stradali fra i vari paesi.
La creazione o l'ampliamen-
to di nuovi porti ed approdi,
esistenti o in progetto per le
località di: Tortora, Praia a
Mare, Scalea e Marina di
San Nicola. 
La costruzione di un auto-
porto in prossimità della sta-
zione di Praia a Mare per il
trasporto intermodale.
Stiamo pensando di utilizza-
re inoltre la struttura della ex
Marlane, come previsto dal
decreto legislativo 42/40 e
s.m.i. art. 132 comma 3, per
il riuso delle aree industriali
dimesse, nel rispetto dei
valori paesaggistici, per la
promozione di attività di for-
mazione e di educazione
finalizzata all'accrescimento
della conoscenza e alla diffu-
sione delle risorse paesaggi-
stiche".

Valentina Bruno

La risposta di Praticò alle 
accuse di Russo sull’aviosuperficie

Il consigliere provinciale  Antonio Praticò 

Il consigliere provinciale si chiede se il sindaco di Scalea
sia a conoscenza del PTCP

Alcune immagini dell’esibizione del gruppo musicale  dei Tarantati



IL PUNTO/Nell'immediato è prevista la partecipazione alla prestigiosa Fiera di Parma nell'ambito del “ IV^ Forum Internazionale del Merletto e del Ricamo”

“Il Tassello” non si ferma mai. Illustrato il programma
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Un programma molto ambizio-
so. Non esiste espressione
migliore per definire le attività
in programma per il 2009 del-
l'associazione culturale " Il
Tassello" di Latronico. Attività
legate da un filo comune: la
promozione e valorizzazione, a
livello nazionale ( per ora) ed
internazionale ( in un prossimo
futuro) del " puntino ad ago di
Latronico" ( ne abbiamo parla-
to sull 'ultimo numero
dell'Eco). Il Tassello ormai va
oltre a quella che sarebbe la
sua mission statutaria, cioè il
recupero delle tradizoni locali
nonché la diffusione di mani-
festazioni di cultura moderna e
contemporanea; va oltre per-
ché con questo attivismo dedi-
cato al "puntino ad ago" diven-
ta un vero e  proprio agente
promotore dello sviluppo eco-
nomico e turistico del territo-
rio. Il presidente dell'associa-
zione, Felicetta Gesualdi, ha
illustrato ai soci, con la sua

solita  energia e vitalità, tutte
le iniziative messe in cantiere
in vista di tale obiettivo, inizia-
tive che prendono le mosse da
attività già svolte nel 2008.
Nell'immediato è prevista la
partecipazione alla Fiera di
Parma nell'ambito del " IV^
Forum Internazionale del
Merletto e del Ricamo" : parte-
cipazione voluta espresamente
dalla responsabile della fiera,
che aveva letto del puntino ad
ago sulla rivista Rakam ed era
rimasta colpita dalla bellezza
dei manufatti, oltre che dala
loro originalità. E' poi prevista
per la fine d'aprile ( oppure il
I^ maggio: la data  è da defini-
re) una " giornata del puntino
ad ago" con mostre, un conve-
gno con la redazione di
Rakam, un sfilata di antichi
abiti da sposa impreziositi  dal
ricamo " a puntino ad ago",
una degustazione di prodotti
tipici ( che non guasta mai). A
ciò farà seguito, in agosto, alla

X edizione del premio " Il
Tassello", dedicato da sempre
a categorie professionali che
han dato lustro a Latronico e
che quest'anno sarà riservato
alle ricamatrici con la tecnica
del " puntino ad ago". 
Nell'ambito del premio si avrà
una nuova sfilata di abiti da
sposa, questa volta anche
moderni, realizzati da stilisti
contattati per l'occasione ( la
decorazione di abiti da sposa è,
secondo la rivista Rakam, una
dei  più indicati  "sbocchi pro-
duttivi" per questo pregiatissi-
mo ricamo). La manifestazione
comprenderà anche spetatcoli
musicali e probabilmente, una
tappa del tour itinerante di "
Risollevante", spettacolo di
cabaret con artisti di Zelig e
Colorado cafè, già, presentato
a Latronico con straordinario
successo nll'agosto 2008.  A
corredo di tutto ciò, " Il
Tassello" realizzerà due DVD,
uno proprio sul " puntino ad

ago" ed un altro su " Latronico
turistica". Certo, si tratta di un
programma ambizioso, come
tale richiedente molte risorse
finanziarie. E' evidente che a
questo punto " il pubblico",
con il Comune in prima fila,
debba fare la sua parte. La
ragione è semplicissima: " Il
Tassello", con quest'operazio-
ne, non persegue finalità pro-
prie ed esclusive dell'associa-
zione, bensì una finalità " poli-

tica" (nel   senso più alto del
termine), riguardante cioè l'in-
tera collettività ed il suo futuro
: se da parte sua mette a dispo-
sizione lo spirito d'iniziativa, la
creatività, la disponibilità al
lavoro dei soci, è ovvio che da
parte dell'ente politico locale,
cioè il Comune, debba arrivare
la disponibilità  a reperire  le
risorse necessarie a finanziare
tali attività. Insomma, se si va
alla Fiera di Parma, lo si  fa

per far conoscere un prodotto
che potrebbe  rappresentare il
futuro economico e turistico di
Latronico, non del Tassello.
Ergo…chi ha orecchie per
intendere, intenda.
L'assemblea annuale dei soci
ha anche preso atto delel atti-
vità svolte nel 2008 (lo si dice-
va anche prima) ed delle altre
inziative dell'associazione: il
supporto all'attività teatrale
della compagnia  "Teatro

2000", la certificazione del "
biscotto di Latronico" presso
l'ALSIA ( altra importantisi-
sma risorsa economica e turi-
stica), il rinnovo dell'abbona-
mento alla stagione operistica
e concertistica al Teatro Verdi
di Salerno, l'organizzaizone di
viaggi ed escursioni. Il nuovo
segretario e tesoriere, Annibale
Bruno (che prende il posto del
prematuramente scomparso
Vincenzo Gesualdi, a cui è
stato dedicato un breve ma
sentito ricordo, scevro di ogni
acceno retorico) ha anche sot-
toposto all'assemblea l'appro-
vazione del bilancio consunti-
vo, chiusosi con un attivo di
1000 euro. Tutto, quindi, è
pronto per questa nuova sta-
gione del Tassello, un esempio
di associazione " realmente
culturale, realmente attiva,
realmente promotrice di tutte
le  occasioni  di crescita della
collettività locale". 

Giovanni Forastiere

Felicetta Gesualdi con Annibale Bruno 

Sabato 14 marzo, il gruppo
della Sinistra Democratica si
è riunito per uno degli ultimi
incontri prima di iniziare  la
campagna elettorale per le
amministrative di Giugno.
"Voglio verificare se qui,
oggi, ci sono le condizioni per
creare un progetto politico
nuovo, che metta al centro la
questione morale e risolva i
problemi gravi che sono sotto
i nostri occhi"
Inizia,così l'intervento del
coordinatore della Sinistra
Democratica, Armando
Corraro,  che mette l'accento
sull'apertura ad altri soggetti e
sui tempi che, dice "devono
essere ragionevolmente
brevi".
Continua parlando di "elimi-
nare la cappa di paura psico-
logica costruita ad arte da
parte di chi non vuole solu-
zioni nuove per la nostra
comunità", ognuno di noi,
deve," riappropriarsi della
propria libertà ed autonomia
mettendo da parte calcoli per-
sonali".
Il suo intervento si chiude con
un punto fermo:delegare un
gruppo di persone e decidere,
in tempi brevi, una compagi-
ne per le amministrative.
Dopo l'intervento del coordi-

natore prende la parola
Giuseppe Propato uno dei
sostenitori  del gruppo della
Sinistra Democratica.
Propato inizia il suo interven-
to leggendo un passo dell'in-
tervista di Berlinguer  fatta su
la "Repubblica" nel 1981 in
cui mette al centro la questio-
ne morale.
E' dalla questione morale che
Propato parte  per "bacchetta-
re" i consiglieri di minoranza
che partecipano all'incontro :
Silvano Attadia e Vincenzo
Corraro.
"Il governo, dice, dipende
molto dall'opposizione, se
questa compagine ammini-
strativa, in questi cinque anni
ha potuto fare quello che ha
fatto la responsabilità è anche
dell'opposizione".
Sposa la linea del coordinato-
re e conclude il suo breve
intervento aprendo la compa-
gine ad altri movimenti civici
, invitando formalmente Luigi
Vizzino  del movimento
"Insieme per Viggianello" .
Poi è la volta di Silvano
Attadia e Vincenzo Corraro,
chiamati in causa per il loro
operato amministrativo.
Tutti e due accettano le criti-
che e insieme concordano sul
fatto che non poteva esserci

un'opposizione diversa da
quella realizzata.
"L'opposizione fatta non è
stata rampante , è stata una
opposizione blanda ma, è
stata la migliore che poteva-
mo fare, perché in questi cin-
que anni non abbiamo avuto
di fronte un governo ma un
comitato d'affari,  di potere,
di spartizione …..di fronte a
questa situazione non si è
potuto  fare molto poiché non
c'è stata  una discussione e,
allora c'era  poco da opporsi,
l'unica arma che avevamo era
quella della denuncia giudi-
ziaria che noi, fin dall'inizio
abbiamo deciso di non fare
perché non volevamo manda-
re davanti al giudice dei
ragazzi……."
Così l'intervento di Attadia
che chiude mettendo a dispo-
sizione della comunità la sua
esperienza amministrativa e
lancia una proposta a favore
di una candidatura rosa.
Chiude la polemica , in meri-
to al compito  di consiglieri di
opposizione, Corraro che,
dice" se contrasti un avversa-
rio lo fai sul piano politico
ma, se in campo ci sono
clientele mi sembra ovvio che
l'intervento a parole è sempre
sterile".

Anche lui  mette a disposizio-
ne, la sua esperienza, ad  un
progetto nuovo ma, sottolinea
la sua/loro indisponibilità a
eventuali candidature.
"L'opposizione ha concluso i
suoi lavori, bisogna fare auto-
critica ma, bisogna valutare la
possibilità di una loro candi-
datura". Inizia così l'interven-
to di Giuseppe Peluso ex sin-
daco di Viggianello dal 1985
al 1995, è chiaro il  suo riferi-
mento ai consiglieri di oppo-
sizione,così come appare
chiara l'intenzione di mettere
in piedi una compagine che
"si batta per ritentare di risol-
vere i problemi dei cittadini
riportando la politica al centro
della vita sociale".Peluso  fa

un excursus sulla politica
locale e su temi quali l'am-
biente  a cui dice" bisogna
ritornare poiché è tema di
grande importanza"
Sterza,  sul problema scuola,
Peluso, rivendica il suo ope-
rato e bacchetta l'amministra-
zione "rischiamo  di perdere
tutto, dice, pur avendo le
caratteristiche per la titolarità
della Direzione (dimensiona-
mento scolastico)per incapa-
cità di difesa" .
"Non voglio essere candidato
ma, continua non posso subi-
re violenza da persone inette,
per cui ribadisco che al di là
dell 'appartenenza voglio
spendere le mie risorse per
tentare di discutere di politica

e non di affari".
Ce l 'ha con quelli che lui
chiama " innominati, quelli
che hanno in mano le sorti di
questo posto o stanno dietro
le quinte…."
Conclude il suo intervento
dicendo che "bisogna trovare,
insieme, un'alternativa, un
accordo ma, avverte, non
siamo disponibili ad essere
logorati,la tattica del tempo-
reggiamento non va bene; da
domani saremo in campo con
la nostra storia e il nostro
disinteresse".
Amareggiato l'intervento di
Vizzino che ripercorre il disa-
gio di una comunità che negli
anni "ha visto, dice, il suoi
problemi irrisolti, come quel-
lo della scuola, siamo stati
sconfitti ,continua, su un ter-
reno che sicuramente ci
avrebbe dato ragione se solo
chi ci amministra avesse ope-
rato in maniera seria, corretta
e tempestiva".
"Parlo,continua, a nome di un
gruppo che  voleva costituire
un movimento che ha avuto
grandi difficoltà e una serie di
interferenze poco corrette e
ortodosse ma, c'è tra noi la
volontà di impegnarsi affin-
ché si riesca a trovare un'i-
dentità culturale sociale e
politica alla nostra comunità"
Plaude all'iniziativa del grup-
po di Sinistra Democratica
ma, sottolinea l 'assenza
costante che, dice, "esiste in
ogni riunione, in ogni assem-
blea anche se hanno un solo
scopo, quello di risolvere le
problematiche  della comu-
nità"
"E allora, continua, dov'è il
male? Il male deriva dal fatto

che esistono momenti dissua-
sivi, interferenze forti che ini-
biscono la partecipazione
della comunità"
Propone, allora un progetto
che va oltre l'amministrazione
tout-court "possiamo immagi-
nare,dice, un discorso nuovo,
mettere su un tavolo le pro-
blematiche serie di questa
comunità, fare un  program-
ma che coinvolga i cittadini
con riunioni estese, da cui,
continua possano uscire pro-
poste condivise  e forse,
anche,una compagine nuova,
motivata per infrangere il
muro di omertà che si sta
creando nel nostro paese".
Mette il dito in una piaga
profonda, Vizzino, quella del-
l'omertà che, dice, "vincola e
blocca la nostra comunità". 
Continua parlando del contri-
buto che può dare ma,
dice"c'è la necessità di coin-
volgere più gente su temi
importanti" facendo capire
che, un solo movimento non
può portare avanti un progetto
che ha bisogno di ampio
respiro per contrastare "un
modo di fare politica che pri-
vilegia i rapporti personali.
Il dibattito chiude con la
volontà del coordinamento
della Sinistra Democratica di
approntare in tempi brevi una
compagine che arrivi con un
programma minimo ma, serio
alle prossime amministrative
di Giugno.
Quando uscirà il nostro arti-
colo, forse riusciremo a fare
chiarezza sui gruppi,partiti o
movimenti che si andranno a
delineare nelle prossime setti-
mane .

Maddalena Palazzo 

Nel numero scorso abbiamo, 
erroneamente, confuso la foto del

neo-dottore Luigi Vizzino con 
quella di Luiss Vizzino. Ci 

scusiamo per l'errore e rinnoviamo
gli auguri al dott Luigi Vizzino per il

conseguimento della Laurea in
"Medicina e Chirurgia" presso la

1° Facoltà dell'Università 
"Federico II" di Napoli

La Sinistra Democratica si riunisce a Viggianello in vista delle Provinciali

Un momento del convegno

Congratulazioni

Tra i riti antichissimi del solstizio di pri-
mavera, legati a questo territorio, uno
dei più affascinanti resta quello legato ai
falò, "fauni".
Tradizionalmente legati a due date, quel-
la del 19 marzo, festa di San Giuseppe e
del 2 Aprile in onore di San Francesco
da Paola, patrono di Viggianello.
Anche quest'anno la tradizione è stata
rispettata.
I ragazzi del centro storico hanno orga-
nizzato una serata speciale, cercando di
unire la comunità intorno al calore del
"sacro"falò. Una serata bagnata dalla
pioggia ma , mitigata dalla tenacia dei
ragazzi che si sono divertiti tra uno scro-
scio di pioggia, una  grigliata e tanta
musica.
Si dice che quando un popolo inizia a
perdere i pezzi delle sue tradizioni inizia
a perdere anche la sua identità.
Il binomio identità-tradizione è fonda-
mento principe di tutte le culture e di

tutti i popoli. Una sorta di compensazio-
ne ideale, equilibrio perfetto per la cre-
scita di una comunità. I "fauni" a
Viggianello hanno raccontato la storia di
un popolo che, nella rappresentazione
del fuoco ritrovava le sue origini:quelle
dei contadini. E' solo un ricordo, ormai,
quello dei fuochi rionali, un momento di
re-incontro che quasi non esiste più.
Erano i ragazzi a portare, ognuno  nel
proprio rione, i ramoscelli asportati dalla
potatura, le "fascine", così si chiamava-
no poi, accumulate nello spazio più
grande del proprio rione, in attesa di
essere bruciate; una distruzione "simbo-
lica" dei rami che non avrebbero portato
frutti nell'attesa di un buon raccolto.
Un'esorcizzazione del male che viene
"bruciato" in un giorno  "santo", un
sacrificio alla dea Cerere, un  fuoco che
lascia carboni "buoni" per arrostire pata-
te ,ancora buone da mangiare.
In questo rito del fuoco vi può stare qua-

lunque racconto. Oggi i contadini sono
rimasti in pochi, le vigne sono abbando-
nate, gli uliveti abbracciati dai rovi.
I ritmi calmi e pazienti della civiltà con-
tadina hanno lasciato spazio alla freneti-
ca follia della modernizzazione.
La lenta e inesorabile agonia delle nostre
tradizioni è un sintomo che necessitereb-
be una lunga riflessione.
C'è un ricordo legato ai fuochi di prima-
vera:quando di tutti i rami bruciati resta-
va solo una montagna di carboni ardenti,
in silenzio un uomo si toglieva le scarpe,
si segnava il viso con il segno della
croce e con umiltà iniziava il suo cam-
mino tra i carboni ardenti.
Era il silenzio che accompagnava il
cammino di quell'uomo, tre volte i car-
boni diventavano innocui al suo passag-
gio e tre volte il segno della croce si
ripeteva.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it 

Viggianello onora la tradizione del sacro falò

Un’immagine del fuoco 

Continua il carteggio che ha
generato una forte polemica
tra il Presidente della
Comunità Montana del
Lagonegrese Mimmo
Carlomagno ed alcuni espo-
nenti del Partito di
Rifondazione Comunista di
Nemoli e Lagonegro e dei
Cobas lagonegresi.
Attualmente la fase del con-
tendere concerne l'avvenuta
pubblicazione di una lettera

datata 19 febbraio scorso e
pubblicata dal Presidente
Carlomagno avente ad
oggetto " clientelismo o
altruismo?". 
Nella lettera in questione,
che il Presidente ha inviato
come risposta al prof.
Gerardo Melchionda,
Carlomagno così afferma
"…sarebbe bello comodo e
facile utilizzare il metodo
evocato dal prof. Gerardo

Melchionda: denunciare,
denunciare, denunciare…
senza mai sporcarsi le mani,
senza mai chiedere!
Purtroppo caro Gerardo la
vita reale è un'altra cosa: è
fatta di difficoltà, problemi,
sgomitate continue…, se non
ci fossimo interessati,
pochissimi nostri compaesa-
ni sarebbero andati a lavora-
re nei cantieri autostradali
dell'A3 Sa-Rc. Non è stato

bello, né piacevole da parte
nostra unire la nostra voce a
quella dei sindacati per chie-
dere, premere, a volte anche
"elemosinare", altre "minac-
ciare". 
Lo abbiamo fatto per difen-
dere ad aiutare i nostri citta-
dini e se aiutare chi ha biso-
gno, chi soffre, chi per
umiltà o altro, non sa a chi
rivolgersi, se tutto ciò signi-
fica fare clientelismo, allora

io  mi auto denuncio: è tutta
la vita che cerco con le mie
umili forze, di aiutare gli
altri "sporcandomi le
mani…purtroppo"! il
Presidente  Carlomagno con-
tinua "…caro Gerardo il
vero intellettuale a mio avvi-
so è colui che denuncia con
nome e cognome le paventa-
te illegalità, assumendosene
le responsabilità. 
La cosa peggiore è questo

dire e non dire, questo semi-
nare zizzania, odio, rancore
con illazioni più o meno
velate, vere e proprie calun-
nie. Per dirla con linguaggio
nostrano: O'sazie non cred o
diun'! 
Alla pepata dichiarazione di
Carlomagno è seguita la
richiesta di dimissione dello
stesso da parte di
Melchionda e di Cirigliano
dalla Provincia  e dalla

Comunità Montana.  In par-
ticolare i due comunisti  con-
siderano legittima la richie-
sta in quanto il presidente
Carlomagno ammette di
essersi interessato per "faci-
litare l'avvio al lavoro" di
alcuni operai presso i cantie-
ri autostradali volendo far
passare "questa pratica come
atto umanitario laddove
invece è profondamente
discriminatorio".

E’ polemica tra Mimmo Carlomagno e Gerardo Melchionda sulle assunzioni nei cantieri autostradali 
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L’Atletica Amatori di Lauria presente alla Roma-Ostia  
Circa 11.000, atleti incuranti
della pioggia, domenica 1
marzo hanno preso di corsa la
strada che da Roma porta a
Ostia lido, dando così il via alla
35/ma Half marathon Roma -
Ostia. Tra questi, non potevano
mancare gli atleti dell'Atletica
Amatori di Lauria, che con la
prova romana hanno dato inizio
alla stagione agonistica 2009.
Dieci gli atleti della compagine
guidata da Gennaro Ielpo che
hanno disputato la gara. Tutti gli
atleti hanno concluso la gara in
perfetta forma fisica e mentre
per alcuni é stata un allenamen-
to in vista di prove più impegna-

tive quali, le mezze maratone di
primavera, la maratona di
Napoli e soprattutto la gara di
Giulianova di Abruzzo che a
Maggio vedrà schierata alla par-
tenza l 'intera squadra
dell'Atletica Amatori di Lauria,
per altri la gara romana é risul-
tata essere una prova di grande
caratura tecnica che ha fatto
crollare il personale. Intensa la
due giorni romana per i protago-
nisti, che hanno avuto la lieta
sorpresa di trovare schierati
lungo il percorso ad applaudirli
ben cinque grandi tifosi giunti
appositamente in mattinata da
Lauria. 

Ottime le prestazioni di Pietro
Carlomagno, Biagio Pastoressa,
tornato all'attività agonistica,
Francesco Miceli, Francesco
Labanca, Anna Golluscio,
Nicola Manfredelli, Bruno
Boneri, Giacomo D'Imperio,
Domenico Filardi e Mattia Di
Deco ognuno di loro ha trovato
nella gara le proprie soddisfa-
zioni, da segnalare il bel perso-
nale realizzato da Francesco
Labanca che si avvia a diventare
uno degli atleti di punta della
compagine lauriota. Alla gara
ha preso parte anche Antonello
Manfredelli, atleta appartenente
al Club Atletico Lauria che

nonostante "un imprevisto" ha
ottenuto il tempo di 1h26m. La
giornata romana si é poi conclu-
sa presso il Ristorante Urbinati
di Ostia Lido dove i partecipanti
alla gara e gli accompagnatori
hanno prodotto le loro migliori
performance. 
Il 2009 si annuncia carico di
attività e di soddisfazioni per gli
atleti laurioti ed il culmine lo si
avrà in autunno, quando due
rappresentanti della squadra
saranno al via della Maratona di
New York, e molti altri conclu-
deranno l'anno agonistico pren-
dendo parte ad una grande
maratona italiana.

Il calcio femminile esiste da
diversi anni ma la sua diffu-
sione è ancora ridotta per cui
continua a rappresentare una
piacevole novità dove è pra-
ticato. L'abitudine di consi-
derare il rettangolo del gioco
più diffuso in Italia e nel
mondo come appannaggio
esclusivamente maschile non
si perde facilmente e proba-
bilmente non si perderà mai.
E' interessante notare le dif-
ferenze con cui le ragazze
affrontano questo sport;
tanto da farlo apparire quasi
diverso. Le ragazze ingenti-
liscono la disciplina che per-
tanto perde i toni della batta-
glia, che talvolta prende con
i maschi, per assumere il
tono di confronto sportivo
nel quale la  tecnica  ed il
virtuosismo giocano un
ruolo preponderante; più
ancora della forza atletica
pura e semplice.  Nell'area
del Lauriota il calcio femmi-
nile ha fatto capolino nei tor-
nei estivi e in qualche rara
partita amichevole. La curio-
sità degli spettatori si è pre-
sto trasformata in ammira-
zione nei confronti delle
ragazze che con coraggio
hanno indicato una nuova
strada tra le  attività sportive
praticabili dalle donne.
Proprio dall'esperienza posi-
tiva dei tornei estivi è scatu-
rita la volontà in alcuni
coraggiosi dirigenti di for-
mare una squadra  con la
quale provare ad  andare
oltre lo stretto ambito locale.
Sulla scia di queste conside-
razioni è nato il gruppo spor-
tivo F.C. Nemoli che ha
avuto il merito di cercare
ragazze con buone qualità di
base; qualità da potenziare
ed affinare con allenamenti
specifici e programmati.
La squadra femminile di
Nemoli è nata utilizzando
l'esperienza maturata da
alcuni dirigenti e da alcune
atlete che già facevano parte
della squadra di calcio fem-
minile di Rivello. Squadra
che quest'anno non si è
iscritta al campionato fem-
minile di calcetto. Aldo
Perciante, che già faceva
parte della società sportiva
di Rivello, ha voluto tentare
con Gerardo Sangiovanni
l'avventura del calcio fem-
minile. E' nata cosi la  squa-
dra di calcio delle ragazze
che questo anno sta parteci-
pando al campionato regio-
nale di calcetto a cinque. Il
paese di riferimento è
Nemoli dove esiste un
impianto sportivo dotato di
campo di calcetto regola-
mentare e omologato per le
competizioni di campionato.
Aldo Perciante ha cercato un
presidente per la società

sportiva ed ha trovato
buona disponibilità e
sostegno in Roberto
Di Lascio, titolare del
noto centro commer-
ciale Gran Sole, pre-
sente nella zona del
lago Sirino; quindi
proprio nel territorio
di Nemoli. Risolto il
problema, di non
poco conto, di uno
sponsor affidabile su
cui poter contare,
Aldo Perciante e
Gerardo Sangiovanni,
nell'estate del 2008,
hanno visitato i campi
di calcetto dove si
svolgevano i tornei
estivi. Sono  state
individuate le miglio-
ri calciatrici ed è stata
chiesta loro la dispo-
nibilità a far parte di
una squadra.
Attualmente la squa-
dra di calcetto femmi-
nile partecipa ad un
campionato ricono-
sciuto dalla federazio-
ne. E' un campionato
a quattordici squadre.
Il girone di andata,
già terminato, può
essere considerato un
buon inizio per la squadra
nemolese. Le ragazze del
gruppo sportivo hanno ini-
ziano il girone di ritorno in
terza posizione a soli sei
punti dalla prima: la
Cavalieri Matera che ha
vinto tutti gli incontri dispu-
tati. Attualmente la squadra
nemolese  è ancora terza in
classifica ed ha giocato una
partita in meno. Per la squa-
dra Nemolese è incoraggian-
te e positivo il bottino delle
vittorie: ben dodici partite
vinte che la dicono lunga sul
temperamento delle ragazze
della squadra e sulla loro
volontà di ottenere risultati
positivi. E' significativo che
fin ora  la squadra nemolese
non abbia pareggiato nessu-
na partita: dodici vinte e tre
perse. Come dire che alle
ragazze della squadra non
piacciono i mezzi termini;
scendono in campo con
determinazione e  puntano
alla vittoria.  Le calciatrici
dell' A.c. Nemoli -come ci
racconta l'allenatore Gerardo
Sangiovanni in una chiac-
chierata- vanno in gol quasi
tutte. All'attacco il punto di
riferimento è Teresa
Sangiovanni la quale è anche
il capocannoniere della
squadra con ventotto  gol
all'attivo, seguita da Beatrice
Perciante che di gol ne ha
segnati nove. In tutto le
ragazze che si allenano sono
tredici. Due di loro sono
state scelte per fare i portieri.
La scelta è avvenuta dopo

ripetute prove e partite ami-
chevoli, in modo da indivi-
duare le atlete più portate
per questo ruolo.
Naturalmente si è tenuto
conto anche delle preferenze
delle calciatrici stesse. Gli
allenamenti vengono fatti a
Nemoli, presso la struttura
del campetto. Prima di ini-
ziare l'allenamento, rivolto a
migliorare la tecnica calcisti-
ca o a provare schemi, le
ragazze effettuano il riscal-
damento e sono previste
anche sedute di cross. In
questo sicuramente gioca un
ruolo l'esperienza dell'alle-
natore Gerardo Sangiovanni
il quale ha praticato il calcio
ma è anche un valido atleta.
Gerardo è iscritto all'Atletica
Amatori di Lauria ed ha par-
tecipato a numerose marato-
ne in giro per l'Italia ottenen-
do  tempi interessanti. Le
sedute di cross sono impor-
tanti anche nel calcio. La
tenuta che le ragazze mostra-
no per tutta la partita è una
diretta conseguenza del
potenziamento delle capacità
aerobie che migliorano pro-
prio con la corsa. In genere i
calciatori delle squadre loca-
li non dedicano un tempo
adeguato alla corsa. Più
volte è successo che le squa-
dre locali hanno ottenuto
risultati brillanti nella prima
parte del campionato ma
sono divenute meno effi-
cienti nella seconda. Lo stato
di forma, che non è infinito,
va gestito anche in relazione

alla durata dell'impegno ago-
nistico. Nelle squadre dei
campionati maggiori viene
dedicato alla corsa uno spa-
zio considerevole; special-
mente nella prima parte della
preparazione atletica. Le
partite durano un'ora e
mezza e i grandi club sono
quelli che riescono a ribalta-
re il risultato anche al
novantesimo minuto. Per
questo la preparazione aero-
bia, e quindi la corsa lunga,
assume un ruolo spesso deci-
sivo in qualsiasi sport. Il cal-
cetto a cinque, quello prati-
cato dalle ragazze dell'A.C.
Nemoli, ha regole particolari
che rendono le partite più
dinamiche e, per certi aspet-
ti, differenti dal calcio clas-
sico. Naturalmente le dimen-
sioni del campo sono infe-
riori, e questo consente di
utilizzare spazi più modesti
per costruire impianti idonei.
Per le partite internazionali il
regolamento prevede dimen-
sioni minime di trentotto
metri di lunghezza e diciotto
metri di larghezza. E' interes-
sante considerare che nel cal-
cetto a cinque, i dieci gioca-
tori in campo dispongono di
uno spazio medio di circa
settanta metri quadrati.
Ciascuno dei ventidue gioca-
tori del calcio classico dispo-
ne invece di circa trecento
metri quadrati. E' evidente
che le azioni del calcio a cin-
que risentono di questo
minore spazio disponibile.
L'azione è più dinamica e si

può capovolgere in frazioni
di secondo; anche le reti
segnate sono molte di più.
Nel campionato che le ragaz-
ze del club di Nemoli stanno
affrontando il capocannonie-
re, Castellano della squadra
Maschito 2002, ha segnato
ben sessantuno reti in sedici
partite: la bellezza di quasi
quattro gol a partita. Al ter-
mine del campionato -man-
cano ancora dodici giornate-
si può ipotizzare per la
ragazza del Maschito un bot-
tino di un centinaio di goal.
Segnare molto è importantis-
simo nel calcio a cinque e
ciascun giocatore deve saper
difendere e saper attaccare
contemporaneamente. Le
specializzazioni del calcio
classico sono meno evidenti.
Le squadre che hanno più
giocatori bravi nei diversi
ruoli occupano i posti più alti
della classifica. Ogni squadra
è formata da un portiere e da
quattro giocatori. Il regola-
mento delle sostituzioni è
peculiare: se ben utilizzato
dal direttore tecnico può fare
la differenza. 
Oltre ai cinque giocatori in
campo possono essere schie-
rate in panchina ben sette
riserve. Durante una partita
può essere effettuato un
numero illimitato di sostitu-
zioni che possono essere
fatte sia a gioco fermo che
durante la partita. Il portiere
può cambiare il proprio ruolo
con qualsiasi compagno. Le
partite vengono giocate in
due tempi di venticinque

minuti ciascuno, con un
intervallo di quindici minuti.
Ciascuna squadra può chie-
dere un minuto per tempo di
time-out, come avviene in
altri sport. Possono essere
usate solo scarpette da ginna-
stica su un fondo che in
genere dovrebbe essere costi-
tuito da  materiale sintetico.
Non esiste il fuorigioco men-
tre esistono le espulsioni
temporanee in caso di falli di
media gravità. Non si posso-
no fare passaggi indietro al
portiere e i falli laterali si
battono con i piedi. Si ha a
disposizione solo quattro
secondi per battere un fallo;
trascorso questo tempo il
fallo è a favore della squadra
avversaria. Sono tante le
regole differenti dal calcio
classico che rendono il cal-
cetto a cinque diverso, più
dinamico  e, per certi aspetti,
anche più divertente. Nella
società sportiva A.C. Nemoli
sono presenti ragazze prove-
nienti da diversi comuni:
Lauria, Rivello, Trecchina,
Maratea e Lagonegro.E'
curioso che non ci siano
ragazze di Nemoli: proprio
dove si svolgono gli allena-
menti. I responsabili tecnici
credono che sia solo questio-
ne di tempo; il club ha meno
di un anno di vita. L'attività e
i risultati della squadra pos-
sono essere seguiti su un sito
internet ben fatto e costante-
mente aggiornato
(www.acrocalcio.it) . Su
questo sito è possibile trova-
re il risultato delle partite

giocate, la classifica generale
e la classifica dei cannonieri.
Spesso si trova anche il com-
mento alle partite con le foto.
L'allenatore Gerardo
Sangiovanni è soddisfatto
dell'attività sportiva del club
e non solo per i positivi risul-
tati ottenuti. Gerardo, che è
anche il padre della calciatri-
ce Teresa Sangiovanni, evi-
denzia lo spirito di amicizia
presente tra le ragazze del
gruppo. 
Amicizia che sul campo
diviene collaborazione per
puntare verso la vittoria.
Alcune ragazze sono amiche
di vecchia data, altre hanno
avuto modo di conoscersi
proprio grazie all'attività
sportiva. Va segnalato che
alcune atlete sono più grandi
di età e ciò rende il gruppo
positivamente eterogeneo. La
maggiore esperienza di chi
ha qualche anno in più può
essere trasferita nelle nuove
leve, con effetti positivi che
vanno al di là dell'attività
sportiva. 
Le ragazze dell'A.C. Nemoli
hanno dimostrato coraggio
ad affrontare uno sport rite-
nuto prettamente maschile.
Se le ragazze sapranno evita-
re inutili emulazioni e adatta-
re all 'attività sportiva le
migliori caratteristiche fem-
minili contribuiranno alla
diffusione di questo sport. Il
lungo cammino delle pari
opportunità tra uomo e
donna passa anche  per que-
sti sentieri.              

Raffaele Papaleo  

Le calciatrici nemolesi conquistano il pubblico per simpatia e bravura

Una  fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

Le ragazze del Calcio a cinque dell'allenatore Gerardo Sangiovanni  hanno vinto dodici partite e sono attualmente terze in classifica

Foto di gruppo degli atleti laurioti 

Racconta 
la storia 
sportiva

del club del
tuo paese

Le società spor-
tive operanti sul
territorio che
vogliono far
conoscere la
loro attività e
raccontare la
loro storia pos-
sono contattare
il prof. Raffaele
Papaleo tramite
la redazione
dell'Eco di Basi-
licata, Calabria e
Campania e
prendere accordi
per un incontro
finalizzato alla
pubblicazione di
un articolo sul
giornale. Si può
anche scrivere
all' indirizzo e-
mail:
Papaleolauria@
libero.it



L’eccezionale vita di frate  Francesco da Lagonegro
LA RICERCA/Continua il nostro viaggio intorno ad una figura religiosa che riserva sorprese. La storia  di Giacomo Antonio Scalderoni è ricca di umanità  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  1°  Aprile  2009  Zibaldone 2233

Questo giornale, sensibilmente, da
alcuni numeri, va illustrando la vita
di Fra' Francesco Maria da
Lagonegro, con la dichiarata speran-
za che possano emergere nuove
prove, atte a far ripartire la sua causa
di beatificazione.
E' stato, in buona parte, richiamato e
scandagliato il cammino umano e di
fede di Giacomo Antonio
Scalderoni, nato a Lagonegro
l'8.3.1717 da Giovanni Battista e da
Serafina Berisanio, battezzato il
giorno dopo, sacerdote dal 1740 e
morto, il 2.1.1804, in "odore di san-
tità"!
La necessità di riscoprire questo
"poverello di Lagonegro" ha spinto
ad ulteriori, non facili verifiche per
"estrarre" documenti poco conosciu-
ti che si condividono con quanti
"hanno voce" per potere, la Lucania
deve essere il motore, riannodare i
fili di questa affascinante vicenda

esistenziale.    
Le cronache, come richiama-
to in precedenza, riportarono
che alla morte di frà
Francesco, "diffusasi la noti-
zia una folla enorme si river-
sò alla Concezione e, nel
corso della veglia funebre,
alcuni ciechi, che si erano
avvicinati alla bara, riacqui-
starono la vista".
Fuori la chiesa, la folla,
senza mai fermarsi, continuò
a gridare per giorni "qui è il
Santo che è morto, il Santo
che è morto a S. Eframo
Nuovo".
Che la vita di Fra' Francesco
da Lagonegro fosse stata
"strepitosa per santità" è la
convinzione già espressa, nel
1842, da Padre Francesco
Saverio D'Ambrosio, cap-

puccino e vescovo, così come altri
testimoni affermarono in quegli anni
e successivamente: meritano, alcune
di quelle attestazioni, di essere ricor-
date, soprattutto quelle…legate,
appunto, a Lagonegro!
Il 29.1.1881, l'Arcivescovo della
Chiesa napoletana, con firma con-
giunta a quelle dei vicari e dei  giu-
dici delegati, trasmise a Roma il
"Processo sulle virtù e i miracoli del
Ven. Servi Dei P. Fr. Francisci a
Laculibero Sacerdotis professi
Ordinis Minorum S. Francisci
Cappuccinorum, quem ex delegatio-
ne nobis facta alacri ac libenti animo
confecimus".
Proprio in quelle pagine, tra l'altro,
si legge che Padre Francesco da
Lagonegro operò "prodigi in premio
della eroica sua fede come la mirabi-
le ed istantanea guarigione dello
storpio accaduta in Napoli alla piaz-

za del Mercatello". 
"Avvicinatosi questo", lo storpio,
"ad alcuni militari esteri increduli
per ottenere una qualche limosina,
fu da essi barbaramente scacciato.
Anzi questi aggiungendo alla cru-
deltà lo scherno e l'empietà lo dires-
sero al Ven.e P. Francesco, il quale
per confondere e convertire detti
increduli comandò in nome di Gesù
Cristo, come già il Principe degli
Apostoli allo storpio della Porta
Speciosa del Tempio
Gerosolimitano, che si raddrizzasse,
e camminasse, il che fece lo storpio
con istupore di tutti e confusione di
quegli empii".
Per "ottenere più facilmente la con-
versione di quegli increduli militi
impetrò il nostro Ven.e da Dio un
altro prodigio ancor più mirabile.
Nel largo stesso del Mercatello tro-
vavasi un mendico del tutto cieco fin

dalla nascita. Ora senten-
do pur questi il chiasso, e
lo strepito che si faceva
dal popolo per la operata
guarigione prodigiosa
dello storpio, mosso da
curiosità domandò cosa
fosse avvenuto.
Informato dell'accaduto si
fece condurre per mano
al nostro Ven.e pregando
che gli volesse ottenere la
vista. Mosso di lui a com-
passione il Ven.e, e fatto-
gli il segno di Croce sugli
occhi, si aprirono questi
immediatamente alla luce
del giorno, restando tutti
fuori di sé per tanto pro-
digio".
Edificanti le "testimo-
nianze" di alcuni lagone-
gresi che si riportano
sommariamente, ricor-
dando, per la cronaca,
che Padre Francesco
"operò" anche in Calabria
e in Basilicata e rientrò a
Napoli dopo il rovinoso
terremoto del 1783 che
distrusse o rese inagibili
moltissimi conventi (di
quegli anni non si ritrova-
no purtroppo tracce sicu-
re della sua permanen-
za…ma la speranza non
viene meno).
"Tra le persone distinte
per dignità, dottrina e san-
tità che stimavano molto
il Ven.e P. Francesco e si
affidavano al savio suo
parere prevalendosi dei
suoi discreti e prudenti
consigli merita di esser
notato il Venerabile Servo
di Dio Monsignor
Molinari prima Vescovo
di Scala e Ravello, indi
poi di Bovino. Questo
illustre e Santo Prelato per
tutto il tempo che si trat-
tenne in Napoli nel con-
vento di S. Efrem Nuovo,
ove era di stanza il nostro
Ven.e se ne stava quasi
sempre presso di Lui, si
deliziava dell'amabile e
savia sua compagnia, ne
ascoltava con trasporto i
dotti suoi ragionamenti, in
una parola pendeva dalle
sue labbra, e lo celebrava
dovunque qual Santo".
Tra gli altri "personaggi
distinti per dignità e dot-
trina merita special men-
zione l'Illustre ed Esimio
Monsignor Vescovo di
Valva e Sulmona D.
Giovanni Sabatino, nativo
di Lagonegro. Costui
aveva tanta stima pel
Ven.e, e nutriva siffatta
opinione della sua santità,
che conservava gelosa-
mente due lettere scritte
dal detto Ven.e e le consi-
derava siccome due pre-
ziosi gioielli appunto per-
ché aveva ferma fiducia
che l'autore di esse sareb-
be un giorno stato innal-
zato agli onori dell'altare".
"Il lodato Mons. Sabatino
fino dai primi suoi anni
ritenne che il Ven.e P.

Francesco fosse veramente un
Santo. Siffatta opinione concepì Egli
in seguito di ciò che a lui dicevano
sempre i suoi genitori riguardo alle
virtù eroiche del medesimo, nonché
ai doni soprannaturali dei quali a
dovizia era stato da Dio arricchito".
Anche "monsignor Audisio",
Vescovo di Policastro, "fu egli stes-
so testimonio della venerazione
verso P. Francesco" che era viva e
radicata in Lagonegro e nei dintorni
e persino in Calabria.
"Pure il suo concittadino, D.
Benedetto Vita, nutriva moltissima
devozione verso il med.mo Ven.e
appunto per le virtù singolari delle
quali Esso vedevasi adorno. Spesso
si è raccomandato e si è rivolto allo
stesso per ottenere delle grazie; pos-
siede e conserva una sua effigie a
stampa, e la tiene in speciale venera-
zione. E siccome lo ritiene qual
Santo, così è solito recitare delle
preghiere a Dio per ottenere la pro-
tezione del detto Ven.e Suo Servo".
"Né minore fu la venerazione che
ebbe…del detto Ven.e la famiglia
Rizzi di Lagonegro. In ogni occasio-
ne per la fiducia che a Lui si aveva
si raccomandavano alla sua interces-
sione, e ciò specialmente facevano
nell'infermità di podagra, della quale
soffriva il marito di Rosa Rizzi per
nome D. Francesco de Siervo".
D. Francesco de Siervo "molto male
andato di salute, tra le altre cose sof-
friva assai di palpitazione".
"Parimenti il concittadino del Ven.e
P. Francesco, D. Giuseppe Vita ha
sempre tenuto il medesimo in con-
cetto di santità sia per le virtù eroi-
che di lui sempre in vita esercitate,
sia per i superni carismi dei quali fu
da Dio arricchito. E tale opinione
era ancora presso gli altri concittadi-
ni tutti, niuno eccettuato, e per tal
motivo si recavano essi in folla al
sepolcro di Lui, raccomandandosi
caldamente alle sue preghiere, le
quali venendo esaudite, cresce così
la devozione al medesimo".
"Un sacerdote nativo di Lagonegro
per nome D. Paolo Marino narra una
prodigiosa guarigione avvenuta nel
suo paese per i meriti del Ven.e P.
Francesco. Eravi in Lagonegro una
femmina, che ammalatasi, per quanti
rimedii adoperati avesse per ricupe-
rare la sua salute, non fu possibile
che guarisse. Vedendosi abbandona-
ta dai medici, e riusciti inutili tutti i
rimedi umani, si rivolse ai rimedii
soprannaturali, sperando di ottenere
da Dio e dai Santi ciò che non pote-
va sperare dagli uomini. Il primo
pensiero fu di invocare l'aiuto del
Ven.e suo concittadino, ed appena
fatta con fervore e fiducia la pre-
ghiera al medesimo, che all'istante
con meraviglia dei medici restò
sana".
Anche D. Domenico Novellino, di
Giuseppe e della fu Marianna
Amalfi, nativo di Lagonegro "in pro-
vincia di Basilicata, diocesi di
Policastro, di anni 46, sacerdote
secolare di detta diocesi, da 18 anni
in Napoli colla venia del mio
Vescovo, e per tutto il detto tempo,
come anche al presente fo da assi-
stente alla Parrocchia dell'Avvocata
in S. Domenico", narrò fatti edifi-
canti, alcuni conosciuti anche presso
la famiglia Pagano, in Napoli, avve-
nuti per intercessione del venerabile
Frà Francesco. 
Infine, Giuseppe Peluso, genero di
Rocco Vito e Rosa Pulsino entrambi
di Lagonegro, affermò che dai suo-
ceri, "parenti larghi del Ven.e",
aveva inteso illustrare le "eroiche
virtù" di quest'ultimo, soprattutto il
dono della "predizione", così come
"dal fu D. Antonio Mossuto di
Lagonegro".

Giovanni Celico

La redazione dell’Eco chiede
profondamente scusa per alcuni
errori nelle titolazioni delle ricerche
del dottor Giovanni Celico.
In particolari chiediamo venia  al
signor Salvatore Falabella presiden-
te dell’associazione “Amici del
venerabile Nicola Molinari” per aver
creato confusione nel descrivere la
vita delle due figure di venerabili
lagonegresi: Padre Nicola Molinari e
Padre Francesco Scalderone.  

Cento anni fa, il 12 marzo
1909, il leggendario detective
della polizia di New York
Joseph Petrosino era assassina-
to a Palermo, per mano di tre
sicari della "Mano Nera",
durante la sua missione segreta
in Sicilia mirata a studiare i col-
legamenti della criminalità
organizzata tra le due sponde
dell'Atlantico. 
Egli è diventato martire del
dovere, attirato in un agguato e
ucciso con tre proiettili sparati
da distanza ravvicinata, il
primo agente della polizia di
New York a morire in servizio
fuori dei confini nazionali.
Nei giorni scorsi la figura eroi-

ca del poliziotto è stata ricorda-
ta al "Police Memorial", situato
nel Distretto Finanziario della
Lower Manhattan, con la posa
di una corona di fiori al monu-
mento ove sono scritti i nomi
degli agenti del NYPD (il
Dipartimento di Polizia di New
York) periti nell'adempimento
del proprio dovere.
Nel corso della cerimonia, cui
ha partecipato anche il Console
Generale d'Italia Francesco
Talò, è stata ripercorsa la vita
del mitico detective italo-ame-
ricano.
Joe Petrosino, nato il 30 agosto
1860 a Padula, era arrivato
nella Little Italy di Manhattan
con la sua famiglia nel 1878; il
padre Prospero faceva il sarto
per mantenere la propria fami-
glia, composta dalla moglie
Adelina, due figlie e tre figli. 
Purtroppo, la mamma di Joe
morì di vaiolo quando lui era
ancora ragazzino, una malattia
contro la quale pure il futuro
poliziotto ebbe a che fare. 
Ancora coi calzoncini corti era
già sulla strada, per guadagnar-
si il pane con il suo sgabello di

lustrascarpe al quartier generale
della Polizia a Mulberry Street,
mentre la sera studiava
l'Inglese.
Petrosino indossò la divisa del
NYPD quando aveva 23 anni, il
19 ottobre 1883, col distintivo
d'argento numero 285. Le sue
caratteristiche fisiche avevano
persino richiesto una modifica
all'ordinanza che prevede una

certa statura per essere ammessi
nel corpo di polizia, essendo lui
quattro pollici più basso. 
Di stazza robusta, spalle larghe
e calvo, amava il suo cappello
da poliziotto, che lo faceva
sembrare anche più alto.
Inoltre, le cicatrici sul volto
lasciate dal vaiolo e la sua bur-
bera grinta gli avevano procura-
to il soprannome di "Bulldog

Joe", affibbiatogli dai colleghi
della "Italian Squad" al suo
comando.
Questo soprannome era dovuto
anche alla sua tenacia, caratteri-
stica che lo portò a conquistarsi
sul campo il grado di detective
sergente a capo della Divisione
Omicidi, diventando il primo
italo-americano ad occupare
quella posizione.

Nel 1903, il Capo della Polizia
Theodore Roosevelt promosse
Petrosino al grado di tenente,
ponendolo a capo della prima
task force contro la criminalità
organizzata, un manipolo di
detective di discendenza italia-
na, dedicati ad infiltrare e com-
battere attività criminali d'orga-
nizzazioni come la "Mano
Nera" e la Camorra.

Una delle caratteristiche più
curiose del detective era la sua
abilità nel trasformarsi nei per-
sonaggi che le circostanze
richiedevano durante le sue
indagini, diventando di volta in
volta un mendicante o un gang-
ster, un emigrato appena sbar-
cato dal vapore o nelle vesti del
prete, d'ebreo ortodosso, tanto
per non destare sospetti.
John Fratta, fondatore della
"Petrosino Lodge" ha dichiara-
to che la cerimonia era un gesto
dovuto ad un vero eroe italo-
americano, morto da martire
del dovere.
La commemorazione è stato
anche un modo per affermare
una volta di più l 'impegno
comune d'Italiani ed Americani
nella lotta contro la criminalità,
rilevando come gli italo-ameri-
cani siano sempre stati nella
loro stragrande maggioranza
dalla parte della giustizia,
diventando pure martiri per
affermare questo principio di
civiltà.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
UNA CORONA DI FIORI PER JOE PETROSINO

Un momento della cerimonia 

Il centro storico di Lagonegro

A me la fiction su
Giuseppe Di Vittorio
"Pane e Libertà", è pia-
ciuta. L'intensa e magi-
strale interpretazione
di Pierfrancesco
Favino, nei panni del
sindacalista pugliese, è

stata determinante nell'emozionarmi a tal
punto da strapparmi qualche lacrima, sinto-
mo che il regista Alberto Negrin ha saputo
colpire al cuore con dardi pregni di senti-
menti, valori ed ideali che difficilmente non
avrebbero scosso l'animo. E penso che io
non sia stato il solo ad essere pienamente
coinvolto dal film. Leggo che 89 studenti
maturandi su 100 non conoscono Giuseppe
Di Vittorio. "E' il risultato del vuoto che esi-
ste a proposito dell'insegnamento della
nostra storia", ha affermato il Premio Nobel
Dario Fo. "Il dopoguerra non si impara. Non
si pensa che esso serva…viene censurato. E
naturalmente vengono censurati tutti coloro
che hanno portato avanti una battaglia, una
partecipazione intensa come appunto Di
Vittorio, che era il riferimento per moltissi-
mi operai e per moltissimi giovani", ha con-
tinuato il regista e drammaturgo lombardo.
Lo sceneggiato trasmesso su Rai Uno dome-
nica 15 e lunedì 16 marzo appena trascorsi,
pur con le sue lacune, è stato un modo per
far conoscere meglio la figura e la persona-
lità del grande sindacalista originario di
Cerignola e, aggiungerei, una opportunità
per compiere una utile carrellata su di un
periodo storico che ha segnato profondamen-
te l'Italia, puntando l'attenzione sulla partico-
lare condizione in cui versava la classe con-
tadina del sud nei primi decenni del secolo
scorso, svelando i retroscena della nascita
del sindacato, narrando dei primi scioperi,
dell'avvento del fascismo e delle repressioni
squadriste, dell 'omicidio di Giacomo

Matteotti, di certa Chiesa che si ingozzava
coi padroni latifondisti alla faccia dei poveri
cafoni che si spezzavano la schiena nelle
terre per un tozzo di pane ed un goccia di
olio. Aspetti questi che avranno sicuramente
contribuito a dare maggiore visibilità ad una
figura importante per la storia italiana, col-
mando il vuoto in tutti quei giovani che fino
ad oggi non sapevano chi fosse Giuseppe Di
Vittorio, non avessero mai letto delle sue
lotte, del fatto che sia stato il sindacalista più
importante del nostro passato, il fondatore
della Cgil che per lungo ha operato ai vertici
dell'Unione Sindacale Mondiale, uno dei
Padri della nostra Costituzione. E' vero, nella
fiction c'è anche tanta retorica, frasi ad effet-
to, un uso enfatico del flashback. C'è, secon-
do alcuni amici di facebook, tra cui
Giuseppe Cosenza, "una versione politica-
mente non corretta della storia di quegli anni
per il fatto che, per esempio, il nome di
Mussolini sembra essere pronunciato sotto-
voce, Matteotti viene picchiato in
Parlamento, ma non si dice da chi e perché;
l'assalto alla camera del lavoro di Bari viene
presentata come una scena da guerra civile,
quando, invece, era un assalto criminale ed
illegale". Il tutto potrebbe essere visto come
il segno di voler censurare qualche fatto sco-
modo ad alcune forze politiche che oggi
governano e che derivano da chi, all'epoca,
picchiava ed impediva agli altri di parlare.
Ma è pur vero, come afferma un altro amico
della community più famosa del momento,
Giuseppe Di Sanzo, e come dicevo anch'io
sopra, che "la Rai merita i complimenti per
aver portato alla ribalta un personaggio ed il
suo impegno che pochi conoscevano", colui
che con la sua lotta, ha anticipato la moder-
nità dei diritti civili e sociali, quegli stessi
diritti che ancora oggi sono negati a tanta
parte del mondo del lavoro.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it 

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Giuseppe Di Vittorio: 
chi era costui

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Magdi Al-
lam, Roberto
S a v i a n o ,
Luigi De
M a g i s t r i s ,
Clement ina
F o r l e o ,
A n t o n i o

Massari, sono stati protagonisti di
questa mia rubrica. Ad ognuno di
loro ho dedicato uno o più commen-
ti. Li ho conosciuti, li ho presentati,
ne ho studiato a fondo i libri e la
personalità. Non ho avuto paura di
schierarmi al loro fianco. Poi, un bel
pomeriggio di un mese fa, nell'in-
cantevole scenario di Orsomarso -
ameno borgo "dolomitico" dell'alto-
tirreno cosentino- partecipo alla pre-
sentazione di un libro che già faceva
bella mostra di sé nella mia bibliote-
ca, sezione Basilicata. Anzi, Lucania
come preferisco chiamare la terra da
cui proviene il 50% delle mie origi-
ni. 
Ad invitarmi è il caro amico
Cosimo, dalla cui abitazione mi
diletto anche a scattare alcune foto
delle sovrastanti cime innevate che
rendono questo borgo, dalla storia
millenaria, ancora più affascinante.
"Quando la mafia non esiste.
Malaffare e affari della mala in
Basilicata" (Edizioni Gruppo Abele)
racconta una di quelle verità scomo-
de nella nostra Italia contempora-
nea: racconta di come una piccolis-
sima Regione dell'Italia meridionale,
sempre e da sempre considerata un'i-
sola felice (Lucania Felix, appunto)
celasse, al contrario, misteri di ogni
sorta che tali -cioè nascosti- sembra-

va dovessero rimanere: che tali
occorreva far rimanere! "Basilicata,
isola felice. Così era definita la
regione per marcare una diversità
con quelle confinanti o vicine:
Puglia, Campania, Calabria; una
distinzione che suonava come una
presa di distanza. Al riparo di questo
luogo comune poteva accadere di
tutto, perché nessuno se ne accorge-
va oppure -ammesso che se ne
accorgesse- non ne avrebbero parla-
to per evitare di sfregiare quel mito,
di infrangere le luccicanti vetrine di
quella consolante affabulazione
sulla realtà regionale incontaminata
e impenetrabile alle aggressioni
esterne". Francesco Forgione, che da
Presidente della commissione parla-
mentare antimafia ha curato la pre-
fazione, ha centrato il cuore delle
quasi 500 pagine di questo scritto:
c'è tutta la storia recente -almeno
l'ultimo quarantennio- della mia
terra paterna, stretta -come in un
abbraccio mortale- tra altre terre che
poco alla volta ne hanno fatto un
luogo di conquista; ci sono tutti i
nomi che ho imparato a memoria in
39 anni di frequentazione di questi
luoghi all'ombra del Pollino, del
Sirino, dell'Alpi -le mie montagne-
che pensavo celassero soltanto i fan-
tasmi di un brigantaggio eroico.
Pensavo! Ora Don Marcello Cozzi
ci parla di un'altra Lucania, maledet-
ta, dannata e misteriosa. Ma -disgra-
ziatamente- non più "isola felice".
Non più Felice. Carlo Levi mi sem-
bra lontanissimo…              

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

Con 
don Marcello Cozzi!

riti miti...e liti del nostro tempo
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