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A Praia  una donna
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chiedono  la riapertura
del reparto ostetricia 
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una tragica fatalità.  
E’ stato investito 

dal proprio autobus
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Lagonegro
Il presidente

Salvatore Cosentino:
“La Sidel Rinascita
Volley Lagonegro è
ad un passo dalla
salvezza e pensa 
già alla prossima 

stagione” 
Intervista a pagina 15

In aiuto  perchè In aiuto  perchè 
aiutati aiutati 

Viggianello

Maddalena Palazzo a  pagina 4

Presentato un catalogo
turistico curato dal 

consorzio Monti Lucani.
Sono intervenuti 

De Filippo e Straziuso 

Il terremoto che ha colpito l’Abruzzo mobilita le comunità dell’area. Raccolti viveri nel
golfo di Policastro, nell’Alto Tirreno Cosentino, in Basilicata. Molte sale consiliari sono
diventate deposito di generi di prima necessità. Partite le prime spedizioni Servizio a pagina 3 
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Ulderico Pesce esalta Giorgio Kastriota Skanderbeg
L’INTERVISTA/L’attore lucano porta in scena uno spettacolo in cui si ripercorre la vita del condottiero albanese che fermò l’avanzata dei turchi. Ebbe in dono pezzi di territorio lucano 
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Ulderico Pesce, attore lucano,
è impegnato a portare in
scena "La Sposa di
Skanderberg". Da Moliterno
a Satriano di Lucania a Chieri
in provincia di Torino, gli
apprezzamenti sono stati una-
nimi.
Lo abbiamo incontrato a mar-
gine dello spettacolo.
Ulderico, parlaci di questo
tuo lavoro teatrale.
Certamente. In questi giorni
ho tenuto degli spettacoli a
Moliterno e a Satriano di
Lucania e sono alla volta di
Chieri vicino Torino, mentre
nel mese di luglio lo stesso
spettacolo "La Sposa di
Skanderberg" sarà in scena al
Festival Stradarolo di Roma.
Io sono cresciuto nell'area
Sud della Basilicata  e spesso
da bimbo con mio padre o
mio zio attraversavo la
Sinnica, e lungo questa strada
leggevo i cartelli stradali con

su scritto San Costantino
Alabanese e San Paolo
Albanese, nell'area nord della
Basilicata sapevo di Barile
paese arbereshe così come
Ginestra e Maschito.
Crescendo ho scoperto che
altre Regioni come la Sicilia
hanno ospitato minoranze
etniche di origine albanese,
non a caso vi è Piana degli
Albanesi, così in Calabria vi
è Frascineto o ancora altri
paesi nelle Marche. Mi sono
sempre chiesto, perché esi-
stono questi paesi arbereshe
nel Sud dell'Italia? Che cos'è
un paese arbereshe? Mi sono
documentato e ho visto che si
tratta di piccole comunità che
si sono trasferite dall'Albania
a partire dal 1400, sette secoli
fa circa e sono venuti nel Sud
della nostra Penisola a fonda-
re paesi in posizioni piuttosto
riparate e isolate per sconfig-
gere la minaccia dei turchi.

Questi erano già da allora di
religione musulmana e, vole-
vano trasformare l'Europa
che era prevalentemente cat-
tolica, in musulmana. Questo
il progetto dei turchi, arrivare
in Albania conquistarla e da

li dirigersi e conquistare
Venezia che, nel 1400 era
una delle Repubbliche mari-
nare più importanti d'Europa,
poi portarsi a Roma, conqui-
stare il Vaticano, muoversi
alla volta del Regno di Sicilia

governato dagli Aragonesi, e
così conquistare tutta l'Italia,
insieme alla conquista della
Francia e della Spagna in
maniera come dicevo che
tutta l'Europa diventasse di
religione musulmana. Ad
impedire questo disegno geo-
politico e religioso fu Giorgio
Kastriota Skanderbeg un con-
dottiero albanese che riuscì a
bloccare i turchi in Albania
per 25 anni. Il Papa Callisto
III, gli aragonesi, e la repub-
blica Marinara di Venezia, in
cambio di questo "servizio"
diretto alla conservazione
della cultura cristiano-cattoli-
ca e greco-bizantina,regalaro-
no a Skanderberg delle terre
come Piana degli albanesi o
l'area alle pendici del monte
Pollino dove sorgono San
Costantino Albanese  e San
Paolo Albanese. Preti orto-
dossi, greco-bizantini, soldati
di Skanderberg in pensione si

trasferiscono in Italia a vivere
in questi centri. Questi paesi
che a distanza di circa sette
secoli, sono rimasti fedeli al
rito greco-bizantino e alla
loro cultura originaria.
Accade però che alla morte di
Skanderberg nel 1865, i tur-
chi invadono l'Albania e que-
sta diventa interamente
musulmana. I monaci albane-
si, di rito quindi greco-bizan-
tino, pur di non trasformare
la propria identità religiosa
decisero di scappare
dall'Albania fondando altre
comunità, tipo Barile,
Ginestra e Maschito in
Basilicata, e altre ancora
nelle Marche, nelle Puglie, in
Calabria e in altre Regioni
del sud Italia. Questo lo si
può considerare il primo
grande scontro in Europa tra
cultura cattolica e cultura
musulmana. Uno scontro che
oggi è largamente esistente e

ha non poche cattive conse-
guenze come il terrorismo.
Per correttezza storica vi è da
dire che se i turchi nel 1400
minacciano l'Europa cattoli-
co-cristiana c'è da dire che la
cultura cattolico-cristiana nei
secoli precedenti minacciava
il mondo musulmano con le
Crociate mentre il Papa
armava i soldati affinché il
mondo arabo diventasse di
religione cattolica. Uno scon-
tro di civiltà che permea la
storia dei rapporti tra Oriente
e Occidente, sarebbe ora che
questo scontro abbia fine,
affermandosi un convivenza
pacifica. 
Le bombe non gettano pro-
spettive verso il futuro, men-
tre la musica, l'arte, la cultura
e lo scambio civile tra i popo-
li gettano una luce di prospet-
tive di pace, di amore e di
prosperità. 

Marianna Trotta 

Giorgio Kastriota Skanderbeg. A destra Ulderico Pesce

Ai miei tempi c'era il mito della
classe operaia e dei contadini
nella famosa "forzata" emigra-
zione di massa che portò tanti
paesani e meridionali in viaggio
nel "Fiat-Nam", il famoso film
di Ettore Scola "Trevico-
Torino". E gli operai votavano
Pci ma pure Dc, altrimenti non
si potrebbe spiegare il lungo
governo del Biancofiore. Oggi,
invece, l'immaginario politico è
pieno del mito dei giovani e
delle donne. Eppure la popola-
zione italiana e quella dei nostri
piccoli paesi è anziana, si nasce
di meno e si vive più a lungo.
Dalle interviste ai politici di
Rivello si insiste sul mito e nes-
suno nota la contraddizione. In
analisi quasi simili si parla di
spopolamento, invecchiamento,
mancanza di lavoro. Una volta si
andava dal politico nazionale di
turno per un lavoro, per avere la
pensione sociale o per ottenere
danaro pubblico che arrivava a
pioggia, senza creare sviluppo.
Oggi, come ieri, si parte ma un
giovane che voglia rimanere qui
deve cercare un lavoro compati-
bile con questo territorio. Se
invece sceglie, ad esempio,
Fisica nucleare o Ingegneria
aerospaziale vuol dire che ha già
scelto di andare a Ginevra o
negli Stati Uniti. Però è anche
vero che il giovane è anche
costretto a diventare un alto pro-
fessionista e, per questo, lavora-
re lontano. Ma che tipo di lavoro
c'è qui? Come lo si può svilup-
pare? Che fare per l'inserimento
di unità lavorative sul territorio?
Mi chiedo se di tutto questo ci
sia uno studio di fattibilità e di
proposte. Gianluca Piviero dice
che i giovani sono con lui e che
ha un programma e proposte ma
non sappiamo, al momento, se
sia un progetto generale per
cambiare l'amministrazione o se
sia specifico sui mali di cui tutti
dicono. Giovanni Filizzola,
invece, ci sommerge di un poli-
tichese così sgusciante che non
si riesce a capire cosa vuol fare a
Rivello. Il superamento delle
faide familiari, delle ritorsioni
politiche, il ripristino dei rappor-
ti umani può avvenire solamente
con proposte concrete che met-
tano d'accordo tutti ma da lui
proposte non ne vengono. Poi
c'è il Politically correct (il politi-
camente corretto) di Enzo
Chiatto che deve, purtroppo,
bilanciare le varie anime del PD.
Abbiamo poi i sogni di Pietro Di
Lascio che vede a Rivello la
contesa tra due donne.
Facendosi ammaliare anche lui
dal mito emergente. Vorrei tanto
chiedere a queste donne se desi-
derano essere apprezzate per
l'intelligenza, la preparazione, le
istanze e proposte che intendono
perseguire oppure, semplice-
mente, perché portano la gonna.
C'è tanto mito nella società. Un
candidato, uomo o donna che
sia, cosa vuol fare di Rivello?
Per quale progetto chiede il

voto? Per quale percorso di svi-
luppo vuole il nostro consenso?
Piviero vorrebbe lavorare con Di
Nubila, Faraco e Ponzi. Per fare
che? Ognuno di loro potrebbe
avere della società Rivellese o
del futuro una visione e prospet-
tiva diversa dall'altro. Gianluca
Piviero a Settembre andrà di
contrada in contrada a presenta-
re e discutere il suo programma
e chiederà ai cittadini di fare
proposte di integrazione al pro-
gramma stesso e cercherà anche
degli elementi locali disponibili
ad esporsi entrando nella lista
civica. Comprese persone politi-
camente distanti da lui che è di
AN. Come persona democratica
ascolterò anche le sue proposte,
nonostante la distanza politica
che ci divide, perché penso ci si
debba liberare dai soliti nomi e
per fare questo ci vuole, a
Rivello, una lista di tregua dove
persone, anche di partiti diversi,
inizino a fare un repulisti ini-
ziando un nuovo corso ammini-
strativo. Superata l'emergenza
ognuno ritornerà con i propri
simili. Invece non mi aspetto un
granché né dal politichese di
Filizzola né dal Politically cor-
rect di Chiatto. Alle ultime poli-
tiche si è visto a Rivello, in base
ai risultati, che alla Camera i
giovani al di sotto dei 25 anni,
hanno votato in maggioranza
verso il centro e il centrodestra,
permettendo a Berlusconi di
passare da -7 rispetto al PD per
il Senato a -1 alla Camera recu-
perando ben 6 voti. E che in
totale abbiamo il PD+l'arcobale-
no a 91 voti, Di Pietro a 12,
Casini a 23 e Berlusconi+La
destra a 102. Considerando Di
Pietro e Casini comunque di
centro e non di sinistra anche se
Di Pietro si è apparentato col
PD, avremmo una scelta dei gio-
vani di Rivello lontana dalla
sinistra e non è con il clorofor-
mio di Filizzola, di Chiatto e
della dirigenza PD che si possa-
no conquistare i giovani. Tra i
vari politici, intervistati mirabil-
mente da Anita Ferrari, è stato
espresso anche un giudizio su
Aldo Savino. Il parere di
Giovanni Filizzola è stato salo-
monico, più comunemente cono-
sciuto come il "Ma anche…" del
comico Crozza. Quello di
Chiatto lapalissiano. Cioè Aldo
Savino è stato l'interlocutore di
riferimento sia della borghesia
che della parte più popolare
della comunità rivellese. Ma,
scusate, un Sindaco come deve
essere? Un nemico di tutti? E da
chi prende i voti? Quando
Veltroni mette insieme l'indu-
striale Calearo e l'operaio della
Thyssen, non fa la stessa opera-
zione? Poi Chiatto dice che
Savino non ha avuto un progetto
per evitare lo spopolamento.
Chiatto ha questo progetto? Ce
lo spiegi. Il dottor Antonio
Manfredelli, ex sindaco di
Rivello, è stato su Savino il più
acuto. Dalle tante promesse non

mantenute, dal comporre una
lista elettorale solo per una
rivincita e non per il bene della
comunità, l'incapacità a gover-
nare insieme agli altri, fino al
disastro finanziario dello stesso
comune. Secondo Manfredelli è,
questa amministrazione, la peg-
giore degli ultimi trent'anni. Le
varie dichiarazioni mi sono sem-
brate un necrologio ma mentre
esso viene fatto con il morto che
non può reagire, in questo caso a
Savino, che è tuttora vivente, si
deve garantire il diritto di repli-
ca. Roberto Di Nubila fa un
discorso elementare che gli anti-
chi romani conoscevano bene:
panem et circenses. Garantire al
popolo l'appagamento immedia-
to che è lo stesso che fa
Berlusconi in ambito nazionale.
Ma questo, pur interessante dal
punto di vista delle relazioni
sociali e sportive, non affronta
ciò di cui Rivello ha bisogno.
Manfredelli dice che al centro
della rinascita, e dello sviluppo
di Rivello, ci deve essere un pro-
getto per creare possibilità e
occasioni di lavoro: Ambiente,
prodotti tipici e turismo rurale.
Come dovranno espletarsi e
combinarsi questi elementi,
siamo tutti curiosi e in attesa di
una spiegazione più specifica e
articolata. 
Personalmente ritengo che alla
base dello sviluppo rivellese ci
sia la valorizzazione delle fra-
zioni di San Costantino e Rotale.
Le numerose case sfitte, anche
d'estate, possono entrare a far
parte di un'offerta ricettiva-
alberghiera gestita da una coo-
perativa creata appositamente e
facendo una promozione nazio-
nale e internazionale per attirare
il turismo. Tra San Costantino e
Rotale esiste una strada "Il trat-
turo" che si dovrà allargare per
rendere le due frazioni comuni-
canti in modo da creare anche
un campo da golf nella zona del
laghetto e il giorno dell'inaugu-
razione si potrà invitare
Alessandro Del Piero che è, per
chi non lo sapesse, un grande
giocatore di golf oltre che di cal-
cio. Creando un villaggio e
ristrutturando "Piano Grande".
Come villaggio per le vacanze e
non solo. Il golf da alcuni anni

attira sponsor e investimenti e,
oltre a creare lavoro, viene indi-
cato anche per la rieducazione
dei diversamente abili. Inoltre, il
passaggio sarebbe una via di
fuga nel caso che una frana
bloccasse l'unica strada con cui
si può, attualmente, uscire da
San Costantino. Un altro proget-
to andrebbe fatto nell'area indu-
striale di Fiumicello (Pip) dove
il comune deve riformulare l'of-
ferta non nel senso di "Tutto e
subito" ma "Rischio anch'io con
voi". E cioè non si devono ven-
dere i lotti ad un ipotetico inve-
stitore (per incassare subito) ma
si cedono i lotti a delle entità
giuridiche di cui lo stesso comu-
ne fa parte come socio. Ad
esempio un accordo tra una
Banca, una società di prefabbri-
cati, una cooperativa giovanile e
il comune stesso costituendo la
società che investe ognuno met-
tendo quello che può. Chi il
suolo, chi la struttura, chi il
danaro e chi la forza lavorativa.
Creando un centro multifunzio-
nale che sia diverso dal Cytiper
per evitare una guerra tra perso-
ne che vivono uno stesso territo-
rio. In realtà, oltre ad un insedia-
mento già funzionante e il pro-
getto, presto in costruzione, di
una fabbrica o deposito di birra,
gli spazi rimanenti sono stati
ceduti tutti a Trotta. Possiamo
quindi immaginare non uno svi-
luppo, con creazione di posti di
lavoro, ma un consolidamento
dell'esistente. Altra cosa ancora
è la rielaborazione di una cultura
volta ad attirare persone che
acquistano e non vendono cultu-
ra. L'Italia è piena di premi lette-
rari creando un'overdose di
offerta che non cambia e non
sposta niente, non crea lavoro
ecc. Mangiano danaro pubblico
invece di creare ricchezza. Poi ci
sono alcuni casi, in Italia, che
invece si autofinanziano.
Quando Savino ci invitò alla
famosa riunione in cui si doveva
discutere di uno sviluppo cultu-
rale e promozionale di Rivello,
io feci una proposta che mirava
all'autosufficienza. Il professor
Labanca, autore di alcuni libri
sul brigantaggio (altro mito che
mi ha stancato), nella sua proso-
popea intellettuale proponeva il

solito premio come ce ne sono
tanti. L'attore Ulderico Pesce
svicolò, non si pronunciò, si
mostrò quello che è: meno carne
più pesce. Nei cinque anni di
amministrazione Manfredelli
non è che abbia mai proposto,
che so, di creare a Rivello un
centro o vetrina del teatro italia-
no. Questo si che avrebbe attira-
to del turismo culturale. In realtà
Ulderico Pesce ha bisogno solo
di lavorare ecco perché ad ognu-
no il suo mestiere e chi fa politi-
ca deve evitare qualsiasi conflit-
to d'interessi. Il Sindaco Aldo
Savino rimandò ad un'altra riu-
nione che non si è mai svolta in
quanto non aveva risultati da
mostrare. Quali? Fece qualche
pellegrinaggio a Potenza, illu-
dendosi che alla Regione potes-
sero buttare 10.000 euro per il
suo personale premio letterario a
Rivello. Fare un premio lettera-
rio avrebbe senso solo se si
autofinanziasse e attirasse turi-
smo, ricchezza e posti di lavoro
altrimenti a cosa serve? Inserito
in un contesto di offerte per la
vendita del prodotto Rivello (ad
esempio oltre alle cose che dice
Manfredelli, anche la rappresen-
tazione teatrale del "Riscatto"
nel centro storico). Noi vendia-
mo il nostro prodotto e non
acquistiamo le poesie del primo
illuso che vuole vincere un pre-
mio letterario. Noi non offriamo
un premio letterario ma il pro-
dotto Rivello. C'è qualcuno dei
politici rivellesi in grado di pre-
sentare un progetto di vendita e
offerta e creando così posti di
lavoro?

Aldo Ricotti  

I politici ed il prodotto Rivello

Aldo Ricotti 

Le estati italiane sono accompagnate, almeno da una quindicina
d'anni, da quando cioè il fenomeno si è fatto massiccio, dall'emer-
genza << clandestini >>. Panico da invasione, militarizzazione dei
confini, potenziamento dei campi di permanenza temporanea con
inasprimento della legislazione da una parte, accuse di intolleran-
za e di xenofobia ( non sempre a torto ), inviti alla pacatezza e
all'esercizio dell'accoglienza dall'altra. Le voci che si levano, a
seconda della matrice politica, suonano preferibilmente una musi-
ca o l'altra, ma quasi sempre stonata, facendo leva sulla Patria da
difendere e sulla paura momentanea dei cittadini, oppure richia-
mando le garanzie essenziali della convivenza civile che nemme-
no in caso di emergenza dovrebbero essere sospese. Mi chiedo, e
lo faccio anche per voi, cari lettori, come dovrebbe reagire un cri-
stiano perplesso e preoccupato di fronte alla situazione confusa e
tesa che si è creata nella società italiana in rapporto all'immigra-
zione. Ammetto che non è facile rispondere se si tiene conto, in
maniera non superficiale, delle molte sfumature. Non si tratta
infatti di dirsi tolleranti, ma di accettare di mettere alla prova la
nostra stoffa di cittadini e di credenti a partire dai fatti, dalle rea-
zioni, soprattutto quelle << viscerali >> che manifestano i nostri
convincimenti più profondi. In un Angelus di mezza estate, preci-
samente domenica 17 agosto, Benedetto XVI ha detto così: <<
Oggi si registrano in diversi Paesi nuove preoccupanti manifesta-
zioni di razzismo. 
La Chiesa ( … ) deve aiutare la società civile a superare la tenta-
zione del razzismo, dell'intolleranza, dell'esclusione >>. Parole
accorate, che vanno diritte al cuore del problema. Senza voler pie-
gare questi autorevoli interventi alla sola situazione italiana, visto
che il magistero papale è a più largo raggio ( urbi et orbi, come si
dice, cioè per Roma e insieme il mondo intero ), ognuno prenda
però quanto fa al caso suo. Si tratta di utilizzare gli immigrati
come uno << specchio >> per rendere palese ciò che è latente nel
nostro sistema sociale, nella scontatezza dei nostri comportamenti
quotidiani, nel nostro modo di fare comunicazione o di fruire di
essa, nel nostro essere cristiani o meno. Si, perché la fede, cari let-
tori, c'entra, e non solo come richiamo ideale: la particolarissima
attenzione che la Bibbia destina alla triade: " straniero-vedova-
orfano ", vale a dire a quanti non potevano vantare alcun diritto ed
erano così alla mercè dei potenti di turno, deve anche attivare una
debita riflessione che favorisca nella società una prassi inclusiva e
non escludente. 
Il cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi ha ragione a ritornare
continuamente sulla necessità di una comunità cristiana impegna-
ta sul fronte dell'accoglienza, soprattutto quando sembra prevalere
una paura istintiva ( paura legittimata forse anche dagli ultimi e
gravissimi fatti di cronaca: stupri di massa, linciaggi, rapine in
ville, spaccio di droga, omicidi, istigazione alla prostituzione.. )
nel rapporto con lo straniero e con il diverso. Certo, i compiti
della politica e della Chiesa non sono da confondere. Mi ha molto
colpito, un po' di tempo fa, l'intervista del giornalista televisivo
Toni Capuozzo al Patriarca di Venezia Angelo Scola: << La
Chiesa, diceva il porporato, rispetto agli immigrati che arrivano
clandestinamente, è come chi da soccorso a qualcuno che sta
male, perché in fondo si tratta di gente moribonda dopo una lunga
e difficile traversata; e questo non è l'unico compito di un'autorità
politica costituita, che è invece chiamata a fare anche un'altra
cosa, vale a dire un discorso ordinato, programmato sull'immigra-
zione, coordinato a livello europeo, a livello mediterraneo, e inter-
nazionale >>.  Accoglienza di chi sta male nei tempi brevi, e cre-
scita di una comunità cristiana sempre più accogliente sui tempi
lunghi, in un rapporto di confronto e stimolo reciproco con la
società politica e civile: questa è la vocazione della Chiesa e del
cristiano, attenzione però, perché la mia, non è una ricetta, ma
un'indicazione di percorso.   

Donpi 

Immigrati: uno 
specchio per tutti noi

Vengo  con  questa    mia  a  dirti
( rubrica  di Don Paolo Pataro )

E’ stato festeggiato,
in contrada
Mazzarella 

di Lauria, alla 
presenza dei 
familiari, del 

presidente del 
consiglio comunale
Domenico Cirigliano

del sindaco 
Antonio Pisani

il nuovo centenario 
Domenico
Cosentino 

100 anni
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L’INIZIATIVA/Il terremoto a L’Aquila ha generato una catena di solidarietà nei Comuni. Raccolti viveri e generi di conforto. Mobilitata la Protezione Civile  

Viveri per l’Abruzzo. Le sale consiliari come magazzini   
All'indomani della grave sciagu-
ra che ha colpito l'Abruzzo nella
prima mattinata di lunedì 6
aprile,  è partita la macchina
degli aiuti in favore dei terremo-
tati. In molti Comuni della
Basilicata spontaneamente ci si
è dati da fare per raccogliere dei
generi alimentari. Molte sale
consiliari sono diventate veri e
propri  magazzini dove stoccare
temporaneamente la merce che
affluiva.
Il Comune di Lauria si è messo
in movimento  grazie alla
Protezione Civile locale che ha
coordinato la raccolta.
Straordinaria la generosità: dai
cittadini così come anche dai
supermercati e piccoli negozi. 
Il gruppo Lucano della
Protezione Civile che gestisce
un campo di oltre 500 terremo-
tati all'Aquila, ha permesso al
gruppo lauriota  coordinato da
Giuseppe Iannarella di portare
direttamente al campo i viveri
che hanno superato i 30 quintali
alla fine della raccolta durata tre

giorni.  E' stato donato di tutto
nella sala  che di solito ospita le
accese riunioni tra i partiti poli-
tici: pasta, scatolette, legumi in
scatola, olio, acqua minerale ,
giochi per i bambini, pannolini.
Tanto materiale diretto a chi
vive la tragedia di essere sfolla-
to. La possibilità di poter portare
i viveri direttamente nei luoghi
del bisogno ha motivato il grup-
po della Protezione Civile lau-
riota che ha organizzato una
spedizione composta dal presi-
dente Giuseppe Iannarella e dai
volontari Angelo Argentieri,
Vincenzo Cosentino, Egidio
Lamboglia, Antonio Lam-
moglia. Da citare sono anche
tutti gli altri volontari che hanno
preso parte alla turnazione e alla
selezione dei viveri nella sala
consiliare. Fissato il giorno della
consegna per l'11 aprile (sabato
Santo) il sindaco Pisani e l'as-
sessore Lamboglia hanno deciso
di accompagnare il gruppo della
Protezione Civile  per sottoli-
neare simbolicamente la vici-

nanza del popolo di Lauria ai
cittadini aquilani. La spedizione
è partita nella notte, la carovana
era composta da un camion ed
un furgone oltre ad una jeep.
Anche in questo caso si è speri-
mentata una genuina solidarietà:
Franco Panaino ha fatto il pieno
ad un mezzo, Biagio Di Lascio
ha prestato la jeep.  Una sensibi-
lità che la spedizione ha speri-
mentato anche a Potenza, quan-
do, nel prendere un caffè alle 6
della mattina  si è visto offrirsi
le consumazioni da Antonio
Giuzio, imprenditore tra i più
affermati in Basilicata, amico
del sindaco Pisani (è stata l'im-
presa che costruì la scuola di via
Cerse dello speziale). 
Dopo un viaggio rallentato nel-
l'ultimo tratto per l'enormità dei
mezzi di soccorso presenti lungo
le strade abruzzesi (per guardare
alcuni spezzoni della spedizione
si può andare su youtube e digi-
tare "protezione civile lauria"),
grazie alla staffetta di una mac-
china della Polizia, il convoglio

ha raggiunto l 'Aquila ed il
campo base gestito dal gruppo
Lucano della Protezione Civile.
Peppino Priore, responsabile del
campo e presidente del Gruppo
Lucano regionale,  ha accolto la
spedizione lauriota ed ha fatto
visitare il campo. Straordinaria
l'organizzazione, grande il
dispiegamento di mezzi. 
Non si poteva non essere orgo-
gliosi di essere lucani, i mezzi
con il simbolo della Basilicata
sottolineavano una presenza
importante e di elevata profes-
sionalità. 
Si notava tra gli sfollati un senso
di forte riconoscenza. I rappre-
sentanti laurioti hanno comsu-
mato un pasto frugale  insieme
ai volontari e ai terremotati. Ben
1000 sono i pasti offerti quoti-
dianamente rispetto ai 500 "resi-
denti” nel campo. Il motivo di
questa differenza è da ricercare
nei tanti che continavano a dor-
mire nelle macchine e a pranzo e
a cena si recano nella tendopoli.

La delegazione di Lauria nel
pomeriggio ha attraversato
L'Aquila notando tanti piccoli
gruppi di tende. 
Nonostante gli appelli delle
autorità a lasciare i propri luoghi
di residenza, gli aquilani hanno
preferito creare piccoli nuclei di
60-70 persone, nei pressi dei
propri quartieri per controllare le
proprie case, per vigilare sui
propri beni.
Il viaggio in città è stato dram-
matico, case deserte, persiane
chiuse, la città è apparsa desola-

ta.  Molto toccante e commo-
vente l'incontro in una frazione a
ridosso dell'Aquila chiamata San
Giacomo, dove un gruppo di
persone ha ricevuto una parte
delle derrate alimentari di
Lauria. 
E' stato chiesto al sindaco una
firma, un pensiero su un quader-
no; con le lacrime agli occhi
queste persone hanno ringrazia-
to Lauria, "anche voi lucani
avete sofferto per il terremoto,
non vi dimenticheremo mai".
Sono stati momenti forti ed

intensi. Forte è ancora il biso-
gno: è stata chiesta biancheria
intima,  alimenti, generi sanitari.
Nelle tende di San Giacomo
stava per nascere un bambino.  
Piano piano il buio ha vinto la
luce in una giornata con tempe-
rature non ancora miti.
Il gruppo di Lauria ritornando
nel campo, nel salutare i volon-
tari intenti ha a preparare la
cena, ha incrociato, ancora una
volta i tanti sfollati che si prepa-
ravano a vivere una delle Pasque
più tristi della loro vita.   

Domenica Lamboglia è una
ragazza di ventuno anni, di
Lauria, studentessa al primo
anno di Scienze infermieristiche
alla Facoltà di medicina
dell'Università dell 'Aquila.
Quando la incontriamo, nel
pomeriggio di sabato  11 aprile,
è nel salotto di casa sua, a
Lauria, in contrada Tempa
D'Elce. Oggi si sente al sicuro,
tra le pareti di casa, circondata
dall'affetto dei suoi familiari,
alle sorelle e dalla mamma
Anna  e dal papà Giuseppe. Non
è tranquilla. A distanza di quasi
una settimana ancora vive lo
spavento della terribile scossa
di terremoto che nella notte del
5 aprile scorso ha colpito
l'Abruzzo trasformando la sua
città di adozione, l'Aquila, in un
teatro di rovine. Erano le tre e
trenta della mattina quando la
terra ha tremato, lo ha fatto più
forte delle altre volte. Dopo l'ul-
tima scossa delle ventitre e tren-
ta della sera prima - racconta
Domenica - io e la mia amica
Nicoletta eravamo già scappate
all'esterno. Poi avevo anche
telefonato a casa preoccupata ,
mi ero tranquillizzata ed ero
rientrata senza però riuscire a
prendere sonno. Con le mie
amiche di stanza, in un apparta-
mento al piano terra ,in pieno
centro storico, sul lato opposto
alla prefettura, quel palazzo
divenuto oggi tristemente noto
nelle foto apparse su tutti i gior-
nali con la scritta palazzo del
Governo, avevamo tirato la
serata fino alle tre, facendoci
coraggio a vicenda. In fondo un
poco ci stavano abituando alle
scosse che erano iniziate da
oltre quattro mesi . Alle tre e
trenta un boato terribile, va via
la luce, ancora svegli io  e
Nicoletta, altra compagna di
Lauria, corriamo in strada, sono
in pigiama, al buio. Nella conci-
tazione della fuga sbatto con il
naso su una parete e avverto un
forte dolore. L'unico pensiero è
uscire all'aperto. Sono salva.
Soltanto allora voglio chiamare
i miei e mi  accorgo di aver
dimenticato anche il cellulare in
casa. E' un ragazzo che gentil-
mente me lo presta. La telefona-
ta a casa non riesce". Saranno i
genitori di Nicoletta ad allarma-
re quelli di Doemnica ed
entrambi partono subito verso
l'Aquila. 
Troveranno le figlie in piazza
davanti alle case crollate, spa-
ventate e infreddolite soltanto
con una coperta addosso. Il
primo pensiero di Domenica
oggi è per  la gentilezza dei pro-
prietari dei bar sotto casa che
aprono i locali nonostante la
scossa e offrono a tutti ciò che
era rimasto integro, un poco di
cioccolato preso da un uovo di
pasqua. I bicchieri sono i fran-

tumi. Preparano il primo cap-
puccino con il bicchiere di pla-
stica che sostiene l 'uovo di
pasqua. Alla gentilezze del bari-
sta si contrappone il ricordo di
un  farmacista che invece, alla
richiesta del ghiaccio per cal-
mare il dolore al naso, vuole
essere pagato e chiede un euro e
ottanta. Domenica  indossa solo
il pigiama, non ha soldi e ci
rimane male. "Questo farmaci-
sta, nonostante avesse la vetrina
tutta rotta e sfondata, ha preteso
il pagamento come se niente
fosse. A quel punto l'ho manda-
to a quel paese. Poi sono riusci-
ta a medicarmi grazie ai volon-
tari della croce rossa. Ricordo
anche la gentilezza della  signo-
ra che ci ha dato una coperta e
di un altro signore che ha dona-
to il suo cappotto ad un nostro
amico. Verso le cinque - rac-
conta ancora Domenica - sono
rientrata in casa accompagnata
da un vigile del fuoco , sono
riuscita a prendere il cappotto e
il computer". Il dramma per
Domenica finisce alle nove di
mattina quando arrivano i geni-
tori a soccorrerla. Il papà
Giuseppe è stato uno dei primi
ad arrivare sul posto dopo il ter-
remoto. Non ha seguito il consi-
glio della Protezione civile di
non mettersi in viaggio. Alle
nove di mattina era già al centro
dell'Aquila. Per raggiungere la
città ha dovuto percorre alcune
vie interne in quanto l'autostra-
da era chiusa."
Abbiamo per-
corso cinque o
sei chilometri a
piedi, una volta
giunti in città,
anche per non
ostacolare i
soccorsi - rac-
conta Giuseppe
- Alla vista di
tante ambulan-
ze, di tanta
polizia, carabi-
nieri, vigili del
fuoco,  mi sono
reso conto che
era successo un
fatto di estrema

gravità. Mentre arrivavamo nei
pressi di via venti settembre
abbiamo osservato una casa di
quattro piani interamente crolla-
ta. Ho visto un materasso tutto
pieno di sangue. Nel centro sto-
rico dell'Aquila sembrava peg-
gio di un bombardamento. Se
un bombardamento risparmia
alcune case all'Aquila le case
erano tutte colpite e disastrate.
Erano crollati anche i muretti
che costeggiavano le strade.  La
mamma di Domenica, Anna
Pansardi,ci tiene alla fine di
questa intervista a far giungere
attraverso le colonne dell'Eco i
ringraziamenti ai tantissimi
amici che hanno telefonato per
informarsi sulle condizioni della
figlia.

Pasquale Crecca

Domenica, come hai vissuto il
terremoto?
Dopo la prima terribile scossa,
stavo sempre su chi va la, Infatti
non volevo dormire nel letto.
Volevo stare sul divano. Se non
insisteva Nicoletta a convincer-
mi a dormire nel letto forse oggi
non sarei qui. Perché sul divano
è crollata l'arcata in pietra della
finestra accanto.
Tu studiavi propri nell'ospe-
dale che ha avuto gravi danni.
Come te lo ricordi ?
Si è vero. L'ospedale me lo
ricordo nuovo. Erano nove anni
che era stato costruito. La prima

impressione è che l'ospedale si
presentava bene, cinque piani
nuovi con i reparti in regola.
Quando c'erano le scosse nel
corso della giornata io mi senti-
vo più sicura in ospedale che a
casa. Casa mia era in una palaz-
zina del settecento .
Come ti trovavi all'Aquila?
Mi trovavo bene,  una cittadina
tranquilla, diciamo una buona
Lauria. Ci conoscevamo tutti.
Dopo il primo giorno conosci
tutte le strade. 
Appena arrivata a casa hai
pensato di aiutare coloro che
erano rimasti?
Appena sono usciti in televisio-
ne i numeri ho inviato gli sms
con le donazioni.  Abbiamo poi
fatto la spesa  per inviare le der-
rate alimentari   . Abbiano
anche offerto la disponibilità ad
ospitare una famiglia di una mia
compagna ma la sua famiglia
non ha voluto abbandonare la
zona
A distanza di quasi una setti-
mana come stai vivendo que-
sta esperienza?
Molto male. Ancora mi sento
scossa. Comunque sono conten-
ta di poterlo raccontare. C'è
tanta gente che questo non può
più farlo. Io mi sono tranquilliz-
zata soltanto quando sono arri-
vati i miei genitori. 
Durante la notte la terra ha con-
tinuato a tremare. Spero soltan-
to che ora mi passi un poco que-
sta paura. L'altro giorno in mac-
china mi sembrava di tremare. 
Non riesco a sentire rumori
improvvisi forti. L'altro giorno
siamo passati in via
Ammiraglio, nei pressi di un
cantiere edile , in quel momento
che sono passata hanno buttato
delle pietre in un camion, come
ho sentito il rumore mi sono
irrigidita. Ho dovuto poi toglie-
re la vibrazione dal telefono cel-
lulare perché mi faceva stare
male. Penso, come tanti miei
colleghi fuori sede, che siamo
stati fortunati a tornare a casa. Il
mio pensiero in questo momen-
to è ai colleghi studenti che
sono nelle tende e che hanno
perso tutto. 

Pasquale Crecca 

Domenica Lamboglia di Lauria racconta 
il “suo” terremoto all’Aquila

La ragazza di Lauria studia infermieristica all’Università dell’Aquila. Era nei pressi della Casa 
dello studente. Si è salvata per miracolo insieme ad un’altra lauriota

L’intervista 

Lo studentessa Domenica Lamboglia

Auguri a 
Gabriele Gioia 

che sabato
22 marzo 

scorso ha 
ricevuto il santo
battesimo nella

Chiesa di
Castelluccio
Superiore. 

Auguri anche alla 
sorellina Alessia, 
a mamma Laila e

a papà Biagio
dalla redazione

Onorevole Pittella, sappiamo che lei è stato in
Abruzzo nei giorni scorsi a portare  una solida-
rietà tangibile alle popolazioni colpite dal terre-
moto…
Si, sono stato in Abruzzo giovedì 9, ho partecipato
all'incontro che il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha avuto con i sindaci, con il
Presidente della Regione, con il Presidente della
Provincia e con il Sottosegretario Bertolaso. Ho
incontrato tanti soccorritori, dei Vigili del Fuoco,
della Protezione Civile, della Croce Rossa, della
Misericordia e di tutte le altre rappresentanze,
tutti veramente encomiabili. Alcuni dei soccorritori
ho constatato che provenivano dalla Basilicata,
anche da Lauria, tutti intervenuti con grande entu-
siasmo e grande professionalità.
Onorevole, lei è un lucano, suo malgrado ha
visto già più volte vissuto queste tristi realtà.
Quali le sue sensazioni, come hanno funzionato
secondo lei i primi soccorsi a L’Aquila?
Ho visto una buona organizzazione, di ottimo
livello, un’efficace risposta da parte di tutti, delle
Istituzioni, delle Associazione, dei singoli cittadini. 
Vi è una gara di solidarietà e ripeto un'ottima orga-
nizzazione. Ho rivisto purtroppo, pur se in forma
più moderna le tende e le tendopoli viste a
Balvano, a Tito, a Baragiano, a Muro Lucano nel
1980. All'epoca mi recai in questi paesi colpiti dal
terremoto in veste di neo eletto Consigliere regio-
nale.  In Abruzzo mi è capitato di vedere alcune
abitazioni letteralmente rase al suolo, così come
l'ospedale. Davvero delle immagini raccapriccianti.
Ora è necessario reagire. La mia presenza tra i ter-
remotati oltre che di solidarietà umana ha voluto
essere anche segno di solidarietà concreta di un
parlamentare europeo che sta portando avanti
determinate battaglie.  Innanzitutto bisogna attiva-
re il ponte europeo di solidarietà per le catastrofi.
Personalmente ho informato il Commissario euro-

peo Tajani che a sua volta  ha informato il
Presidente del Consiglio. Il Governo italiano chie-
derà quindi l'attivazione di questo fondo. Inoltre
bisognerà riprogrammare i fondi europei per
l'Abruzzo e studiare poi una sorta di detassazione
delle attività economiche abruzzesi ed infine far
rientrare la Regione Abruzzo nell'Obiettivo 1, per-
ché purtroppo con questo tragedia necessita di
nuovi aiuti. 
Lei ha avuto parole di elogio per il Sindaco
dell'Aquila, che appare fattivo e concreto….
Lo conosco da molti anni è stato anche parlamen-
tare;  l’ho trovato con un perenne telefono in mano
a rispondere alle centinaia di telefonate da parte di
chiunque, dei cittadini soprattutto e capace sempre
di porre questioni concrete con grande compostez-
za nonostante il trauma subito. 
Si pensi che non essendoci più l'ufficio del
Comune riceve le persone in macchina, mentre
tiene riunioni in aule di un asilo comunale. 
All'indomani del sisma si è aperto il confronto
sulla questione di delocalizzare i centri urbani,
lei a tal proposito cosa ne pensa?
Alla proposta di Berlusconi di costruire in diversi
punti sono contrario nel senso che dove è possibile
ricostruire, bisogna farlo, naturalmente garantendo
la sicurezza. Si pensi poi che L'Aquila è stata col-
pita dal sisma già altre due volte,  in maniera grave
nel ‘300 e nel ‘700 ed è stata ricostruita, per cui
non è necessario delocalizzare. 

Marianna Trotta 

L’on. Pittella in Abruzzo tra i terremotati

L’on. Gianni Pittella 

“Come colonna mobile della
Protezione Civile siamo par-
titi quasi subito. Stiamo
gestendo un vero e proprio
villaggio. Il nostro obiettivo
è di offrire tutta una serie di
servizi che possano venire
incontro alle esigenze degli
aquilani. Stiamo attendendo
una nuova cucina da campo
perchè ci rendiamo conto
che è  la preparazione dei
pasti aumenta sempre più,
così come stiamo attenden-
do delle lavatrici per fare in
modo che gli sfollati possa-
no lavare i propri  indumen-
ti. E’ davvero un momento
di grande difficoltà a cui noi
siamo chiamati a dare una
mano .” 

Il gruppo della Protezione Civile davanti ai mezzi carichi di viveri offerti dalla popolazione di Lauria

Giuseppe 
Priore

presidente
Gruppo
Lucano

“La presenza all’Aquila ha
avuto il significato di testi-
moniare una vicinanza con-
creta a chi sta soffrendo e
provando grande disagio. La
popolazione di Lauria è stata
al solito molto generosa ed
in pochi giorni si è raccolto
un quantitativo significativo
di derrate alimentari.
L’organizzazione della
Protezione Civile è stata
magnifica ed ha garantito
efficienza e serietà nella
gestione degli aiuti.
Nell’attraversare L’Aquila
abbiamo notato una città
deserta. Le tante scosse stan-
no minando il morale  degli
aquilani  che hanno paura a
ritornare nelle case.”

Antonio
Pisani

sindaco 
di

Lauria
“Il terremoto dell’Aquila è
stato per il gruppo di Lauria
la prima emergenza reale,
dopo una serie di esercita-
zioni in vari posti d’Italia.
In pochissime ore abbiamo
raccolto l’adesione di decine
di volontari laurioti che già
erano pronti a partire a
poche ore dal sisma. 
Nei prossimi giorni daremo
il cambio ai nostri colleghi
impegnati a L’Aquila Ovest.
Avremo la responsabilità di
un campo importante e
numeroso.  Straordinaria è
stata la raccolta di viveri a
Lauria  con persone che in
pochissimo tempo si sono
attivati per farci pervenire
generi di prima necessità.”  

Giuseppe
Iannarella 
presidente
Protezione

Civile Lauria

“Il sindaco dell’Aquila riceve
in una macchina. Le giunte 

si tengono in un asilo” 
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L’INIZIATIVA/Il presidente della regione De Filippo e l’assessore Straziuso hanno partecipato alla presentazione di un catalogo turistico curato da un consorzio  

“Il Consorzio dei Monti Lucani non è un club esclusivo”
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Sabato 28 Marzo 2009, presso
la sala convegni dell'Hotel "Il
Castello dei Principi
Sanseverino" ,  si è svolta  la
presentazione di "Monti Lucani
Incoming" catalogo degli opera-
tori turistici.
Al’iniziativa era presente il sin-
daco di Viggianello Domenico
Anastasio,  Aldo Salerno vice-
presidente del Consorzio Monti
Lucani, Giuseppe Peluso rap-
presentante dell'APT , Franco
Fiore vicepresidente del Parco
Nazionale del Pollino, l 'on.
Domenico Pappaterra presiden-
te Parco Nazionale del
Pollino,Vito De Filippo presi-
dente della regione
Basilicata,assente Gennaro
Straziuso assessore attività pro-
duttive della regione Basilicata.
I lavori sono stati aperti dal sin-
daco di Viggianello che ha rin-
graziato il presidente del con-
sorzio Vincenzo Mastrolorenzo,
il quale ha salutato con grande
soddisfazione l'iniziativa augu-
rando a tutti un buon lavoro.

Anastasio ha   auspicando uno
sviluppo sostenibile per  que-
st'area; bisogna, dice"tentare di
andare oltre le emergenze per-
ché qui ci sono operatori prota-
gonisti del territorio che si sono
spesi per questo, insieme a loro
possiamo fare nuovi percorsi e
dare uno sviluppo a questi terri-
tori marginali, perché non
hanno più tempo".
Vincenzo Romeo responsabile
del consorzio inizia il suo inter-
vento con la presentazione del
catalogo, poi parla del consor-
zio: "Il consorzio Monti
Lucani" opera sul territorio da
molto tempo, oggi è più orga-
nizzato conta 23 associati tra
l'area del Pollino e il
Metapontino in una logica di
rete, infatti, continua, nel nostro
catalogo sono presenti società
che prestano servizi al turismo
come ditte di trasporto, imprese
e aziende di prodotti tipici".
"Naturalmente, prosegue, il
consorzio non è un club a
numero chiuso , siamo aperti a

qualunque operatore voglia
farne parte, il nostro  catalogo
non rappresenta un punto di
arrivo ma di partenza".
Romeo elenca le bellezze del
posto "il grande punto di forza,
dice, è lo spettacolo della natura
tra i due mari, abbiamo la fortu-
na di passare velocemente dallo
Ionio al Tirreno facendo cono-
scere a chi ci visita le bellezze
dei nostri luoghi, certo, continua
la viabilità è importante ma, nel
realizzare le opere  non bisogna
stravolgere il paesaggio  solo
sistemare quello che già  esi-
ste". "Siamo andati a parlare
con gli Enti e abbiamo apprez-
zato la loro disponibilità, grazie
al sindaco, dice Romeo che, ha
finalmente iniziato ad investire
sul turismo  , certo , c'è ancora
da fare ma almeno abbiamo ini-
ziato, oggi vogliamo ripartire
memori degli sbagli che si sono
fatti ma senza polemiche,
vogliamo essere propositivi",
lancia così la sua proposta
"abbiamo immaginato, dice, la

creazione di una struttura per-
manete parallela alle istituzioni
ma, a maggioranza privata per-
ché abbiamo esigenze economi-
che,bisogna creare una struttura
operativa con le professionalità
del posto -che sottolinea ci
sono-, "per fare una program-
mazione triennale cercando di
individuare i segmenti di merca-
to più vicini a noi e riempire i

vuoti stagionali che affliggono
le nostre zone"
Romeo chiude con l'appello alle
istituzioni a prendere impegni
concreti . L'intervento di
Giuseppe Peluso  dell'APT verte
sugli attori del territorio "fonda-
mentali, dice, affinchè ogni ter-
ritorio possa svilupparsi, se ven-
gono a mancare coloro che sono
deputati alla commercializza-

zione dei prodotti tutte le azioni
delle istituzioni vengono vanifi-
cati".
"I consorzi sono importanti,
continua e devono fare gli inte-
ressi di tutti, poi conclude par-
lando dei bandi "che, dice,
devono essere supportati dagli
Enti ma punto importante la fat-
tività dell' imprenditoria turisti-
ca". Il presidente Pappaterra
apre il suo intervento sottoli-
neando la discontinuità con il
passato, "abbiamo trovato, dice,
un Ente assolutamente impre-
sentabile e abbiamo dovuto
avviare un meccanismo", poi
elenca una serie di azioni che
sono state avviate come quella
con Sviluppo Italia, quella del
turismo scolastico, oggi, dice,
anche su questo versante, biso-
gna, continua, far partire un
sodalizio allargando aree di
disponibilità e oggi  la vostra
azione trova sostegno".
Chiude la presentazione del
catalogo il presidente De Filippo
che, sottolinea l'importanza della

giornata, "poiché, dice, è simbo-
lica; se noi guardiamo al passato
dobbiamo riconoscere che i
soldi non sono mancati è manca-
ta un'azione sinergica di tutti gli
attori del territorio. La Basilicata
ha  uno cher altissimo, potente
ma senza sinergia non ha futuro
turistico, lo sviluppo è come una
barca, dice De Filippo, che per
remare ha bisogno di un buon
navigatore e perfetta sincronia".
"Il miracolo di questi anni, con-
tinua, sono i consorzi, fonda-
mentali per uno sviluppo com-
pleto del territorio".
"Noi, conclude De Filippo stia-
mo costruendo un sistema e voi,
oggi, dovete essere, in grado di
cogliere questo momento".
Il Consorzio Monti Lucani
Incoming ringrazia il comune di
Viggianello, il Corpo Forestale
dello Stato e l 'Ente Parco
Nazionale del Pollino per aver
contribuito alla realizzazione del
catalogo.

Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it 

Un momento dell’iniziativa 

E' stato presentato il 4 aprile, a
Castelluccio Inferiore, nella sala
dell'Hotel Mercure, gremita per
l'occasione da numerosi cittadini,
soprattutto appassionati di tradizio-
ni locali, il recente libro dello scrit-
tore e giornalista Vincenzo Celano
"La pentola dell'esistenza 1000 e
passa proverbi e sentenze castelluc-
cesi", edito da Ermes. Si tratta di
uno scrigno di frammenti e storie
dimenticate, detti e massime popo-
lari, relativi ad ogni fatto dell'esi-
stenza nelle sue molteplici sfaccet-
tature. Un distillato di vissuti espe-
rienziali e quotidianità collettive
stratificatosi nei secoli e millenni,
che Celano ha voluto riesumare,
per sottrarli all'oblio e all'opera
demolitrice del tempo.
All'appuntamento hanno aderito,
oltre all'autore del libro, la dott.ssa
Anna Cantisani, ricercatrice presso
l'Università degli Studi della
Basilicata, in sostituzione della
professoressa Patrizia del Puente,
docente di glottologia e linguistica
dell'Ateneo lucano, assente per
motivi di salute, il prof. Lucio
Attorre, titolare della casa editrice
Ermes, e il consigliere regionale,
Gaetano Fierro. Moderatore il gior-
nalista Francesco Belsito. 
Oltre due ore di confronto e discus-
sione su un tema di vivo interesse
per la comunità castelluccese.
Dopo il saluto di Vincenzo Celano,
ha preso la parola la dott.ssa Anna
Cantisani, che ha analizzato il siste-
ma linguistico a livello fonologico
e morfo-sintattico, soffermandosi
sui progetti e interventi di ricerca-
azione messi in campo dall'Ateneo
lucano per valorizzare gli idiomi
locali. Una riflessione a tutto
campo incentrata, tra l'altro, sui
popoli che hanno avuto maggior
peso nel plasmare la lingua munici-
pale. Anche il professore Lucio
Attorre e il consigliere regionale,
Gaetano Fierro, hanno evidenziato
l'importanza di salvaguardare i pro-
verbi, in quanto veri e propri filtri
che consentono di cogliere l'essen-
za intima della civiltà lucana, il
modo di pensare e di relazionarsi
della gente con le cose, la natura, il
destino e anche con la divinità.
Stimolante e divertente è stata poi
la lettura di alcuni detti e sentenze
castelluccesi da parte dell'autore

del libro. 
Vincenzo Celano ha animato, infat-
ti, alcuni momenti della serata reci-
tando proverbi e massime popolari
con linguaggio gestuale e inflessio-
ne dialettale che hanno catturato

l'attenzione del pubblico.
Un'occasione preziosa per calarsi
nel proprio universo nativo e sco-
perchiare "la pentola dell'esisten-
za", visualizzando un mondo varie-
gato di luoghi, atmosfere, emozio-

ni, ma soprattutto una realtà in cui
le dicotomie tra saggezza e pregiu-
dizio, ironia e pessimismo, vitalità
e rassegnazione si integrano e trac-
ciano il profilo di un popolo proiet-
tato verso il futuro senza, tuttavia,

staccarsi dal passato.  
Per i relatori si è trattato di un'ope-
ra dai risvolti interessanti anche per
l'impatto sul piano educativo-scola-
stico. Ricordiamo, infatti, l'impor-
tanza che riveste nella scuola lo

studio delle tradizioni popolari e
antropologiche, in particolare degli
idiomi, quali veicoli di conoscenza
della storia. "Oggi più che mai -
hanno detto gli intervenuti- è fon-
damentale focalizzare l'attenzione

nel contesto didattico sulle diffe-
renze linguistiche, in quanto ele-
menti portanti della cultura della
diversità. Si può partire dall'antro-
pologia di appartenenza legata alla
lingua parlata per condurre i ragaz-

zi al nucleo forte dei saperi. Dietro
la lingua c'è la cultura e dietro la
cultura c'è il passato. La scuola, per
i relatori, deve, pertanto, promuo-
vere e incoraggiare l'apprendimen-
to delle forme linguistiche della

tradizione locale, garantendo un'ef-
ficace implementazione delle
opportunità formative offerte dal
dialetto. E in questa prospettiva, il
libro di Vincenzo Celano rappre-
senta una risorsa educativa e un

valido strumento di comunicazione
per diffondere e consolidare i valo-
ri della nostra cittadinanza, dando
linfa allo sviluppo della comunità
locale e ad una sana formazione
delle nuove generazioni.

La biografia 
Vincenzo Celano è una figura di rilievo nel panorama culturale della
Basilicata,  un intellettuale di spicco conosciuto ed apprezzato anche a livel-
lo nazionale per le sue numerose produzioni letterarie e giornalistiche. Al
suo attivo oltre un migliaio di pubblicazioni tra racconti, testi poetici, saggi
e articoli di giornale. Scrittore e naturalista, Celano ha due grandi passioni,
il setter inglese e la beccaccia. Ha firmato a riguardo opere di grande suc-
cesso e articoli su importanti testate. Oltre al breve saggio di sociologia del-
l'educazione "Castelluccio: scuola e società tra tradizione e innovazione
(Salerno, Palladio, 1976), ha pubblicato tre raccolte di racconti: "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 beccaccia e il professore"
(Fienze, Olimpia, 2006, con prefazione di Giorgio Luti).
Ha vinto nel 1981 il premio "Giuseppe Tirinnanzi", istituito dall'associazio-
ne "La Famiglia Legnanese", attualmente il più prestigioso premio di poesia
italiana. Nel 2003 riceve la medaglia d'oro da parte del Museo civico di sto-
ria naturale di Jesolo (Venezia), come oscar alla carriera letteraria.
E' animatore, in seno al Circolo Acli di Castelluccio inferiore, di un gruppo
di lavoro impegnato nella riscoperta, conservazione e valorizzazione della
cultura popolare. Ha fondato e dirige nel suo paese un museo della civiltà
contadina. Si occupa da alcuni anni di regia teatrale dialettale.

Vincenzo Celano presenta “La pentola dell’esistenza
1000 e passa proverbi e sentenze castelluccesi”

Proverbi? La saggezza dei popoli. Adagi, motti e modi proverbiali lucani,
ma non solo. Pillole, massime, detti popolari che racchiudono spesso un
insegnamento legato all'esperienza di vita. Un patrimonio linguistico,
antropologico, sedimentato nel corso dei secoli che oggi corriamo il rischio
di perdere in un solo colpo. Il computer, internet, la comunicazione veloce,
l'sms, il blog, facebook stanno cambiando radicalmente la nostra "contem-
poraneità". Personalmente non sono contrario alla modernizzazione, anzi
credo che questi strumenti siano utili per farci vivere, teoricamente, quel
"villaggio globale" di cui parlava ormai già molti anni fa Marshall Mc
Luhan. Tuttavia proprio questi strumenti legati ai processi "planetari" ci
stanno, paradossalmente, isolando. Ecco perché il lavoro di Vincenzo
Celano è non solo utile ma interessante, oserei dire importante.
Bisognerebbe inventarsi una sorta di WWF anche per i proverbi e i detti
popolari. Fare in modo che questi linguaggi, questa saggezza antica, non si
estingua perché queste parole, queste similitudini, queste metafore ci pre-
sentano quasi sempre una verità, in positivo o negativo che sia, in una sorta
di Giano bifronte. Sono frasi che dicono tutto e il contrario di tutto perché
così è la vita. 
Non c'è solo il bianco e il nero, ma milioni di combinazioni di grigio.  Oggi
si parla tanto di biodiversità e i proverbi appartengono a quel mondo reale
degli idiomi, dei dialetti che ormai quasi nessuno parla più. Sono frasi for-
matesi grazie alle esperienze di vita di molte generazioni. Poesie popolari
di forte impatto, poesie disperse dal vento del linguaggio universale.
George Steiner nel suo "Dopo Babele" pone un monito al futuro dell'uma-
nità: parleremo tutti in inglese ma nessuno riuscirà più a capire la semanti-
ca, il senso vero delle parole pronunciate. 
Non è, questa ricerca di Vincenzo Celano e di tanti altri che hanno avuto il
merito in questi ultimi decenni di ritrovare le tracce di un mondo a noi
sempre più lontano, un tentativo di riportarci al passato quanto piuttosto
quello di "recuperare" un patrimonio che si sta estinguendo, di preservare
una cultura che rispecchia la tradizione, gli usi, i costumi, la mentalità di un
popolo, di tanti popoli e di tante nazioni. Frasi che, nella maggior parte dei
casi hanno un andamento metrico o ritmico e presentano rime, assonanze e
allitterazioni. Modi di dire "popolari" ma che interessano oggi più che mai
gli eruditi perchè li utilizzano e ne fanno oggetto di elaborazione letteraria.
Ecco perché è nata la "paremiologia", ossia la scienza che studia i proverbi.
Da parte mia un plauso e un grazie a questo bel lavoro di Vincenzo Celano.

Rocco Brancati 

Il tavolo della presidenza

Tra il pubblico  il sindaco di Castelluccio Superiore  Salamone 

“Il prezioso recupero di un
patrimonio in via di estinzione”
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IL PUNTO/Alcuni grossi massi sono finiti in un vicolo adiacente a via Cerruto, sotto la grotta del Favaro. Chiamati i rocciatori, la Regione è stata informata  

Crolli pericolosi in via Cerruto. L’Armo si rifà cattivo 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  15 Aprile  2009  Lauria66

In una settimana fatta di
tanto dolore anche a Lauria
per le popolazioni dell’
Abruzzo, il costone Armo ha
voluto far sentire “la propria
voce”. Infatti,  si sono stac-
cati due blocchi rocciosi
delle dimensioni di circa
mezzo metro cubo. Ognuno,
impattando su un terrapieno
ai piedi del versante, ha esau-
rito la propria inerzia a poca
distanza dalle sottostanti abi-
tazioni.
Nelle ore successive al primo
crollo ne è avvenuto un
secondo di minore entità ma
ugualmente pericoloso. 

La struttura comunale di
Protezione Civile è pronta-
mente intervenuta delimitan-
do con un nastro segnaletico
l’area in questione.
Al momento non si prevedo-
no sgomberi . Almeno tre le
famiglie che potrebbero esse-
re allontanate se continuerà
questa tracimazione. 
Il Comune con il dirigente
Pasquale Alberti ed il funzio-
nario Ninni Cantisani ha
approntato una relazione fir-
mata dal sindaco Pisani nella
quale viene chiesta “al fine
di attivare, ovvero scongiu-
rare, provvedimenti di tutela

della pubblica e privata
incolumità, si ritiene neces-
sario ed urgente, che il ver-
sante del costone interessato
dal distacco e venga ispezio-
nato da rocciatori geologi, al
fine di verificare eventuali
instabilità, anche su più
vasta area. A tale fine si
chiede all' Assessore regio-
nale al Dipartimento
Infrastrutture, 1' autorizza-
zione ad affidare la necessa-
ria ispezione nel contempo
richiedendo la relativa
copertura finaziaria.
Inoltre, rilevata la vastità e
complessità degli interventi

di presidio realizzati sul
costone Armo, si  evidenzia
la necessità di un program-
ma finalizzato all'ispezione e
manutenzione delle opere di
presidio nel tempo realizza-
te”.
La preoccupazione è ovvia-
mente tanta anche in consi-
derazione di quanto accaduto
in passato. L’amministra-
zione comunale sta studiando
la possibilità dello svuota-
mente delle reti paramassi
oltre ad assicurare costanti
ispezioni. Nonostante le reti
abbiamo un sistema utile a
comprendere se vi sono stati

o meno crolli, diventa fonda-
mentale una presenza conti-
nuativa di personale specia-
lizzato per individuare fronti
sogetti a cedimento. A tal
proposito, un sopralluogo
semestrale potrebbe garantire
un certo monitoraggio del
costone anche se l’equilibrio
della parete è sempre un
grande punto interrogativo.
Infatti, il collasso di materia-
le può avvenire senza preav-
viso.  Lauria dovrà sempre
convivere, com’è avvenuto
dalla notte dei tempi,  con
una situazione oggettivamen-
te pericolosa. 

I massi crollati 

E' molto soddisfatta la profes-
soressa Valeria Scavo al termi-
ne della gita di istruzione che i
suoi alunni di seconda media
della Scuola Giovanni XXIII
hanno fatto a Potenza nella
giornata di lunedì scorso 6
aprile. Una gita prevista dai
programmi della scuola. Sono
state quattro le classi seconde
che hanno partecipato.
Cinquantadue i ragazzi accom-
pagnati da quattro insegnanti: insie-
me alla Scavo le colleghe Annamaria
Greco, Raffaella Cosentino, e
Donata Chacchio.  Questa giornata

nasce come progetto di educazione
alla cittadinanza. I ragazzi in prece-
denza hanno studiato i principi fon-
damentali della Costituzione Italiana
. E' stata data in questo progetto par-
ticolare importanza agli enti locali.
E' stato approfondito il titolo quinto
della seconda parte della
Costituzione. I ragazzi hanno studia-
to le funzioni del Comune, della
Provincia e della Regione. Un pro-
getto che  culminerà con un'altra
gita, prevista per la fine del mese di
aprile, che si terrà a Roma con la
visita al Parlamento Italiano. 
Professoressa Scavo , una sua
impressione sull’iniziativa.
Una impressione positiva. Alla
Provincia siamo stati accolti bene ed
hanno saputo trasmetterci davvero
l'importanza del ruolo dell'Ente
Provincia. Abbiamo potuto apprez-
zare una buona organizzazione ed
un'ottima professionalità nell'acco-
glienza nella splendida sala delle riu-
nioni del consiglio provinciale in
Piazza Mario Pagano. Il dottor

Francesco Colucci e il consigliere
Nunzio Di Stefano ci hanno accolto
facendoci sentire a casa. Il dottor
Colucci ci ha illustrato in sintesi

quelli che sono le principali funzioni
della Provincia. Ha saputo illustrare,
alla portata dei ragazzi, concetti che
spesso sono di difficile comprensio-
ne .E' stato capace di farsi ascoltare .
Una cosa non facile quando si hanno
davanti ragazzi di seconda media. I
ragazzi hanno ascoltato anche una
bella lezione di storia. Prendendo
spunto dai quattro personaggi che
sono raffigurati nella sala del consi-
glio, Quinto Orazio Flacco, Mario
Pagano, Luigi Lavista e Nicola Sole,
ha saputo trasmettere un poco della
storia della Basilicata. Siamo certi
che sarà una giornata da riproporre
negli anni a venire. 
Pensa di aver cambiato idea
sull'Ente Provincia? Allora non è
un ente inutile?
Certo, dopo la lezione di oggi pos-
siamo affermare che la Provincia
non è un ente inutile, da abolire,
come si va dicendo in giro. Sta
anche a noi cittadini dare il giusto
valore agli enti locali. Bisogna capi-
re quello che fanno per poterli valo-

rizzare. 
Una giornata ricca di esperienze per
i ragazzi che nel pomeriggio hanno
potuto visitare la redazione di un

giornale locale, il quotidiano della
Basilicata.  Sicuramente anche la
visita al giornale è una cosa a ripete-
re. Forse in redazione il gruppo era
troppo numeroso per poter seguire il
lavoro del giornale. Buona la lezione
di giornalismo dell'ottimo Alfonso
Pecoraro che è riuscito ad interagire
con ragazzi magari anche un poco
stanchi. Credo che i ragazzi abbiano
capito come un accadimento possa
diventare notizia e poi informazione
per i lettori di un giornale.
Ovviamente il materiale raccolto
oggi diventerà occasione di ulteriore
approfondimento e quindi di crescita
culturale per i ragazzi.
Nel programma ufficiale della
scuola  quante sono le ore di edu-
cazione civica?
Nel programma ufficiale c'è un'ora la
settimana. Oggi ne abbiamo fatte
molte di più. Credo  comunque che
nessun professore che ha insegnato
storia in questi anni l'abbia mai trala-
sciata come materia.  

Pasquale Crecca

Gli studenti delle classi seconde
della scuola media Giovanni
XXIII hanno visitato la sede
della Provincia di Potenza nella
mattinata di lunedì scorso 6
aprile. Accompagnati dalle inse-
gnanti Valeria Scavo,
Annamaria Greco, Raffaella
Cosentino e Donata Chiacchio, i
cinquantadue  ragazzi sono stati
accolti nella sala consiliare di
Piazza Mario Pagano da
Francesco Colucci, capo di gabi-
netto dell'Ente. Ha portato il suo
saluto, a nome del presidente e
degli altri amministratori, il con-

sigliere provinciale Nunzio
Distefano. Nel pomeriggio il
gruppo degli studenti ha visitato

la sede del Quotidiano della
Basilicata ed ha potuto assistere
alla preparazione di un numero
del giornale guidati dal capore-

dattore Alfonso Pecoraro. Una
giornata da ricordare alla sco-
perta di una istituzione poco
conosciuta, la Provincia di
Potenza, il cui capo di gabinetto
si è distinto per l'impegno e la
passione profusa nell'illustrare
ai giovani la storia dell'Ente  e le
sue  funzioni principali. Al ter-
mine i ragazzi hanno ricevuto in
dono un opuscolo realizzato
dagli uffici comunicazione per
promuovere la conoscenza della
storia, del palazzo e delle funzio-
ni della Provincia anche alla luce
delle modifiche introdotte dalla

riforma costituzionale.
"Benvenuti in casa vostra - sono
state le prime parole pronuncia-

te dal capo di gabinetto
Francesco Colucci  - grazie per
aver scelto la Provincia per la
vostra giornata di istruzione".

Nel suo intervento  il funzionario
ha poi snocciolato una serie di
numeri : sono tremila i chilome-
tri di strade di competenza, tre-
cento i pullman che ogni giorno
trasportano settantamila lucani,
tanti gli studenti, ottanta gli edi-
fici scolastici di scuole superiori
di cui ci si preoccupa della
gestione e manutenzione, sette-
cento i dipendenti dislocati sul
territorio, cantonieri, tecnici,
geometri, poliziotti della polizia
provinciale che presidia il terri-
torio e a tutela dell'ambiente,
tanti i formatori che lavorano

presso l'Apof, l'agenzia della for-
mazione professionale. Sono
state ricordate le competenze
importanti sulla viabilità e sull'e-
dilizia scolastica. 
E' stato ricordato l'impegno
dell'Ente Provincia sul fronte
della lotta all'Usura  e il proto-
collo con il credito sportivo che
consentirà a tanti comuni di
dotarsi di attrezzature sportive
fondamentali per la sana crescita
delle giovani generazioni. "Con
quest'incontro - ha concluso il
capo di gabinetto Colucci  -
l'Amministrazione provinciale,
consapevole dell'importanza
della partecipazione da parte
delle giovani generazioni alla
vita politico amministrativa,
prosegue nel proficuo percorso
di interazione con le scuole del
territorio".

Pasquale Crecca

I ragazzi della scuola Media “Giovanni XXIII” di Lauria 
in visita alla Provincia di Potenza e al “Quotidiano”

Gli studenti  della scuola media Giovanni XIII in Piazza Prefettura a Potenza

La visita nella Provincia. Gli studenti sono stati accolti dal consigliere Distefano

La visita nella redazione de “Il Quotidiano della Basilicata”

Quando si è sparsa la voce che a Moliterno erano stati bloccati i
camion della spazzatura di Lauria, si è temuto il peggio. La chiusura
della Discarica di Carpineto di Lauria che ha messo in grave difficoltà
i Comuni del lagonegrese costretti a trasferire i rifiuti prima a
Sant'Arcagelo, poi a Moliterno, ha messo a nudo una situazione dav-
vero difficile. Mentre procedono i lavori per il nuovo impianto  di
selezione e di trattamento dei rifiuti, l'ordinanza di chiusura da parte
della Provincia della Discarica di Lauria è stata una tegola inaspettata
anche perché, appare chiaro a molti, che la discarica di Carpineto non
è satura. Proprio mentre andiamo in stampa vi sono delle riunioni in
corso per chiedere con forza una proroga nell'utilizzo di Carpineto teso
a ridurre i costi di smaltimento per i vari Comuni de lagonegrese già in
grave difficoltà finanziaria. Gli ottimisti ritengono che tra una decina
di giorni, dopo una serie di controlli, verrà riaperta la discarica laurio-
ta, ma solo  per qualche mese ancora, in parallelo dovrebbero conclu-
dersi i lavori del nuovo impianto.          

Nel garbuglio istituzionale
tra Regione e Provincia il

Comune di Lauria è in 
difficoltà sulla Discarica

La notizia è una vera e pro-
pria bomba. Il crollo della
nascite a Lauria sta produ-
cendo effetti "collaterali"
sempre più visibili.
Certamente stanno calando
le vendite delle culle e l'a-
quisto dei biscottini Nipiol,
ma il momento in cui si
fanno i conti con questa
dura realtà   è costatare
nelle scuole dell'obbligo  il
crollo verticale delle iscri-
zioni. Alle scuole elemen-
tari di Pecorone e Seluci,
con ogni probabilità, già
dal nuovo anno,  ricompa-

riranno le pluriclassi,
segnale sinistro, preludio di
una vera e propria agonia
dei vari presidi scolastici
che perderanno via via gli
studenti in quanto i genito-
ri, preoccupati di un
modello d'istruzione promi-
scuo e poco efficace, pur
con qualche sacrificio vor-
ranno portare i propri figli
in classi dove sono separati
i vari anni scolastici forma-
tivi. All'orizzonte dunque si
addensano nubi sempre più
fosche che riguarderanno
purtroppo soprattutto le

scuole di periferie.
Anche gli operatori del set-
tore sono in allarme. Molte
le cattedre che potrebbero
perdersi con un rischio che
inizia a trapelare sempre di
più: i trasferimenti degli
insegnanti e del personale
che veniva minimizzato
tanto da parlare di semplici
spostamenti in paesi vicini
potrebbe non essere così. Il
rischio è davvero reale per
quei dipendenti  che dopo
anni di sacrificio potrebbe-
ro essere costretti ad accet-
tare  sedi anche fuori dalla
Basilicata.

Tornano le pluriclassi. Funesto 
il futuro per le scuole di Lauria 

Per il quarto anno consecutivo in colla-
borazione con la direzione delle Terme
di Latronico, l’Amministrazione
Comunale di Lauria mette a disposizio-
ne il trasporto gratuito per chi avrà biso-
gno di cure termali. ll periodo durante il
quale gli interessati potranno usufruire
del servizio e concordato con la direzio-
ne del centro termale è il mese di giu-
gno (prima fase di 12 giorni con parten-
za 1'8 giugno o il 15 giugno) e successi-
vamente nel mese di settembre qualora
ci saranno interessati che si iscriveranno
al servizio (seconda fase 31 agosto -12 settembre ). Pertanto chiunque
è interessato ad usufruire di tale gratuito servizio deve far pervenire
l'impegnativa del medico curante presso l'ufficio dei servizi sociali
del Comune di Lauria, oppure può rivolgersi direttamente all'assesso-
re Armentano anche per ulteriori chiarimenti entro il 20 maggio. 

Trasporto gratuito per 
le Terme di Latronico 

L’assessore Armentano 
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Tentazioni
Piazza San Rocco, 15 - 17

LAURIA Cell. 338-2969870 

MARELLA

PENNYBLACK

In vendita 
presso 

Al Pidì serve un tavolino, un foglio e una penna
IL PUNTO/Il cambio della presidenza dell’Apof-Il getta zizzania nel Partito Democratico. Molti sono gli interessati per una postazione di prestigio

"Non ci illudiamo, alla fine si deci-
derà a tavolino tra quattro-cinque
persone". Questa frase è stata colto
da più di qualche dirigente del Pd
che molto realisticamente si rende
conto che la vicenda della candida-
tura alla Provincia si è così ingar-
bugliata che pensare ad una solu-

zione assembleare  appare un vero
e proprio suicidio di massa, con
buona pace di Egidio Giordano
arrivato forse fuori tempo massi-
mo.
Allo stato attuale, Nunzio
Distefano appare avanti nella diffi-
cile gimcana del partito. 

Ma il fatto nuovo consisterebbe in
una serie di contrappesi che il
gruppo che fa capo a Domenico Di
Lascio avrebbe chiesto per dare il
disco verde all’attuale consigliere
provinciale. Da più tempo si mor-
mora che la presidenza dell'Apof-
Il, ora  affidata ad una personalità
di area socialista (Giansanti) sta-
rebbe per passare di mano. Questo
disegno porterebbe  questa presti-
giosa postazione proprio a Lauria.
Nel Partito Democratico  c'è ovvia-
mente grande movimento e già
sono state abbozzate delle simula-
zioni che potrebbero rimettere
ordine nel partito. 
Non dimentichiamo che l'elezione
regionale di Marcello Pittella
(2010) è ancora più importante del
passaggio provinciale. Con l'aria
che tira (scissioni locali e naziona-
li), il dottor Pittella è molto preoc-

cupato  e pensa a  strategie più
“dialoganti”.
La più originale che sta facendo
capolino in questi giorni è legata
ad una riduzione degli assessori in
giunta dopo le Provinciali (3 al Pd
+ 1 ai Popolari Uniti) con una ridi-
stribuzione  delle postazioni.
Nicola Caimo sarebbe lanciatissi-
mo alla presidenza dell'Apof-Il (in
alternativa si parla anche di Nunzio
Distefano se facesse un passo
indietro sulla candidatura provin-
ciale); Domenico Di Lascio
potrebbe optare per la Provincia o
per l'istituenda Comunità Locale. 
La riduzione degli assessori provo-
cherebbe un mezzo terremoto in
amministrazione con alcuni consi-
glieri chiamati al sacrificio di farsi
da parte. 
Armentano, che ha molto fiuto, ha
già annusato l'aria ed aspetta  sar-

casticamente le mosse di un partito
che potrebbe trasformarsi in Erode
scagliandosi contro i suoi più gio-
vani amministratori. 
Con ogni probabilità, nel numero
del 1° maggio sapremo finalmente
com'è andata a finire nel Pd e pro-
babilmente potremo ufficializzare
il nome del candidato, certo è che
chiunque sarà avrà ben chiaro il
contrappeso che la propria corrente
avrà dovuto concedere. In questi
mesi, nella tasca più segreta di
qualcuno vi sarà un accordo scritto
inconfessabile  che prevederà una
serie di riposizionamenti. 
Da queste pagine invitiamo le
mogli degli esponenti dl Pd a non
mettere a cuor leggero pantaloni e
giacche in lavatrice senza prima
aver controllato il contenuto delle
tasche. Ne va delle coronarie di
molti.          

Maria Colucci, ricca di umanità e di
humor ci ha sibilato in un orecchio:
guardate che noi socialisti siamo con
Vendola….ecco perché io e mio mari-
to Rosario eravamo a Potenza. Lo so,
a Pisani non fa piacere, mma noi
guardaimo avanti, lui si è un pò
seduto. 
In effetti  vi è una Sinistra in Italia
così come in Basilicata che si sta rior-
ganizzando unendo forze politiche
omogenee. Ma mentre il segretario
regionale dei Socialisti Rosario
Sarubbi è entusiasta  di "Sinistra e
Libertà", il leader Antonio Pisani
appare abbastanza tiepido. L'idea di
un nuova disfida con il Pd ed in parti-
colare con i pittelliani lo deprime e vorrebbe perciò mantenere un profilo

basso. Non è dello stesso avviso

Sarubbi che invece sente tutta l'ener-
gia dei suoi anni ed intende imbrac-
ciare nuovamente la balestra contro
lo strapotere Pd a Lauria. 
Antonio Rossino, attuale capogruppo
al Comune di Lauria è  nel guado,
tendenzialmente la pensa come il suo
"vertice" Sarubbi, ma si rende conto
che l’aiuto di Pisani è troppo impor-
tante per cogliere il risultato di una
elezione alla Provincia. 
Sulla questione delle prossime elezio-
ni Rosario Sarubbi è apparso abba-
stanza abbottonato, si rende conto che
probabilmente, nell'occasione di que-
sta tornata elettorale, sia utile  fer-
marsi un attimo ma le incombenze di
segretario regionale del partito lo

potrebbe mettere davanti ad una scel-
ta davvero imbarazzante: candidarsi
alle Europee. 
Una discesa in campo di bandiera  a
Lauria avrebbe effetti collaterali
devastanti soprattutto per il sindaco
Pisani impegnato a mantenere buoni i
rapporti con l'on. Gianni Pittella.  Il
sindaco avrebbe confidato a Franco
Panaino, detto dagli amici, “ingegne-
re”: Rosario passerà sul mio cadave-
re se si candida!
La diplomazia interna nei Socialisti è
già al lavoro e sarebbe già stato con-
vocato un direttivo per i prossimi
giorni. 
Intanto “Gino” il cavallino del sinda-
co Pisani è sempre più irrequieto. 

Nunzio Distefano 

Antonio Rossino: candidatura scontata...ma non troppo.
Rosario Sarubbi in lista alle Europee con Vendola?

Intanto “Gino”, il cavallino di Pisani, è sempre più irrequieto

Antonio Rossino 

Pasqua è passata da
qualche giorno e ormai
si sono rotti gli indugi
nel Centro-destra di
Lauria  ansioso di
conoscere il proprio
futuro. La campagna
elettorale è ormai alle
porte e per il Popolo
delle Libertà è l 'ora
delle scelte che posso-
no anche far male ma
vanno fatte. 
Mariano Pici e Nicola
Manfredelli sono chia-
mati  ad una scelta dif-
ficilissima. La conti-
nuità rappresentata da
Franco Bellino, la competenza di
Nicola Messuti, la novità espressa da
Luigi D'Orsi sono all’attenzione
degli iscritti.  I simpatizzanti sembra-
no divedersi rispetto ad una scelta
che riveste una grande importanza
perché, con il vento in poppa di cui
gode il partito di Berlusconi, si
potrebbe cogliere un risultato davve-
ro importante. In questi ultimi giorni
si percepisce una sensazione  che
certamente verrà smentita ma è evi-
dente per gli addetti ai lavori. Il Pdl
sta lavorando su Nicola Messuti,
molti iscritti sarebbero dalla sua
parte, lui non conferma, ma sembre-

rebbe proprio essere
così. 
Questa candidatura
arriverebbe in un
momento cruciale
della vita del dottor
Messuti  perplesso nel
continuare a fare poli-
tica se non vi sarà un
colpo d'ala decisivo.
Infatti è  alla seconda
legislatura ed è dun-
que pronto al grande
salto; le aspirazioni
dell 'uomo però
potrebbero superare
anche l 'impegno in
politica nel senso che

la sua carriera professionale lo con-
durrebbe  altrove nel caso in cui la
candidatura svanisse. Il quadro  si
arricchisce quindi di una sfaccettatu-
ra particolare. In effetti in molti par-
titi vi è la sensazione che alcuni con-
siglieri potrebbero essere alla fine di
un ciclo. Magari  pronti ad aprirne un
altro più efficace e lungimirante.  
In ogni caso Nicola Manfredelli è
pronto e, secondo alcuni, in una fase
delicatissima. La sensazione è che
infatti   adesso si trovi nel momento
più luminoso, ma da luglio, comun-
que vada,  potrebbe iniziare un decli-
no se non rilancerà il suo impegno. 

Il Popolo della Libertà al
bivio: è ora di tirare fuori 
il nome per le Provinciali 

Nicola Messuti 



L’INIZIATIVA/Sono state ricordate due figure dalle storie umili ma ricche di tanta umanità e legate a distanza dalla passione per la musica  e dalla venerazione per il Lentini

Salvatore Stoduto e suor Carmela Manco esaltati dal Mov  
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Quando la
vita volge al
t e r m i n e
cominciamo a
meditare sul
significato di
"eventi" che

anni prima non avevano destato in
noi lo stesso entusiasmo di oggi.
Il mondo informatizzato attuale
sembra essere propedeutico ad un
sistema privo di interazioni
umane.
Per fortuna siamo ancora lontani
da un mondo completamente
automatizzato. Nel gergo infor-
matico si usa il termine "chattare"
per indicare lo scambio epistolare
elettronico. Potrebbe in questo
non esserci nulla di male, anzi
sotto certi punti di vista potrebbe
rivelarsi arricchente. Ciò che
manca quasi del tutto in questo
"carteggio elettronico" è il calore
umano. Molto spesso le "piccole"
cose, come guardare negli occhi
la persona con cui parliamo, la
sua vicinanza, la sua voce pene-
trante e carezzevole, il suo porta-
mento, il senso di protezione che
deriva dal suo esserci, non posso-
no essere percepite da una fredda
corrispondenza. Non sono contro
le innovazioni, non auspico un
ritorno al passato, difendo gli
insostituibili "rapporti umani",
che danno un senso alla vita da
sempre. Una volta per l'approvvi-
gionamento idrico occorrevano
chilometri e chilometri di strada,
il tempo sembrava andare a rilen-
to, spesso ci si univa ad una comi-
tiva e non mancavano le occasioni
per ridere di buon gusto e soste-
nersi spalla spalla con parole rin-

cuoranti. I mezzi di comunicazio-
ne, oggi, hanno ridotto il tempo
per tutte le nostre attività impro-
crastinabili, ma paradossalmente
non lo troviamo per i nostri amici,
per ammirare un tramonto dalle
tinte tizianesche, per udire stormi-
re il vento tra le fronde di abeti
svettanti, nascondiglio di decine e
decine di volatili. Con quanta
facilità schiacciamo un ragno, poi.
Se ci soffermassimo a guardarlo
con attenzione, mentre tesse la
ragnatela con una precisione bali-
stica e un ingegno mirabile, forse
contempleremmo il miracolo
della vita. 
Soltanto nel declino della vita tro-
viamo il tempo per riflettere sulle
"piccole" cose.  Non siamo rapiti
solo davanti ad un tramonto che
infiamma il cielo con uno sfolgo-
rio di colori, ma anche da un cielo
notturno costellato di astri, da una
foresta di alberi maestosi rischia-
rata da raggi di luce, da catene
montuose frastagliate, con le vette
innevate che brillano al sole.
Ondeggianti oceani agitati dal
vento ci lasciano attoniti.
Adesso, verso il tramonto della
vita, acquistano di significato
cose che avevamo preso per scon-
tate: Un sorriso. Il tocco di una
mano. Una parola gentile. Un
fiore delicato. Il canto di un
uccello. Il tepore del sole. Il can-
dore della neve. Il vagito di un
neonato. Il primo bacio. Adesso ci
affascinano più che mai e ci
lasciano senza parole. Un nodo
alla gola. Ed ecco che le lacrime
rigano il nostro volto. 

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Le piccole 
grandi cose 

A Lauria presso la sala Don
Peppino Ginnari si è svolta un'im-
portante iniziativa durante la quale
è stata ricordata Suor Carmela
Manco di origine pugliese, precisa-
mente di Zollino in provincia di
Lecce, che ha trascorso gran parte
della sua esistenza a Lauria com-
piendo numerose opere di bene.
Nel corso della stessa serata si è
ricordato anche il Maestro di musi-
ca lauriota Salvatore Stoduto.
Personalità quelle di Suor Carmela
e del Maestro Stoduto uniti dalla
passione per la musica e dalla
venerazione per il Beato Domenico
Lentini. 
Questa serata è stata fortemente
voluta dal Mov di Lauria, enco-
miabile per le tante iniziative cul-
turali  messe in campo. Grande
merito ha avuto anche Silvano
Marchese allievo del maestro
Salvatore e del professore
Francesco Stoduto.  
Durante l’iniziativa presentata da
un brioso  Pino Carlomagno e da
un ispirato Antonio Lavalle  abbia-
mo raccolto le testimonianze dei
parenti e di coloro che hanno cono-
sciuto i due illustri personaggi. 
Professor Antonio Lavalle tra i
promotori della serata, ci parli di
queste due personalità…
Sicuramente si tratta di due perso-
ne molto importanti che hanno vis-
suto e operato nella Città di Lauria.
Personalità accomunate dalla pas-
sione, dall'impegno, dall'inventiva,
dalla creatività nella composizione
dell'inno al Venerabile Domenico
Lentini. Suor Carmela Manco di
Zollino, suora Vincenziana,
Superiora nel Convento
dell'Immacolata Concezione, ha
composto la musica e il testo del-
l'inno al Venerabile che ancora
oggi noi cantiamo e conserviamo
nei nostri cuori. Il Maestro Stoduto
è stato colui che materialmente ha
scritto a mano con eccellente grafia
musicale la musica, perché suor
Carmela pur componendo non
conosceva la musica.

Due storie semplici che danno
lustro alla Città di Lauria...
È proprio così. Il Maestro Stoduto
è stato un bravissimo e abile arti-
giano e ha educato alla musica
tante generazioni di laurioti.
Numerosi gli allievi che lo ricorda-
no ancora come Maestro di  musi-
ca ma anche come maestro di vita.
Suor Carmela è stata per Lauria un'
importante educatrice, dotata di
grande sensibilità carismatica.

Alfredo Manco pronipote di suor
Carmela. Quali le emozioni pro-
vate nel venire a Lauria e nel
partecipare a questa iniziativa?
Davvero tanta è stata l'emozione,
non pensavo di trovare una così
grande accoglienza da parte di tutti
i laurioti che ci hanno da subito
dimostrato tutta la loro passione

per mia zia e per il Maestro
Stoduto. Un'emozione quella vis-
suta qui a Lauria che porterò con
me insieme ad un piacevole ricor-
do personale e di mio figlio che
oggi mi ha accompagnato.
Qual è il ricordo che ha di sua
zia Suor Carmela?
I miei ricordi si ricollegano a mia
sorella che nel 1948 trascorse un
mese a Lauria prima di recarsi a
Napoli per prendere i voti. Mia
sorella ne parlava come di una per-
sona molto umile e buona.

Raccontava che zia Carmela aveva
buoni rapporti con tutti, che dava
tutta se stessa per gli altri. Una par-
ticolarità poi: mia zia era molto
brava nella cura di malattie che
colpivano gli occhi. 

Andrea Manco, altro pronipote
di Suor Carmela. La passione
per la musica probabilmente le è
stata trasmessa dalla zia, tanto
che lei oggi è un Maestro di
musica e suona al Teatro Regio
di Torino come primo flauto... 
Quella per la musica è una passio-
ne che ho avuto sin da piccolo,
quando mio padre mi ha indirizza-
to verso lo studio di questa disci-
plina. A 16 anni ho conseguito il
diploma presso il Conservatorio di
Lecce, ho proseguito poi gli studi a
Milano al Teatro della Scala suo-

nando nell'orchestra giovanile
diretta da Riccardo Muti.
Successivamente ho vinto il con-
corso come primo flauto al Teatro
Regio di Torino ove lavoro dall'età
di 20 anni. Il concorso al quale ho
partecipato era aperto a tutti i cit-
tadini di nazionalità europea, divi-
so in tre prove che ho superato
brillantemente giungendo al primo
posto. 
Un ricordo di Suor Carmela?
Il mio ricordo nasce dai racconti
dei miei parenti, delle mie zie che

ne parlano all’epoca della perma-
nenza a Zollino. Personalmente
non ho avuto l'occasione di incon-
trarla, ma sicuramente il ricordo è
stato sempre vivo nella nostra
famiglia.  

A Lauria per l'occasione è giun-
to anche il Sindaco di Zollino,
Pellegrino. Quali sono sindaco le
sue emozioni nel ricordo di una
sua illustre concittadina?
Fa piacere che una zollinese sia
ricordata qui a Lauria non solo per
l'Inno che ha composto in onore
del Venerabile Domenico Lentini,
ma anche perché donna di carità,
punto di riferimento per genera-
zioni passate e presenti. 
Lei ha fatto una promessa ai cit-
tadini di Lauria, qualora venisse

nelle prossime amministrative
rieletto Sindaco, grazie al ricor-
do di suor Carmela si attiverà
per rafforzare  il legame tra
Zollino e Lauria?
Sicuramente, cureremo e rafforze-
remo il contatto e l'amicizia tra le
due Città, tra queste due realtà che
hanno un ulteriore elemento in
comune, dato appunto dall'affetto
verso Suor Carmela. Inoltre riten-
go, che i problemi che vive una
Regione come la Basilicata non
sianp tanto diversi da quelli pre-

senti in Puglia. Tra i maggiori
quello della disoccupazione.
Dovremmo  creare insieme un
sistema per essere forti e capaci di
risolvere le diverse problematiche
che insistono nelle nostre realtà. 

Il Maestro Silvano Marchese di
Lauria è stato tra gli ideatori di
questa importante iniziativa nel
ricordo di due persone, Suor
Carmela e il  Maestro Stoduto
che vengono esaltati in una
manifestazione dalla grande rile-
vanza umana…
Sin dal 2004 ho accarezzato l'idea
di organizzare questa serata con
l'intento di conferire il giusto valo-
re e riconoscimento a Suor
Carmela che ha scritto con il cuore
l'Inno in onore del Beato Lentini.
Suor Carmela conosceva bene la
figura del Lentini, perché appassio-
nata dalla vita del nostro
Venerabile e questo ben lo si com-
prende leggendo il testo dell'Inno,
e naturalmente per conferire il giu-
sto riconoscimento al  Maestro
Stoduto con il quale spesso ho suo-
nato. Grande la stima e il ricordo
che ne conservo. 

Professor Francesco Stoduto,
figlio del Maestro Salvatore,
qual è il ricordo di suo padre?
Il ricordo di mio padre mi riempie
la vita. Sono stato con lui sino agli
ultimi istanti della sua esistenza,

momenti questi importanti e nello
stesso tempo tristi. Devo dire che
la serata organizzata in ricordo di
mio padre e di suor Carmela è dav-
vero ottimamente riuscita, grazie
alla caparbietà e volontà del
Maestro Silvano Marchese che ha
coinvolto nell'organizzazione il
Mov e la Preside Scaldaferri.
Serata importante per il messaggio
che lancia, ossia quello di non
dimenticare, di conservare i ricordi
del proprio passato e del proprio
vissuto. 
Tutti i nostri paesi, anche quelli
più piccoli  sono ricchi di tante tra-
dizioni e tanti ricordi. 
Queste attività  con il passare del
tempo scompaiono, un'opera pre-
ziosa, certo difficile, sarebbe quel-
la di raccogliere questi ricordi.
Pensare ad un Museo o ad un'
Istituzione è qualcosa di molto
impegnativo e magari possibile
solo a livello comprensoriale. 
Quanto c'è del Maestro
Salvatore in Francesco Stoduto?
Circa 10 anni fa incontrai in occa-
sione di una manifestazione, un
signore che conoscevo appena,
amico di mio padre, guardandomi
questi mi  disse "tu sei il figlio di
Salvatore!". Il fatto che l'amico di
papà notò una somiglianza, evi-
denziando quindi che in me c'è
qualcosa di mio padre, che ne con-
servo i lineamenti, mi ha reso
quella sera enormemente felice. 

Consigliere Schettini, ci
parli della sua scelta di
allontanarsi dal Partito del
Popolo della Libertà.
Perché ha deciso di rom-
pere con questo gruppo
politico?
Tante le motivazioni, alla
base principalmente il modo
di fare degli aderenti al
Popolo della Libertà  di
Lauria. Dopo anni di lotte
non mi sento più affiancato
da persone con le mie stesse
idee. Ho cercato in tutti i
modi di condurre un'opposi-
zione esclusivamente nel-
l'interesse del paese, parten-
do dal presupposto che la
critica deve essere costrutti-
va e non distruttiva. Con
questo intendo dire che
quando la maggioranza pre-
senta dei progetti o approva
situazioni a favore della col-
lettività, perché votare con-
tro o astenersi? Bisogna in
questi casi votare a favore.
Mi spiace di questa rottura
con il Centro-destra, io sono
un berlusconiano nato, ho
notato però distaccamento e
litigi, constatando che deter-
minate persone entrano nel
partito esclusivamente per
soddisfare interessi persona-
li.
Questa è come diceva la
causa principale all'origine
del mio allontanamento dal
partito. Mi preme sottolinea-
re che da sempre politica-
mente sono impegnato nelle
fila dei moderati, mi sento
un uomo politico di centro
con una “finestra “aperta
verso destra, politicamente

negli ultimi tempi ho avuto
una grande delusione.
L'incontro con gli amici
della Federazione delle
Libertà, in particolare con
Mollica e Mastropierro ha
nuovamente stimolato il mio
impegno politico. Credo for-
temente in un progetto che è
sostenuto anche da molti
giovani. Come dicevo sono
berlusconiano, e mi auguro
un giorno di ritornare nelle
fila del Popolo della Libertà. 
Parliamo delle questioni
amministrative, ad esem-
pio della questione
dell'Acquedotto Lucano?
Quella relativa all'Acque-
dotto Lucano è una questio-
ne che mi sta molto a cuore,
ho a tal proposito presentato
in Consiglio comunale
un'interpellanza. Il Comune
di Lauria è socio
dell'Acquedotto Lucano,
dovrebbe avere quindi mag-
giore voce in capitolo. Mi fa
davvero rabbia notare le
nostre strade rovinate dopo i
lavori fatti dall'Acquedotto
che, non ha provveduto a
ripristinare le strade asfal-
tandole. Siamo quindi stan-
chi di questa situazione.
L'Acquedotto Lucano  è in
grado soltanto di aumentare
le bollette per gli utenti,
quando poi bisogna ripristi-
nare i tratti ove ha fatto dei
lavori afferma che non vi
sono i tempi e le possibilità.
Penso alla Piazza XXV
Aprile a Lauria Superiore, è
davvero uno spettacolo
indecente, è vergognoso
vedere le strade della città

nelle condizioni in cui oggi
versano. 
Lei si è tanto adoperato
per il buon funzionamento
delle strade provinciali…..
E’ vero, tanti gli incontri e i
Consigli Comunali fatti per
discutere della situazione di
queste strade. Penso che
anche su questa questione la
Città di Lauria dovrebbe
avere maggiore voce in
capitolo, visto che è rappre-
sentata da ben tre consiglieri
provinciali, unico paese
credo da questo punto di
vista in tutta la Basilicata,
per poi non parlare della
rappresentatività europea e
regionale che Lauria può
vantare. Devo credere che si
tratta solo di una potenza
politica legata alle poltrone?
Per i servizi siamo al ridico-
lo, l'impegno è minimo e
non noto la differenza con
altri paesi politicamente

meno rappresentati.
Le nostre strade pro-
vinciali non sono
sicure. Basti pensare
alla strada che attra-
versa località Santa
Maria, dove le barrie-
re sono basse perché
la carreggiata si è
alzata a seguito degli
strati di asfalto,  gettati nel
corso degli anni uno sull'al-
tro.  
In questi mesi si è occupa-
to tanto anche di questioni
legate al settore sanitario.
L'ospedale di Lauria ha
vissuto un disagio per la
presenza di una buca
molto profonda nell’area
di parcheggio. Sembra che
sia stata già stanziata una
somma per  ripristinare il
tutto. A tal proposito quale
è il suo pensiero?
Sono felice nell'apprendere
che sono stati stanziati dei

fondi per sistemare l'area del
parcheggio del nostro ospe-
dale. La buca che si è for-
mata  crea disagio per chi
deve sostare anche perché
gli spazi sono ridotti. Voglio
poi sottolineare che la buca
è stata da sempre elemento
di “scaricabarile” tra
Comune di Lauria, Genio
Civile e Asl. Oggi credo che
siamo giunti alla soluzione
del problema; sono stati
stanziati 150 mila euro e mi
auguro che al più presto ini-
zino i lavori di ripristino
dell'area. 

Nicola Schettini:“Rompo con un Centro-destra
che non fa Opposizione a Lauria. Ed intanto
tanti sono i problemi sotto gli occhi di tutti”  

Nicola Schettini 

Da sinistra il sindaco Pisani, dietro il giornalista Crecca, il sindaco di Zollino Pellegrino 

Da sinistra: la signora Stoduto, i prof.  Francesco Stoduto e Antonio Lavalle 

T E M P I  M O D E R N I  

Gli amici
del Ciclo

Club 
Lauria 

salutano
l'arrivo
della 

piccola 
Iris e 

formulano 
i più 

sinceri
auguri ad
Isabelle,
Giacomo 

ed ai 
familiari



IL PUNTO/Il sindaco di Lauria Antonio Pisani assicura che al più presto il problema sarà risolto alla radice con l’inserimento stabile di due nuove unità

Un custode per due cimiteri. Divampa la polemica

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  15 Aprile  2009 Lauria 99

Si è svolta il 12 marzo scorso
la ormai tradizionale giornata
della prevenzione delle malat-
tie renali  presso il centro di
nefrologia e dialisi di Lauria
guidato dal dottor Gennaro
Sansone. Giornata organizzata
in concomitanza con la giorna-
ta mondiale del Rene.
Quest'anno è stata registrata
un'affluenza dei pazienti  leg-
germente inferiore all'anno pre-
cedente. Hanno aderito alla
giornata circa duecentocin-
quanta persone che si sono
recate lo scorso 12 marzo pres-
so il centro di Lauria  e il quat-
tordici dello stesso mese presso
la sede staccata di Maratea.
Tutti sono stati sottoposti ad
alcuni esami gratuiti di control-
lo. 
I sanitari dell 'ospedale di
Lauria sono stati validamente
supportati nel corso della gior-
nata dai volontari del gruppo
Croce Rossa Italiana guidato
da Nicola Carlomagno. I
pazienti che hanno aderito alla
giornata hanno contribuito ad
un'importante raccolta di dati
anamnestici sulle proprie storie
cliniche, con riferimento in
particolare ad eventuali malat-
tie renali. Si è anche indagato
in relazione alla storie familiari
dei pazienti  che sono stati  sot-
toposti ad un prelievo di san-
gue  mirato alla funzionalità
renale, il dosaggio della creati-
nina e l' azotemia, in quanto
indici indiretti di funzionalità
renale. Gli esami di quest'anno
hanno evidenziato che  circa un
dieci per cento di pazienti
erano affetti da insufficienza

renale. Dunque ben ventitre
persone, grazie all'iniziativa,
hanno scoperto di avere dei
problemi di salute a livello
renale. Se alcuni di questi dati
possono avere anche una scarsa
rilevanza clinica, quando gli
stessi sono  incrociati tra loro e
con la storia familiare. possono
essere indicativi di una  malat-
tia renale  o delle vie urinarie.
Anche dalla misurazione della
pressione arteriosa sono stati
individuati molti casi in cui
sono stati riscontrato valori
pressori alti in pazienti che non
sapevano di essere ipertesi. 
Tutte queste persone saranno
invitate a ricontrollare i propri
valori pressori per verificare se
si stratta di una condizione sta-
bile. Sono stati anche eviden-

ziati casi di persone che face-
vano terapia antipertensiva in
maniera non adeguata ai propri
valori pressori. Tutti questi
risultati evidenziano quanto sia
importante questo tipo di ini-
ziative che prevedono controlli
su campioni  di popolazione.
Se si mettono insieme i numeri
degli ultimi tre anni si può
affermare che una fetta rappre-
sentativa della popolazione di
Lauria si è sottoposta ai con-
trolli. Alla fine dei test ognuno
dei partecipanti riceverà una
relazione scritta  con i risultati
degli esami fatti e con un pare-
re sull'iter  da seguire nei casi
in cui sono state individuate
patologie. "Le malattie renali  -
fa sapere il responsabile dell'u-
nità di nefrologia e dialisi

Gennaro Sansone - sono tutte
malattie che non danno sinto-
mi, e quando li danno, lo fanno
in una fase estremamente avan-
zata   per cui la sensibilizzazio-
ne e la conoscenza dei sintomi
è fondamentale per  arrivare ad
una diagnosi precoce in una
malattia che ha il carattere del-
l'evolutività . Una malattia
renale difficilmente regredisce,
in genere progredisce e in alcu-
ni casi evolve fino alle neces-
sità di fare la dialisi o il tra-
pianto renale. 
Se si interviene precocemente
su queste condizioni patologi-
che si allunga l'iter della malat-
tia e si allontana la data in cui
sarà necessario iniziare una
dialisi con ripercussioni positi-
ve sulla qualità della vita dei
pazienti  e  sui costi a carico
delle strutture sanitarie" . Il
centro dialisi e nefrologia di
Lauria segue attualmente oltre
quaranta pazienti in trattamen-
to. Nel corso dell'anno arrivano
al centro anche numerosi
pazienti provenienti da altre
regioni e l'estate,  soprattutto il
centro di Maratea svolge anche
un servizio fondamentale  a
favore dei tanti turisti . Da que-
st'anno presso il centro lauriota
è stata implementata l'attività
chirurgica. Oggi il centro
garantisce stabilmente l'attività
chirurgica che prevede l'allesti-
mento degli accessi vascolari
permanenti e il trattamento
delle fistole arteriovenose, pre-
liminare chirurgico essenziale
per garantire ai pazienti il trat-
tamento dialitico.. 

Pasquale Crecca

Nell’ospedale  di Lauria la giornata 
della prevenzione delle malattie renali 

L’ingresso  del reparto sanitario 

Giungono sempre più nume-
rose le segnalazioni  da parte
di cittadini che lamentano
disagi e scarsa attenzione da
parte dell'amministrazione
comunale verso il cimitero
di Lauria inferiore che risul-
ta incustodito per tutta la
giornata. 
Un operaio del Comune
sembrerebbe  provveda
esclusivamente all'apertura e
alla chiusura negli orari pre-
stabiliti. Giuseppe Ricciardi,
un concittadino che lavora
fuori e rientra solo nel fine
settimana, così ha scritto in
una lettera inviata al sindaco
di Lauria. "Stamani alcuni
cittadini del rione inferiore
mi hanno detto che il nostro
cimitero ormai da tempo non
ha più custode, che i vari
ingressi allo stesso vengono

aperti la mattina e vengono
chiusi la sera da un dipen-
dente comunale e che per-
tanto  durante la giornata
non vi è nessun addetto alla

custodia e alla pulizia. Mi è
stato riferito inoltre che
invece nel cimitero di supe-
riore il servizio è regolar-
mente svolto. Vorrei da Lei

sapere se è vera questa situa-
zione. Nel caso affermativo
quali siano le cause che
determinano tale disparità, in
quanto penso che almeno i
morti  abbiano diritto allo
stesso trattamento. 
Non vorrei che sembrasse
una lamentela di puro cam-
panilismo, ma mi sembra
una situazione veramente
assurda. 
Se il motivo fosse la man-
canza di fondi nell'assicurare
il servizio  in primis si
potrebbe temporaneamente
ovviare comandando l'addet-
to  a prestare servizio  un
giorno al rione  inferiore e
un giorno al rione  superiore.
Come seconda possibile
soluzione,  sempre su sugge-
rimento dei nostri concittadi-
ni, se a parità di livello di

assunzione non ci sono pro-
blemi  siccome nei vari uffi-
ci comunali pare vi siano più
persone  che svolgono man-
sioni di usciere o simili si
potrebbe spostare qualcuno
di questi al servizio cimite-
riale. Sicuro di un suo inte-
ressamento con l'assessore al
ramo (?)  e presso gli uffici
preposti in attesa di un suo

riscontro la saluto cordial-
mente". " I cittadini hanno
perfettamente ragione -
risponde il sindaco Antonio
Pisani -  noi ,per i due cimi-
teri, abbiamo un solo custo-
de. La nuova situazione eco-
nomica del Comune, frutto
di questa causa vinta ,che ha
annullato il lodo Panarese, ci
consente la stabilizzazione di

due lavoratori socialmente
utili che saranno destinati ai
due cimiteri. Il problema
potrà essere risolto nel giro
di cinque o sei mesi. Nelle
more manderemo degli
assunti occasionali ogni
quindici giorni non  appena
approvato il bilancio comu-
nale." 

Pasquale Crecca

Il cimitero del rione Inferiore

Spazio Libero, la trasmissione
in onda su Radio Tour, conti-
nua ad avere graditi ospiti che
raccontano le proprie esperien-

ze nei rispettivi campi di inte-
resse. Nelle prime due puntate,
lo scrittore  Vincenzo
Policastro, autore del romanzo
"A Roma si cantava
Rosamunda" ha ricostruito la
genesi del romanzo, ne ha
sintetizzato i punti salienti
ed ha confermato la chiave
ispiratrice del romanzo stes-
so: la Roma dell'infanzia
dell'Autore e i racconti effet-
tivamente fatti da un reduce
prigioniero in India durante
la seconda guerra mondiale.
Tali elementi ascoltati dalla
voce di Vincenzo Policastro
rendono ancora più interes-
sante un opera di grande pre-
gio che vale la pena  leggere.
Nelle successive due puntate
la Prof. Maria Pia Papaleo
ha raccontato la storia venti-
cinquennale della compagnia
teatrale degli Amici del Teatro. 
E' stata ricordata la fondazione
del gruppo di Lauria, i primi
attori, le prime esperienze di
rappresentazioni fatte a Lauria
e poi anche nei paesi vicini. Si
è parlato dell'evoluzione del
gruppo che nel tempo è stato
sempre più protagonista delle
proprie rappresentazioni:
prima con i liberi adattamenti e
poi con  la regia delle opere
proposte. La trasmissione
Spazio Libero si occupa di
eventi culturali, di presentazio-

ni di libri, di associazioni loca-
li e, più in generale, di eventi e
argomenti che possono contri-
buire alla crescita delle contra-

de meridionali. Non poteva
mancare perciò l'intervista alla
nuova associazione Giovane
Lucania organizzatrice di con-

vegni ed incontri che privile-
giano lo studio delle prospetti-
ve imprenditoriali riferite al
territorio.  L'Ing. Angelo
Lamboglia ha chiarito gli
obiettivi dell'associazione che
si propone di sollecitare i poli-
tici ad operare in direzione
dello sviluppo e della semplifi-
cazione delle procedure buro-
cratiche in modo da favorire
chi ha proposte che possono
creare posti di lavoro.
L'associazione Giovane
Lucania si propone come tra-

mite tra gli amministratori e gli
imprenditori. Le interviste con
l'Ing. Angelo Lamboglia
andranno in onda domenica 19

e domenica 26
aprile dalle ore
7.00 alle ore
8.00. Per il 3
maggio, sempre
alla stessa ora,
si prevede la
messa in onda
dell'intervista al
Maestro Silvano
Marchese. Il
Musicista ci rac-
conta della sua
attività di com-
positore, di
direttore di

corali ma anche
delle vicende che

lo hanno portato alla ribalta
nazionale e internazionale: l'in-
venzione del voltapagine e la
presenza nel guinnes dei pri-

mati per aver suonato ininter-
rottamente per oltre due giorni.
Il programma Spazio Libero
sarà in onda su Radio Tour
fino alla puntata del 31 mag-
gio.  E' possibile segnalare alla
redazione dell'Eco o diretta-
mente al conduttore (papaleo-
lauria@libero.it) eventi inte-
ressanti, libri scritti da autori
locali o attività di associazioni
che operano sul territorio per
consentire la diffusione di
informazioni a valenza cultura-
le.         

Cultura, spettacolo e nuove idee 
a confronto  nel programma 

radiofonico  di Raffaele Papaleo
Spazio Libero

La trasmissione Spazio Libero dopo Vincenzo Policastro 
e Maria Pia Papaleo ospita  l’Ing. Angelo Lamboglia e il Maestro

Silvano Marchese. In onda dalle 7.00 alle 8.00 ogni domenica mattina
il contenitore che propone personaggi e attività culturali

Tre ospiti della trasmissione Spazio Libero , da sinistra: l’autore Vincenzo
Policastro, il Maestro Silvano Marchese e la Professoressa Maria Pia Papaleo  

Raffaele Papaleo conduttore della trasmissione Spazio Libero con 
l’Ing. Angelo Lamboglia presidente  dell’associazione  “Giovane Lucania”

Il dubbio è sempre presente nel dare o non dare
alcune notizie. Ma la visita fatta in sede da due
ragazze di Lauria  che ci chiedevano di denunciare
l’episodio ha dissipato ogni dubbio. Nei giorni
scorsi sono apparse, su vari muri della città, delle
scritte  naziste contro i Rom e  gli ebrei. Queste
angoscianti espressioni hanno fatto “bella mostra di
se” lungo la strada principale del rione inferiore.
Troppo “invitante” è apparso il muro  del convento
dell'Immacolata, da poco pitturato, diventato una
lavagna ideale per manifestare la propria stupidità.
Lauria è stata non solo un esempio di tolleranza ma
anche di accoglienza  verso quanti hanno deciso di
vivere dentro le proprie mura. Ecco perché le varie
scritte con tanto di svastica sono lontane dai senti-
menti dei laurioti. Agli anonimi un appello ad esse-
re rispettosi del patrimonio abitativo e  soprattutto
a rigettare l'odio razziale in ogni sua forma. 

Quelle scritte scellerate sulle
mura cittadine...

Lunedì 27 Aprile
alle ore 16

nella Sala Consiliare 
del Comune di  

LAURIA
si terrà un pubblico
incontro sul tema:

“Lo sviluppo 
imprenditoriale del
territorio del Parco 
del Pollino lucano”

Interverranno:

Antonio Pisani 
Sindaco  di  Lauria

Raffaele Ricciuti 
Amministratore Unico di
Sviluppo Italia Basilicata 

L’Associazione Mariana “Antonio Albanese” di Lauria organizza 
il Pellegrinaggio a Lourdes dal 15 al 21 giugno 2009

È possibile prenotarsi entro il 30 aprile 2009 e fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi a Mario o Rocco Albanese ai seguenti numeri telefonici: 

0973-823504         335-6371860            0973-823781             338-6367456

Si esprimono le più sentite condoglianze al 
consigliere provinciale Nunzio Distefano per la perdita

della cara madremadre



PALLAVOLO/Straordinario seguito di pubblico per la seconda  edizione del Trofeo nazionale “Marinella Genovese”. Impeccabile l’organizzazione dell’evento 

La Polisportiva Lauria vince in campo... ma anche fuori  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì  15 Aprile    2009Lauria1100

E' calato il sipario sulla
seconda edizione del Trofeo
"Marinella Genovese",
manifestazione nazionale di
categoria U18 M.le organiz-
zato nei giorni 5, 6 e 7 aprile
dalla Società Polisportiva
Lauria, con il patrocinio
d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale. Una tre giorni
importante, non solo per la
comunità lauriota, presa
d'assalto da insoliti turisti,

per la Società organizzatrice
ma anche per tutta la palla-
volo provinciale e regionale,
che ha avuto la possibilità di
confrontarsi con realtà molto
diverse dalla nostra e confer-
mato l'esigenza di mettere in
atto occasioni di tale portata
in grado di far crescere il
livello dei nostri campionati,
rendendoli maggiormente
competitivi. 
Una manifestazione che ha

centrato in pieno il progetto
iniziale dei suoi fautori e
ideatori: un evento che fosse
gioia e voglia di vincere e
nel contempo fonte di espe-
rienza e di confronto con gli
altri come lo sport sa dare e
che si appresta a diventare
un appuntamento significati-
vo della pallavolo giovanile
italiana che conta.
Per il secondo anno consecu-
tivo sono stati proprio i
padroni di casa della
Zucchero  Polisportiva
Lauria ad alzare al cielo il
Trofeo, conquistato al termi-
ne di quattro set della gara di
finale giocata contro la Rpa
Luigi Bacchi Perugia. I
ragazzi di mister Mirko
Mastroianni avevano strap-
pato il pass superando in
semifinale il Tonno Callipo
Vibo Valentia, in due set al
cardiopalma, lottati punto a
punto (parziali 24/26 e
23/25), con i calabresi riusci-
ti più volte a rimontare pun-
tando molto sull 'attacco
rispetto alla difesa, mostran-
do però carenze a centro. I
laurioti hanno fatto perno su
questa situazione e sono stati
molto incisivi nei finali dei
set, aggiudicandosi in tal
modo il pass per l'ambita
finale.
La seconda semifinale gioca-
ta sempre martedì mattina ha
contrapposto la Bre Banca
Lannutti Cuneo e la Rpa
Bacchi Perugia (1-2  23/25,
25/14, 19/25): gli umbri
hanno giocato una splendida
gara contro una squadra
favorita dal pronostico e
sulla quale vi erano grandi
attese e, a parte una fase di
calo nel secondo set, sono

andati giù sciolti sino alla
fine.
Gara di finale nel pomerig-
gio, con Lauria che parte un
po' contratto e un Perugia
che gioca molto sulle bande
e punta decisamente sull'op-
posto; il break decisivo è sul
19 pari: è di qui che i laurioti
staccano alla grande portan-
dosi subito al 25° punto, gra-
zie ad un'ottima correlazione
tra i vari reparti.
Nel secondo parziale è sem-
pre Perugia a condurre e a
mantenersi alcune lunghezze
avanti, pur soffrendo qual-
che problema in ricezione e
una minore continuità di
gioco: il set è conquistato
solo ai vantaggi grazie ad un
attacco sbagliato e una battu-
ta sprecata dei locali.
Nonostante molta tensione e

molta stanchezza al termine
dei primi due set, comunque
equilibrati, il collettivo lau-
riota concede i punti iniziali
del terzo game ai ragazzi di
mister Provvedi ma la
rimonta è di quelle tipiche
della Polisportiva: si passa
da un 2:6 a vantaggio dei
perugini ad un 11:9 a favore
dei padroni di casa, poi dal
pari 11 Lauria allunga e si
porta a 16:11. Di qui il set è
tutto in discesa e Mandarino
e compagni si involano
verso un successo che alcuni
definiscono annunciato. La
resistenza avversaria va gra-
datamente scemando nel
quarto parziale: Perugia
esprime poco del bel gioco
fatto vedere nella gara di
semifinale e accusa una stan-
chezza mentale sempre più

evidente: il tabellone scorre
impietosamente a suo disca-
pito: Lauria si porta ben pre-
sto 9:4, l'allungo si fa sem-
pre più decisivo con un 17:8;
la tensione è altissima ma
non scalfisce la determina-
zione degli atleti in campo
che non mollano un attimo e
permettono ai perugini di
muoversi avanti di soli quat-
tro punti. E' l'ennesimo gran-
de successo di una squadra
capace di far crollare avver-
sari fisicamente e a volte tec-
nicamente superiori: il
Polifunzionale esplode di
una gioia irrefrenabile che
contagia tutti. 
E' stato un Lauria grandissi-
mo, un gioco perfetto, una
prova con la M maiuscola,
come lo era stata la gara di
semifinale, dove la tensione
non ha alterato la determina-
zione e l'incisività necessa-
ria: è stato il Lauria "terribile
che non molla mai e che
esprime un gioco che non è
metodico ma sempre impre-
vedibile e proprio per questo
bello da vedere e da ammira-
re" come hanno giudicato i
tecnici delle panchine avver-
sarie.
Notevoli apprezzamenti e
consensi ha riscosso l'orga-
nizzazione e gli ospiti hanno
unanimemente concordato
sulla grande valenza tecnica
dell'evento, auspicando che
simili manifestazioni possa-
no trovare adeguato sostegno
e prosieguo per una sempre
maggiore crescita tecnica dei
ragazzi. Al termine della
manifestazione, proiezione
del video con le immagini
salienti della kermesse e pre-
miazioni alla presenza di

autorità federali ed istituzio-
nali. La giuria tecnica com-
posta dagli allenatori delle
squadre partecipanti ha vota-
to il miglior giocatore del
torneo, il miglior palleggia-
tore ed il miglior schiaccia-
tore: per la prima categoria
ex aequo all'unanimità a due
atleti della Polisportiva
Lauria: Domenico Salomone
e Cristiano Mandarino, il
primo eccezionale in attacco
e distintosi soprattutto nella
gara di semifinale e nella
finale, il secondo nel ruolo
di libero, autore di difese
impossibili; per la categoria
palleggiatore, unanimità di
giudizio a favore del regista
della Polisportiva Francesco
Mandarino, già pluripremia-
to e ancora una volta apprez-
zatissimo per l'indiscussa
capacità tecnica.
Per la terza categoria il rico-
noscimento è stato assegnato
al capitano del Perugia,
Leonardo Boccone.

Anna Maria Pusillo 

Una fase della presentazione del torneo. Il presidente Chiarelli con
il consigliere regionale Pittella e l’addetto stampa Anna M. Pusillo 

Vendesi 
Appartamento in loca-
lità Cona di Lauria Sup.
(nei pressi del campo
sportivo) posto a piano
terra,di nuova costru-
zione (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

Sport, amicizia, lealtà, 
eleganza e ….. successo!

Lo staff di Zucchero ringrazia la Polisportiva
Lauria, per l'ottima organizzazione della
seconda edizione del  "Trofeo Marinella

Genovese" e gli splendidi ragazzi del Team
ZUCCHERO POLISPORTIVA LAURIA, per 

l'ennesimo successo conseguito sul campo 



L’INTERVISTA/Il professionista marateota scende in campo proponendosi alla guida di uno schieramento moderato. La selezione dei candidati sarà decisiva 

Stoppelli: “Il futuro sindaco non dovrà più isolarsi”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Dalla rosa dei nomi dei possi-
bili candidati alla carica di
Sindaco della Città di Maratea
emerge quello dell'avvocato
Daniele Stoppelli. Con alle
spalle importanti esperienze
politiche, che vanno dalle rico-
perte cariche di assessore al
Comune di Maratea in due
legislature,con deleghe al
Turismo,spettacolo,artigianato,
P.I.P., Pubblica istruzione,
finanze,bilancio,programma-
zione,formazione professiona-
le, servizi sociali,sport, alla
candidatura al Senato che lo
vede il primo dei non eletti,
Stoppelli ha inoltre negli anni
profuso il suo impegno quale
componente del Comitato di
Gestione dell'Unità sanitaria
locale n.3 di  Lagonegro e
componente dell' Azienda pro-
mozione turistica di Maratea.
All'avvocato Stoppelli abbia-
mo posto delle domande circa
la sua partecipazione alle pros-
sime elezioni amministrative
marateote. 
Cosa la stimola di più e che
cosa l'ha spinta ad accettare
la candidatura in un momen-
to così difficile della storia di
Maratea ? 
La mia storia personale di
impegno politico e sociale ed il
mio forte legame con la Città,
che mi ha dato i natali, mi

impone un impegno immediato
data la gravità della crisi eco-
nomica e politica che sta attra-
versando Maratea. Non sono
insensibile al "grido di dolore"
che viene da una vasta fascia
di concittadini che vivono
situazioni di disagio ed allo
stesso modo condanno l'inca-
pacità manifestata, negli ultimi
anni, dagli amministratori ad
ideare, progettare e realizzare
nuove opere pubbliche. Di
contro vi sono errori da correg-
gere e si rendono necessari
interventi per migliorare la
viabilità ed i servizi in aree del
territorio ove si è edificato
senza una adeguata pianifica-
zione territoriale.
Analisi della situazione di
Maratea per dare una spie-
gazione al fatto che gli ultimi
4 sindaci non hanno comple-
tato il mandato e si è inter-
rotto prematuramente?
La analisi è complessa e non
unitaria nel senso che ogni
Sindaco era espressione di
coalizioni diverse ed aveva
una compagine diversa. Nella
storia di Maratea Il primo
evento verificatosi di interru-
zione di mandato è riferito
Sindaco Francesco Sisinni. In
quel caso soggetti diversi lo
sostennero, forse anche pen-
sando di proseguire un cammi-

no intrapreso dal compianto
Fernando Sisinni  Sindaco che
ebbe a realizzare per Maratea
una stagione di grandi opere.
Le attese della vigilia non tro-
varono riscontro fino ad indur-
re tanti esponenti politici a sfi-
duciare il Sindaco Francesco
Sisinni ed ad interrompere la
sua esperienza amministrativa.
Alla tornata elettorale succes-
siva che vide candidati Franco
Sisinni e Mario di Trani gli
stessi esponenti politici che
avevano determinato la caduta
di Sisinni sostennero la candi-
datura di Mario Di Trani.
Molti sostennero Mario di
Trani non per adesione al suo

programma ma per scongiurare
il ritorno di Franco Sisinni a
Sindaco di Maratea. Si arrivò
quindi alla elezione di Mario
di Trani che rappresentò il sal-
vatore della Città di Maratea,
ma una volta scongiurato il
pericolo, anche i suoi sosteni-
tori   ( quelli che erano non per
Mario Di Trani  ma contro
Francesco Sisinni) adottarono
lo stesso trattamento riservato
a Francesco Sisinni. La tornata
elettorale successiva, che vide
la presenza di due canditati
Mario di Trani e Giuseppe
Schettino (Pippo), portò alla
elezione di Giuseppe Schettino
(Pippo). Le due candidature,

politicamente erano
più leggibili e corret-
te in quanto riferite a
posizioni più chiare.
L'elezione di
Giuseppe Schettino
(Pippo) fu accolta
con entusiasmo dai
cittadini di Maratea
per la convinzione
diffusa che sia il can-
didato a Sindaco sia il
programma fossero

adeguati alle aspettative della
Città. Ma  in quel caso una
migliore selezione dei candida-
ti avrebbe rinforzato la qualità
della azione amministrativa,
ciò non avvenne e si arrivò alla
prematura caduta della ammi-
nistrazione. Nella tornata suc-
cessiva tra i candidati
Francesco Ambrosio e
Giuseppe Schettino (Pippo)
vinse Francesco Ambrosio. La
prematura caduta di Francesco
Ambrosio è per molti aspetti
riconducibile a scelte ( non
rivelatesi condivise  ed a con-
trasti interni risolti male) ma
soprattutto ad uno splendido
isolamento accuratamente
costruito.
In breve quindi quali ele-
menti caratterizzeranno le
scelte dei consiglieri?
Ritengo, in primo luogo, che le
scelte dei nostri cittadini vada-
no rispettate. Nessuno può
imporre o riproporre candidati
a Sindaco o Consigliere che la
maggioranza dei cittadini ha
bocciato: sarebbe una grave
insensibilità e un segnale di
scarsa attenzione e rispetto alla
scelte democratiche. I cittadini
di Maratea hanno, sempre ed
in ogni tornata elettorale,
dimostrato di non gradire la
riproposizione di candidati
che, nonostante messi in con-
dizione di amministrare per la
nostra comunità, per motivi
diversi non vi sono riusciti.
Andare contro la volontà dei
cittadini sarebbe una  vergogna
per esponenti politici e partiti.
Ciò detto i candidati a consi-
gliere devono essere persone
che nella loro storia individua-
le hanno dato prova di capacità
ed impegno e che si riconosca-
no in un programma che con-
dividano e si impegnino a rea-
lizzare.  I partiti e movimenti

hanno il dovere in questo
momento difficile di costruire
le condizioni per una stagione
di impegno amministrativo
duratura e per uscire dalle sec-
che della improvvisazione. La
scelta dei candidati deve tenere
conto di queste necessità e non
può fare a meno di un confron-
to aperto nella città che sulla
base di chiare scelte politiche.
Lei è candidato della
Federazione di centro a
Sindaco di Maratea che
come intende operare?
Ringrazio la Federazione di
centro per la indicazione della
mia persona alla candidatura a
Sindaco di Maratea e di quanti
altri hanno manifestato un con-
senso libero ed incondizionato
a tale ipotesi. E' necessario
che attorno al candidato sinda-
co si  costruisca una chiara
coalizione politica  e che il
candidato Sindaco  ne sia
interprete e garante, solo in
questo caso potrà vedere la
mia accettazione.   Siamo tutti
consapevoli della difficile
situazione in cui versano le
casse del Comune e della pro-
spettiva di costi maggiori lega-
ti alla chiusura della discarica
di Lauria con la conseguenza
che i nostri rifiuti dovranno
essere smaltiti a
Sant'Arcangelo o in un sito più
lontano con incremento note-
vole dei costi . Ed è proprio in
momenti di mare burrascoso
che  abbiamo il dovere di offri-
re le nostre migliori energie e
con l'unico scopo di portare
quella ispirazione politica e
quelle innovazioni necessarie
al territorio atte a riportare
Maratea  ad essere una località
turistica internazionale. Con
queste finalità  nei prossimi
giorni ci saranno incontri per
definire le linee politiche e

programmatiche della nostra
Città.
Con quale programma inten-
de operare? 
La situazione di crisi economi-
ca generale nel Paese e di
occupazione particolare nel
nostro territorio, impone buon
senso e responsabilità e la
necessità che si giunga nel più
breve tempo possibile alla
definizione di scenari chiari
che possano dare fiducia e
rispondere alle aspettative dei
cittadini. Quello che oggi è
richiesto alla politica è una
forte discontinuità con un pas-
sato troppo autoreferenziale,
senza una visione del futuro e
delle prospettive economiche,
sociali, ambientali e democra-
tiche. E' necessario  che attor-
no al candidato sindaco si
costruisca una chiara  coalizio-
ne politica  e che il candidato
Sindaco  ne sia interprete e
garante. Saremo pronti a discu-
tere e confrontarci sugli orien-
tamenti relativi ai programmi,
costruendo un nuovo rapporto
con la città capace di esprime-
re rinnovate volontà e disponi-
bilità all'impegno politico.
Cosa si augura?
L'augurio si fa appello a quanti
non ancora sono impegnati in
campo politico perché, viven-
do il loro servizio sappiano
coltivare una convinta e gene-
rosa "spiritualità cristiana lai-
cale" e lascino da parte le loro
incertezze e scendano in
campo  per il bene di tutti e, mi
auguro che queste parole pos-
sano avere una forte risonanza
nel cuore di tutti i miei concit-
tadini, che percepiscano come
la crescita sociale- anche o
forse soprattutto quella sociale
e politica- sia strettamente
legata all'impegno ad innovare.

Marianna Trotta 

L’avvocato Daniele Stoppelli 

La delicata situazione di diffi-
coltà vissuta da molti Enti
Morali, come gran parte delle
Case di Riposo, ha spinto e sti-
molato sul territorio nazionale
la costituzione di forme asso-
ciative dirette alla tutela e alla
salvaguardia di queste tipo di
Istituzioni. Importante l'impe-
gno che già da qualche tempo è
profuso dal Segretario
Amministrativo della
Fondazione-Casa di Riposo
Maria Consolatrice di Maratea,
Luciano Cresci, impegno diret-
to a garantire l 'esistenza
dell'Ente e il buon funziona-
mento. A tale scopo, aderendo
all'iniziativa accolta da altri
Responsabili delle Case di
Risposo,  il Segretario
Amministrativo Cresci si è
adoperato affinché la
Fondazione-Casa di Riposo
Maria Consolatrice di Maratea
entrasse a far parte

dell 'Ansdipp Basilicata,
l'Ansdipp che è  l'Associazione
Nazionale tra i Segretari
Direttori e Dirigenti delle
Istituzioni Pubbliche e Private
di Assistenza e Beneficenza.Lo
scorso 25 del mese di marzo, a
Potenza, presso la sala "Tre"
del Consiglio regionale si è
tenuto un incontro tra i soci
Ansdipp per la costituzione di
un'unità territoriale - Sezione
Ansdipp Basilicata. Al termine
dell'incontro si è quindi uffi-
cialmente costituita la Sezione
Ansdipp Basilicata, con alla
presidenza il Segretario

Amministrativo Cresci, così
come voluto per elezione dai
componenti della sezione stes-
sa. Gli altri membri della costi-
tuenda sezione sono i dottori
Altieri Giuseppe Segretario del
Consiglio di Amministrazione-
Casa di Riposo Sant'Antonio di
Venosa, Corbo Gaetano
Presidente della Casa di Riposo
Maria SS delle Grazie di
Genzano di Lucania, Fontana
Carmine Ugo Segretario
Generale del Comune di
Lagonegro, Lionetti Antonio
Vincenzo Direttore Ammi-
nistrativo della Casa di Riposo
Brancaccio di Matera, Montano
Rocco Presidente della
Cooperativa Sociale Solidarietà
di Corleto Perticara, Preziuso
Rosa Presidente del Consiglio
di Amministrazione Casa di
Riposo Virgo Carmeli di
Rionero in Vulture, Michele
Sacco Presidente della
Cooperativa Sociale a.r.l-Il
senso della vita- di San Chirico
Nuovo, Saluzzi Anselmo
Presidente del Consiglio di
Amministrazione Casa di
Riposo Antonio D'Alessio-
Onlus di Acerenza e Sansone

Giuseppe Presidente Casa di
Riposo C.A.S.A. Hostilianus di
Stigliano. Nell'intento di porta-
re avanti un progetto fatto di
collaborazione e sinergia tra le
diverse realtà delle Case di
Risposo lucane, con l'unico
obiettivo di conservarne lo stato
e il proseguimento dell'impor-
tante e fondamentale attività
sociale della cura delle fasce
più deboli ed in particolare
degli anziani, l 'Ansdipp
Basilicata ha organizzato un
convegno pubblico dal tema
"Sistemi e servizi rivolti alla
persona anziana in un contesto
di buone prassi operative. Una
sfida per l 'innovazione".
L'appuntamento per gli iscritti
all'Ansdipp e per tutti coloro
che vogliano partecipare, con-
sapevoli dell'importanza dell'o-
pera svolta dalle Case di
Riposo, è stato fissato per il
prossimo 17 di aprile a Potenza.
Più precisamente il Convegno,
patrocinato dalla Regione
Basilicata e dalla Banca
Prossima S.p.A per le imprese
sociali e le comunità, si svol-
gerà a partire dalle ore 15.00
presso la "Sala Inguscio" del
Palazzo della Regione

Basilicata. Come da program-
ma il Convegno "è indirizzato
ai Responsabili dei servizi in
ambito sociale e socio-sanita-
rio, delle diverse unità offerta,
agli amministratori, ai dirigenti
ed operatori dei servizi socio-
sanitari ed assistenziali, agli
assessori ai servizi sociali, a
coloro che operano nel volonta-
riato, alle persone interessate.
La partecipazione al convegno
è gratuita. Per chi lo volesse è
possibile iscriversi, in loco,
all'Associazione. L'iscrizione
offre l'opportunità di ricevere la
newsletter, di partecipare a
corsi, convegni, seminari, orga-
nizzati da ANSDIPP, e di avere
altre informative sul mondo
dell'assistenza. Al termine, ai
partecipanti sarà rilasciato il
relativo attestato." Nello speci-
fico questi gli interventi secon-
do i quali si articolerà l'incon-
tro. Ore 15,00 - Registrazione
partecipanti; Ore 15,15 - Saluti
ed introduzione: Luciano Cresci
Referente Ansdipp Basilicata;
Damiano Mantovani Presidente
Nazionale Ansdipp; Ore 15,30
Interventi Daniele Raspini
Vice-Presidente Nazionale
Ansdipp; Renzo Zanon

Formatore, Esperto; Raffaele
Ricciuti Esperto creazione e
gestione imprese - Sviluppo
Italia Basilicata; Adriano
Abiusi Dirigente Settore
Economia Sociale, Sviluppo
Servizi Sociali e Socio Sanitari-
Regione Basilicata; Ore 17,30 -
Dibattito; Ore 18,00 -
Conclusioni: Antonio Potenza
Assessore Regionale
Dipartimento Salute, Sicurezza
e Solidarietà Sociale, Servizi
alla Persona e alla Comunità;
Vito De Filippo Presidente
Giunta Regionale Basilicata
Coordina i lavori: Damiano
Mantovani Presidente
Nazionale Ansdipp. Nel presen-
tare il convegno gli stessi orga-
nizzatori così si sono espressi:
"E' necessario creare strategie e
strumenti che aiutino a fare rete
e cultura verso la comunità,
verso le persone che nella
comunità territoriale abitano e
che nella comunità quotidiana-
mente vivono. Una rete che
aiuta ad far esprimere un con-
fronto permanente ed a ricerca-
re ogni favorevole momento di
crescita. Tanto da creare siner-
gie e proficue collaborazioni fra
i soggetti istituzionali, cui è

demandato il compito della
adozione delle linee politiche e
di indirizzo, e coloro che, in
relazione alle diverse professio-
ni, nei servizi sono impiegati.
Per così giungere a quella unità
di intenti che dovrebbe aiutare
nel saper accettare le sfide per
la erogazione di buoni servizi in
un contesto di buone prassi
operative. Una occasione per
mettere in rete e per creare, nel
contesto territoriale, reti.
Utilizzando al meglio, secondo
questa visione, le risorse a
disposizione, tanto da vederle
obiettivamente finalizzate alla
realizzazione del "bene comu-
ne". Le azioni profuse, allora,
consentiranno di allargare il
confronto. Di accrescere la qua-
lità dei servizi, nonché la capa-
cità nel saper dare risposte. Di
stimolare le occasioni, veden-
dole come opportunità.
Andando a riconoscere, altresì,
quel di più che, di volta in
volta, può tramutarsi in valore
aggiunto in relazione alle aspet-
tative, ma, soprattutto, in rap-
porto al riconoscimento dei
diritti di ogni persona."

Marianna Trotta 

La Casa di Riposo di Maratea entra in un virtuoso circuito nazionale di enti morali  

Luciano Cresci 

Circa tre anni addietro, nel
numero del nostro periodi-
co datato 1 novembre
2006, dedicammo uno spa-
zio ai festeggiamenti in
onore di Caterina Reali per
il compimento dei suoi
cento anni. La signora
Caterina allora era ospite
della Casa di Riposo Maria
Consolatrice di Maratea e
per la prima volta l'Ente
nei suoi oltre 40 anni di
attività  festeggiava il seco-
lo di vita di un suo ospite.
Nei giorni scorsi, il 5 di
aprile, l'ultracentenaria è
venuta a mancare.
Caterina, circondata come
sempre dalle cure e dall'af-

fetto degli operatori della
Casa di Riposo marateota,
dei suoi parenti ed amici,
era tra le donne più anziane
dell'intera Regione
Basilicata. 
Nata ad Acquafredda di
Maratea il 23 ottobre del
1906, pur se benestante
come ricordano in molti,
Caterina anche negli anni
in cui superate le difficoltà
di ben due guerre mondia-
li, poteva godere di agi e
confort, ha fatto sempre a
meno di questi. Nella sua
abitazione di Acqufredda
continuava a cucinare
ponendo pentole e tegami
sulla legna arsa del cami-

netto, non utilizzando mai
una cucina a gas. Proprio
in occasione della festa di
compleanno dei 100 anni
di Caterina, prima del tra-
dizionale taglio della torta
fu celebrata una Santa
Messa, nel corso dell'ome-
lia, l'allora Parroco Don
Vincenzo Iacovino, che da
tempo conosceva Caterina,
così ne descrisse la perso-
nalità: " la vita di Caterina
è il segno importante per
ogni cristiano della capa-
cità di staccarsi dai beni
materiali, vivendo così
serenamente i giorni della
propria esistenza. Spesso si
è convinti che possedendo

dei beni si è felici, al con-
trario proprio l'esempio di
vita di Caterina ci ricorda
che si può essere felici
senza beni e si può sperare
di vivere più a lungo di
coloro che posseggono
tanto." 
Sempre in quella stessa
serata di festa a Caterina
dagli allora amministratori
comunali, nella persona del
vice sindaco Fortunato e
degli assessori Stoppelli,
Glosa e Limongi, venne
alla centenaria donata una
targa ricordo per l'impor-
tante traguardo di vita rag-
giunto.  

Marianna Trotta 

Muore Caterina Raeli  ultracentenaria di Maratea

A Maratea è tempo di incontri e riunioni indirizzate alla costituzione delle liste da presentare in occasione delle pros-
sime elezioni amministrative. È fissato per giorno 7 del mese di giugno, l'appuntamento per gli elettori utile alla
nomina di Sindaco e Giunta comunale. Ma questo non distoglie chi è già politicamente impegnato, dal fare delle
valutazioni circa realtà e problematiche  che hanno effetti che vanno anche oltre i confini comunali. Così il capo
gruppo di Forza Italia della Provincia di Potenza, Giuseppe Schettino (già Sindaco di Maratea) si esprime sulla chiu-
sura della discarica di Lauria, sottolineando come questo abbia comportato per la cittadina tirrenica un aumento di
spesa pubblica di 12.000 euro mensili. Più specificatamente in una nota rilasciata alla stampa Schettino così si espri-
me: "  A seguito della chiusura della discarica di Lauria, i rifiuti dove verranno portati, a Moliterno e
Sant'Arcangelo? E ancora chi ci guadagna e chi ci perde dal cosiddetto "tour della monnezzopoli lucana"? Ci perdo-
no, sicuramente, i cittadini, dal momento che per conferire i rifiuti nelle discariche di Moliterno e Sant'Arcangelo
assisteranno, con molta probabilità, al raddoppio della Tarsu comunale. A Maratea ad esempio  grazie a questa enne-
sima dimostrazione di incapacità del terzetto Santochirico, Altobello e Pisani Sindaco di Lauria, c'è un aggravio di
spesa per le casse comunali di 12000 Euro al mese per il conferimento dei rifiuti. Lo stesso accade Comuni del
Vulture e a Potenza, dove  con la chiusura della discarica di Pallareta, satura da tempo, e l'inceneritore perennemente
in stand by, si continua a conferire i rifiuti a Salandra, nel Materano. Dalle stime dei sindaci riuniti al "tavolo sulla
monnezzopoli Basilicata" è emerso che il costo a tonnellata è già lievitato da 103 a 170 euro, compresi i costi del tra-
sporto, che graverà  sul portafoglio dei cittadini. A conti fatti tutti i cittadini pagheranno gli errori del Piano
Provinciale dei Rifiuti poco o niente indirizzato verso la raccolta differenziata che resta su cifre ridicole ed illegali,
prossime allo zero per cento in molti Comuni, in Campania sarebbero già da tempo commissariate le
Amministrazioni Comunali inadempienti. Il rischio che i rifiuti facciano il giro delle sette chiese è reale, anche per-
ché fermarsi sarebbe devastante. E qualora si dovessero registrare momenti d'affanno, l'intera Regione potrebbe tro-
varsi in grave difficoltà. Un fatto è certo, i rifiuti continueranno ad emigrare. E lo faranno, come dicevamo, almeno
per un altro anno. La verità é che non c'è volontà politica ad intervenire. Troppe le questioni tecniche e burocratiche
che diventano un ostacolo insormontabile. E così si è costretti a mendicare soluzioni esterne per smaltire la propria
spazzatura, con tutto quanto ne deriva in termini di disagio e di costo per tutti i cittadini."Accanto alla questione dei
rifiuti, Schettino sostenuto nelle medesime battaglie dal collega consigliere alla Provincia, Cupparo, nei giorni scorsi
ha presentato un'interrogazione relativamente al rischio per i lavoratori  Apof-il di vedersi sospeso lo stipendio.
Rischio che deriverebbe dal mancato trasferimento delle risorse utili da parte della Regione Basilicata. Inoltre sem-
pre Schettino e Cupparo si esprimono con forza sulla questione relativa al progetto "Vie Blu" e così affermano: " Per
tale programma ex Sma avevamo messo in guardia il governo provinciale sui rischi in cui ci si poteva imbattere nel-
l'accettare un progetto cosiffatto interamente confezionato dalla Regione Basilicata senza il preventivo coinvolgi-
mento dell'ente provinciale in fase di impostazione progettuale. A dimostrazione del fallimento del progetto vi è la
mancata diffusione dei risultati conseguiti nella realizzazione degli interventi eseguiti per la salvaguardia dei corsi di
acqua e a difesa delle aree fluviali, minacciate da frane e smottamenti. Ci chiediamo, quindi quale sia risultato di
questo progetto? Quali i benefici per l'ambiente ed il territorio?

Luciano Cresci eletto
Presidente della
Sezione Ansdipp

Basilicata. Il prossimo
17 aprile convegno
pubblico a Potenza

Pippo Schettino: “Preoccupato per la 
raccolta dei rifiuti, per l’Apof-Il e per le Vie Blu”
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L’INTERVISTA/L’ambientazione e la tradizione contadina alla base della scelta vincente della pizzeria ‘A Carmata, punto d’eccellenza della valle

Passione e gusto le armi “segrete” di Tonino De Marco
"Passione, passione e ancora
passione!". Sembra essere
questo il leitmotiv che ha
ispirato Antonio De Marco,
titolare della Pizzeria 'A
Carmata di Rotonda, durante
la sua esperienza quasi tren-
tennale di proprietario e piz-
zaiolo di uno dei più rinoma-
ti locali della Valle del
Mercure, sicuramente di
quello storicamente più rap-
presentativo di Rotonda,
visto che fu realizzato nel
1975. Qualcosa che è diven-
tato, negli anni, un punto di
riferimento per i rotondesi e
per gli abitanti dei paesi del
comprensorio tanto che molti
considerano la struttura
situata in Via Roma, nei
pressi della nuova sede del
Museo Naturalistico del
Pollino, una istituzione, al
pari della Sagra dell'Abete,
della Piazza, della melanzana
rossa, un elemento fortemen-
te incastonato nella tradizio-
ne e nel costume di Rotonda
da farne parte integrante e
sostanziale. Classe 1962,
sposato con Filomena e
padre di tre figli Andrea,
Giuseppe e Francesca,
Tonino, così viene comune-
mente chiamato dai suoi con-
cittadini, inizia la sua espe-
rienza alla "Carmata" da gio-
vanissimo.
"L'idea vincente di aprire nel
nostro paese la pizzeria 'A
Carmata venne a Franco Di
Sanzo, che disponeva dello
spazio adatto, e a Gino
Esposito, un artigiano suo
amico. Pensata, inizialmente,
più come un circolo dove
riunirsi con gli amici e non
come attività commerciale,
nel luglio del 1975, con
pochi investimenti, divenne
la pizzeria che tutti voi cono-
scete. Il primo pizzaiolo
della "Carmata" fu Mario
Nicolai che vi rimase per i
primi due mesi di vita del
locale. Lo sostituì nell'autun-
no dello stesso anno,
Antonio Cosenza di Laino
che fu il mio maestro".
Quando hai iniziato la tua
attività presso la
"Carmata"?
"Io ho messo piede alla
"Carmata" agli inizi del
1976. Avevo quindici anni e
forte dell'esperienza maturata
presso il panificio della fami-
glia Raimondo, dove avevo
imparato a preparare l'impa-
sto delle pizze, chiesi al pro-
prietario Franco Di Sanzo di
darmi l 'opportunità di
apprendere il mestiere di piz-
zaiolo presso il suo locale.
Mi disse che avrei potuto ini-
ziare subito e così fu.
All'inizio mi occupavo di
mansioni secondarie, prepa-
ravo la legna per il forno,
sistemavo la sala, prendevo
le ordinazioni ai tavoli. Nel
frattempo osservavo il piz-
zaiolo che a poco a poco mi
insegnò le varie tecniche di
preparazione delle pizze".
Perché hai scelto di fare pro-
prio questo mestiere?
"Partiamo dal fatto che, all'e-

poca, la mia famiglia non
navigava nell'oro. C'era la
necessità di trovare un impie-
go per  racimolare qualche
spicciolo, per cui iniziai a
lavorare molto presto. Le
alternative di apprendistato
possibili a Rotonda per
acquisire un'arte, erano
poche. Avrei potuto andare a
bottega da un meccanico o
fare il manovale muratore.
Scelsi di lavorare presso un
panificio. Poi, quando appre-
si dell'apertura a Rotonda di
una pizzeria, pensai che
fosse una occasione da pren-
dere al volo. Sentivo parlare
che altrove i pizzaioli gode-
vano di ottimi compensi. La
tipologia di attività, inoltre,
mi allettava. Per cui pregai il
proprietario dell'epoca di
prendermi con lui".
Dopo esserti formato sotto
la guida di Antonio
Cosenza hai preso tu in
mano la pala, per così dire,
diventando il pizzaiolo
della Carmata. Quando per
la precisione?
"Nella primavera del 1977
ho sfornato la mia prima
pizza. Antonio Cosenza era
andato via, il testimone passò
a me. Rimasi alle dipendenze
di Franco Di Sanzo fino all'a-
gosto del 1980. Poi feci altre
esperienze. Ritornai alla
Carmata nel 1982 rilevando-
ne la gestione. Dal 1996,
sono diventato proprietario
anche della struttura".
Perché si chiama 'A
Carmata?
"Nel dialetto rotondese con il
termine "carmata" si indica il
campo di grano dopo la mie-
titura, quando non vi restano
che le stoppie. Il locale
venne allestito ed arredato
sullo stile di un ambiente
contadino, utilizzando arnesi
ed oggetti della tradizione
popolare del luogo, travi e
rivestimenti in legno, una
rifinitura muraria grezza.
L'idea, dunque, era di dare al
locale una connotazione
legata al mondo rurale. Ed il
nome era fortemente azzec-
cato. Ma c'è un retroscena.
La pizzeria fu inaugurata
all'indomani di una schiac-
ciante vittoria elettorale del-
l'allora sindaco Giovanni
Pandolfi, che era a capo di
una coalizione civica, com-
posta da socialisti e comuni-
sti, che aveva come simbolo
cinque spighe di grano. Fu
tale la differenza in termini
di voti conseguita contro gli
avversari di turno, che i vin-
citori lanciarono lo slogan di
aver fatto piazza pulita come
quando avviene la mietitura
del grano producendo e si
produce, per l'appunto, una
"carmata". Il nome deriva,
dunque, anche da questa
metafora elettorale. Ciò,
determinò che, per molti
anni, gli esponenti democri-
stiani del paese, avversari
storici dei socialisti e di
Pandolfi, non lo frequentaro-
no. Ma ciò non influì sull'af-
fermazione in termini di pre-

senze".
Che numeri facevate?
"Erano bei tempi. L'idea dei
proprietari fu, per certi versi,
rivoluzionaria. Un locale del
genere a Rotonda non era
mai esistito. Fu una novità
anche per i paesi vicini. La
pizzeria 'A Carmata rappre-
sentava una alternativa per
trascorrere fuori casa le sera-
te. Oltre alle pizze, si
approntavano anche antipa-
sti, primi piatti e secondi con
riferimento ad ingredienti e
metodi di preparazione della
cucina locale. Della cucina si
occupava Elvira Calderone,
la moglie di Franco Di
Sanzo, che, forte delle sue
origini tarantine, introdusse
la tradizione della prepara-
zione di piatti a base di pesce
al venerdì. Un'altra innova-
zione straordinaria che i
rotondesi dimostrarono subi-
to di apprezzare. 
Volendo fare due calcoli,
posso dire che nel primo
quindicennio ha sfornato
circa 400 mila pizze. La
media giornaliera era davve-
ro rilevante. Gli avventori
erano davvero tanti.
All'epoca una pizza
"Margherita" costava all'in-
circa 400 lire, una
"Carmata", la più elaborata,
intorno alle 750 lire".
Punto di forza di questo
successo?
"Oltre alla bontà delle pizze,
sicuramente la novità, come
dicevo prima, l'ottima gestio-
ne, l'organizzazione del loca-
le ed il forno costruito dal
compianto artigiano
Ferruccio Di Tomaso".
Torniamo a te. Nel 1982 sei
tornato alla "Carmata" ed
hai rilevato la gestione.
"Il mio cuore era rimasto lì
dove ero cresciuto professio-
nalmente. Presi in gestione il
locale con mio cugino
Vincenzo Forte dopo la
parentesi gestionale di
Antonio Cosenza, durata dal
1979 all'inizio del 1981, e a
quella della famiglia Dulcetti
di Laino. Nel 1984 rimasi
unico gestore".
Qual è il segreto della
bontà delle tue pizze?
"Al primo posto metto la
passione, un ingrediente
insostituibile. Poi la lievita-
zione graduale dell'impasto, i
tempi di cottura, che devono
essere più lunghi possibili
con un forno che non deve
produrre temperature elevate.
La temperatura ideale è quel-
la di 320 gradi centigradi.
Poi, un fattore, che può
determinare la preparazione
di una buona pizza è il clima.
Il freddo secco, per esempio,
è deleterio. Per mangiare
un'ottima pizza a Rotonda il
periodo migliore è nel mese
di agosto dalle 10,30 di sera
a mezzanotte, quando il
clima è mite ed il forno è ben
rodato. E poi, la lentezza del
pizzaiolo. Attendere qualche
minuto in più per mangiare
una pizza, vale la pena, in
quanto consente a chi la fa di

curare i dettagli".
Com'è organizzata la tua
giornata tipo?
"Ritorno a dire che alla base
del mio lavoro c'è la passio-
ne. Senza questo elemento
crollerebbe tutto. E' proprio
la passione che, per esempio,
il lunedì, che è il mio giorno
di riposo, mi spinge a prepa-
rare il forno per il giorno
dopo. Potrei starmene como-
damente a casa, invece, vado
in pizzeria e sistemo la legna
perché anche questa deve
essere sfruttata al meglio.
Riponendola in anticipo den-
tro il forno, la si ottiene bella
secca per quando serve. Essa,
infatti, per produrre ottimi
risultati, deve essere poco
umida, per cui o la si tiene in
prossimità del forno o, come
dicevo, quando è possibile,
dentro. Il forno, dunque, si
organizza la mattina o il
giorno prima. Poi preparo
l'impasto. Dispongo gli
ingredienti nei loro conteni-
tori refrigerati. La mozzarella
fresca la ordino dal Vallo di
Diano. Uso esclusivamente
quella e non il formaggio a
pasta filante. Utilizzo, inol-
tre, verdure fresche locali,
olio extra vergine di oliva e
salame tipico del luogo. La
salsiccia è l'ingrediente più
richiesto anche perché è ele-
mento essenziale della mia
pizza più importante, già
citata prima, che prende il
nome dal locale. La
"Carmata" che, in assoluto, è
la pizza più richiesta è, infat-
ti, a base di pomodoro, moz-
zarella, salsiccia stagionata
locale, carciofi, funghi, pro-
sciutto cotto e peperoncino
piccante di Rotonda. Poi, nel
tardo pomeriggio, due ore
prima dell'apertura, accendo
il forno e mi preparo per la
serata".
Durante gli anni della tua
gestione, ci sono stati
momenti di crisi?
"Guarda, forse il periodo più
ostile è stato quello dell'esta-
te del 1998, coincidente con
la nascita a Rotonda di alcuni
pub. Per il resto, questo loca-
le ha conosciuto un calo

fisiologico e graduale delle
presenze rispetto agli anni
settanta perché è cambiato
tutto il contesto, nel senso
che ci sono locali simili
alternativi al mio, e anche
per il fatto che da qualche
anno offriamo alla clientela
un menù di sole pizze. Chi
vuole gustare gli altri buoni
prodotti della nostra cucina,
va negli ottimi ristoranti che
ci sono a Rotonda. In genera-
le, comunque, oggi c'è una
ripresa del consumo, specie
delle pizze da asporto, cosa
che nei primi anni non si

verificava".
C'è mai stato qualcuno che
ti ha chiesto di insegnargli
il mestiere?
"Negli ultimi anni no, nel
passato sì. In particolare, ne
ho avuti un paio che oggi
sono degli ottimi professioni-
sti. Uno di questi credo che
lavori all'estero, l'altro al
nord".
Quali altri ricordi ed aned-
doti puoi raccontarci della
tua vita da pizzaiolo della
"Carmata"?
"Ce ne sarebbero tanti. Per
restare alle reminiscenze
legate al clima politico che si
respirava in paese tra gli anni
settanta e gli anni ottanta,
ricordo, per esempio, che se
è vero che i democristiani
evitavano questo locale, i
socialisti lo avevano eletto
loro punto di riferimento per
le cene di partito, nel senso
che dopo le loro riunioni in
sezione si recavano da noi
per mangiare e bere qualcosa
allietati spesso dalla musica e
dal canto di Lino Smiraglia. 
Ho assistito, involontaria-
mente, alle trattative per la
composizione di liste eletto-
rali in vista di alcune tornate
amministrative. Per loro
inventai la pizza "bomba"
che ha la particolarità di
essere cotta due volte. Anche
i giovani comunisti dell'epo-
ca venivano alla "Carmata".
Con loro, una sera abbiamo
arrostito un agnello al forno

e lo abbiamo mangiato insie-
me. La "Carmata", per alcuni
è stato il locale delle dichia-
razioni d'amore. C'è una cop-
pia di un paese calabrese
vicino a Rotonda che ancora
oggi, di tanto in tanto, torna
in pizzeria e ricorda i tempi
in cui erano fidanzati. E con
loro vengono anche i figli".
So che oggi oltre alla tua
attività in pizzeria stai
anche studiando per diven-
tare ragioniere. E' vero?
"E' così. Sto frequentando i
corsi serali che si tengono
presso la Ragioneria di
Viggianello. Sono al terzo
anno. Vorrei prendere il
diploma che da ragazzo non
sono riuscito a conseguire
perché, per una scelta obbli-
gata, ho dovuto iniziare a
lavorare subito dopo la terza
media".
Oltre alle tante pizze sfor-
nate, quali altri record puoi
vantare?
"Quello dei sabato consecuti-
vi in cui ho lavorato, che in
ventisette anni di carriera
sono stati circa 1500 o il
numero molto esiguo di ferie
complessivamente prese da
quando lavoro qui.
Dovrebbero essere all'incirca
solo cento giorni, compresi
quelli di riposo presi in occa-
sione del matrimonio con
mia moglie Filomena che è
un pilastro nella gestione del
locale".

Silvestro Maradei

Si è concluso sabato 28 marzo
con la presentazione dei lavori
effettuati, il corso di forma-
zione di restauro e calco dei
fossili vertebrati del giacimen-
to pleistocenico di località
Calorie di Rotonda. L'attività
formativa, finanziata dalla
Regione Basilicata e coordi-
nata dall'Apof-Il, si è tenuta a
Rotonda presso la nuova sede
del Museo Naturalistico del
Pollino situata in Via Roma
presso il ristrutturato ex edifi-
cio scolastico. Iniziato nel
dicembre del 2008, il corso ha
coinvolto 15 disoccupati del-
l'area del Mercure impegnati,

per oltre tre mesi, nell'acquisi-
zione dell'abc del restauro di
resti fossili e della loro ricom-
posizione per renderli musea-
lizzabili. Una iniziativa che
potrà tornare utile al Comune
rotondese che da anni è impe-
gnato nel recupero di esem-
plari fossili preistorici. Avere
a disposizione in loco perso-
nale specializzato nel restauro
di fossili può, infatti, portare
benefici economici ad un ente
come il Comune di Rotonda
che vuole investire cultural-
mente nel settore della ricerca
scientifica finalizzata al rinve-
nimento ed alla successiva
esposizione di scheletri di
esemplari animali che hanno
vissuto centinaia di migliaia
di anni fa. Il restauro dei resti

fossili rinvenuti, infatti, è uno
dei processi necessari per
completare il ciclo della loro
musealizzazione e, quindi
della fruizione turistica o per
scopi scientifici degli stessi.
Un passaggio obbligato che
richiede investimenti. Una
volta rinvenute le ossa biso-
gna decidere se esportarle per
farle restaurare in centri spe-
cializzati o procedere a farlo
sul territorio. Avendo a dispo-
sizione personale specializza-
to nell 'opera, si può farlo
benissimo a Rotonda. Questa
è stata l'idea vincente che ha
spinto l 'Amministrazione

Comunale rotondese ed il
responsabile della campagna
di scavi e recupero dei resti
fossili ritrovati a Rotonda,
Fabio Parenti, di attivarsi per
avere i finanziamenti regionali
per allestire un corso formati-
vo di questo tipo. Lo stage, ha
anche previsto una fase dedi-
cata alla cosiddetta riprodu-
zione degli esemplari a dispo-
sizione, che ha permesso agli
allievi di acquisire le tecniche
tradizionali di calco, ma anche
quelle supportate dalle ultime
tecnologie informatiche che
consentono di riprodurre vir-
tualmente in tre dimensioni, i
pezzi studiati, di assemblarli e
riprodurre così l'intero schele-
tro in posizione eretta. Una
immagine simulata di quanto

si potrà verificare quando si
deciderà di erigere gli animali
pleistocenici recuperati e
restaurati. Gli studi finora
portati avanti, l'utilizzo delle
ultime tecnologie applicate e
la formazione relativa messa
in atto, consentono, oggi, di
fornire importanti e determi-
nanti risultati in termini di
informazioni precise sul con-
testo geologico, storico, geo-
grafico e sulla storia naturale
dell'area di ritrovamento e con
il corso realizzato si è creata
una struttura formata da per-
sone che potenzialmente
potrebbero essere dei punti di

riferimento anche per altre
realtà italiane, specialisti nel
settore del restauro. "Quanto
abbiamo portato a termine con
questa fase del corso, ha detto
il sindaco di Rotonda
Giovanni Pandolfi, e su cui ci
siamo impegnati fortemente
sin da tre anni fa, potrà con-
sentire ai giovani di investire
su questa specializzazione
acquisita ed all'ente di miglio-
rare l 'offerta museale che
potrà diventare sempre più un
elemento di richiamo, se riu-
sciremo, ancora meglio, a
lavorare in sintonia con altri
enti sovra comunali così come
è accaduto per la istituzione
del corso formativo appena
conclusosi".

Silvestro Maradei

Il pizzaiolo Tonino De Marco 

Venti assunzioni in un
anno.  Un record per il
Comune di Rotonda
che ha tolto dal preca-
riato un numero consi-
derevole di lavoratori.
E con la stabilizzazio-
ne di quattro
Lavoratori Social-
mente Utili Auto-

finanziati avvenuta
negli ultimi giorni di
marzo, il Comune di
Rotonda ha concluso
lo svuotamento del
proprio bacino di lavo-
ratori precari. La
Giunta Comunale,
infatti, con delibera n.
38 del 28 marzo scor-

so, ha assunto a tempo
indeterminato gli ulti-
mi lavoratori tempora-
nei che aveva al pro-
prio servizio. 
Si tratta di quattro
unità che avevano ini-
ziato la loro esperienza
presso l'Ente di Via
Roma nel dicembre del
1996 in un progetto

per Lavoratori
Socialmente Utili a
carico del Comune.
Nel maggio del 2008,
l 'Amminis t raz ione
Comunale di Rotonda
aveva stabilizzato a
tempo indeterminato
altri 12 Lsu fino ad
allora a carico del

fondo per l'occupazio-
ne, mentre nel dicem-
bre dell'anno scorso
aveva trasformato il
rapporto di lavoro in
modo stabile a quattro
tecnici che fino ad
allora avevano avuto
un contratto a tempo
determinato.

Al Comune di Rotonda non ci sono più
lavoratori precari 

Un momento del convegno. A sinistra il sindaco Pandolfi 

Concluso il corso di formazione di
restauro di resti fossili a Rotonda



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì    15 Aprile  2009 Lagonegrese 1155

L’INTERVISTA/Il sindaco di Lagonegro evidenzia i punti salienti del Bilancio appena approvato. I servizi sono stati mantenuti non elevando la pressione fiscale

Mitidieri: “Nonostante le difficoltà non arretriamo”
Nei giorni scorsi è stato approvato
dal consiglio comunale di
Lagonegro il Bilancio di previsio-
ne per il 2009.
Il sindaco di Lagonegro, l’avvoca-
to Domenico Mitidieri, ha riper-
corso per i lettori dell’Eco le
tappe che hanno portato  all’ap-
provazione di uno strumento eco-
nomico fondamentale per la città
Sindaco, fino a qualche settima-
na fa, tutti i Comuni del
Lagonegrese apparivano sul-
l’orlo del fallimento...
E’ così, c’è stata una fase molto
difficile. Come Comune di
Lagonegro si appalesava un taglio
dell’introito ICI derivante dallo
sgombero delle abitazioni del
sisma del 1998. Per il nostro
Comune questo taglio inizialmen-
te era pari a 131 mila euro, suc-
cessivamente ci siamo resi conto
che soltanto la Regione Basilicata
ci poteva aiutare in questa opera-
zione di recupero del mancato
introito ICI, tanto è vero che la
sensibilità del Presidente della
Regione, Vito De Filippo, ha por-
tato la stessa Amministrazione
regionale a produrre una delibera
con la quale si anticipava il fondo
destinato al  mancato introito per
oltre 3 milioni di euro. Ciò  ha
posto lo stesso Presidente della
Giunta regionale nelle condizioni
di indirizzare una nota al
Presidente del Consiglio dei

Ministri, Berlusconi e al
Sottosegretario Bertolaso affinché
gli stessi prendessero visione  del
problema. Così, qualche giorno
prima che si discutesse nel
Consiglio comunale di Lagonegro
dell'approvazione del bilancio,
abbiamo preso atto, visitando il
sito riferito agli enti del lagone-
grese colpiti dal terremoto del
'98, che questa quota parte era
stata reinserita. Ciò ci ha consenti-
to di avere un po' di respiro e
nello stesso tempo di avere fondi
in più da ripartire sul bilancio.
Sindaco entriamo nel merito del
bilancio 2009? 
Le tariffe non sono state assoluta-
mente aumentate, anche perché vi
è un obbligo che deriva dalla
Finanziaria che non consente agli
Enti di poter far lievitare le tariffe.
Abbiamo inoltre assicurato tutti  i
servizi azzerando tutte le spese
cosidette facoltative. Stiamo
facendo sforzi immensi per man-
tenere gli stessi livelli occupazio-
nali. Il Comune di Lagonegro ha
18 lavoratori precari che potevano
essere lasciati a casa mentre anco-
ra oggi sono attivi, ci rendiamo
però conto che le diposizioni e le
norme non consentono più di
mantenere i cosiddetti precari
soprattutto quelli che sono a con-
tratto di collaborazione continuata
e continuativa, quindi i CoCoCo
dovrebbero terminare nel rapporto

di lavoro e i lavoratori socialmen-
te utili dovrebbero essere stabiliz-
zati. Ad oggi abbiamo inserito nel
bilancio i fondi  necessari per
mantenerli in servizio presso
l'Ente ma non sappiamo se ciò
potremo farlo in futuro. Si tenga
conto che abbiamo messo in ven-

dita anche un altro immobile
comunale che è quello di via
Umberto I per un importo pari a
610 mila euro e ciò ci ha consenti-
to di chiudere il bilancio di previ-
sione e nello stesso tempo di far
fronte alla spesa di investimenti. 
Possiamo dire che sulla spesa

sociale non vi è stato nessun
arretramento, mi riferisco ad
esempio a trasporti e al servizio
delle mense scolastiche?
Trasporti, mense scolastiche, casa
di riposo, asilo nido, raccolta dei
rifiuti sono servizi che abbiamo
mantenuto con gli stessi livelli ci

contribuzione da parte dei cittadi-
ni, all'interno del bilancio, così
come la gestione del Parco Giada.
Volevo poi sottolineare che vi
sono importanti novità per il
Comune di Lagonegro nell'ambito
delle opere pubbliche, mi riferisco
al completamento dell'edificio di

Piazza Italia che sarà destinato a
nuova sede del Municipio e al
completamento del parcheggio
multipiano. 
Opere queste  già in corso e da
completare nel giro di pochi mesi.
E ancora vi è da annoverare il
finanziamento di 800 mila euro
per il polifunzionale sul Lago
Laudemio, visitato di recente dal
Presidente De Filippo il quale, ha
preso l'impegno che ha pronta-
mente mantenuto, del completa-
mento dello stabile. 
Sindaco Mitidieri, parliamo
della questione della discarica,
lei è tra i protagonisti di una
battaglia diretta a sbloccare la
discarica di Carpineto di
Lauria...
Nei giorni scorsi vi è stato un
incontro presso la sede della
Comunità Montana del lagonegre-
se, tra tutti i Sindaci interessati a
questo problema i cui paesi confe-
riscono i rifiuti presso la discarica
di Lauria. 
Abbiamo discusso ampiamente
della necessità di avere una proro-
ga e quindi della possibilità di ver-
sare ulteriori rifiuti nella discarica
di Carpineto. 
Proroga che necessita di un'auto-
rizzazione del Ministero
dell'Ambiente che viene rilasciata
solo se diamo contezza e concre-
tezza del progetto della raccolta
differenziata gestito dalla
Comunità Montana. 

Abbiamo così deciso di avviare la
gestione provvisoria delle piat-
taforme ecologiche che rientrano
in questo progetto che presentere-
mo alla Regione Basilicata che a
sua volta lo trasferirà al Ministero,
augurandoci che ci possa autoriz-
zare nuovamente a portare a
Lauria i rifiuti. 
Pensare di conferire i rifiuti a
Sant'Arcangelo o a Moliterno
comporta un aggravio di spesa
enorme per le Amministrazioni
locali. Oggi il Comune di
Lagonegro sta portando i rifiuti
alla discarica di Moliterno, e spe-
riamo che la situazioni della disca-
rica di Lauria si sblocchi perché
non possiamo appesantire ulterior-
mente il bilancio. 
Parliamo dei debiti fuori bilan-
cio contestati anche dall’Op-
posizione…
Le procedure esecutive nei nostri
confronti   non sono state accolte
perché non ritenute fondate dal
Tribunale di Lagonegro. 
Questa decisione ci ha permesso di
concludere quell'operazione finan-
ziaria di vendita dell'immobile di
proprietà comunale, dove attual-
mente ha sede il distaccamento
dell'Azienda Sanitaria locale di
Potenza, e così abbiamo fatto fron-
te ai pagamenti con i creditori.
Mi colpisce come la Minoranza
tratta questi argomenti, vedo solo
tanta distruttività.    

Vincenzo Cosentino 

Il sindaco di Lagonegro Domenico Mitidieri 

L'8 aprile scorso si è consumata
una vera e propria tragedia a
Lauria. Come ogni mattina, un
gruppo di autisti di varie compa-
gnie di trasporto sceglieva il par-
cheggio dei pulmann posto ai
piedi della pista d'atletica in attesa
che gli studenti, svolte le ore di
lezione, potessero ritornare sui
pulmann per rincasare. Quest'anno
il mercoledì  Santo  è stata una
giornata particolarmente soleggia-
ta. Con ogni probabilità il bel
tempo ha indotto l'autista della
Sita Nicola  Viceconti a scendere
dal pulmann per consumare la cola-
zione. Gesti semplici, ripetuti migliaia di
volti. Ma questa volta qualcosa non è anda-
ta nel verso giusto. La leggera discesa del
parcheggio ha favorito l'avviarsi del bus
che ha iniziato a stringere contro il muro
l'ignaro autista. Sono bastati pochi secondi.
Il muro e il pesante mezzo sono diventati
una morsa dalla quale lo sfortunato Nicola
Viceconti non è riuscito a districarsi. I col-
leghi si sono accorti di tutto ma alla fine
nulla hanno potuto se non chiamare i mezzi
di soccorso. I Vigili del fuoco hanno dovu-
to agganciare il  pulmann e tirarlo all'indie-
tro per liberare l'autista schiacciato. 
L'equipaggio dell’elicottero del 118  che
per l'occasione annoverava anche il diretto-
re  del servizio Libero Mileti,  ha potuto

solo constare il decesso del lavo-
ratore. Intorno al luogo dell'inci-
dente si è radunata una folla col-
pita da una tragedia che per la
dinamica appare incredibile.
Commovente la scena che si pre-
sentava nei pressi del muro lungo
il quale era visibile il panino
ancora avvolto nella carta sta-
gnola. 
Le autorità stanno accertando la
dinamica dei fatti, considerando
anche eventualità responsabilità .
Nicola aveva 55 anni, era del
Lago Sirino di Nemoli, lascia

quattro figli.   

Tragica fatalità: un autista  schiacciato dal proprio 
pulmann. Nicola Viceconti era del Lago Sirino di Nemoli

Il luogo dell’incidente 
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Continua il campionato di pallavo-
lo di B1 della Sidel Infissi
Rinascita Vollley di Lagonegro.
Molte sono le difficoltà in una
campionato nazionale ricco di insi-
die. Abbiamo intervistato il presi-
dente del sodalizio lagonegrese
Salvatore Cosentino
Presidente, la Sidel Infissi-

Rinascita Volley di Lagonegro
sta disputando un campionato,
quello di B2,  importante e diffi-
cile. Ci dica quali sono stati sino
ad oggi i risultati.
Posso affermare che abbiamo tenu-
to fede a quanto ci eravamo prefis-
si. L'obiettivo della nostra squadra
era la salvezza, così oggi alla

quart'ultima giornata di
Campionato  pur se la  classifica
non ci sorride completamente,
siamo all'ottavo posto e quindi
fuori dalla zona rossa. Speriamo di
potercela fare pur se in vista di un
incontro difficile come quello con
la squadra del Potenza. 
Presidente, molti sono i tifosi che

seguono la squadra di
pallavolo…
Si,è vero abbiamo un
pubblico molto caloroso
che ci ha seguito sin dal
primo momento trattan-
dosi  di un Campionato
nazionale che desta
quindi grande entusia-
smo.
Quali sono le difficoltà
nel portare avanti un
campionato di questo
tipo?

I problemi si racchiudono quasi
completamente in quelli di tipo
economico, ma con grandi sforzi e
grazie all'aiuto dei nostri sponsor,
siamo ad oggi riusciti ad onorare
gli impegni presi. 
Presidente Cosentino, pensate
già a come organizzare il prossi-
mo campionato?
Si, stiamo già lavorando in vista
della composizione della squadra
per il prossimo anno, pur non
avendo ad oggi la certezza di non
retrocedere. Il nostro obiettivo
come dicevo è quello della salvez-
za e ci auguriamo che questo si
realizzi. Per questo per il prossimo
anno cercheremo di comporre una
squadra che ci garantisca la salvez-
za con qualche giornata di antici-
po.  
Qualche settimana fa abbiamo
intervistato mister Oliva, allena-

tore della squadra di calcio del
Lagonegro, il quale lamentava
l'assenza del pubblico alle partite
evidenziando al contrario un'at-
tenzione dei lagonegresi per la
pallavolo. È davvero così? 
Si, c'è da dire che il calcio effetti-
vamente a Lagonegro non ha il
seguito della pallavolo. Questo
credo sia dovuto esclusivamente
all'importanza del campionato.
Quello disputato dalla squadra di
pallavolo è un campionato di livel-
lo nazionale a cui partecipano
squadre provenienti da ogni parte
d'Italia, a differenza del
Campionato di calcio di livello
regionale che ha quindi un richia-
mo minore. 
Per quanto riguarda il vivaio
state puntando sui giovani di
Lagonegro o comunque del cir-
condario?

Sicuramente, anche per una que-
stione di costi, cerchiamo di prepa-
rare atleticamente giovani del
posto è già qualche promessa ha
esordito quest'anno in serie B e tra
i giovanissimi restano tutti  confer-
mati per il prossimo anno. Ci stia-
mo adoperando a selezionare gio-
catori anche nelle zone limitrofe
affinché possano far parte del
nostro gruppo. 

Vincenzo Cosentino
Tra gli eventi culturali che vengono proposti nell'area sud della Basilicata molti
sono degni di considerazione ma alcuni mostrano una marcia in più e non vanno
assolutamente persi. E' il caso del convegno di studi in programma per il giorno 24
aprile presso la sala congressi dell'Hotel Isola a Lauria. Il meeting è intitolato
"Archivi Storia Territorio nella Valle del Noce" ed è promosso dalla Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata, dalla Soprintendenza
Archivistica per la Basilicata, dall'Archivio di Stato di Potenza , dall'Associazione
Culturale "Nemus Olim" e dal Comune di Lauria. Il convegno ha come promotrice
la Prof. Celeste Pansardi, presidente dell'Associazione Nemus Olim- Palazzo
Filizzola, la cui relazione riguarderà l'Archivio del Palazzo Filizzola di Nemoli,
anche in relazione alla storia del territorio. Un gradito ritorno quello della Prof.
Celeste Pansardi che ha vissuto la sua infanzia tra Nemoli e Lauria ma che ha lavo-
rato a Roma per molti anni in qualità di apprezzata insegnante di lettere classiche
presso prestigiosi Licei romani tra i quali il Manara ed il Seneca. Parlando della
Prof. Pansardi non si possono non  ricordare i suoi indimenticati genitori: la madre
Donna Emma , apprezza insegnante di scuola di base la cui azione educativa si è
esplicata per quasi mezzo secolo e la cui figura austera e gentile è rimasta nel cuore
di quanti l'hanno  conosciuta; il padre don Bernardo Pansardi, sempre gentile e
disponibile con tutti; il fratello Biagio Pansardi stimato avvocato, con studio legale
a Lauria, la cui esperienza pluridecennale è  apprezzata in tutta l'area. I temi affron-
tati nella giornata di studio sono molteplici, ma hanno come comune denominatore
la storia del territorio, la salvaguardia delle fonti archivistiche e la loro valorizzazio-
ne. Aprirà i lavori il Prof. Alfredo Giacomazzi Direttore Regionale per i beni cultu-
rali della Basilicata. Il Prof. Donato Tamblé , Soprintendente archivistico per la
Basilicata e Direttore dell'Archivio di Stato di Potenza, introdurrà i lavori discuten-
do dell'importanza degli archivi in relazione alla conoscenza della storia del territo-
rio. Il Prof. Rocco Brancati parlerà del Cardinale Lorenzo Brancati di Lauria che fu
custode della biblioteca Vaticana nel diciassettesimo secolo. Relazioni interessanti
saranno proposte da altri relatori. La Dott.ssa Valeria Verrastro discuterà dei mona-
steri e dei santuari della Valle del Noce. Il tema affrontato dalla Dott.ssa Serena
Dainotto riguarda le biblioteche private presenti sul territorio. Il Prof. Francesco
Panarelli e la Dott.ssa Rosanna Lamboglia , dell'Università di Basilicata, affrontano
il tema della Guerra del Vespro e Ruggero di Lauria. Un trattato di epidemiologia
locale, recentemente ritrovato, sarà il tema affrontato dal Dott. Egidio Giordano di
Lauria. Il dott. Paolo Continanza rievocherà gli antichi mestieri e i possibili tentativi
di recupero per mezzo di attività laboratoriali. Lo storico, autore di apprezzati libri
di storia locale e meridionale, Avv. Antonio Boccia illustrerà le finalità e i program-
mi dell'associazione culturale "Nemus Olim". Complessivamente il convegno si
propone con un programma nutrito e variegato che invita ad essere presenti.         

Raffaele Papaleo

Storia del territorio e 
valorizzazione degli archivi 

pubblici e privati  nel
convegno programmato a Lauria

L' associazione "Nemus Olim" di Nemoli propone una 
giornata di studi ricca di tematiche legate alla storia del territorio

Cosentino: “La pallavolo a Lagonegro nonostante le difficoltà ha 
progetti ambiziosi grazie anche al calore del pubblico” 

Una fase di gioco a Lagonegro 



IL PUNTO/La città di Moliterno inserita nell’elenco dei Comuni turistici della Basilicata, si confronta con lo scetticismo delle organizzazioni di categoria 

Commercianti e città turistica, riprende la guerriglia

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Mercoledì    15  Aprile  2009Moliterno1166

Riconosciuto fra i 18 comuni
turistici della Basilicata dalla
nuova legge regionale  ema-
nata nel settembre del 2008 e
che disciplina ogni genere di
commercio, Moliterno,  non
fa in tempo a godere della
nuova opportunità, inseguita
da sempre e forse ottenuta
proprio quando il commercio
è al minimo storico, che già
è alle prese con uno scontro
fra amministratori e associa-
zioni di categoria, conti-
nuando così una "guerriglia"
che poco aiuta una società
dove magari solo  insieme si
avrebbe la forza per affron-
tare le tante situazioni criti-
che che continuano a massa-
crare le poche attività com-
merciali che ancora riescono
a mantenere accese le pro-
prie luci. Solo pochi anni fa,
l'essere individuato quale
comune turistico,  che resta
comunque un riconoscimen-
to a tutti gli effetti carico
anche delle giuste motiva-
zioni, avrebbe significato
certamente un forte impulso
a tutta l'economia locale,
dando anche e soprattutto
negli orari degli esercizi
commerciali diversa flessibi-
lità per poter accontentare
l'eventuale maggiore doman-
da scaturente da quelli defi-
niti flussi turistici. Partendo
da essi, e costatandone la

quasi totale assenza,
dovremmo chiudere imme-
diatamente il discorso, ma
preferiamo partire dall'op-
portunità che si ha e che
potrebbe essere adeguata-
mente sfruttata, maggior-
mente da una categoria vera-
mente organizzata, che
dovrebbe pensare alle pro-
prie strategie, più che occu-
parsi di quanto una normale
e pubblica amministrazione
dovrebbe a prescindere fare.
Qua siamo ancora alle prese
con il traffico che non c'è e
che comunque da fastidio e
all'ormai atavico problema
parcheggi, che se esistono
sono visti solo come garage
per chi non ne ha. Al di la di

questi fatti, manca tutto, e
manca una adeguata area
commerciale che ogni paese
che si rispetta, o meglio che
mira a guadagnarsi  a tutti
gli effetti l'appellativo di
paese turistico dovrebbe
avere  verosimilmente al
centro. 
Ebbene noi non l'abbiamo.
Si,  non abbiamo più di quat-
tro o cinque negozi in fila
che potrebbero dare l'impres-
sione di centro commerciale
cittadino, non abbiamo più
di cinque vetrine capaci di
essere la minima scusa per
una passeggiata. Eppure le
attività ci sono ma sono dis-
seminate per il paese e isola-
te  ancora di più da una rete

viaria che paradossalmente
dal centro  allontana. Di que-
sto abbiamo scritto più volte,
e crediamo inopportuno ripe-
terci, ma della necessità di
definire dei punti fissi da
dove ripartire bisogna ripar-
larne.

Se vogliamo il commercio e
Moliterno paese turistico, al
commercio bisogna necessa-
riamente dedicare almeno il
centro, procedere con la
sistemazione dell 'arredo
urbano o almeno con la cura
di quello presente, e mettere
a disposizione di chi volesse
avventurarsi in questa atti-
vità, innanzitutto  i locali di
proprietà comunale oggi
vuoti o dati a chi li apre solo
per fargli prendere aria.
Dopo aver fatto questo,
oppure contemporaneamente
alla volontà dichiarata di
farlo, possiamo anche intra-
prendere il discorso di città
turistica, che non può pre-
scindere da una Pro Loco
attiva, da una totale fruizione
di tutti i beni artistici a parti-
re dalle chiese, dall'accelera-
zione  del recupero del
Castello Medioevale, dalla
necessità di creare dei mini-

mi itinerari turistici  coinvol-
gendo anche i cittadini pro-
prietari di immobili dalle
riconosciute qualità artisti-
che.  Detto ciò avremmo
quindi  due  possibilità: la
prima, farci una bella risata e
sperare in tempi migliori
tenendoci gli orari e le aper-
ture che abbiamo,  visto e
considerato che per la nostra
utenza appaiono anche
eccessive, la seconda invece,
approfittare di quanto propo-
sto e lanciarci in una sfida
per un futuro più proficuo. 
Noi propendiamo per la
seconda, e per questo consa-
pevoli che non lo si farà
immediatamente e comun-
que  senza una minima pro-
grammazione,  non ci scan-
dalizza la potenziale possibi-
lità di restare aperti anche
tutte le domeniche o i gio-
vedì dell'anno, intanto per-
ché crediamo che il commer-

cio sia una sfida da vivere e
rinnovare giornalmente, e
poi perché, ed  è questa la
speranza che ci trattiene dal
chiudere bottega, è che
almeno noi,  grazie alla
nostra   a volte utile fantasia,
pensiamo ancora che sia
possibile ridisegnare quanto
abbiamo chiaro nelle nostre
menti, la Moliterno commer-
ciale che vorremmo, con
tante vetrine e un  bel pas-
seggio all'ombra di una cor-
nice storica e urbanistica che
dovremmo custodire con più
passione, sostenuta nel pro-
getto magari da una
Amministrazione Comunale
che del commercio urbano
dovrebbe essere fiera, consi-
derandolo  quale primaria
fonte di occupazione e reddi-
to oltre che linfa vitale e luce
per tutto il paese.

Giuseppe Cassino

C'è stato a Moliterno un
locale nel campo della risto-
razione che ha fatto storia.
Ci riferiamo alla Paninoteca
"La Nova Idea", pubblico
esercizio aperto nel novem-
bre del 1981 rivolto essen-
zialmente ai giovani, ma poi
divenuto  di riferimento per
tutti. All'epoca, per l'essere
un vero locale all'avanguar-
dia, attirava clientela  da tutti
i paesi della Valle dell'Agri,
giovani di ogni età vi  veni-
vano  a trascorrere una serata
dove oltre a consumare i sin-

golari "francesini", panini
farciti con gusto e  fantasia ,
e i famosi panzerotti (serviti
soprattutto la mattina ai
ragazzi che facevano filone a
scuola), potevano giocare a
scacchi, o seguire program-
mi televisivi. 
Per un periodo poi , il locale
è stato chiuso per ristruttura-
zione e questo si è avvertito
a tutti i livelli, sia per la per-
dita di un punto di riferimen-
to ormai consolidato, che per
l'assenza della nutrita clien-
tela che comunque animava
la piazza principale del
paese. 
Ma questo vuoto ora  va a
colmarsi perché nella serata
di sabato 4 Aprile  le porte
della storica paninoteca, che

ha subito un deciso restailing
con un aumento degli spazi
destinati alla clientela, e la
realizzazione di nuovi servi-
zi fra cui  un moderno  loca-
le cucina attrezzato di forno
a legna,  si sono riaperte gra-
zie alla nuova  gestione che
ha voluto anche un  nuovo e
singolare  nome: Salomè ,
ispirato ad una opera teatrale
di Oscar Wilde.   Ad avviare
questa nuova attività è stato
Raffaele Fontana giovane
del posto che insieme al fra-
tello Michele hanno  deciso

di investire e scommettere
oltre che sulle loro capacità e
su Moliterno, in un settore
che offre tanto potenziale
sviluppo se solo si pensa al
lancio definitivo del Parco
Nazionale della Val D'Agri
che pone il territorio moliter-
nese al centro dell'area pro-
tetta  e capace di essere vero
punto strategico per tutto il
comprensorio turistico.   
E se  è vero che il buon gior-
no si vede dal mattino, visti i
tanti clienti che hanno voluto
visitare l'esercizio già nella
prima serata dedicata alla sua
inaugurazione, c'è da buon
sperare per l 'attività dei
Fontana, giovani che voglio-
no restare nel loro paese con-
tribuendo direttamente così

alla sua rinascita.  Salomè
che è un Pub e Wine Bar,
attività già presente in altre
realtà italiane, per Moliterno
è una vera e propria inven-
zione dei nuovi gestori, un
Pub e Bar con una contenuta
offerta ristorativa, che va dai
panini, alla bruschetteria, ai
panzerotti, alla tradizionale
pizza napoletana preparata al
forno a legna, senza trascura-
re anche la preparazione di
un particolare "Tagliere a
base di Prodotti tipici" con il
Pecorino Canestrato di
Moliterno, i Peperoni Cruski
di Senise, i Fagioli di
Sarconi, e i Salumi tipici
delle nostre zone.   Ricca la
carta dei vini, che pur  inclu-
dendo   le più apprezzate eti-
chette della tradizione vitivi-
nicola dell'intera penisola,
tiene in giusta  evidenza i
marchi certificati lucani, dal
Grottino di Roccanova
all'Aglianico del Vulture,
vino quest'ultimo che ben si
sposa con i panini farciti di
salsiccia e pecorino canestra-
to, che il menù proposto da
"Salomè" non trascura di
consigliare.  
Per gli amanti della birra poi,
fra i tanti marchi rinomati vi
è una vasta offerta di birre
d'Abbazia e Trappiste. 
Nei regolari periodi dell'anno
ed in assenza di particolari
deroghe,  il "Salomè" Pub e
Wine Bar resterà aperto tutti
i giorni, dalle ore 18,00  fino
all'orario  di chiusura ordina-
to dalle locali disposizioni,
ad eccezione del mercoledì
scelto quale giorno di riposo
settimanale, mentre la dome-
nica mattina effettuerà il ser-
vizio aperitivo con apertura
alle 11,30 e chiusura alle
13.30.  Auguri a Raffaele e
Michele, affinchè realizzino
a pieno le loro aspettative e
possano anche essere d'esem-
pio a tanti altri giovani moli-
ternesi alla ricerca di lavoro.

Caterina Cassino

“Salomè” è il nuovo Pub e Wine Bar di
Raffaele Fontana che si propone alla

clientela di Moliterno e della valle

Michele e Raffaele Fontana 

La villa di Moliterno 

Mese d'aprile all'insegna di due importan-
ti avvenimenti per gli ETHNOS, che con-
fermano così l'internazionalità della loro
musica. All'uscita, proprio ad inizio mese,
del nuovo Compact Disc "O Bannu", ben

si sposa la tounè in oriente,  che porta gli
"Ethnos Trio", ossia Graziano Accinni,
Giuseppe Forastiero e Silvio De Filippo,
dal 6 al 13 di aprile a Shanghai in Cina
nel quadro di una visita ufficiale di una
delegazione della Regione Basilicata. Il
lungo e puntuale lavoro di ricerca di
Graziano Accinni avviato ormai da qual-
che anno dopo che il musicista  moliter-
nese ha scelto di dedicarsi alla musica
etnico-popolare lasciandosi alle spalle
una lunga e brillante collaborazione come
chitarrista con  Pino Mango  durata dal
1981 al 2005 periodo nel quale ha anche
avuto modo di collaborare con Mina e Jan
Anderson, sta dando i suoi frutti.  La
musica  interessante  ed artistica oltre
che appasionante, quella recuperata dagli
Ethnos da un quasi sicuro oblio è  oggi
ormai apprezzata ovunque, divenendo la

migliore ambasciatrice delle nostre terre
dove le tradizioni restano alla base di un
futuro sereno e genuino almeno quanto il
passato.  E sono la Polca Basilisca, Creu,
Antidotum, Rusariu, Polca a Matrimonio,

Vola e Mena, Lucanae,
Madonna del Sacro Monte,
Musa Mediterranea,
Cirasieddu, Sona si Vuoi
Sunà, O Bannu, Fiore ri lu
Fiore, Sciucam, Tarantella
all'Aviglianese, Devozionale,
i 16 pezzi  che hanno chiuso
il nuovo lavoro di Graziano
Accinni,  "O Bannu",  titolo
specifico  che presenta una
bella polca lucana che bene
rende l'idea per il suo freneti-
co ritmico, di cosa fosse il
banditore, uomo spesso deri-
so ma quotidianamente  atte-
so,  indispensabile e impor-
tante  figura di un tempo,

capace di presentare i prodotti
commerciali in offerta delle piccole botte-
ghe locali,  ma anche  di sostenere  la
comunicativa fra  i governanti ed il popo-
lo. Il nuovo Compact Disc è prodotto
dalla Scaramuccia srl, ed è distribuito
dalla EGEA Distribution. 
Sostenuto dalla carica del sicuro successo
di questo ultimo lavoro Accinni ha porta-
to il Trio Ethnos e la musica popolare
moliternese e lucana dove forse non era
mai arrivata, in Cina, dove per l'occasione
sono state programmate esibizioni per  l'8
aprile presso l'Università di Hangzhou,
capitale della Provincia del Zhejiang, per
il 9 presso il Centro Commarciale
"Shanghai Times Square", dove  all'esibi-
zione è stata associata una particolare
presentazione della nostra Regione
Basilicata con particolare riferimento a
specifici itinerari di visita, senza trascura-

re  le pecularietà gastronomiche e i tanti
aspetti della cultura lucana, con l'intento
di intercettare i grandi flussi turistici che
potrebbero giungere a noi da uno Stato
tanto popoloso. 
Per il   10 aprile, Venerdì Santo, in occa-
sione della Sacra Rappresentazione della
Passione di Cristo  esibizione  presso la
cattedrale Cattolica di Xujiahui, con le
canzoni della tradizione musicale religio-
sa popolare lucana.
L'appuntamento più emozionante è
comunque  quello della Santa Messa del
Sabato Santo nella Cattedrale di Xuhui
sempre a Shanghai, dove gli Ethnos alter-
neranno i più bei canti della tradizione
musicale religiosa lucana,  dal Canto
della Madonna del Sacro Monte, al canto
del Beato Domenico Lentini, della
Madonna Ri Sirinu, alla Leggenda
Popolare, ai tradizionali cori in lingua
cinese. 
Veramente un bel momento per gli
Ethnos, che vedono così riconoscersi il
merito di aver saputo ricercare e riscrive-
re in chiave mediterranea-spagnola anti-
chi canti e ballate che così sono di botto
divenute internazionali. 
Rispolverando una tradizione musicale
antichissima  un tempo apprezzata ovun-
que, culminata nella quasi leggenda  dei
suonatori di Arpa popolare dei piccoli
paesi della Val d'Agri, che insieme a vio-
lini, mandolini, flauti e chitarre giravano
il mondo in cerca di fortuna, Graziano
Accinni e il suo gruppo,  ha ridato saund
a brani antichi e pregni di storia, permet-
tendo così,  che la musica popolare luca-
na e moliterenese  varcasse ancora  una
volta gli oceani, per raggiungere stavolta,
non i propri emigrati da rincuorare, ma
culture diverse di popoli pronti  a girare il
mondo.

Caterina Cassino

Per gli Ethnos nuovo compact disc 
e trasferta a Shanghai  

I più bei canti religiosi lucani  nei riti della Settimana Santa cinese

Una copertina di un album degli Ethnos 

L'Unione Province Italiane,
la Provincia di Potenza, i
Comuni di  Moliterno,  di
Grumento Nova,  di
Castelsaraceno e di Sarconi
hanno presentato la seconda
edizione della rassegna cine-
matografica "Le Visioni
altre" che si è tenuta dal 27
marzo al 2 aprile nelle sale
della Biblioteca Comunale di
Sarconi, della Bibliomedia-
teca G.Racioppi di Moli-
terno, del Palazzo
Municipale di Montemurro
dell'Auditorium Comunale
di Castelsaraceno, e nel
Palazzo Municipale di
Grumento Nova. 
"Una piccola finestra aperta
sulla filmicità di registi luca-
ni, lo "sguardo di fuori"
sulla Basilicata, le dolenze
dei precari di oggi,   le lotte
di ieri per il lavoro e la

dignità delle classi subalter-
ne,  il cinema che passa nelle
grandi vetrine internazionali
(Cannes,Venezia, Berlino…)
e che non trova schermi nel
circuito delle sale, il docu-
mentario sempre moderno
di uno  dei maestri del nostro
cinema come Vittorio De
Seta, i linguaggi più avanzati
della video-installazione.
Questi in sintesi i tratti
salienti della seconda edizio-
ne delle "Visioni altre"……..
Così esordisce sulla brochure
che   presenta l'iniziativa lo
stesso curatore della rasse-
gna, il dott. Mimmo
Mastrangelo,  Assessore alla
Cultura al Comune di
Moliterno, appassionato di
cinema e  apprezzato critico
filmo grafico che ci tiene a
sottolineare come sia  una
proposta inedita  nel fiume

incontenibile delle piccoli e
grandi rassegne cinematogra-
fiche che si tengono in Italia,
l'idea di dedicare una sezione
al teatro-cinema (o cinema-
teatro). "Una macchina da
presa a lavoro, sottolinea
Mastrangelo, puntata in dire-
zione del palcoscenico  non
trasfigura il teatro, ma esteti-
camente pone sicuramente  le
coordinate di un diverso lin-
guaggio, di un'altra estetica,
di una rappresentazione che,
seppur nel tentativo  di con-
ciliarsi strettamente con l'i-
dea registica (ed attoriale)
originale, segue un suo auto-
nomo percorso,  sfruttando al
massimo le potenzialità del
mezzo, la sua forza di lasciar
vedere quello che dal buio
della sala può sfuggire al
pubblico, cioè la sua capa-
cità di penetrare un gesto,
una mimica, un movimento

fisico o un  semplice detta-
glio dell'allestimento sceno-
grafico o delle luci. Il teatro-
cinema parla un'altra lingua
dal teatro-teatro, una diver-
sità tesa, però, ad esaltare la
teatralità e a non sminuirla.
Con la sezione teatro-cinema
il piccolo contenitore delle
"Visioni-altre", scrive
l'Assessore alla Cultura di
Moliterno concludendo la
presentazione  ,  conferma le
ragioni per cui è stato pensa-
to: focalizzare l'attenzione su
un cinema che può essere
percepito  come una novità o
un'alternativa, ma si pone
nettamente in rottura con un
apparato produttivo troppo
timoroso di scardinare logi-
che accomodanti e fortemen-
te paludato nelle acque sta-
gnanti della fiction televisi-
va.  (C.G)

Si è chiusa la seconda edizione de “Le Visioni Altre”



IL PUNTO/Varata la manovra finanziaria comunale. La classe dirigente che uscirà dalle urne di giugno partirà dal lavoro del Commissario per rilanciare la programmazione

Approvato il Bilancio. Ora si attende il nuovo sindaco   
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In data 23 marzo 2009, nei
termini previsti dalle leggi
vigenti, il Commissario
Prefettizio del Comune di
Rivello, Francesco Salvatore
Nigro, ha approvato  la
Relazione previsionale e
programmatica, il Bilancio
di Previsione 2009 e i
Bilancio Pluriennale 2009-
20011. Lo strumento conta-
bile dell 'Ente comunale
rivellese, visto l'assenso del
revisore dei conti, rag.
Nicola Cartolano e quello
del Segretario comunale,
Dott.ssa Maria Teresa
Petrizzo e il parere favorevo-
le in ordine alla sua regola-
rità tecnica e contabile,
espresso dal rag. Francesco
Martino, responsabile del
servizio finanziario allo
schema di Bilancio, è dive-

nuto operativo e, quindi,
disponibile per tutte le ope-
razioni e determinazioni di
ordine gestionale apparte-
nenti al Comune di Rivello.
Il Bilancio del Comune di
Rivello prevede la parte con-
cernente le entrate, una con-
sistenza finanziaria pari a
5.192.206,79 euro derivanti
da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della
Regione e di altri Enti pub-
blici anche in rapporto alle
funzioni delegate della
Regione(1.180.893,68 euro),
da entrate extra- tributa-
rie(330.421,44 euro), da
entrate derivanti da aliena-
zioni, da trasferimenti di
capitali e da riscossioni di
crediti(1.634.623,00 euro),
da entrate da accensioni di
prestiti(512.453,85 euro), da

entrate derivanti da servizi
per conto terzi(725.000,00
euro). Il capitolo riguardante
le spese che, come è ovvio,
pareggiano le cifre previste

in entrata, risultano compo-
ste da spese corren-
ti(2.267.579,52 euro), spese
in conto capita-
le(1.582.200,00 euro), spese

per rimborso prestiti di
terzi(617.427,27 euro), spesi
per servizi per conto terzi
(725.000,00 euro).
Un Bilancio, quello approva-
to dal Commissario
Prefettizio del Comune di
Rivello, come non poteva
essere diversamente(certa-
mente non per responsabilità
del Commissario , né di nes-
sun altro funzionario interno,
anzi), risulta essere un arido
schema numerico, all'interno
del quale, per via di cifre e
parametri imposti, la "fanta-
sia" non è stata certo di casa,
né si ci poteva aspettare
altrimenti visto che, oltre
alle imposte alle quali sono
assoggettati i cittadini e ai
trasferimenti istituzionali,
anch'essi calcolati al centesi-
mo, non esistono possibilità

alternative dalle quali impin-
guare le magre casse comu-
nali e, di conseguenza, pro-
grammare con margini
gestionali più ampi. Per
quanto attiene le spese, vale
lo stesso discorso: di fronte
alle risicate possibilità finan-
ziarie, nulla si è potuto pre-
vedere al di fuori di una rou-
tine abbastanza ripetitiva e
poco manovrabile. Per quan-
to detto, amministrare
Rivello per il resto dell'anno
in corso ed anche in proie-
zione futura, a meno che non
si "inventino" fonti
nuove(non certo quelle
impositive) per assicurare
maggiori entrate e, di conse-
guenza, più concrete possibi-
lità di miglioramento dei ser-
vizi e più presenza istituzio-
nale a favore dei cittadini,

sarà cosa da burocrati o
ragionieri contabili, non già
materia e compito, quindi,
della politica, o, molto di
più, delle capacità ammini-
strative o delle "fantasie
gestionali" degli amministra-
tori. Ai nuovi amministratori
che risulteranno eletti nella
prossima tornata elettorale
amministrativa del 6 e 7 giu-
gno 2009, toccherà invertire
una umiliante e ristagnante
consuetudine contabile e
ristabilire a livello gestionale
una fluidità e una dinamicità
capace di offrire alternative
più stimolanti al paese che
oggi, purtroppo, è copia
fedelissima della più nitida
inespressione amministrati-
va.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Il commissario Nigro 

Gli alunni dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello,
attraverso poesie, canti, suoni
e riflessioni, hanno salutato
l'arrivo della primavera, esal-
tando la natura nelle sue
diverse espressioni, puntando
il dito contro chi, discono-
scendo la fondamentale
importanza e l'irrinunciabile
esigenza di proteggere e sal-
vaguardare i nostri ambienti
naturali, li violenta e li offen-
de, arrecando gravi danni alla
salubrità ed alla nostra stessa
vita. "Bentornata Primavera"-
Festa dell'albero 2009, questo
il titolo del positivo incon-
tro(organizzato dall'Istituto
con la collaborazione del
Comune di Rivello e la
Comunità Montana del
Lagonegrese) che per qualche
ora ha visto insieme Scuola,
Istituzioni, famiglie, società
civile e che si è sviluppato
avendo come  filo conduttore
un discorso di attualità e di
forte introspezione che, se da
un lato è vissuto sull'esalta-
zione delle magnificenze
naturali presenti non solo nel
nostro  circoscritto ambito
territoriale, dall'altro, invece,
ha rappresentato un vero e
proprio processo alle deturpa-
zioni, agli incomprensibili ed
ingiustificati saccheggi che
continuano a perpetrarsi nei
confronti dei nostri boschi,
dei nostri fiumi, del nostro
patrimonio faunistico, dei
nostri monumenti, ecc.
L'innocenza e la naturalezza
di linguaggi e di espressioni
di tutti gli alunni dell'Istituto
Comprensivo rivellese, a
cominciare dai bambini della
Sezione Primavera e della
Scuola dell'Infanzia, dai bam-
bini della Scuola Primaria e, a
finire con i  ragazzi della
Scuola Secondaria di I Grado,
sono stati gli ingredienti
genuini di un discorso com-
plesso e allarmante che è
stato condotto in composte
sequenze e in originali perfor-
mance, ricche tanto di signifi-
cato sociale che di rilevante
contenuto didattico. Gli alun-
ni hanno cantato la stagione
dei fiori, dei colori, dei profu-
mi, soffermandosi sulle posi-
tività ambientali per l'uomo
derivanti dalla incontamina-
zione dei suoi luoghi ed
ambienti di vita. Il loro è stato
un canto a gran voce, gioioso
ed anche di speranza, una
speranza -hanno scritto sui
loro cartelloni multicolori-
che deve ispirare le coscienze
umane verso il rispetto totale
della natura. E proprio questa
loro speranza, gli alunni
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, l'hanno materializza-

ta attraverso la piantagione
simbolica di un albero(con la
benedizione del Diacono
della Parrocchia di Nemoli)

nell'area antistante l'edificio
della sede centrale e la messa
a dimora di piantine da fiori
nei giardini della Scuola
dell'Infanzia di Rivello capo-
luogo. "Un albero e dei fiori
piantati da bambini e ragazzi
in adiacenza della propria
Scuola -ha detto la Funzione
Strumentale dell 'Istituto,
Angela Maria Franco- ci
auguriamo possano rappre-
sentare il più semplice ed
efficace dei messaggi lanciato
dai nostri giovani alunni e
diretto al mondo degli adulti,
a quello delle istituzioni, delle
industrie, delle multinaziona-
li, del guadagno e del lucro ad
ogni costo, allo scopo di inco-
raggiare atteggiamenti più
rispettosi e consapevoli nei
confronti della natura, contri-
buendo così a rivitalizzare un
patrimonio molto spesso trat-
tato con leggerezza e troppo
spesso addirittura offeso e
cancellato".  
La manifestazione organizza-
ta dall'Istituto Comprensivo
di Rivello si inserisce tra le

attività didattiche comprese
nel Piano dell 'Offerta
Formativa dell'Istituto, testi-
moniando in pieno il positivo

ruolo della Scuola rivellese
nei confronti di tematiche
attuali che vanno ben oltre il
ristretto ambito comunale. La
Scuola, insomma, com'è
ormai consuetudine, si propo-
ne e si afferma come sicuro
riferimento propositivo e
ancor più come fulcro impre-
scindibile di un'azione sociale
diretta alla crescita e alla sal-
vaguardia del patrimonio
comunale.
In quella che ha rappresentato
la Festa della primavera, del-
l'albero e della natura , insie-
me a tutto ciò che di autentico
e vero hanno saputo offrire i
bambini e i ragazzi
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, ben si sono inseriti
gli interventi del
Commissario Prefettizio,
dell 'Ispettore del Corpo
Forestale, Luciano Pierro,
dell'Agronoma Lanzieri(in
rappresentanza della
Comunità Montana del
Lagonegrese e del suo
Presidente, Domenico
Carlomagno, assente per

impegni istituzionali), del
Comandante della Stazione
CC di Rivello, M.llo Antonio
Bellusci,(erano presenti

anche il Comandante del
Corpo dei Vigili Urbani di
Rivello, Ten. Margherita
Renne, il Diacono della
Parrocchia di Nemoli,
Gaetano Perretta, i rappresen-
tanti di varie Associazioni
presenti a Rivello, le famiglie
degli alunni dell 'Istituto
Comprensivo, molti cittadini
rivellesi) che, ciascuno con
un proprio taglio dialettico,
hanno riconosciuto, rimarcato
e lodato l'ottima iniziativa
della Scuola a favore dei pro-
blemi legati alla salvaguardia
e la tutela dell'ambiente natu-
rale, servendosi di esempi e
dati numerici, hanno presen-
tato l'allarmante danno arre-
cato dall 'uomo al proprio
habitat e sottolineato gli
incombenti rischi che, proprio
questi danni, procurano alla
vita dell 'uomo stesso. "E'
necessario -hanno detto in
sintesi gli intervenuti- che nel
mondo si faccia largo una
cultura più consapevole e
convinta che privilegi l'inte-
grità e l'efficienza del nostro

patrimonio ambientale.
L'uomo stesso -hanno conclu-
so- prenda più coscienza delle
bellezze e delle peculiarità
che lo circondano e, messa da
parte l'incontrollata ricerca di
ricchezza e di tornaconti, sap-
pia conservare quello che in
definitiva rappresenta l'ele-
mento più importante per la
conservazione della propria
salute e della propria vita".
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di
Rivello, Prof. Nicola
Pongitore, è toccato il compi-
to di chiudere l'interessante e
positiva manifestazione che
rappresenta -ha detto- " l'en-
nesima testimonianza di come
oggi la Scuola sia attenta alle
grandi problematiche attuali
che vanno ben oltre i confini
comunali di appartenenza e
come sia sollecita a promuo-
vere le iniziative più opportu-
ne in difesa del nostro
ambiente. Il suo intento -ha
continuato- è quello di susci-
tare l 'interesse collettivo
intorno ad una situazione di
diffusa problematicità che,
come non mai, necessita di
drastici interventi di supporto
ispirati e favoriti da consape-
volezze  e prese di coscienza
più interiorizzate e più dina-
miche. Oggi, la nostra Scuola
-ha proseguito il Dirigente -
ha lanciato un altro messag-
gio importante: sono fiero di
dirigere l 'Istituto
Comprensivo di Rivello, un'i-
stituzione viva, reattiva, pro-
positiva, profondamente sen-
sibile, che riesce a stimolare e
supportare in ogni circostanza
tutti i processi educativi e
didattici messi in cantiere e
che quindi asseconda gli
impegni professionali ed
umani promossi in suo favo-
re, incentivando la comparte-
cipazione e la collegialità,
quelle operative e concrete,
sempre meno assoggettate ai
soli e sterili contenuti". Dopo
il pubblico ringraziamento
rivolto a quanti hanno colla-
borato affinchè questa mani-
festazione si svolgesse nei
modi più positivi, il Dirigente
Scolastico ha concluso rivol-
gendosi direttamente ai ragaz-
zi: "mi corre l 'obbligo di
lodare tutti i nostri alunni e,
naturalmente tutti i loro inse-
gnanti e le loro famiglie per
aver preparato e presentato
una manifestazione ricca di
significato umano, sociale e
culturale e per aver dato a cia-
scuno di noi l'occasione per
riflettere e rimodellare il
nostro modo di essere e di
proporci".   

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

La natura al primo posto per gli alunni di Rivello

Un’immagine dei bambini partecipanti all’iniziativa

Festeggiato l’arrivo della Primavera. I temi ambientali al centro di un’iniziativa antica ma dai contenuti moderni  

A meno di due mesi dall'appuntamento elettorale amministrativo
del prossimo 6 e 7 giugno 2009, a Rivello, dove gli elettori saran-
no chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio comunale e l'ele-
zione del nuovo Sindaco, regna molta confusione tra i vari schie-
ramenti e, ancor peggio, all' interno degli stessi.
Al momento, molte sono le incognite e le ipotesi e poche le cer-
tezze  che ruotano intorno alla formazione delle singole liste.
Tenteremo, comunque, di offrire ai nostri lettori un quadro com-
pleto della situazione attuale, ricorrendo al "si dice" là dove le
situazioni presentate non sono avvallate da certezze, ma solo da
voci di corridoio, sperando che tutti sappiano prendere le cose
per quelle che sono e nessuno ci accusi di "pirateria", né tanto
meno di "delirio informativo". Partiamo dalle certezze.
E' uscito di scena Nino Palmieri, l'imprenditore che qualche setti-
mana fa, dalle pagine del nostro giornale, aveva annunciato la
sua candidatura a Sindaco di Rivello alla testa di una lista civica
di ispirazione di centro- destra. A quanto è dato di sapere, la
decisione di Nino Palmieri di mollare tutto e rinunciare alla pos-
sibilità di diventare Sindaco di Rivello, è da attribuire ad una
mancata unità di giudizio e di condivisione all'interno dei gruppi
che inizialmente avevano fatto intendere di sostenerlo.  Sembra
che, venuta meno l'unanimità nei confronti della sua candidatura,
Nino Palmieri abbia rinunciato definitivamente al suo progetto
iniziale.
Così come annunciato e presentato sul nostro giornale, entra in
scena Antonio Iannarelli, già amministratore comunale(Vice -
Sindaco) alla fine degli anni 90 e in precedenza Presidente della
Pro - loco rivellese. Antonio Iannarelli è ufficialmente candidato
ed in lizza(con una lista civica con prevalente presenza di espres-
sioni di centro .- destra) per la conquista della poltrona di primo
cittadino di Rivello e sembra che al suo seguito ci siano, tra gli
altri, Pietro Di Lascio, Sara Nocera, Biagino Ponzi(I Socialisti),
Franco Faraco(UDC), Vincenzo Marsiglia(I Socialisti), (gli ulti-
mi  tre, ex assessori dell'ultimo governo civico, guidato da Aldo
Savino) e, soprattutto, in termini di novità, l'attore Ulderico
Pesce. Sul resto dei componenti che formeranno la squadra di
Antonio Iannarelli: top secret.
Gianluca Piviero, proveniente da esperienze di vertice in A.N.,
oggi confluito nel PDL, a quanto si dice, perchè osteggiato dalla
ex componente di F.I., ha deciso, di correre da solo, presentando
e capeggiando una propria lista, rappresentata prevalentemente
da giovani. Antonio Manfredelli(molti lo davano candidato alla
Provincia nella lista "La Grande Lucania"), già Sindaco di
Rivello dal 1999 al 2004, capeggerà una lista civica di ispirazio-
ne di centro - sinistra con rappresentanza prevalente di candidati
appartenenti al PD e con autorevole rappresentanza di candidati
del Partito della Rifondazione Comunista.
Sembra che della vecchia squadra di Antonio Manfredelli, quella
che uscì sconfitta per soli 14 voti nelle elezioni amministrative
del 2004, siano rimasti in pochi, tra questi Pierino Nicodemo e
Giuseppe Carlomagno. I candidati dati per sicuri nella lista di
Manfredelli sono Cristina Florenzano, Daniela Magaldi, Paola
Orenga, Maria Carmela Palmieri, Roberto Di Nubila(ex consi-
gliere di maggioranza nell'ultimo governo Savino), Francesco
Pettinato. Gli altri candidati sono ancora top secret. In casa cen-
tro - sinistra, ha fatto "rumore" la probabile auto - esclusione di
Domenico D'Ambrosio, più volte amministratore comunale ed
attuale assessore della Comunità Montana del Lagonegrese e il
probabile " ben servito" dato a Silvio Vita, uno delle espressioni
di spicco della sinistra rivellese. Se confermati, entrambi i fatti
non potranno non avere strascici e polemiche.
L'I.D.V. locale, che non ha mai nascosto le sue predilezioni per il
centro - sinistra, non ha ancora ufficializzato i suopi reali propo-
siti. Sembra che all'interno del gruppo rivellese dei Popolari
Uniti, dove inizialmente, sembra non prosperasse  abbastanza
unità di intenti, con  i dirigenti locali orientati a perseguire cia-
scuno un diverso programma di azione e di intese, si sia, nelle
ultimissime ore, ritrovata non solo unità e determinazione, ma
anche la convinta volontà di non voler recitare il semplice ruolo
di comparsa, tant'è che, oggi,  appare abbastanza probabile che il
gruppo del Presidente Leone, alla fine, correrà da solo con una
lista civica capeggiata dall'Ing. Megale di Rotale. Sarà, questa,
solo una voce o in tutto ciò c'è qualcosa di vero? Il tempo ce lo
dirà. In corsa per la conquista di una poltrona in seno al
Consiglio Provinciale, infine, correranno, a quanto si dice,
Gustavo Savino(U.D.C.) e Vincenzo Labanca(I Socialisti).

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Politica cittadina in 
fermento ma regna 

la confusione  

Le autorità presenti all’iniziativa
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L’INIZIATIVA/ Siglata un’intesa tra nove Comuni. Al centro delle azioni che si vogliono intraprendere lo sviluppo economico e sociale del territorio 

Nel golfo nasce “l’Unione dei Comuni del Cilento”
Nel golfo di Policastro nasce
"l'Unione dei Comuni del
Cilento". L'intesa è stata
siglata, domenica 8 marzo in
tarda serata, al termine di una
seduta fiume, nel corso della
quale, sono stati definiti,

nome e Statuto. "Nove" i
Comuni che ne fanno parte:
Santa Marina-Policastro,
Alfano, Ascea, Caselle in
Pittari, Centola, Pisciotta,
Roccagloriosa, San Giovanni
a Piro, Torraca, e Santa

Marina.  "L'obiettivo di que-
sta Unione - spiega il sindaco
di Santa Marina - Policastro
Bussentino, ingegner
Giovanni Fortunato - è quello
di far crescere e sviluppare il
territorio. L'Unione dei

Comuni del Cilento,
è un nuovo soggetto
giuridico, che nel
golfo di Policastro,
vede "associati" per
la prima volta nel
Cilento, ben nove
paesi. Al termine di
una seduta fiume
definiti sia: il nome
che lo Statuto. 
A portare nei rispetti-
vi Consigli
Comunali, il nuovo
Statuto da approvare,
sono stati i primi cit-
tadini: Angelo

Grosso (Alfano), Mario
Rizzo (Ascea), Giampiero
Nuzzo (Caselle in Pittari),
Romano Speranza (Centola),
Cesare Festa (Pisciotta),
Gerardino Cavaliere
(Roccagloriosa), Maria Stella
Giannì (San Giovanni a Piro),
Giovanni Fortunato (Santa
Marina) e Daniele Filizola
(Torraca). Nel loro insieme,
questi nove piccoli paesi
"pede-montani", assommano
una popolazione residente, di
circa 30.000 abitanti. 
Tra i punti all'ordine del gior-
no, la discussione si è fatta
più animata, quando si è pro-
posto, che per coprire inizial-
mente le spese di gestione,
ciascun Comune debba versa-
re 0.50 centesimi ad abitante.
La durata dello Statuto, è
stata fissata al 2100. Il rego-

lamento, è stato poi mandato
all'A.N.C.I. (Associazione
Nazionale Comuni d'Italia),
così da acquisirne la legitti-
mazione della regolarità. È

stato inoltre deli-
berato che il
Direttivo non
percepirà alcun
stipendio e sarà
formato da cin-
que componenti.
Presidente ed il
suo vice, assume-
ranno la carica,
per un anno, con
tourn-over e tre
assessori. Indi, i
nove Comuni
associati, hanno
provveduto ad
eleggere al loro
interno, il

Comune capo-fila
dell'Unione, che è stato indi-
viduato in quello di Santa
Marina; mentre negl'altri
paesi, verranno dislocati gli
uffici che si occuperanno, di

specifiche tematiche. I
Comuni limitrofi, intenziona-
ti ad aderire all'iniziativa,
possono presentare richiesta,
prima della costituzione uffi-
ciale. Gli obiettivi primari
che l'Unione dei Comuni del
Cilento, si prefigge di realiz-
zare, sono: "realizzare una
progettualità, da mettere in
atto, per lo sviluppo organico
del territorio e accedere a
finanziamenti. Visti i tempi
ristretti, per accedere ai Fondi
Europei previsti per i G.A.L.
(si occupa, dell'attuazione e
divulgazione del Piano di
Sviluppo Locale omonimo),
s'è convenuto di trovare nei
giorni che verranno, una
soluzione immediata fra tutti
i Comuni presenti all'incon-
tro.  

Pino Di Donato  

I vertici dell'Italia dei Valori non si
presentano all'appuntamento di
domenica pomeriggio a Sanza e il
convegno organizzato con tanta
passione e dispendio di energie dal
referente politico del comprensorio
Attilio De Lisa, salta. Amareggiato
l'organizzatore. Questo, piccolo
imprevisto, non ha impedito a De
Lisa, di far festa con la gente,

intervenuta in massa, che dal loca-
le si è poi trasferita in un noto
locale sito in via Val D'Agri, dove
nonostante le pesanti assenze, si è
brindato all'iniziativa con: pizza,
panini, prosciutto e vino paesano.
Tanto l'impegno profuso dal refe-
rente comprensoriale IdV Attilio
De Lisa, che al fine di organizzare
l'incontro fin nei più piccoli detta-
gli, e accogliere degnamente gli
esponenti politici del suo Partito,
s'era preso un congruo periodo di
ferie. Ma tutto ciò non è bastato!
La riunione allestita con cura, da
De Lisa e famiglia, insieme a qual-
che  amico più stretto, è stata gua-
stata dall'assenza dei dirigenti pro-
vinciali e regionali del Partito.
Come si evince dalla locandina,
oltre alle istituzioni locali, sareb-
bero dovuti essere presenti: il
segretario provinciale IdV Luciano
Ceriello, il consigliere provinciale
Vincenzo Botta, l 'onorevole

Giuseppe Manzo, il consigliere
regionale Franco Manzi, il deputa-
to Amerigo Porfidia, il senatore
Nello Di Nardo, la portavoce della
componente femminile Anita Sala,
il presidente e coordinatore nazio-
nale Felice Belisario, il deputato
Aniello Formisano. "Tutti assenti,
senza aver avuto neanche il garbo
di comunicare anticipare il loro
forfait - il commento a caldo di De
Lisa che continua dicendo - sono
dispiaciuto e amareggiato soprat-
tutto nei confronti del segretario
provinciale Luciano Ceriello e del
consigliere regionale Franco
Manzi. Mi hanno fatto spostare la
data dell 'incontro dall '1 al 15
marzo per coinvolgere le istituzio-
ni locali, e poi mi hanno dato buca.
"Assenti", anche i rappresentanti
istituzionali del Partito che siedono
nel piccolo Parlamentino
Comunale. Ma noi andremo avanti
lo stesso!. La gente, come avete

potuto constatare, ha risposto bene!
C'è voglia di legalità, c'è bisogno
di cose concrete e soprattutto di
una politica seria, come indica l'o-
norevole Di Pietro, che vuole un
partito libero e senza "padroni". Il
nostro territorio ha bisogno di una
libertà vera e di rappresentanti che
stanno affianco alla gente per risol-
vere loro, i tanti problemi giorna-
lieri. Se qualcuno ci vuol tenere ai
margini si sbaglia! Come per il
Partito, anche noi non abbiamo e
non vogliamo padroni! Ai rappre-
sentati provinciali e regionali
dell'IdV, che non hanno avuto il
tempo e il modo, per venire al con-
vegno, un invito: "…essere più
presenti sul nostro territorio, per
capire cosa vuole realmente la
gente!" conclude Attilio De Lisa,
infermiere professionale presso
l'Unità Operativa di Medicina
Generale all 'Ospedale
"Immacolata" di Sapri.

Pino Di Donato

Attilio De Lisa accusa i vertici provinciali:  
“A Sanza sono stato lasciato solo dal mio partito”

Attilio De Lisa

Le allieve della "Pas
de chat" a scuola di
danza con Bill
Goodson, il coreo-
grafo di "Michael
Jackson". Stage di
danza con il noto
coreografo, per le
allieve della rinoma-
ta scuola "Pas de
chat" di Sapri diretta
dalla infaticabile
maestra, Rossella
Iannone. Le ragazze
hanno partecipato
alla rassegna annuale
"Primavera in
danza" che si è tenu-
ta presso il centro
sportivo "Balnea" di
Battipaglia. Tanta

emozione e soddisfa-
zione per due giovani allieve della "Pas de chat" Emilia Ferzetti e
Filomena Raso rispettivamente di dodici e tredici anni hanno parteci-
pato alla "manifestazione" organizzata da Maria Vittoria Maglione, lo
scorso mese di marzo, presente come ospite d'onore il coreografo
californiano Bill Goodson. "Personaggio" straordinario ed eclettico del
mondo dello spettacolo, Bill Goodson ha lavorato con artisti quali:
Michael Jackson, i Jackson five, Paula Abdul, Diana Ross, Jasmine
Guy, Steve Winvood e Gloria Estefan. Per molti anni ha curato le
coreografie del Moulin Rouge di Parigi ed è stato docente di scuole
come la Edge Performing arts - Dupree Dance Academy di Los
Angeles, lo Studio Harmonic di Parigi, Ballet Academien di
Stoccolma e la Broadway Dance Center di Tokio Nonostante l'emo-
zione le giovani allieve sapresi, vinta la comprensibile emotività
hanno offerto alla platea un saggi della loro bravura, con piena soddi-
sfazione della loro maestra Rossella Iannone. 

Pino Di Donato

Stage di danza con 
Bill Goodson per le

giovani sapresi Emilia
Ferzetti e Filomena Raso

Giovanni Fortunato sindaco di Santa Marina 

Billa Goodson 



TRECCHINA/Il consiglio comunale approva il Bilancio 2009 la cui quadratura è stata agevolata da una serie di trasferimenti da parte dello Stato fino all’ultimo in bilico 

D’Imperio:“Non abbiamo aumentato nè tasse nè tributi” 
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Il 31 marzo scorso il
Consiglio comunale di
Trecchina ha approvato, nei
tempi previsti dalle norme
che lo disciplinano, la propo-
sta di bilancio per l'anno
2009 e il triennale per il
periodo 2009-2011, sul
quale il revisore unico Dott.
Antonio Pelosi ha espresso
parere favorevole.
L'approvazione del bilancio
di previsione rappresenta
l'atto amministrativo e politi-
co più importante, in quanto
legittima le azioni e i proget-
ti che, in coerenza con il pro-
gramma di mandato,
l'Amministrazione potrà rea-
lizzare nell 'anno a cui il
bilancio stesso si riferisce.
In una fase delicata e proble-
matica per gli Enti locali,
costretti sempre più a fare i
conti con ristrettezze econo-
miche derivanti per lo più
dai sempre più esigui trasfe-
rimenti statali, la discussione
e l'approvazione dello stru-
mento contabile comunale,
rappresenta il momento di
maggiore visibilità per le
strategie e le scelte operate
dagli amministratori ed
anche l'occasione per una
verifica dell'attività di pro-
grammazione a breve ed a
lungo termine.
All'assessore comunale al
Bilancio del Comune di
Trecchina, Giacomo
D'Imperio, ad approvazione
avvenuta, vogliamo rivolge-
re alcune domande che con-
sentano una più chiara lettu-
ra dei contenuti dello stru-
mento contabile approvato,
alla luce delle oggettive dif-
ficoltà incontrate
dall'Amministrazione, chia-
mata ad "inventare" e fare
"giochi di prestigio" pur di
far quadrare i conti e consen-
tire, nel contempo, lo svilup-
po del territorio.
Assessore D'Imperio, dun-
que, alla fine, nonostante le
difficoltà, è riuscito a pre-
sentare un bilancio che,
sentita la sua relazione, la
soddisfa e assegna merito
all'Amministrazione comu-
nale di Trecchina per aver
avuto molto acume nel
ricercare e procurare le
provvigioni necessarie a

che non si ricorresse alle
pesanti imposizioni a cari-
co dei cittadini. Ci vuol
fare una sintetica presenta-
zione del bilancio approva-
to e delle varie fasi che
hanno caratterizzato la sua
stesura? 
Siamo ormai giunti al terzo
anno del mandato ammini-
strativo che, nostro malgra-
do, andrà a coincidere con
un anno molto difficile per la
comunità locale in generale
e per molte famiglie a causa
di una crisi internazionale
sul sistema finanziario senza
precedenti. In particolare si
prospetta una crescita pari
allo zero, un elevato livello
di pressione fiscale, bassi
salari, livelli di inflazione
sempre più alti che porteran-
no inevitabilmente ad un
forte malessere sociale
accompagnato da un com-
plessivo impoverimento.
Questa crisi porterà un ele-
vato disagio sociale, che di
pari passo farà aumentare la
domanda in tutti i settori
verso il Comune, che resta
comunque l'Istituzione più
vicina al cittadino, proprio
nel momento in cui le risorse
a disposizione dei Comuni
decrescono con tagli impres-
sionanti che il Governo cen-
trale sta attuando. Si ragiona
sempre di più per numeri,
per risparmi senza pensare al
cittadino, ai suoi bisogni,
alla sua tutela, alla sua sicu-
rezza e alla sua formazione.
Tutti i Comuni vivono una
situazione drammatica cau-
sata dalle minori disponibi-
lità finanziarie a disposizio-
ne. Come già denunciato
negli anni precedenti, anche
per l'anno 2009 dobbiamo
registrare dei minori trasferi-
menti dal fondo statale; alle
minori entrate si aggiungono
le maggiori spese dovute a
situazioni estranee alle scelte
dell'Amministrazione: l'au-
mento dei costi per spese
generali quali energia elettri-
ca, riscaldamento, carburan-
ti, telefono ecc..
In queste ultime settimane
mi sono confrontato con altri
nostri colleghi dei Comuni
limitrofi, e vi posso garantire
che le altre amministrazioni

stanno vivendo momenti
veramente difficili. Nella
maggior parte dei casi per
far quadrare il bilancio sono
stati costretti a fare dei bru-
schi tagli alle spese correnti,
che si sono tradotti inevita-
bilmente in minori servizi
offerti alla collettività, oltre
che a preoccupanti indebita-
menti dei bilanci per aver
sottoscritti nuovi mutui
necessari al completamento
di opere pubbliche sospese.
Tutto ciò premesso, avendo
considerato, cioè, il grave
stato di crisi e di difficoltà
che interessa in generale tutti
gli Enti locali, con non poco
orgoglio, mi sento dire(e mi
perdoni questo peccato di
presunzione) che noi siamo,
per fortuna, in controtenden-
za alle difficoltà che le altre
amministrazioni stanno
vivendo nel redigere i bilan-
ci di previsione per l'anno
2009.
Essere riusciti ad indivi-
duare ed applicare le giu-
ste contromisure nei con-
fronti di una crisi finanzia-
ria generalizzata che, negli
anni, rischia di paralizzare
la vita amministrativa
soprattutto dei piccoli
Comuni, è un grande meri-
to che va attribuito a Lei e
a tutta l'Amministrazione
Comunale di Trecchina. Ci
vuole illustrare alcune
delle strategie migliori che
siete riusciti a praticare e
degli effetti positivi che le
stesse procureranno a
favore dei cittadini trecchi-
nesi? 
Inizialmente, a seguito della
diffusione della notizia, che
ha coinvolto le amministra-
zioni comunali Meridionali,
secondo la quale il Governo
nazionale avrebbe di fatto
soppresso il riconoscimento
del contributo straordinario
che trasferisce ai Comuni
colpiti dagli eventi sismici
del 1998, per colmare il
mancato incasso dell'ICI e
della TARSU sui fabbricati
resisi inagibili, un poco di
preoccupazione aveva preso
anche noi, dal momento che
tale privazione di risorse si
sarebbe fatta sentire e non
poco sulla quadratura del

nostro bilancio.
Questo contributo nel corso
degli anni è stato acquisito
dagli enti non più come un
fatto straordinario ma un
fatto ordinario, contribuendo
non poco ad equilibrare le
entrate rispetto alle uscite.
Non è poca cosa se si consi-
dera che il Comune di
Trecchina ha un trasferimen-
to di Euro 124.423,13 ogni
anno. Dopo lo spauracchio
iniziale, non vi posso
nascondere che per il corren-
te anno, la nostra giunta
comunale, per la stesura del
bilancio di previsione, ha
avuto meno problemi che in
passato. Ciò si è determina-
to, naturalmente, non per
forza di cause estranee, o
perché , improvvisamente, a
favore delle casse del
Comune di Trecchina sono
piovuti  "soldi dal cielo", ma
solo ed esclusivamente per
meriti da attribuire a questa
amministrazione che ha
saputo eseguire un accurato
controllo sulle spese correnti
ed  una insistente e concreta
ricerca di entrate extra da
sommare ai trasferimenti
ordinari provenienti dal
Governo centrale.
In merito voglio fare solo
pochi esempi tra i più con-
creti:
- abbiamo attivato, tramite
l'Agenzia del Territorio, un
accertamento sulla verifica
del valore catastale della
centrale idroelettrica

dell'Enel ubicata sul nostro
territorio in località
Castrocucco, valore che è
stato innalzato da 3 a 18
milioni di Euro; questo
determinerà un maggiore
introito di I.C.I. nelle casse
comunali per 105.000,00
Euro ogni anno;
- siamo riusciti a farci rico-
noscere dalla Regione
Basilicata il diritto al ricono-
scimento per il Fondo di
Coesione Interna per tre
annualità consecutive 2008
2009 2010 che porterà nelle
nostre casse 158.566,00
Euro all 'anno, di cui
20.000,00 Euro finalizzate al
mantenimento e migliora-
mento qualitativo e quantita-
tivo dei servizi anche in
gestione associata, ed
138.566,00 Euro destinati a
progetti di investimento. 
Assessore D'Imperio,  il
raggiungimento di questa
ritrovata ed importante
"tranquillità" finanziaria,
frutto, come abbiamo sen-
tito, della capacità lungimi-
rante della giunta comuna-
le trecchinese, verso quali
direzioni e quali attenzioni
vi spinge al fine di far subi-
re sempre meno gli effetti
di crisi globale che interes-
sa anche i nostri piccoli
Comuni , interessando
soprattutto l'intera econo-
mia occidentale?
Nel predisporre il bilancio di
previsione 2009, vista la
crisi economica che produrrà
inevitabilmente l'aumento
delle fasce sociali in diffi-
coltà creando nuove forme
di povertà che a nostro avvi-
so vanno maggiormente tute-
late e sostenute, abbiamo
all'unanimità, condivisa l'i-
dea di operare con obiettivi
ben precisi: 
- consolidare e cercare di
migliorare, quanto più possi-
bile i servizi offerti senza
inasprimenti di rette e tarif-
fe;
- cercare di razionalizzare e
contenere le spese correnti
ed esercitare una attenta
vigilanza sulle stesse;
- dare una spinta sugli inve-
stimenti, consapevoli che gli
investimenti pubblici ben

finalizzati oltre ad impattare
positivamente sulla vivibilità
dei nostri centri, rappresenta
un contributo importante per
contrastare gli effetti recessi-
vi nel nostro paese;
- non aumentare alcun tribu-
to né tasse restando invariata
la pressione fiscale rispetto
al 2008;
-destinare parte delle mag-
giori entrate al sociale, difat-
ti rispetto al bilancio di pre-
visione del 2008 abbiamo
quasi raddoppiato la spesa
prevista per gli aiuti alle per-
sone bisognose quali le pre-
stazioni  di servizi domicilia-
ri, le quote destinate ai por-
tatori di handicap, psicologo
e assistente sociale;
Tutto questo però senza per-
dere di vista l 'obbiettivo
principale che dobbiamo
continuare a perseguire,
rafforzare la crescita nel
sistema turistico locale del
nostro territorio. Abbiamo
già candidato e presentato
nuovi progetti per la realiz-
zazione di manifestazioni
culturali e turistiche anche
per l'anno 2009; nel bilancio
di previsione, per eccesso di
cautela, non abbiamo inseri-
to grosse cifre, ma siamo
fiduciosi, come già accaduto
per l'anno 2008, di reperire
fondi provenienti da altri
enti quali Ministero delle
Politiche Agricole, Regione,
Provincia ecc., per cercare di
organizzare di nuovo un
buon programma di eventi
senza incidere eccessiva-
mente sulle nostre risorse. Il
successo ottenuto con il pro-
gramma delle manifestazioni
e degli eventi dello scorso
anno ci deve stimolare a
continuare in questa direzio-
ne. Come non possiamo non
continuare ad aiutare le varie
associazioni che si sono
costituite in questi ultimi
anni, perché queste ci aiuta-
no a portare sempre più
gente nel nostro paese,
aumentano in positivo l'im-
magine di Trecchina sul ter-
ritorio, ma soprattutto,
rafforza il rapporto che si è
creato tra questa amministra-
zione e i nostri concittadini
volenterosi anch'essi di par-
tecipare attivamente alla cre-
scita di questo paese.
Per concludere, assessore
D'Imperio, ci dica come
vede ed interpreta il ruolo
futuro del suo Comune,
così come di tutti gli altri
piccoli Comuni, alla luce di
quel federalismo fiscale,
tanto voluto dalla Lega
Nord, che, certamente, non
dovrebbe privilegiare le
economie deboli, ma che,
in definitiva, richiederà
dagli amministratori una
capacità amministrativa e
gestionale più "fantasio-
sa", cioè quanto più legata
e dipendente dall'accurato
studio delle effettive poten-
zialità presenti sul proprio
territorio?  

Certamente, il futuro non ci
fa vedere rosa, in considera-
zione della futura applicazio-
ne del federalismo fiscale
che, certamente, darà più
agio amministrativo alle aree
più forti economicamente
dove, come è facile immagi-
nare, i servizi saranno assi-
curati ed erogati con maggio-
re completezza rispetto alle
aree deboli. La nostra regio-
ne ed i nostri Comuni
dovranno disabituarsi al
ricorso all'assistenzialismo e
divenire, ciascuno con i pro-
pri ruoli, i protagonisti di un
progresso autosufficiente che
riconosca e rimarchi adegua-
tamente le economie singole
e collettive e, soprattutto,
marci in direzione di più
organico e rispondente utiliz-
zo di tutte le risorse presenti
sul territorio(petrolio, turi-
smo, tradizioni, salubrità,
paesaggio).
Prevedo che tra pochi anni, a
seguito del varo sul federali-
smo, dovremo cambiare in
noi l 'idea di come si può
amministrare bene un
Comune, perché saranno gli
stessi cittadini che ci sosten-
gono a pensarlo, se i trasferi-
menti dai Governi centrali
continueranno a diminuire e
le spese continueranno ad
aumentare non si può più
pensare di amministrate stan-
do attenti ad una corretta
distribuzione delle spese in
base alle entrate; ma sarà
considerato un buon ammini-
stratore solo colui che saprà
gestire il Comune come un
buon imprenditore gestisce
bene la propria impresa.
Ed è per questi validi motivi
che tutta la Giunta ma
soprattutto il nostro Sindaco
si sta attivando per cercare di
reperire entrate alternative ai
soliti trasferimenti statali,
quali potrebbero essere gli
introiti scaturenti da un turi-
smo attivo o da impianti di
energia alternativa (eolico
foto voltaico e idroelettri-
che).
Trovare fondi tramite
Consorzi, Provincia,
Regione, Comunità
Montana, Ministeri, per
finanziare e realizzare nuovi
progetti strutturali, culturali,
turistici imprenditoriali deve
essere il nostro pane quoti-
diano. Solo in questo modo
possiamo contribuire alla
crescita dell'immagine del
nostro Paese.
Tutti insieme, nessuno esclu-
so,  dobbiamo continuare a
lavorare se vogliamo cam-
biare le sorti di Trecchina, in
alternativa prevedo un inevi-
tabile arretramento dello
stato sociale culturale e eco-
nomico, come già accaduto a
quei comuni mal ammini-
strati, alcuni addirittura com-
missariati, dove si stanno
registrando sensibili disagi
ma soprattutto notevole mal-
contento tra i cittadini.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

L’assessore Giacomo D’Imperio  

Una foto di gruppo dei partecipanti 

Gli Autieri rivellesi al raduno  di Telese Terme
Si è svolto nei giorni 28 e 29 marzo a Telese Terme (BN) il primo raduno interregionale del sud, al quale ha partecipato
una nutrita rappresentanza della sezione Autieri di Rivello,unica presente sul territorio lucano, coordinata con impegno dal
cav. Antonio Consoli. Alla manifestazione in piazza hanno partecipato numerose delegazioni del nord, centro e sud Italia.
Sono intervenute autorità civili e militari, le quali hanno elogiato il lavoro svolto dagli Autieri d'Italia in tempo di pace e di
guerra, e che continuano a svolgere anche nelle numerose missioni di pace all'estero. Ha fatto seguito una sfilata per le vie
della città di tutti i partecipanti, seguita da un corteo di auto d'epoca provenienti dalla Campania. I partecipanti hanno sog-
giornato presso il Grand Hotel Telese, dove con l'occasione è stato eletto il nuovo presidente nazionale ten. gen. Vincenzo
De Luca, che sostituisce il presidente uscente gen. Dante Pigliapoco. Questa manifestazione in una regione del sud è stata
voluta e organizzata con grande impegno dal gen. Cincimino della sezione di Napoli. Dopo il pranzo e i saluti affettuosi, le
delegazioni sono ripartite ognuna per il proprio luogo d'origine, con la promessa di ritrovarsi sempre più numerosi al pros-
simo raduno nazionale. 

Nicola Renne

Pasqua amara per 500 lavoratori delle Vie Blu
Il pagamento promesso del conguaglio non è arrivato.

Sindacati e lavoratori pronti alla mobilitazione. 
E’ stata una Pasqua amara per i circa cinquecento lavoratori del progetto Vie Blu impegnati
nel potentino. Il pagamento del conguaglio, promesso dalla Provincia di Potenza entro le
festività pasquali, non è stato ancora disposto. E ci vorranno giorni prima che le somme dovu-
te, in media circa 3 mila euro a testa, vengano corrisposte ai lavoratori. Intanto, il malumore
tra le maestranze cresce. "L'assessore Iacobuzio, interpellato telefonicamente nei giorni scor-
si, ci aveva assicurato che il mandato bancario per il pagamento delle spettanze era stato tem-
pestivamente disposto", riferisce Antonio Lapadula della Fai Cisl. Sarebbe stata questione di
giorni, se non di ore. E invece oggi è arrivata, puntuale, la smentita dei fatti. "Ai lavoratori
non è arrivato un solo euro - lamenta Vincenzo Esposito della Flai Cgil - per molti di loro è
stata davvero una brutta sorpresa scoprire che il conto corrente era vuoto". Il segretario della
Uila Uil, Gerardo Nardiello, parla di "ennesima beffa ai danni dei lavoratori, una vera e pro-
pria via crucis tra la solita burocrazia e i consueti rimpalli di responsabilità". 



IL PUNTO/Tagli al personale e difficoltà logistiche: i cittadini chiedono la riapertura del reparto di Ginecologia e Ostetricia. Ed intanto i disservizi aumentano 

Donna partorisce nel Pronto Soccorso di Praia
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L'ospedale di Praia a Mare
sta vivendo un periodo diffi-
cile sotto diversi punti di
vista. Chi sta male dovrebbe
prevederlo molti mesi prima,
viste le lunghissime liste
d'attesa per ottenere un
appuntamento per controlli e
analisi specialistiche. I tagli
al personale ospedaliero
sono evidenti e le file
aumentano, anche solo paga-
re il ticket diventa un'impre-
sa ardua.
I cittadini dell'Alto Tirreno
Cosentino hanno più volte

protestato con-
tro la chiusura
avvenuta circa
dieci mesi fa,
del reparto di
Ginecologia e
Ostetricia. 
L'importanza di
questo settore,
si è reso ancora
più evidente,
quando nei
primi giorni di
aprile è giunta
al Pronto
Soccorso di

Praia a Mare una ragazza in
travaglio in fase avanzato.
Viste le condizioni della
donna, il personale sanitario
è stato costretto ad appronta-
re una sala parto d'emergen-
za. 
Grazie alla prontezza dei
medici e dei paramedici del
118, la donna di San Nicola

Arcella è riuscita a dare alla
luce il suo bambino. Il neo-
nato, in ottime condizioni di
salute, è stato trasferito il
giorno successivo nel reparto
di Pediatria di Cetraro.
I cittadini sono preoccupati
per il futuro dell'ospedale e
lamentano inoltre la mancan-
za di reperibilità del Pediatra

e del Ginecologo, in quanto i
servizi sono ridotti a sempli-
ci ambulatori.
Il Piano Sanitario Regionale
2007-2009 della Regione
Calabria sottolinea la neces-
sità di mantenere in attività,
con posti letto per acuti, l'o-
spedale di "Praia a Mare per
la sua posizione periferica e

di confine con la Basilicata,
per evitare un aumento della
migrazione extra-regionale e
nella considerazione che il
presidio registra una signifi-
cativa (14,1% sul totale dei
ricoveri) quota di ricoveri
provenienti dalle regioni
limitrofe".

Valentina Bruno

Un gruppo di genitori del
Controllo Mensa delle scuo-
le materne "Peter Pan" e
"Arcobaleno"e della scuola
media "Amedeo Fulco" di
Tortora, si sono riuniti pres-
so la Sala consiliare del
Comune per parlare di alcu-
ne problematiche emerse
nell'ultimo periodo all'inter-
no della mensa scolastica.
I rappresentanti si sono detti
insoddisfatti dell 'attuale
gestione, data in appalto ad
una ditta esterna. Il problema

al centro delle controversie
sarebbe la scarsa qualità del
cibo che viene servito ai
bambini a pranzo.
In un primo tempo i genitori
si sono trovati da soli a
discutere accesamente della
questione, le istituzioni e il
responsabile della ditta
appaltante non si sono pre-
sentati all'incontro. 
Nella seconda parte della
mattinata è arrivato il dottor
Raffaele Desina dell'Ufficio
Igiene ASP di Cosenza -

distretto Praia, Scale e una
rappresentante della ditta
appaltante.  I genitori hanno
illustrato le irregolarità
riscontrate: "in cucina, nelle
scuole materne, è stata trova-
ta una confezione di olio di
semi vario (quando si
dovrebbe utilizzare solo olio
extravergine di oliva), del
prosciutto cotto dove era
specificato nella composi-
zione: 50 percento carne di
maiale, frutta troppo matura
e diverse irregolarità sulla

qualità del cibo e sulla quan-
tità prevista".
Secondo i genitori, i bambini
si sono più volte lamentati
anche del menù a loro pro-
posto, troppo ripetitivo e
poco vario.
I rappresentanti hanno fatto
notare inoltre che i generi
alimentari vengono traspor-

tati da una scuola all'altra
con mezzi di locomozione
privati, non adeguati a tale
servizio. A fronte di queste
irregolarità il dottor  Desina
ha proposto ai genitori di
istituire un Comitato mensa
per un maggiore confronto e
controllo sulla gestione del
servizio. I membri del comi-

tato saranno infatti autoriz-
zati dal funzionario dell'ASP
preposto al controllo con una
preventiva comunicazione,
ad accedere ai locali di refe-
zione e potranno eseguire
assaggi o consumazione dei
pasti.
I genitori della scuola media
hanno lamentato inoltre un

ulteriore problema, il fatto
che ci siano lavori di manu-
tenzione dell'istituto con i
ragazzi all'interno delle aule.
A causa della ristrutturazio-
ne in corso, i bambini non
mangiano nel refettorio, ma
direttamente sui banchi sco-
lastici.

Valentina Bruno

Scarsa qualità alimentare
nella gestione della mensa

scolastica di Tortora

Le proteste dell’anno scorso  delle mamme

Antonio Lacava è stato nomi-
nato responsabile per l'Alto
Tirreno Cosentino del
Movimento Difesa del
Cittadino (MDC). Si tratta di
un movimento indipendente
da partiti e sindacati, con l'o-
biettivo di promuovere la tute-
la dei diritti dei cittadini,
informandoli e dotandoli di
strumenti giuridici di autodi-
fesa, prestando assistenza e
tutela tramite esperti.
"Al momento" spiega Lacava
"stiamo affrontando diverse
problematiche sia locali che
regionali. Piccole e medie
imprese artigiane, sono ancora
in attesa di ricevere i contribu-
ti che non gli sono stati rico-
nosciuti interamente dalla
Regione Calabria, perché
hanno modificato alcune
norme successivamente all'as-
segnazione. A breve comuni-
cheremo un incontro che si
terrà a Cosenza, presso la sala
della Camera del Commercio,

per discutere di questa delica-
ta questione".
"Nei giorni scorsi" continua il
rappresentante del MDC "si è
verificata un'altra situazione
grave che riguarda la sanità.
L'ASP Regione Calabria,
Azienda Provinciale di
Cosenza, ha informato i citta-
dini che hanno all'interno del
loro nucleo familiare delle
persone portatrici di handicap,
di alcuni importanti cambia-
menti. Attraverso una comu-
nicazione del 31 marzo del
2009, viene resa nota la
disdetta di convenzione  con
la Regione Basilicata per l'as-
sistenza tramite l 'A.I.A.S
(Associazione Italiana
Assistenza agli Spastici) pres-
so Lauria. Nella lettera si
comunica che dalla data del 1
aprile 2009, non saranno vali-
date né retribuite le prestazio-
ni di riabilitazione estensiva
domiciliare in favore dei citta-
dini dell'ASP di Cosenza. 

Molte persone diversamente
abili si sono viste sottrarre un
valido e importante punto
d'appoggio".
"Un altro problema che si sta
verificando da un mese a que-
sta parte" sottolinea Lacava "è
la consegna della posta ai cit-
tadini, che a Tortora non arri-
va più con cadenza giornalie-
ra, ma con attesa di settimane.
Un disagio fortemente sentito
perché ci sono comunicazioni
importanti con scadenze che
non pervengono nei tempi
previsti.  Non si riesce ad
avere dall'Ente Poste un chia-
rimento in merito. Un disagio
che è nato a seguito di una
riduzione del personale. Mi
auguro che le Poste rivedano
questa posizione presa nel
nostro territorio e ripristinino
al più presto l'organico che era
presente e che funzionava per-
fettamente fino a un mese fa".
"Abbiamo avuto delle solleci-
tazioni" conclude i responsa-

bile del movimento "relative a
pratiche del sisma che ha col-
pito Tortora nel 1998. I terre-
moti sono una piaga crudele
per il nostro Paese e che anco-
ra oggi continuano a mietere
vittime e distruzione come in
Abruzzo. Chi ha subito questa
catastrofe naturale negli anni
passati, ancora non riesce a
vedere riconosciuti i diritti e i
compensi che gli erano stati
assegnati sia come riconosci-
mento del contributo, sia
come rimborso dell'Iva che
doveva essere agevolata ma
che gli è stata fatta retribuire
per intero.
Chi avesse la necessità di con-
tattare  il Movimento Difesa
del Cittadino, può recarsi
presso la nostra sede in Via
Guarasci n 8, Tortora. Faremo
un tesseramento con una cifra
simbolica e seguiremo i citta-
dini nelle varie problematiche
con uno staff di esperti".

Valentina Bruno 

Il Movimento Difesa del Cittadino arriva a Tortora 
Antonio Lacava nominato responsabile dell'Alto Tirreno Cosentino del MDC affronta i problemi del territorio

Sarà istituito un Comitato mensa formato 
dai rappresentanti dei genitori

L'emergenza rifiuti è un pro-
blema che negli ultimi tempi
sta interessando anche la
Calabria. A Santa Maria del
Cedro sono stati presi tempe-
stivi provvedimenti che evi-
teranno la riapertura di
discariche a cielo aperto.
Nella zona della valle
dell'Abatemarco verrà realiz-
zato, infatti, un biostabilizza-
tore.
Rosa Pignataro esponente
del PdL di Santa Maria del
Cedro, ha evidenziato la
necessità di informare i citta-
dini sull 'urgenza della
costruzione dell'impianto.
"Il problema della gestione
dei rifiuti" spiega la rappre-
sentante del PdL "riguarda
tutta l'Italia, in particolar
modo la Calabria e la
Campania. Nella nostra
regione non esiste un piano
per lo smaltimento, ciò
potrebbe portare all'indivi-
duazione di siti per l'apertura
di discariche a cielo aperto.
In caso di una possibile
emergenza, infatti, verrebbe
a cadere anche il Decreto
Ronchi".
Questo pericolo è conferma-
to da una recente ordinanza
pervenuta in data 2 aprile
2009 del Consiglio dei
Ministri, in cui si impone a
tutti i Comuni della Calabria
di indicare aree idonee alla
realizzazione di discariche
per lo smaltimento di rifiuti
solidi urbani. 
"Tale ordinanza" continua
Rosa Pignataro "obbliga a
individuare un sito per la
creazione di una discarica. Il
nostro Comune, grazie al
sindaco Francesco Maria
Fazio, ha ottenuto l'approva-
zione del progetto per l'im-

pianto di bio-stabilizzazione,
che sottrarrà il territorio dal-
l'eventualità di essere indica-
to quale sito idoneo per
accogliere una vera e propria
discarica. Il progetto ha otte-
nuto l'approvazione dell'AIA
(Autorizzazione Integrata
Ambientale) che garantisce
la totale eco-compatibilità
dell'impianto. I rifiuti verran-
no resi inerti attraverso un
procedimento di essiccazio-
ne, che avviene in circa cin-
que giorni in celle di cemen-
to armato (biocelle) chiuse,
dalle quali non c'è alcuna
fuoriuscita di miasmi.
Ritengo che non sia il caso
di continuare a disorientare i
cittadini ma rassicurarli sulla
validità del progetto".
Anche Salvatore Cirelli
esponente dell'UDC di Santa
Maria del Cedro, è favorevo-
le alla questione del biostabi-
lizzatore.
"La tutela dell'ambiente" sot-
tolinea Cirelli "è di primaria
importanza. I rifiuti che pro-
duciamo devono essere
smaltiti in totale sicurezza, in
termini ambientali e di salute

per la collettività. L'impianto
che si prevede di realizzare
nella Valle dell'Abatemarco,
offre le garanzie necessarie
per trasformare in sostanza
inerti i rifiuti urbani. Senza
la fuoriuscita di miasmi e di
percolato che rimangono
confinati nella struttura in
cemento armato. Proprio per
questo non esiste la minima
possibilità di inquinamento
ambientale e delle falde
acquifere. 
Il sito individuato è stato
negli anni aggredito e stra-
volto dall'attività estrattiva e
mai bonificato. Ritengo che
il clamore che si sta cercan-
do di suscitare, sarebbe lo
stesso per qualsiasi altro sito
a causa di finalità esclusiva-
mente strumentali.
L'alternativa all'impianto di
biostabilizzazione è il ritorno
al passato, a quella discarica
a cielo aperto che per tanti
anni ha accolto i rifiuti,
anche delle collettività del
circondario, fino a superare
la capienza massima prevista
per il sito".

Valentina Bruno

Santa Maria del Cedro trova la 
soluzione all’emergenza rifiuti 

La valle dell’Abatemarco

La realizzazione di un biostabilizzatore eviterà l'apertura
di una discarica a cielo aperto

Si è tenuta a Scalea la celebrazione del
"25° Anniversario della Fondazione del
Rotary Club Riviera dei Cedri".
La prima giornata si è svolta presso la

Sala consiliare del Comune, con l'esibi-
zione della Compa-gnia "Gli Incoscien-
ti" nello spettacolo teatrale "I ciliegi
sono in fiore", commedia in due atti di
Franco Gianni, da un'idea di Paolo
Mauro, con musiche scelte da Alfonso
Cosentini. L'incasso è stato devoluto
alla Fondazione Rotary.
La seconda parte della celebrazione, si
è tenuta presso la Sala convegni del S.
Caterina, dove sono state assegnate
diverse onorificenze. Ad aprire l'even-
to, il presidente del Rotary Club Riviera
dei Cedri Francesco Agrippino, che ha
ricordato le finalità dell'associazione
tese a realizzare progetti per combattere
ed alleviare le sofferenze causate dalla
povertà. Il Governatore del Distretto
2100 Guido Parlato, ha preso parte

all'avvenimento riportando i saluti del
Presidente Internazionale.
Durante la cerimonia sono state confe-
rite due onorificenze. Il Premio alla

Professionalità 2007-2008 è stato asse-
gnato ad Antonino De Lorenzo, nato a
Paola, medico illustre, ricercatore e
docente presso l'Università di Roma,
proposto da Tullio Massimilla di
Belvedere. 
E' stato presentato da Aurelio
Napolitano, presidente nell'anno 2007-
2008, che ha consegnato il riconosci-
mento e ne ha commentato le motiva-
zioni: "per i suoi contributi alla ricerca
e divulgazione della scienza dell'ali-
mentazione mediante innumerevoli
azioni didattiche, mediche e formative
e per il suo forte legame con la Riviera
dei Cedri". 
Il Premio alla Professionalità 2008-
2009 è stato consegnato dal presidente
Agrippino a Giovanni Moscara, docen-

te prestigioso e artista, di Praia a Mare,
proposto dalla socia rotariana Ada
Magurno Florio. 
Agrippino ha sottolineato le motivazio-

ni di tale riconosci-
mento "per l 'alta
competenza, opero-
sità e professionalità
che hanno caratteriz-
zato la sua lunga atti-
vità di docente di
educazione artistica,
per la grande capacità
di trasmettere con le
sue opere amore per
l'arte e per avere
determinato lustro per
il nostro territorio di
Riviera Dei Cedri con
la sua pregevole atti-
vità artistica di pitto-
re, scultore, mosaici-
sta e incisore".

Il Presidente ha confe-
rito inoltre una targa a Vito Mancusi,
socio Club di Lauria, inserendolo nel
Club Riviera dei Cedri come socio ono-
rario, per la vicinanza e il contributo
dimostrato nel tempo. Mancusi ha por-
tato avanti il suo intervento trattando il
tema: "Suscitare entusiasmo nel
Rotary".
Giulio Matteucci e Manlio Ordine soci
fondatori del Club Riviera dei Cedri,
hanno ricordato gli esordi di questa
associazione, supportati dalla rassegna
fotografica curata dal socio Gaetano
Zuccarello.  Nel corso della serata c'è
stata anche la cerimonia per l'ingresso
di una nuova socia Brunella Trifilio,
presentata dalla socia Maria Grazia
Cianciulli.

Valentina Bruno

Il Rotary Club di Santa Maria del Cedro
festeggia i 25 anni di attività 

Si è svolta a Scalea la celebrazione dell'anniversario dell'associazione 
incorniciata da spettacoli e consegne di onorificenze

Un momento della cerimonia 



IL PUNTO/L’assessore Fausto De Maria nella relazione in consiglio comunale ha evidenziato le pressanti difficoltà. Ne risentirà la programmazione

Non c'è trippa per gatti! Il Bilancio di Latronico in affanno 
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"Signori, le casse sono
vuote! O quasi. Quindi, c'è
poco da programmare"
Sostanzialmente, è questo il
messaggio lanciato al
Consiglio comunale del 31
marzo dall 'assessore al
Bilancio Fausto de Maria. A
causa delle " ormai spese
storiche" ( come definite
nella relazione presentata) e
dei trasferimenti sempre più
esigui agli enti locali da
parte dello Stato, il Comune
di Latronico ha ben pochi
margini di manovra per
quanto riguarda le " scelte
strategiche": il primo obietti-
vo, allora, è di far quadrare i
conti, dopo aver pagato le
rate dei mutui accesi in anni
passati, le spese per la pub-
blica illuminazione, i tra-
sporti, ecc. ecc. Tra l'altro
Latronico ha una configura-
zione particolare, che, di
fatto, incrementa ( in alcuni
casi raddoppia) la spesa per
la prestazione dei servizi : ci

si riferisce alla suddivisione
in due entità urbane (
Latronico centro ed
Agromonte) distanti 15 km
ed all 'esistenza di nuclei
urbani rilevanti, sparsi nel
territorio. 
Si punta molto, per migliora-
re lo stato di salute delle
casse comunali, sulla ridu-
zione dei costi energetici:
risparmio energetico e fonti
rinnovabili saranno la strada
maestra da seguire. Verrà
anche affidata a privati la
gestione e manutenzione del-
l'impianto d'illuminazione
pubblica, che sarà rinnovato
tecnicamente ( anch'esso ali-
mentato da fonti rinnovabi-
li). Questo stato di cose ha
fatto sì che nella seduta del
31 marzo, che aveva all'ordi-
ne del giorno anche la pre-
sentazione ed approvazione
del bilancio di previsione
2009, si parlasse ben poco
del tema, pure di primaria
importanza. Un'osservazione

fatta anche dal Presidente
del Consiglio comunale, e
spiegabile con il fatto che
non c'erano " scelte politiche
su cui discutere".
L'opposizione ha accusato la
maggiornaza di avere un
orizzonte progettuale molto
ristretto, limitato all'ordina-
rio; la maggioranza ha posto
l'accento sulla " serietà" del
proprio operato, basato su
"ciò che si può realmente
fare, non su promesse a
vuoto". Il dibattito si è acce-
so su altri punti: per esem-
pio, sull'incapacità, secondo
l'opposizione, di risolvere
definitivamente la situazione
eternamente precaria dei
lavoratori socialmente utili
( LSU), o  di promuovere un
serio programma di sviluppo
turistico ( punto sul quale
l'assessore al ramo ha repli-
cato, sottolineando il suppor-
to fornito dall'Amministra-
zione al lancio promozionale
del " puntino ad ago" ed alla

certificazione del " biscotto
di Latronico"). Quasi " natu-
ralmente" la discussione, a
quel punto, si è incentrata
sulle colpe " delle precedenti
amministrazioni": le opposi-
zioni hanno evidenziato
come l'attuale maggioranza
abbia  come riferimento
politico quell'area che ha
governato Latronico negli
ultimi 30 anni, mentre dai
banchi della maggioranza c'è
chi ha voluto porre in rilievo
responsabilità amministrati-

ve anche di chi oggi è all'op-
posizione. Particolarmente
acceso l'intervento dell'as-
sessore Edmondo Giordano,
di Rifondazione Comunista,
il quale ha rifiutato " respon-
sabilità che non sente sue"
sia perché governa Latronico
solo da due consiliature, sia
perché rappresentante di una
forza politica " piccola",
come tale con "peso" limita-
to: su quest'ultimo punto ha
chiamato più volte a conve-
nire l'ex assessore provincia-

le dei Verdi D'Angelo. 
Proprio per evitare errori del
passato, ha ribadito l'asses-
sore al Bilancio, De Maria, è
stato presentato un Bilancio
senza " promesse di opere
non realizzabili". Da regi-
strare, infine, lo scontro dia-
lettico intorno al progetto di
una riserva naturale nella
zona della Peschiera, ubicata
fra i territori di Castelluccio
Superiore, Castelluccio
Inferiore e Latronico ( non
finanziata con fondi comu-

nali). Da una parte D'Angelo
e Forastiere ( opposizioni)
che approvano l'idea in se' e
per se' ma manifestano per-
plessità circa le misure ( a
loro dire generiche) poste a
salvaguardia della flora e
della fauna; dall'altra la mag-
gioranza che bacchetta
(Felice Ponzo) coloro che "
criticano quando non si fa
niente e criticano ogni volta
che si fa qualcosa : va bene
la tutela ambientale, ma
bisogna non " decretare la
morte di ogni iniziativa".
Su di un punto il Consiglio
ha trovato facile intesa: la
regolamentazione del " mer-
catino dell'usato, del colle-
zionismo e dell'antiquariato
minore", che vedremo a
Latronico ogni " prima
domenica del mese". Un
ulteriore incentivo al turismo
termale e dei paesi limitrofi,
nelle speranze dell'Ammi-
nistrazione

gieffe

Veduta di Latronico

E' stata forse la parte più
interessante dell 'ultimo
Consiglio comunale di
Latronico ( 31 marzo). Si
discuteva del progetto di
completamento di una riser-
va naturale, con fondi comu-
nitari (per il cui reperimento
è stato dato merito all'allora
senatore di Forza Italia
Egidio Luigi Ponzo). Tale
riserva si troverebbe in loca-
lità Peschiera, fra i comuni
di Latronico, Castelluccio
Inferiore, Castelluccio
Superiore (quest'ultimo
anche Comune capofila del
progetto). Dopo una somma-
ria illustrazione, ha preso la
parola Giancarlo D'Angelo,
che ha rilevato " un eccessi-
vo impatto ambientale",
determinato dallo svolgi-
mento di gare di fuoristrada
anche in prossimità del tor-
rente, vera e propria attratti-
va in quanto habitat  naturale
della lontra, nonché dal pro-
gettato impianto d'illumina-
zione, strutturato ,  a suo
dire, in modo da rappresen-
tare una devastazione degli
equilibri naturali dell'area.

" La presenza dell'uomo è
vitale per la tutela dell'am-
biente, ma a patto che essa si
integri con l'ecosistema" :
questa la sua conclusione.
L'intervento non è piaciuto
al consigliere di maggioran-
za Felice Ponzo. E' piaciuto
ancor di meno all'assessore
all'agricoltura e territorio,
Nicola Suanno.
Ponzo ha espresso "convinto
appoggio" al progetto. Nel
contempo si è detto favore-
vole a che ci siano controlli
sull 'impatto ambientale
( bontà sua) , però si è
lamentato del fatto che "
ogni volta che si fa qualcosa,
si trovano sempre ostacoli di
ogni sorta". Questa è un'oc-
casione da non perdere,
secondo lui: " Esiste già una
domanda di mercato, dob-
biamo soltanto offrirgli il
prodotto: se per far venire da
noi due famiglie dobbiamo
fare qualcosa che faccia
allontanare la lontra di 50
metri, va bene lo stesso:
meglio che si sposti un poco
la lontra, piuttosto che far
andare a Milano le famiglie.

Servirebbe un po' di buon
senso!"
Molto più risentito l'assesso-
re Suanno, forse perché sen-
titosi chiamare direttamente
in causa. E' infatti iscritto ad
un club affiliato alla
Federazione  fuoristrada (
ammetto di non conoscerne
l'esistenza; n.d.r.). Suanno ha
esordito accusando
D'Angelo di fare affermazio-
ni basate sulla non cono-
scenza della Peschiera,
luogo che invece lui " cono-
sce come le sue tasche"
(fateci caso: tutti coloro che
si sentono accusati di detur-
pare l'ambiente utilizzano,
come una sorta di "patente
d'intangibilità", la loro - vera
o presunta - conoscenza dei
luoghi: sembra che ti dicano
, più o meno : " taci tu che
non conosci la zona; io sì
che so di cosa si parla: la
conosco come le mie tasche,
vuoi che non sappia come si
tuteli?"). 
L'argometazione successiva
è stata questa: " il club porta
dalla Puglia, ogni domenica,
40 - 60 persone che poi

vanno al ristorante,  e questo
pure è turismo. Inoltre noi
andiamo con i fuoristrada
dove è lecito, non danneg-
giamo i luoghi e la fauna;
senza contare che la nostra
presenza scoraggia i pescato-
ri di frodo. 
Infine è da considerare il
fatto che grazie al nostro
hobby stiamo riscoprendo
antichi sentieri e tratturi, che
un domani potrebbero essere
utili anche per eventuali
azioni di soccorso. Sono i
trattori a devastare la zona,
non i fuoristrada."
Suanno e Ponzo sono due
persone per bene, la cui one-
stà intellettuale è cristallina.
Però, come tanti amministra-
tori ( e tanti cittadini)  non

solo latronichesi ( e non solo
lucani) sono portatori,
secondo me, di quella "
incultura" ambientale alla
quale pure ha fatto cenno
D'Angelo nel suo intervento
e che rappresneta probabil-
mente la vera palla al piede
per lo sviluppo turistico
delle nostre aree. 
Diciamocelo, una volta per
tutte: noi ( amministratori e
cittadini)  non abbiamo la
più pallida idea di cosa sia  il
"turismo ambientale"!
Siamo convinti che si tratti
di una " versione montanara"
del turismo che conosciamo
e pratichiamo ogni estate.
Attribuiamo al " turista
ambientale" bisogni che cre-
diamo gli appartengano,

semplicemente perché sono i
nostri bisogni. Così non con-
cepiamo che ci possa essere
gente  disposta a percorrere
centinaia di km per venire ad
ammirare il pino loricato,
anche d'inverno, anche sotto
la neve, magari all'alba,nel
silenzio più totale ( andate  a
Piano Ruggio a Ferragosto, e
poi fatemi sapere) . E non
concepiamo che costoro
siano disposti a pagare fior
di quattrini per  una guida
che li conduca, magari il
giorno di Natale ( anche nei
giorni d'estate, beninteso),
lungo sentieri impervi e
cime battute dal vento; e
magari la sera non vadano
alla ricerca del locale di
grido, o la discoteca con le
cubiste, o il discopub con il
karaoke e l'animazione ed i
balli di gruppo. 
E non concepiamo nemmeno
che loro non vogliano par-
cheggi vicini alle attrattive
turistiche      ( un torrente
con  la lontra, per esempio),
anzi vogliono arrivarvi a
piedi, nel più totale  silenzio
( amano "sentire"  la natura).

Morale della favola: cosa se
ne farebbe, il turista ambien-
tale, di una riserva naturale
illuminata a giorno anche di
notte? ( dicono che alla
Peschiera non sarà così: spe-
riamo) e di un parcheggio
vicino ad un torrente dove "
una  volta c'era la lontra"? o
di un bosco anche bellissimo
ma nel quale si sentono rom-
bare i motori dei fuoristrada? 
Ecco, dobbiamo stabilire,
una volta per tutte, se voglia-
mo accontentarci delle comi-
tive pugliesi che, la domeni-
ca, consumano 100 / 200
pasti in un ristorante ( acca-
de già da anni, a Latronico)
o vogliamo puntare sulle
migliaia di turisti ambientali
che tutto l'anno domandano
di fruire delel risorse naturali
che abbiamo in abbondanza.
Tutto sta a dar loro  ciò che
cercano, che è ben diverso
da quello che crediamo.
Tutto sta  ad avere ammini-
stratori con la mente abba-
stanza aperta e più " avanti"
rispetto alla popolazione.

Giovanni Forastiere
disamistade62@katamail.com

A Latronico è meglio una famiglia di turisti oggi che una lontra domani!

Una lontra

Martedì 30 aprile,  ore 18,00
( più o meno). Torno in auto
da Lagonegro, direzione
Latronico. Solito tragitto, per
cinque giorni alla settimana.
Guida mia moglie, autista
provetta. Dietro, due nostre
conoscenti. Siamo sul rettili-
neo che, sulla Sinnica, ci fa
uscire dal territorio di Lauria
e ci porta in quello di
Latronico: per intenderci,
quello dove si trovano il
discount MD ed il distributo-
re Api, nonché altri esercizi
commerciali. Sul quel  tratto
di strada, quand'ero ragazzo,
andavamo a " testare" le
potenzialità della nostra auto
e della nos tra abilità di guida
( anche della nostra imbecil-
laggine, lo ammetto); da
alcuni anni, con l'apertura di
accessi più o meno autorizza-
ti, sappiamo bene che ti puoi
trovare davanti ,all'improvvi-
so, qualcuno che magari
svolta a sinistra per andare
verso il discount (ci sarebbe

una comodissima uscita alla
fine del rettilineo, ma nessu-
no la usa, forse perché consi-
derata una  manovra da "
imbranati": vuoi mettere con
una rapida svolta controma-
no?) o verso casa sua ( tutte
quelle abitazioni poste nell'a-
rea " vista diga", ma anche
oltre, sono potenzialmente
"fonti" di manovre azzardate
: poi, certo, molti non lo
fanno, per fortuna) o verso il
distributore di benzina ( sia
quello dell'Api, per chi viene
da Latronico, sia quello della
Q8 per chi viaggia nell'altro
senso) , o ancora verso un
negozio di articoli cinesi.
Morale della favola:da tempo
abbiamo imparato che con
l'auto, in quella zona, è
opportuno procedere con
prudenza anche quando sem-
bra che tutto sia a posto.
Anche e soprattutto quando
si vuole effettuare un sorpas-
so. E così è stato anche mar-
tedì. 

Siamo dietro ad un camion
dall'uscita della A3: non è un
mezzo particolarmente lento,
ma è evidente che abbiamo
un altro passo. Arrivati nel
tratto di cui sopra,  mia
moglie controlla che la corsia
di sinistra sia libera, poi ini-
zia la manovra di sorpasso
( zona a linea centrale
discontinua). Anche il
camion procede tranquilla-
mente, poi all'improvviso
frena e strombazza: in un
attimo capiamo perché. Dalla
destra, in corrispondenza di
un'autocarrozzeria, s'immette
sulla carreggiata un'auto (
station wagon grigia, credo
un'Opel Astra ma non ne

sono sicuro) che attraversa le
due corsie quando siamo a
non più di 50 metri p er
immettersi in una stradina a
sinistra ( " ce la faccio", avrà
pensato; sarà anche apparso
poco "cool" aspettare tran-
quillamente che passassimo e
poi fare la manovra, comun-
que azzardata secondo me).
Il camion si vede all'improv-
viso questa macchina davan-
ti, ferma un attimo prima  a
bordo strada; noi ci vediamo
sbucare quest'auto da dietro
il camion, quando è già sulla
corsia di sinistra. Per fortuna
il sorpasso è appena accenna-
to, riusciamo a frenare ma
evidentemente lo spavento è

tanto   ( come le parole poco
gentili rivolte all 'autista
"audace"). Due secondi più
tardi e finivamo diritti con il
muso dell'auto nella fiancata
sinistra della station wagon,
colpendo in pieno, probabil-
mente, l'autista ( e  con gravi
danni anche per noi, ovvio)
Tutto questo per non aver
atteso cinque   secondi in
più, o meglio ancora per non
esser voluti andare in fondo
al rettilineo, uscire per
Seluci, superare il cavalcavia
e rientrare, percorrendo lo
stesso tratto di strada al con-
trario senza creare alcun
pericolo per se' e gli altri.
Riflessione finale : di inci-
denti gravi, dovuti a manovre
azzardate, su quel tratto di
strada ne abbiamo avuti già
più d'uno; come già detto,
ormai si viaggia non con due,
ma con quattro occhi spalan-
cati, attenti a cogliere ogni
minimo segno di pericolo,
ma non sempre è possibile
prevenire tutto ( come imma-
ginare che uno, vedendo
giungere a 50 /100 metri un

camion con magari un'auto
dietro in fase di sorpasso,
provi comunque ad attraver-
sare tutta  la carreggiata per
andare all'altro lato? Non
rientra nell 'ambito della
razionalità, lì o sei incoscien-
te o pazzo). Il tratto Cavallo -
Seluci è ormai un incubo, con
tutti  quegli accessi utilizzati
da autisti speso incoscienti o
talvolta "palesemente inade-
guati": credo perciò opportu-

no, in attesa della realizzazio-
ne di auspicabili "complana-
ri", un controllo strettissimo
da parte delle forse di polizia,
onde dissuadere chiunque dal
compiere manovre pericolo-
se. Una bella volante, in ser-
vizio permanente tra Cavallo
e Seluci, potrebbe salvare
anche qualche vita, o comun-
que evitare incidenti gravi.
Chiedo troppo? 

g.f.

I fuoristrada non deturpano l'ambiente!
Singolari argomentazioni a sostegno del progetto

di una riserva naturale

Felice Ponzo: “Meglio che si sposti
un poco la lontra, piuttosto che far

andare a Milano le famiglie”

L'assessorato al turismo di Latronico adotta una serie di
provvedimenti finalizzati a favorire, in vista dell'apertura
della stagione termale, un soggiorno il più possibile lungo e
confortevole per i turisti che fruiranno delle prestazioni della
struttura " la Calda". Tali provvedimenti sono qui di seguito
elencati:
"disponibilità di case sfitte, sia per sopperire alla carenza di
posti letto in strutture alberghiere, sia per rendere possibile
un soggiorno nel centro del paese, quindi a diretto contatto
con al realtà locale,
"stipula di una convenzione tra gli esercizi commerciali e la
società " Terme La Calda", grazie alal quale sarà possibile
fruire di uno scontro del 10% sul prezzo di vendita dei pro-
dotti ( in aggiunta all'eventuale sconto già praticato nell'eser-
cizio),
"apertura, presso il centro termale, di un ufficio turistico
"spazi espositivi, all'interno del centro termale, per prodotti
tipici ed artigianali. 

Benvenuti a Latronico!
Quegli accessi pericolosi sulla

Superstrada Sinnica...

Un’immagine che si è ripetuta più volte sulla Sinnica 

“E’ ormai un incubo viaggiare a Lauria tra Cavallo e Seluci”
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L’INIZIATIVA/ Le scuole sono diventate le palestre ideali per far sviluppare la passione per delle discipline che esaltano le capacità intellettive   
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Crescono gli sport della mente. Scacchi e dama sulla breccia 
Crescono in tutta la Regione
Basilicata, i cosiddetti Sport della
Mente, e in particolare gli Scacchi e
la Dama, grazie alle iniziative di
varie scuole, che affiancano alle atti-
vità fisiche anche queste nuove (o
vecchie) attività della mente. E viene
poi anche la voglia di gareggiare con
chi si cimenta nelle stesse esperien-
ze, e l'entusiasmo quando si raggiun-
gono risultati anche a livello regio-
nale o interregionale, come succede
da qualche anno per le squadre di
Lauria.
Diamo notizia degli ultimi avveni-
menti. 

Dama: Interregionali 
a Senise

Il 21 Marzo 2009 tre alunni della
classe V-A e sei alunni della classe
lV-A  della scuola primaria
"G.Marconi" di Lauria hanno parte-
cipato con successo ai campionati
interregionali di Dama a Senise.
Questi i nomi dei valorosi: Elisa
Bevilacqua, Christian Miraglia,
Rocco Carlomagno, Mattia Filardi,
Giacomo Lentini, Viviana Propato,
Francesco Sarubbi, Aurora
Carlomagno e Lucia Vinci. 
I 9, accompagnati dall'insegnante
Giovanna Di Deco e da alcuni geni-
tori, sono partiti da Lauria alla volta
di Senise animati di belle speranze
ma anche molto agitati, ed hanno
raggiunto l'Hotel Oliver dove, dalle
10:30, hanno giocato con successo
diverse partite. 
Alla fine delle gare, protrattesi fino
alle 15:30, Elisa, Christian e Rocco
si sono aggiudicati il torneo e anche
la possibilità di recarsi a Cattolica
per giocare nella fase nazionale. 
"Un ringraziamento molto forte al
maestro Vincenzo Travascio che ci
ha allenati, alla Dirigente Miraglia
che ha fatto sempre il tifo per noi e
all'insegnante Giovanna Di Deco
che ci ha accompagnati. Siamo sicu-
ri che non deluderemo nessuno e tor-
neremo da Cattolica vincitori".
Hanno affermato in coro i nostri
campioni.                                     

Il Plesso "Marconi"
di Lauria 

colpisce ancora!
Una lunga selezione interna nel ples-
so "G. Marconi" ha permesso di pre-
sentare due squadre di 5 alunni cia-
scuna alla fase regionale. Il 28

marzo i vincitori della selezione,
provenienti dalle classi IV B, V A e
V B, si sono recati a Picerno per par-
tecipare al torneo di Scacchi in fase
regionale.
Gli alunni, allenati con pazienza e
dedizione dal prof. Francesco
Stoduto, hanno riportato la vittoria,
bissando il successo dello scorso
anno. 
Una coppa per la I squadra classifi-
cata, una medaglia e una spilla per
tutti sono stati i premi.
La squadra vincitrice ("Marconi A")
era composta da: Carlomagno
Feliciano, Cosenza Cristina,
Maradei  Francesco, Di Tomaso
Stefano, Manfredelli Jacopo; la
"Marconi B" da: Cresci  Mario,
Carlomagno  Francesco, Di Cunto
Giuseppe, Carlomagno  Davide, Al
Ponte  Vincenzo.
Va segnalato l 'impegno del
Dirigente Scolastico dott.ssa
Mariapina Miraglia, che ha forte-
mente creduto nelle capacità dei
ragazzi e nello spirito agonistico che
ha "incentivato" il successo nel tor-
neo.
Bravi, ragazzi! Continuate!

Tutti i numeri 
di Picerno

Quest'anno i Giochi Sportivi
Studenteschi di Scacchi, fase FINA-
LE BASILICATA si sono svolti
presso l'Istituto Comprensivo di
Picerno "Giustino Fortunato"
SABATO 28 MARZO 2009. con il
contributo dell' Amministrazione
Comunale, della Pro Loco e dell'as-
sociazione Genitori di Picerno, che
hanno curato impeccabilmente l'or-
ganizzazione, comprensiva di un
ottimo pranzo per giocatori e accom-
pagnatori. 
Nuovo record di partecipazione, con
33 squadre e 168 ragazzi e ragazze,
provenienti da tutta la regione
(Spinoso, Lauria, Tramutola,
Grumento, Moliterno, Stigliano,
Matera, Marsico Nuovo,
Pescopagano).
Lauria, che, dopo l'esempio della
Secondaria di I grado, ha inserito
dallo scorso anno la disciplina "scac-
chi" nell'offerta formativa della
scuola primaria,  ha partecipato con
quattro squadre: due della Scuola
Primaria (I Circolo, plesso "G.
Marconi") e due della Scuola
Secondaria di I grado "Domenico
Lentini", accompagnati dai docenti

Pietro Zizzari, Pina Lombardi e
Francesco Stoduto, presidente della
A.D. Scacchi Lauria e dal giocatore
di II cat. naz. Pietro Alagia, della
stessa  società. 
Le numerose squadre partecipanti
hanno raggiunto l'Istituto comprensi-
vo "G. Fortunato" guidato dalla
Dirigente dott.ssa Anna Maria
Basso, che ha voluto ripetere, questa
volta giocando "in casa", l'esperien-
za dello scorso anno, quando la sua
squadra dei piccoli alfieri, dopo la
qualificazione nella fase regionale,
partecipò anche alle finali nazionali
a Jesolo (Venezia).
La manifestazione, che si è protratta
fino al tardo pomeriggio, complessa
anche per il numero delle squadre, è
stata gestita dall'arbitro Ernesto
Paiano, Delegato Regionale, e si è
avvalsa della collaborazione del
prof. Biagio Russo, Delegato
Giovanile e degli accompagnatori
più qualificati. Il Coni Provinciale
ha messo a disposizione coppe e
medaglie. Le squadre di Lauria
hanno conquistato il I e III posto
nella Scuola Primaria, e il II e III
posto nella Secondaria di I grado.
C'è grande attesa ora per la parteci-
pazione alla fase nazionale, in pro-
gramma a Terrasini (Palermo) a
metà maggio. Ecco i nostri giovani
atleti e tutti i risultati: 

Squadra 
"Marconi A" Lauria 

1 CARLOMAGNO  FELICIANO
2 COSENZA CRISTINA
3 MARADEI  FRANCESCO
4 DI TOMASO STEFANO
1R MANFREDELLI JACOPO
Squadra "Marconi B"
1 CRESCI  MARIO
2 CARLOMAGNO  FRANCESCO
3 DI CUNTO  GIUSEPPE
4 CARLOMAGNO  DAVIDE
1R AL PONTE  VINCENZO

Squadra "Lentini A"
Lauria 

1 COSENTINO EGIDIO
2 D'AMATO DOMENICO
3 DI TOMASO SAVERIO
4 MANFREDELLI  SALVATORE
1R CARLOMAGNO FABIO
2R MANFREDELLI BIAGIO
Squadra "Lentini B"
1 VICECONTI NICOLAS
2 FITTIPALDI DOMENICO
3 LIMONGI  RAFFAELE
4 LENTINI  ANTONGIULIO
1R OLIVIERI ANDREA

2R VICECONTI  FEDERICO

CLASSIFICA 
SCUOLA PRIMARIA:

1^ Class. Direzione didattica Statale
1° Circolo LAURIA
2^ Class. Istituto Comprensivo Scuola
Primaria PICERNO
3^ Class. Direzione didattica Statale
1° Circolo LAURIA

CLASSIFICA SCUOLA 
SECONDARI A DI 1° GRADO

(categoria Cadetti Maschile e
Femminile):
1^ Class. Ist. Compr. Spinoso
Squadra       Maschile A
2^ Class. Ist. Compr."Lentini" Lauria
Maschile A
3^Class. Ist.Compr."Lentini"Lauria
Maschile B
4^Class. Ist.Tramutola/Grumento
Maschile
5^Class.Ist.Compr."Fortunato"Picern
o       Maschile B
6^ Class. Ist. Compr. Tramutola
Maschile B
7^ Class. Ist. Compr. Spinoso
Squadra        Femminile
8^  Class. Ist. Compr.  Marsico
Nuovo          Maschile

9^Class.Ist. Compr."Fortunato"
Picerno      Maschile A
10^ Class. Ist. Compr. Spinoso
Maschile  B
11^ Class  Ist.Compr. Tramutola/
Grumento  Femminile
12^ Class Ist.Compr "Deledda"
Pescopagano Maschile
13^ Class  Ist. Compr. Tramutola
Maschile A
14 ^ Class. Ist. Compr. Picerno
Femminile

CLASSIFICA SCUOLA 
SECONDARIA 2° GRADO 

(categorie Allievi-Juniores-Maschile-
Femminile ):
1^ Class. ITCG"Petruccelli"
Moliterno  Jun Masch. A
2^ Class. ITCG "Petruccelli"
Moliterno  All. Masch. A
3^ Class. IST. "F.Alderisio"Stigliano
All. Masch. B
4^ Class. IST."F.Alderisio"Stigliano
Jun Masch. B
5^ Class. ITCG" Petruccelli"
Moliterno  All. Masch. B
6^ Class. IST."F.Alderisio"Stigliano
Jun Femm.
7^ Class. IST."F.Alderisio"Stigliano
All. Masch. A

8^ Class. Lic.Ginn."Duni" Matera
All Masch. A
9^ Class. Lic.Ginn."Duni" Matera
Jun Masch. 
10^ Class. IST."F.Alderisio"Stigliano
Jun Masch. A 
11^Class. IPSIA
Moliterno/Tramutola   Jun Masch.
12^Class. ITCG" Petruccelli"
Moliterno  Jun Masch. B
13^Class. Lic.Ginn."Duni" Matera
Jun. Femm.
14^Class. Lic.Ginn."Duni" Matera
All. Femm.
15^Class. IPSIA  Moliterno/
Tramutola   All Masch.
16^Class. Lic.Ginn."Duni" Matera
All Masch. B 
Affollata anche la cerimonia di pre-
miazione, svoltasi nella bella sala-
auditorium del Comprensivo. Tutti i
partecipanti hanno ricevuto la meda-
glia, mentre la coppa è andata alle
squadre qualificate. 
L'Associazione Dilettantistica
Scacchi Lauria continua la sua colla-
borazione con le scuole dell'obbligo
per la preparazione e la partecipazio-
ne ai Giochi Sportivi Scolastici e per
le altre attività scacchistiche.

Francesco Stoduto 

Nella Polisportiva Lauria
esistono due gruppi Under
14 maschili. La presenza di
tanti ragazzi ha consentito ai
dirigenti di formare due
squadre maschili che si alle-
nano in modo  indipendente.
L'unica differenza è rappre-
sentata dall'anno di nascita:
il 1995 o il 1996. La presen-
za di due squadre consente
di organizzare partite ami-
chevoli utili per la prepara-
zione tecnica ma anche per
la motivazione e l'abitudine
alla competizione. In queste
pagine presentiamo la squa-
dra allenata da Mirko
Mastroianni, formata  da
ragazzi del 1996 e sponsoriz-
zata dalla Termoidraulica
Limongi. Sono ragazzi che
frequentano le scuole medie.
I giovani pallavolisti hanno
guardato con interesse le
partite del Torneo intitolato a
Marinella Genovese e hanno
ammirato i loro compagni
più grandi (Under 18) i quali
hanno dominato la manife-
stazione. Il Torneo  si è svol-
to a Lauria tra il 5 e il 7 apri-
le e, anche questo anno, ha
avuto grande successo di
pubblico e una  partecipazio-
ne qualificata. I due gruppi
dell'Under 14 partecipano
allo stesso campionato di
pallavolo. Le partite vengo-

no giocate durante i cosid-
detti concentramenti, nei
quali convergono tre squadre
e vengono giocate tre partite.
Ciascuna squadra gioca due
partite. Ciò semplifica la
gestione degli spostamenti;
le trasferte diminuiscono e
l'organizzazione risulta più
agile e adeguata all'età dei
ragazzi. 
La squadra di Mirko
Mastroianni sta mettendo a
punto la preparazione pen-
sando più al risultato a lungo
termine che a quello contin-
gente. Nelle prime partite un
poco di sfortuna non ha con-
sentito il conseguimento di
punteggio utile ma il gruppo
sta maturando e facendo
esperienza. Non dobbiamo
dimenticare che nelle partite
di campionato i ragazzi si
trovano di fronte squadre
composte per lo più da
ragazzi del 1995. A questa
età un anno di differenza è
significativo; è proprio l'età
dello sviluppo. Anche per
via di queste piccole diffi-
coltà iniziali abbiamo prefe-
rito proporre prima la foto-
composizione di questa
squadra: un incoraggiamento
ai ragazzi che sicuramente
otterranno buoni risultati nel
prossimo futuro.         

Raffaele Papaleo

Volley: i ragazzi dell'Under 14 si allenano sognando le imprese dei compagni più grandi  

Una  fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

La squadra maschile di Mirko Mastroianni fa esperienza partecipando ad un campionato interregionale

Le iniziative del Club Atletico
Lauria fanno sempre parlare per
l'originalità delle proposte rivolte
alla diffusione ed alla valorizza-
zione dell'atletica e, più in genera-
le, dell'attività sportiva. Così è
stato per tante manifestazioni del
passato, come la staffetta non stop
di 1 Km per ventiquattro ore che
ha visto coinvolte una infinità di
persone nel corso di un decennio.
Così è per la nuova proposta del
tecnico Domenico Forestieri e del
suo valido staff di atleti e collabo-
ratori. 
La manifestazione di atletica, pro-
grammata per il 26 aprile alle ore
9 al campo di atletica 'Giuseppe
Pastoressa' di Lauria, è rivolta in
modo specifico ai ragazzi di terza,
quarta e quinta elementare,
maschi e femmine (anni di nascita
compresi tra il 1998 e il 2001). La

gara da disputare è quella dei 50
metri piani. 
La distanza scelta per laureare il
ragazzo e la ragazza più veloci di
Lauria è abbastanza corta. Ciò per
consentire a tutti i partecipanti di
correre anche se non  allenati o se
non si pratica ancora una attività
sportiva. Al contempo i 50 metri
consentono già di evidenziare doti
naturali di velocità che potranno
essere coltivate e potenziate nella
scuola di atletica      gestita dal
Club Atletico Lauria e
dall'Atletica Femminile Sedas.
Alcuni ragazzi rimarranno sicura-
mente affascinati dalla corsa velo-
ce sulla pista e questo potrebbe
essere l'inizio di un' attività sporti-
va ricca di soddisfazioni ma, prima
di tutto, utile ad una crescita  sana
ed equilibrata. E chissà che da que-
sti ragazzi non emergano nuovi
talenti che continuino la tradizione

dei velocisti laurioti. Tradizione
che ha portato ad una infinità di
vittorie, tanti primati regionali,
tanti primi posti ai Giochi della
Gioventù provinciali e ha espresso,
con Nicola Mastroianni, la punta
massima dell'atletica locale. Il tro-
feo si propone, come recita l'invi-
to, di "incentivare la pratica dello
sport per tutti". Per questo motivo
tutti i ragazzi riceveranno un pre-
mio, qualunque sia il loro piazza-
mento.
I vincitori di ogni categoria,

maschile e femminile, riceveranno
un diploma e una coppa. La quota
di iscrizione di due euro compren-
de anche la partecipazione al
'nutella party': gradita merenda a
base di pane e cioccolato per
discutere della propria prestazione
con i compagni mentre si reinte-
grano gli zuccheri.                 

Raffaele Papaleo 

Cinquanta metri per incoronare 
re e  regina della velocità a Lauria

Il trofeo organizzato dal Club Atletico Lauria  prevede premi per
tutti e un nutella party finale
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L'Arcivescovo emerito di
Catanzaro-Squillace, Mons.
Antonio Cantisani, originario
di Lauria, ha dato alle stampe
la sua ultima fatica, cinque
anni di riflessioni, con un tito-
lo suggestivo "La parola non
può fermarsi", edizione curata
da "La rondine" e uscita da
pochi giorni.
Già Arcivescovo di Catanzaro
e Squillace dal 1980 al 2003,
l'illustre autore è già stato
Arcivescovo di Rossano dal
1971 al 1976, poi anche di
Cariati fino al 1980, per venti
anni membro del Consiglio
Episcopale Permanente della
CEI, prima come presidente
della Commissione per le
Migrazioni e poi, dal primo
gennaio 1995, come
Presidente della Conferenza

Episcopale Calabra.
Ha al suo attivo numerose
pubblicazioni di altissimo
livello dottrinale come "Un
tempo nel mistero della
Chiesa" 1987-2003, "Va
e…grida. Le prediche del
beato Domenico Lentini"
1992, "Autobiografia e testa-
mento del Card. Lorenzo
Brancati da Lauria" 2003,
"Un pastore si racconta"
2004, "Come un fanciullo.
Mons. Federico Pezzullo -
Vescovo di Policastro (1890-
1979)" 2005, "Card. Lorenzo
Brancati da Lauria. La pre-
ghiera Cristiana" 2006,
"Vescovi a Catanzaro (1852-
1918)" 2008, oltre  a numero-
sissimi articoli, interventi,
ecc., riportati su riviste tra le
più prestigiose. 

Quello che però piace ricor-
dare, lontano nel tempo, è il
suo impegno pastorale, esple-
tato con grande dedizione,
negli anni '50 del secolo scor-
so, come parroco di Sapri e,
contemporaneamente, come
docente nel Seminario
Diocesano di Policastro e nel
liceo Classico Statale "C.
Pisacane" di Sapri.
Schiere di futuri sacerdoti e di
laici impegnati nel sociale si
sono all'epoca formati alla
sua parola e sotto la sua
guida, esempi, queste, mirabi-
li e mai dimenticati di fer-
mezza e di tolleranza.
Nell'ultimo volume, dal titolo
appunto "La parola non può
fermarsi", è quasi richiamato
il darsi di questo Vescovo,
quotidianamente, agli altri:

soprattutto ai giovani, cui si è
sentito e si sente vicino, al di
là del tempo.
E' "la parola di Dio personifi-
cata" che "esce dalla sua casa,
il tempio, e si avvia lungo le
strade del mondo per incon-
trare il grande pellegrinaggio
che i popoli della terra hanno
intrapreso alla ricerca della
verità, della giustizia e della
pace".
"C'è, infatti, anche nella
moderna città secolarizzata,
nelle sue piazze e nelle sue
vie -ove sembrano dominare
incredulità e indifferenza, ove
il male sembra prevalere sul
bene, creando l'impressione
della vittoria di Babilonia su
Gerusalemme- un anelito
nascosto, una speranza germi-
nale, un fremito d'attesa".

"Come si legge nel libro del
profeta Amos, <ecco verran-
no giorni in cui manderò la
fame nel paese, non fame di
pane né sete di acqua, ma di
ascoltare la parola del
Signore>. 
A questa fame vuole rispon-
dere la missione evangelizza-
trice della Chiesa". 
A questo desiderio di "spiri-
tualità", è un nostro modesto
appello, con un auspicio sin-
cero, guida ancora, caro Don
Antonio, con la lucentezza
della tua penna, per tantissimi
anni a venire, le genti calabre
che ti hanno stimato e ti sti-
mano e il popolo lucano e la
comunità campano che hanno
avuto il privilegio di ospitarti
come figlio e come pastore.  

Giovanni Celico 

Ancora una volta parliamo del
World Trade Center, a quasi
otto anni dai tragici eventi
dell'11 settembre 2001.
Questo perché anche il magnate
del cemento Larry Silverstein è
stato colpito dalla crisi econo-
mica mondiale, mentre è impe-
gnato nella costruzione di tre
torri ad uso uffici dove sorgeva-
no gli edifici distrutti, e torna a
battere cassa alla Port Authority
di New York e del New Jersey.
I tempi stringono, gli anni pas-
sano, i ritardi diventano insoste-
nibili, i costi lievitano a dismi-
sura e l'Agenzia dei due Stati
intende fortemente proseguire i
lavori di ricostruzione, tanto da

assumersi il rischio - quale pro-
prietaria dei 16 acri di terreno di
Ground Zero - di intervenire per
salvare il faraonico progetto,
per riuscire a cantierare i suoi
grandi progetti del trasporto e
infrastrutture, compreso il
nuovo tunnel ferroviario attra-
verso il fiume Hudson.
La richiesta d'aiuto fatta perve-
nire all'Authority da Silverstein
riguarda due delle tre torri che
dove costruire, ma questa
Agenzia - che, in sostanza, esi-
ste per incassare pedaggi da
ponti e tunnel, aeroporti e porti
- sta prendendo in considerazio-
ne provvedimenti per uno solo
dei tre edifici.
Per essere precisi, si tratta di
quella nella quale la municipa-
lità della Città e il Port
Authority si sono impegnati ad
affittare un milione di piedi
quadrati di spazio per uffici.
Silverstein, al contrario, sta
incontrando notevoli difficoltà
per assicurarsi inquilini per le
altre due torri in questo fazzo-
letto di terra: a complicare la
ricostruzione è proprio la natura
internodale del World Trade

Center, parte della cui realizza-
zione non può procedere fino a
quando le tre torri di Silverstein
non avranno raggiunto i primi
piani, almeno fino a livello
terra.  L'intero progetto com-
prende un centro di transito del
costo di 3,2 miliardi di dollari,
un centro di smistamento per i
velivoli nel sottosuolo, il
memoriale su una superficie di
otto acri, il museo e la Freedom
Tower da 3,1 miliardi di dollari
(per la cui costruzione si è
impegnata l'Authority), oltre
alle tre torri di Silverstein che
costeranno due miliardi cadau-
na. Il grandioso progetto di cin-
que grattacieli, Memoriale, cen-
tro per arti e shopping mall era
stato inteso come il simbolo
della rinascita dopo gli attacchi
terroristici, ma sin dalla conce-
zione è stato caratterizzato da
tribolazioni, controversie e
situazioni imbarazzanti.
Gran parte del complesso di edi-
fici dovrebbe essere inaugurato
tra il 2011 e il 2013 (prima di
tutto il Memoriale, la cui apertu-
ra dovrebbe coincidere con la
ricorrenza del decimo anniver-

sario dell'accaduto), ma c'è il
fondato rischio che tutto slitti
ancora, proprio a causa della
scarsezza di fondi.
Ora, se la costruzione delle tre
torri di Silverstein non procede,
anche la realizzazione del cosid-
detto Transit hub non può anda-
re avanti, giacché esso è condi-
zionato alla struttura per
impianti di ventilazione delle
uscite di sicurezza, così come la
Freedom Tower è legata al pro-
seguimento dei lavori del
costruttore.. Con l'economia
americana stagnante, per il
magnate dell'edilizia diventa
quasi impossibile racimolare
sette miliardi di dollari per
costruire gli uffici, mentre egli
resta in ogni caso obbligato a
pagare l'affitto all'Authority (per
un corrispettivo di 79 milioni di
dollari l'anno), per onorare il
contratto delle Twin Towers sti-
pulato nel luglio 2001 con
l'Agenzia. Secondo fonti ben
informate, il costruttore al
momento disporrebbe soltanto
di un miliardo di dollari per la
costruzione delle torri.  Il porta-
voce dell'azienda Silverstein

Properties, Bud Perone, non
commenta la negoziazione in
corso, ma in un comunicato cri-
tica l'Authority per i ritardi nella
preparazione del suolo a Ground
Zero per l'avvio dei cantieri.
Intanto, a rimetterci è proprio
l'Authority, che in totale ha ver-
sato a Silverstein qualcosa come
86 milioni di dollari di penalità,
per ritardi nella cessione del ter-
reno scavato e fabbricabile,
pronto per l 'uso. Risponde
Stephen Sigmund, portavoce
dell'Authority, il quale assicura
che l'Agenzia sta facendo pro-
gressi per lo sviluppo dell'area e
spiega che proseguono gli
incontri con Silverstein per evi-
tare che il progetto si areni di
nuovo.  E con questi chiari di
luna, mentre si assottiglia la
domanda di spazi adibiti ad uffi-
ci nella parte meridionale di
Manhattan, le due questioni cru-
ciali che molti si stanno ponen-
do sono: riuscirà Silverstein a
finanziare le tre torri e a trovare
inquilini cui affittarle?

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
FERMA LA RICOSTRUZIONE DEL WORLD TRADE CENTER 

In primo piano mons. Cantisani 

Con la messa in onda
del "Fiorello Show" ed
il varo di Sky Uno,
nata dalle ceneri di Sky
Vivo, l'offensiva della
pay tv di Rupert
Murdoch alla televisio-
ne generalista, è parti-

ta. I collaboratori del magnate australiano
hanno creato un canale nuovo che, nono-
stante i dirigenti di Sky non vogliano para-
gonare alle reti generaliste di Rai e
Mediaset, sembra proprio una televisione
che ha molto della tv generalista. Spiega
Kathryn Fink, direttore dei programmi Sky:
"Sky Uno è un canale rivolto ad un pubblico
ampio e con volti popolari, ma non avrà
nulla a che vedere con un canale generalista.
Sarà incentrato sull'intrattenimento, con par-
ticolare attenzione al varietà e alla comicità,
reinventate come solo una tv a pagamento
può fare. Offrirà una programmazione com-
plementare agli altri nostri canali, arricchen-
do la piattaforma Sky anche in termini di
ascolto". Una affermazione che, quantunque
le precisazioni dei vertici di Sky siano
orientate nel dare una connotazione diversa
a questo nuovo canale, collocano, di fatto,
Sky Uno tra le tv generaliste come Rai Uno
o Canale 5. Non si spiegherebbe altrimenti
la incalzante "campagna acquisti" messa in
atto per assoldare volti popolari del panora-
ma televisivo come Fiorello, Giorgio
Panariello, Lorella Cuccarini, lo stesso Mike
Bongiorno, "tradito", a suo dire, da
Mediaset che lo ha svincolato dopo anni di
onorata carriera. Tutto ciò servirà ad inter-
cettare nuovi telespettatori, probabilmente
proprio quelli delusi dai palinsesti di Viale
Mazzini e del Biscione. E se in assoluto,
come afferma Carlo Freccero, direttore di
Raisat, Sky non sarà mai una tv generalista,
è pur vero che qualcosa sta succedendo".

Nel senso che l'obiettivo è proprio quello di
accontentare il pubblico della tv tradizionale
dopo aver creato un bacino di abbonati fans
dello sport e del cinema. Sky Uno, quindi,
posizionato sul canale 109, la prima rete di
Sky, tenderà sempre più a proporre appunta-
menti fissi ed un palinsesto ben articolato,
allo scopo di innescare una fidelizzazione
sempre più coesa con il proprio pubblico.
Una impresa ardua che parte da una impor-
tante considerazione: "da luglio le tv gene-
raliste non saranno più visibili attraverso il
decoder di Sky, spiega Freccero.
Concentreranno i loro sforzi sul digitale ter-
restre. Eppure i canali tradizionali hanno
avuto un ruolo decisivo nell'affermazione di
Sky. Che ora deve offrire una alternativa di
intrattenimento ai suoi abbonati". Sky Uno
potrebbe, presto, affermarsi come la televi-
sione delle stars, attuando quello che, negli
anni ottanta Silvio Berlusconi mise in atto
per scalare la classifica di gradimento e con-
trastare la concorrenza Rai. All'epoca il
Cavaliere riuscì, grazie a contratti allettanti,
a sdoganare a Canale 5 artisti del calibro di
Corrado, Raimondo Vianello e Sandra
Mondani, Maurizio Costanzo e poi Pippo
Baudo, Raffaella Carrà, per non parlare di
Mike Bongiorno che, l'allora proprietario di
Telemilano 58, la tv via cavo degli abitanti
di Milano 2, convinse a collaborare con lui
per far crescere una piccola tv commerciale
milanese, farla diventare un network e porre
fine al monopolio televisivo della Rai.
Come si nota, il vetusto Mike, continua ad
essere un protagonista assoluto della storia
della televisione italiana, un personaggio
che ha attraversato tutte le sua fasi e che se
contribuirà anche al successo di Sky Uno
dovrà essere proclamato Santo, altro che
Senatore a vita!

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

L’offensiva di Sky alla 
tv generalista

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Capita anche
questo nella
"disgraziata"
Calabria con-
temporanea.
Un gruppo di
g i o v a n i
avvocati e

praticanti appartenenti in prevalen-
za al Foro di Catanzaro, con una
ricca rappresentanza anche di colle-
ghi di altri Fori calabresi, ha costi-
tuito l 'Associazione Forense
"Diritto di Difesa". Il sodalizio trae
ispirazione da quel principio cardi-
ne contenuto nell 'art. 24 della
nostra Carta Costituzionale che pre-
cisamente al secondo comma ricor-
da come "La difesa è un diritto
inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento". Si dirà: l'ennesima
associazione auto-referenziale, l'en-
nesimo baluardo a difesa degli inte-
ressi di categoria. Faccio riflettere
il lettore su un dato geo-antropolo-
gico e socio-giuridico di primaria
importanza: siamo nel bel mezzo
della terra di Calabria, alla quale
sto dedicando energie pubblicisti-
che da "fuoco di fila" e che amo
definire "metà Inferno, metà
Paradiso"; siamo nel cuore di una
città spesso bistrattata e dileggiata
per una lunga serie di ragioni, sulle
quali anche un noto comico nazio-
nal-popolare si divertì ad infierire -
una trentina d'anni fa- con la nota
"felpa derisoria che inalberava l'im-
probabile vessillo <<University of
Catanzaro>>", per dirla con le

parole dell 'amico antropologo
Mauro Francesco Minervino che di
Calabria e cose calabresi mastica
con la competenza scientifica che
spesso manca ai guitti di turno; e
siamo nel cuore di quel Palazzo di
Giustizia -di Catanzaro, appunto- al
centro di una delle pagine più
"interroganti" del sistema-Giustizia
italiano degli ultimi anni, se non di
sempre! Conosco Daniela Palaia -la
presidente- da oltre un lustro: ce la
sta mettendo tutta per dare corpo ed
anima ad una diversa idea di conce-
pire la professione forense, "nel
senso di una Difesa intesa come un
diritto per chi la invoca ed un dove-
re per chi la esercita e la rappresen-
ta". Il forcing impresso alle varie
iniziative, che toccano il loro apice
in raffinati caffè-letterari cultural-
giuridici, rappresenta l'espressione
più vera e più autentica di una
scommessa che un gruppo di "cala-
bresi di oggi" -quelli che un indi-
menticabile intellettuale del calibro
di Augusto Placanica definì
"moderni e svegli nel pensare e
progettare, ma custodi dell'antico
coraggio nelle idee e nei fatti"-
vuole giocarsi non solo sul piano
squisitamente giuridico-giudiziario,
ma su quello più ampio della vita
culturale e dell'impegno civile in
favore della propria terra. Per fortu-
na, capita anche questo nella
disgraziata Calabria contempora-
nea…

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

“Diritto di 
difesa”

riti miti...e liti del nostro tempo

PPeennssiieerrii  oozziioossii……**
“E i politici han ben altro 

a cui pensare…”
( Francesco Guccini,  Piccola  storia ignobile, 
in Via Paolo Fabbri, 43,  EMI Music Italy, 1976)

…e non solo i politici. Anche la gente ha tante cose più importanti a
cui pensare ( sempre Guccini, sempre la stessa canzone)  Come avran-
no fatto gli organizzatori a non pensarci? Come si può essere così
superficiali? Il giorno della vigilia della  Palme, con i cuori già intrisi
di sentimenti festosi, di pace, di solidarietà con il mondo intero, tu te
ne esci con una giornata a favore di Emergency? Perchè è stata pro-
prio questa l'idea del Gruppo Emergency di Latronico: sabato 4 aprile,
alle ore 18,00, nell'Aula Magna dell'Istituto comprensivo " Benedetto
Croce", viene presentato uno spettacolo a favore di Emergency.
Numero irrisorio di spettatori. Forse venticinque persone in sala, non
di più: compresi i sei volontari di Emergency. Nessun amministratore
locale (anzi no, uno: è arrivato dopo un'ora e mezza dall'inizio dello
spettacolo, ma è arrivato. Trattasi dell'assessore Vincenzo Matinata,
spesso "ospite" delle nostre pagine). Nessuno tra gli studenti delle
scuole. O forse uno, delle scuole medie.Nessuno tra i tanti operatori
volontari nel sociale. Sparuti rappresentati del mondo "dell'associazio-
nismo culturale". Se vogliamo essere precisi, diremo che quattro per-
sone venivano da Lauria, tre da Castelluccio, una era cittadina tede-
sca. I latronichesi erano non più di dieci ( il 2 per mille della popola-
zione, ha osservato un volontario. Anche troppo, osservo io)
Così imparano gli organizzatori! Hanno avuto quel che si meritavano!
Uno potrebbe pensare che la serata non sia stata opportunamente pub-
blicizzata, invece non è così: ci sono locandine in tanti esercizi e loca-
li pubblici, in più si è fatto ricorso ad Internet. 
Altra ipotesi: i latronichesi sono poco sensibili verso queste tematiche.
Sembrerebbe sbagliata anche questa: stando a quanto dicono gli stessi
volontari di Emergency, Latronico è uno dei paesi in cui i loro tavoli (
quando vengono allestiti all'aperto)  raccolgono più visitatori e più
offerte di sostegno.
Allora rimane l'ipotesi di partenza: politici (e non) avevano ben altro a
cui pensare. Come dargli torto, peraltro? La serata è stata aperta con
un video ( hanno la mania dei video, questi di Emergency) con i soliti
bambini neri che mangiano  in una scodella un pasto " frugale", e poi
un buon quarto d'ora dedicato alla realizzazione in Sudan di un ospe-
dale cardiochirurgico a livello dei migliori ospedali del mondo. Il
bello è che questi di Emergency si vantano pure di non aver fatto
come i tanti che mandano in Africa " roba usata di seconda  o terza
mano", ma di aver dato loro le stesse possibilità di cura che ci sono a
Londra oppure a New York ( "una vita di prima mano"), grazie al
sostegno dei tanti privati (anche dei latronichesi, certo). Però, che
noia: con tutti i guai che abbiamo in Italia (compreso un ospedale
decente che manca nel lagonegrese) dobbiamo sempre sorbirci le sto-
rie di questi africani che muoiono di fame e di malattie? Non bastano
le offerte che, con spirito cristiano, facciamo quotidianamente?
Dobbiamo anche rovinarci i nostri pomeriggi di festa andando a chiu-
derci in una sala a sentire queste chiacchiere?
Ah, ma non era finita qui. Stavolta c'era pure uno spettacolo di prosa e
musica : " Racconta Pollino". Giuseppe Cosenza, guida del parco del
Pollino, ci conduce in un viaggio fra antico e moderno, accompagnato
da immagini e foto nonché dalle musiche di Quirino Valvano, poli-
strumentista di etnia arbëreshe. Anche qui, che noia! Ma cosa volete
che possa importare, ad ammnistratori e cittadini, delle storie sulle
origini del nome " Pollino", delle tradizioni, dei segni rimasti della
presenza longobarda nell'area, della coniazione del nome " loricato"
attribuito al pino tipico della zona dal botanico lainese Biagio Longo
(chi????); e ancora dell'occupazione napoleonica ad inizio XIX seco-
lo, della melanzana rossa di Rotonda…basta con queste storie, basta
con i piatti tipici, basta con le "potenzialità turistiche" della zona. Ma
davvero si crede di richiamare i turisti con queste sciocchezze? Con
gli alberi, gli animali, le aree incontaminate? Ma chi volete che abbia
voglia di trascorrere una giornata in mezzo ai boschi ad
osservare…che cosa? Strade,  ci vogliono! La gente deve poter arriva-
re comodamente in cima ai monti, altro che!  Strade e ristoranti! C'è
voglia di divertirsi, di far giocare i bambini, di trovare animazioni per
i giochi di gruppo, magari una bella discoteca : altro che le storie sui
briganti, sui sentieri, sul pino loricato (che è pure tutto storto: cosa ci
sarà di bello?) Per fortuna i nostri amministratori lo hanno capito e
non danno retta a queste baggianate ambientaliste. Sì, d'accordo la
natura ( siamo tutti ambientalisti, ci mancherebbe altro), va bene un
po' di alberi, ma noi dobbiamo far venire le comitive dalla Puglia, nei
fine settimana: e quindi via con le  aree caravan, i parcheggi, i sentieri
asfaltati, gli agriturismo ( fa niente se finti), le piste per il fuoristrada,
ecc. ecc. " La natura non è un museo": ecco la frase magica, la chiave
che apre tutte le porte, lo strumento che ci permetterà di trarre dalle
nostre risorse ambientali benssere e sviluppo economico. Anzi, non "
ci permetterà": ci "permette"! Lo sviluppo economico è già in atto ed i
nostri politici ne sono gli artefici. E si vede!
Emergency? L'ospedale Salam in Sudan? Il Pollino e le ciaramelle?
Ma fateci il piacere!abbiamo ben altro a cui pensare…

Giovanni Forastiere
ninconanco62@email.it

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