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Maurizio Bolognetti, in direzione ostinata e contraria
L’INTERVISTA/L’attivista pannelliano analizza la sua esperienza in Basilicata. Tante le iniziative sviluppate in un territorio forse troppo refrettario alle battaglie radicali

E' molto bello intervistare
Maurizio Bolognetti, attivista
radicale di vecchia data, leader
indiscussso dei radicali in
Basilicata nonché segretario
regionale dell'Associazione
Radicali Lucani. Bello perché
non dice mai cose banali, ma
esprime concetti con i quali si
può non essere d'accordo, ma
che sono oggettivamente "cor-
posi", politicamente parlando.
Il difficile arriva poi quando
l'intervista dev'essere " sbobi-
nata": Bolognetti, da buon
radicale, è un torrente in piena,
quando parla, e se vuoi riporta-
re tutte le sue parole non baste-
rebbero dieci cartelle. Proprio
a causa dello spessore politico
delle sue argomentazioni, però,
diventa un bel problema sinte-
tizzare senza intaccare i conte-
nuti. Questo è uno dei motivi
per cui metto su carta solo
adesso un'intervista registrata
il 18 marzo scorso ( gli altri
motivi li ho spiegati a lui per-
sonalmente e li ha capiti)
Spero di essere riuscito nell'in-
tento di conciliare esigenze di
spazio e fedeltà alle intenzioni
dell'intervistato. Se così non è,
spero che almeno il titolo dedi-
catogli gli sia gradito: cono-
scendo un po' i suoi gusti
musicali, dovrebbe essere così.

ANALISI QUADRO 
POLITICO LOCALE

Iniziamo con un'analisi della
situazione politica attuale, a
livello cittadino, provinciale,
regionale ?
Domanda difficile
Insomma. Tu sei stato, o sei
ancora, attento ed acuto
osservatore e fustigatore
dello scenario politico 
Direi che un'analisi della situa-
zione politica in Basilicata non
possa prescindere da un giudi-
zio fortemente critico sulla
classe dirigente degli ultimi
decenni, soprattutto gli ultimi
tre. Se guardo i primi consigli
regionali, il personale politico
di allora, e poi guardi i consigli
regionali, ma anche provinciali
o comunali di oggi, dico che
c'è davvero da piangere.Il mio
giudizio sull'attuale classe diri-
gente è basato anche sull'inca-
pacità che ha dimostrato di
gestire il fiume di denaro che
pure è arrivato in Basilicata
( penso, p. es. ai fondi euro-
pei): quei soldi non sono stati
utilizzati, come si doveva, per
favorire lo sviluppo della
regione, bensì a scopo…nella
migliore delle ipotesi, "cliente-
lare". Mettiamola così. Credo
però che la favola sia finita,
che l'ex Presidente Bubbico si
guarderà bene dal dire ancora
che la Basilicata ha ben utiliz-
zato i fondi europei, dopo il
giudizio fortemente critico
circa l'impatto avuto sullo svi-
luppo economico del
Meridione E non è il mio giu-
dizio, è quello della
Commissione europea.
A livello provinciale, qual è
la tua analisi?
Io ritengo che i Consigli pro-
vinciali sarebbero da abolire,
ma capisco che così avremmo
altri politci "a spasso". La poli-
tica è diventata una sorta di
" ufficio di collocamento": non
mi sembra di vedere grandi
passioni, grandi ideali, vedo
piuttosto tanti personalismi.
Visto però che si voterà, io ti
dico che tendenzialemnte sono
orientato per l'astensione. Non
saprei cos'altro dirti sulla
Provincia, un Ente a mio pare-
re inutile.
E sul quadro politico cittadi-
no?
Qui avrei molto da dire. Per
esempio sono sconcertato per
la denuncia piovuta sulla testa
del consigliere Forastiere,
accusato di procurato allarme.
Sarà anche andato sopra le
righe, ma mi sembra tutto
eccessivo. C'è, in effetti, qual-
cosa che procura allarme, a

Latronico: è la gestione della
cosa pubblica da parte di que-
sto ceto politico che ci ammi-
nistra da un po' di tempo a
questa parte. Per esempio, con
tutto il rispetto e l'affeto che
gli porto, dico che il Sindaco
avrebbe fatto bene a non rican-
didarsi, dopo la figuraccia fatta
sulle terme: aveva promesso
mari e monti, non ci sono stati
ne' i mari ne' i monti, mi sem-
bra. 

L'IMPATTO CON LA
POLITICA LUCANA

Com'è stato il tuo primo
impatto con la realtà politica
lucana?
Iniziai con la questione anti-
proibizionista e ricordo che
uno dei pochi a darmi spazio
ed a consentirmi di parlare fu
proprio Mario Lamboglia, che
allora era direttore di una Tv
privata…Telelauria, credo.
Ricordo un dibattito con il sin-
daco di Trecchina, Bonomo;
poi c'era  don…Antonio
Romano, mi pare anche parro-
co qui a Latronico…
…don Nicola Romano
…don Nicola? Comunque, un
dibattito abbastanza vivace ed
interessante, c'era anche il pre-
tore di Lauria…credo di averlo
ancora, in archivio. Bonomo
andò quasi subito in escande-
scenze, se ricordo bene…l'av-
versario più tosto era proprio
don Nicola Romano, quello
più…preparato, diciamo così.
Oltre a questo, ricordo del mio
primo impatto con la realtà
lucana  la campagna per i dirit-
ti umani, per il partito radicale
transnazionale.
Come fosti accolto? Come un
extraterrestre. Credo che prima
di allora grandi iniziative radi-
cali, in Basilicata, non ce n'era-
no state. O se c'erano state,
non se n'era avuta la percezio-
ne. Vedere questo pazzo che
con altri pazzi montava un
gazebo, faceva sit in, usava il
megafono, apriva un tavoli-
no…beh, fu qualcosa che
lasciò di stucco. Oggi lo fanno
tutti (parlo dei modi, non dei
contenuti: quello è un altro
discorso). Però, il fatto che
spesso ti identifichino non
come Bolognetti, ma come " il
radicale", sta a significare
qualcosa, vuol dire che qualco-
sa hai lasciato. 
E' un'identità forte, precisa,
che ti danno: magari ciò susci-
ta anche sarcasmo, diffidenza,
o addirittura paura,, però la
traccia rimane. Dico paura
pensando a  quell'occasione in
cui il parroco di Latronico,
Costanza, durante una messa
(mi hanno riferito) paragonò
Pannella, che io avevo portato
qui a Latronico, a Belzebù: fu
forse una reazione a ciò che gli
aveva imposto la Curia, ma la
cosa mi ha sorpreso ugualmen-
te, se non altro per i toni
assunti dalla vicenda. 
Quindi tu trovasti qui una
realtà politica nella quale i
radicali praticamente non
avevano messo piede…trova-
sti il deserto. Hai dovuto
comincira da zero, non hai
trovato riferimenti
Sostanzialmente sì. C'era l'ar-
chitetto Giannino Cusano che
però era attivo per quel che
poteva.
Immagino differenze sensibi-
li rispetto alla realtà napole-
tana, dalla quale tu provenivi
Beh…sì! Qui c'era il deserto,
come hai detto tu; lì c'era una
realtà molto effervescente:
Pannella in consiglio comuna-
le, un gruppo nutrito di mili-
tanti,riunioni molto partecipa-
te,molta attività ed
inziativa,discussioni, anche
arrabbiature… Pensa che le
liste per la Camera, nel '92, le
preparammo e chiudemmo a
Napoli. Capolista Elio Vito,
vice capolista io. Era la " Lista
Pannella - Riformatori per il
partito democratico" …tra

parentesi. Vabbè, lasciamo
stare.
Elio Vito che poi…
…Elio Vito che poi è andato
con Forza Italia.
Cosa è cambiato da allora?
Credo che con il lavoro svolto
abbiamo radicato una presenza
politica sul territorio ed anche
nella coscienza delle persone;
di questo mi ha diede atto, per
esempio, Sabino Altobello ed
anche altri nel corso di un
dibattito che tenemmo a
Potenza. 
Abbiamo posto nell'agenda
politica lucana la discussione
di certi temi che mi sembrava-
no, fino ad allora, piuttosto
assenti. 
Per quanto mi riguarda, posso
dire di aver riscontrato, in que-
sto periodo,  una recrudescen-
za di qualcosa che c'è sempre
stato, cioè una Conventio ad
excludendum, per cui vanno
bene tutti tranne i radicali, o
meglio " il radicale"
dell'Associazione Radicali
Lucani. Penso, per esempio,
che la candidatura dell'onore-
vole Zamparutti, qui in
Basilicata, sia stata in pratica
uno strumento per cercare di
mettere a tacere il radicale del
posto che si stava occupando
di vicende piuttosto imbaraz-
zanti per il ceto politico luca-
no.

LA "CANDIDATURA 
ZAMPARUTTI"

Vuoi spiegare meglio la
vicenda?
Mi riferisco alle elezioni poli-
tiche del 2008. Nella lista PD
c'era l'onorevole Elisabetta
Zamparutti, che qui in
Basilicata ha scelto come rife-
rimenti non l'Associazione
Radicali Lucani ed il suo refe-
rente sul territorio (come
sarebbe stato logico visto che è
il tesoriere di "Nessuno tocchi
Caino"), ma alcuni personaggi
del PD : penso a Margiotta, al
sindaco Santarsiero, ed altri. Ti
riferisco un episodio. La sera
dello spoglio elettorale ero
ospite, insieme a Santarsiero,in
un dibattito televisivo, nel
corso del quale il sindaco
dichiara che il sottoscritto è un
soggetto sgradito e che farebbe
bene ad andarsene dalla
Basilicata. Dichiarazione gra-
vissima. Faccio avere la regi-
strazione alla Zamparutti ( elo-
giata, nel corso del dibattito,
da Santarsenio, in contrapposi-
zione  a Bolognetti -n.d.r.) la
quale, invece di difendermi,
ringrazia il sindaco per l'ap-
poggio ricevuto in campagna
elettorale. Comprenderai  che
la cosa è stata un po' … antipa-
tica.
Perché credi che " Nessuno
tocchi Caino", associazione
di area radicale, si sia presta-
ta a questi giochi? E perché i
radicali, allora hanno accet-
tato una candidatura che
penalizzava il principale

esponente del partito in
Basilicata?
Perché io credo che fare " le
anime belle", occuparsi " solo"
di diritti umani senza mettere il
dito nella piaga di questioni
che riguardano il regime e la
legalità, in Basilicata come in
Italia,sia relativamente facile.
Un sostegno sula pena di
morte te lo danno tutti, può
costare relativamente poco;
denunciare ruberie, corruzione,
illegalità, può renderti inviso al
ceto dirigente. Io credo di
essermi occupato di " giustizia
giusta", che significa non atti-
varsi unicamente per la vicen-
da Tortora che tutti ben cono-
sciamo, ma anche per un
inquirente messo nell'impossi-
bilità di indagare, mentre c'è
un procuratore capo della
repubblica che è accusato di
corruzione in atti giudiziari
eppure continua ad esercitare
la sua funzione (qui Bolognetti
ripercorre tutta la vicenda
Marinagri, dall'inizio delle
indagini nel 2003: per ragioni
di spazio e perché ormai pro-
babilmente nota ai nostri letto-
ri, non la riporto - n.d.r.).
Occuparsi di queste cose, o di
come la classe politica lucana
ha gestito il fiume di denaro
arrivato in regione, non rende
esattamente simpatici.
Ma torniamo alla candidatura
Zamparutti. Hanno scelto la
Basilicata, non a caso, per uno
di questi nove candidati con-
cessi dal PD ai radicali.
Tramite Geppi Rippa, direttore
di Quaderni radicali ed amico
di esponenti PD lucani, hanno
impostato la campagna eletto-
rale. Ma il problema non era la
candidatura ,a me è andata
benissimo,  bensì il fatto che
sull'altare di quella candidatura
siano stati sacrificati vent'anni
d'iniziativa politica e di attività
di denuncia in Basilicata.
Posso immaginare che Rippa
volesse ridimensionarmi
(come ha detto all'ex senatore
Ponzo incontrandolo a
Montecitorio); posso capire
che il senatore Boccia, ad un
dibattito a cui ho partecipato
con Rizzo, (coautore de " La
Casta") mi possa dire che ho
rotto i c… con questa storia
dei fondi europei; ma non
posso  aspettarmi da  un radi-
cale veder buttato nella spazza-
tura tutto quanto fatto in
vent'anni, e segnatamente negli
ultimi due, in nome dell'elezio-
ne a Montecitorio. Io credo
che tutto ciò sia gravissimo,
politicamente, per il partito che
ha coniato la parola " partito-
crazia", che parla di " caso
Italia", di " regime"…beh, più
regime, più caso Italia, più par-
titocrazia di quella che c'è in
questa regione, io non so dove
andarla a trovare. Tutto quello
che sta emergendo dalle inda-
gini giudiziarie, commistione
tra poteri, magistratura,politi-

ca, imprenditori, è emblemati-
co di quanto accade nel nostro
Paese.
Dalle tue parole deduco che
il tuo attivismo politico stia
subendo se non uno stop un
brusco rallentamento.
Io sto dicendo che nonostante
la stima ed il sostegno di
Marco Pannella, mai venuti
meno e confermati anche di
recente nei miei confronti, l'on.
Zamparutti ed una parte del
partito hanno portato avanti ,
più o meno volontariamente,
un'opera di delegittimazione
dell'Associa-zione Radicali
Lucani.

LA MILITANZA 
RADICALE

Come sei diventato radicale?
Credo ascoltando una Tribuna
elettorale "Pannella -
Almirante", e poi sintonizzan-
domi sulle frequenze di Radio
radicale…parliamo della fine
degli anni '70 ed inizio anni
'80.Mi sembrava di cogliere un
modo diverso di comunicare in
quel tizio che avevo visto in
televisione, non il solito politi-
chese.
Hai sempre votato radicale?
Sì, dalla prima volta, nei primi
anni '80…
Ai tempi della sconfitta di De
Mita?
…più o meno
Militanza in altri partiti?
No. Sono da sempre radicale,
da una vita iscritto ai soggetti
politici di area radicale, molte
volte candidato in liste di sog-
getit politici di area radicale.
Prima di ascoltare quella
Tribuna politica, che idee
avevi?
Credo che le mie idee possano
essere definite di stampo
socialista, senza riferimenti
personali specifici; più che
altro rilevavo sin da allora una
sensibilità marcata sulla que-
stione dei diritti civili.
Torniamo alla tua attività
lucana. Quanti comizi hai
fatto nella regione? Quante
volte hai pensato che forse
non ne valeva la pena?
Quante piazze ti han guarda-
to con diffidenza o peggio
ancora con indifferenza? E
quali le occasioni invece in
cui hai pensato che qualcosa
" stava accadendo"?
I comizi più belli li ho fatto in
piazza a Latronico ( una delle
piazze lucane più partecipati-
ve)  e qualcuno a Potenza. Poi,
certo, ho anche ricordi non
bellissimi. Nel 2001 tenni sei
comizi in piazza Mario
Pagano: al terzo cominciarono
ad  arrivare pietre sul
palco.Una arrivò pure in testa:
non grandisisma, ma era pur
sempre pietra.
Un segnale, insomma…
…chiarissimo, insieme ad
altri: motorini che giravano
con il clacson attivato, servizio
d'ordine inesistente. Una volta
avemmo persona difficoltà a
montare il service, perché c'e-
rano macchine dappertutto: il
giorno prima, al comizio di
Mastella con Tanino Fierro, la
piazza era lucidissima, senza
una macchina. Tutto perfetto.
Non hai mai avuto molti
militanti con te, vero?
Vero. Ma per due ragioni. La
prima: la maggior parte dei
militanti non fa politica di pro-
fessione, quindi è attiva quan-
do può, conciliando il tutto con
il lavoro ed altri impegni. La
seconda: molta gente ha paura
ad esporsi, anche quando è
d'accordo con te. Per esempio,
quando seguii la vicenda di un
malato di SLA, davanti
all'ASL eravamo a manifestare
in sei, pur essendo appoggiati
da molti. Così come la manife-
stazione davanti al S. Carlo,
con la quale di recente ho
denunciato il record nazionale,
in Basilicata, di obiettori di
coscienza nei confronti della
legge 194.Nessuno si espone

su questo problema.
C'è qualche politico lucano
che hai apprezzato partico-
larmente?
Ho conosciuto di recente l'av-
vocato Vincenzo Montagna,
credo ex consigliere regionale
del PCI; ottima persona, intel-
ligente, piacevole da ascoltare.
Spesso sono in sintonia con
lui. Altri nomi ho difficoltà a
fartene.
E quello di un politico con il
quale proprio non hai avuto
feeling?
L'attuale presidente del
Consiglio regionale, l'archetipo
dell'antipolitica, secondo me.
Non l'unico, certo. Poi c'è
Antonio Di Sanza : entra in
Consiglio con Forza Italia, poi
passa con il Movimento per le
Autonomie, infine va nel PD.
Ma come si fa? E ce ne sono
tanti, nel Consiglio. Certo, è
legittimo cambiare idea, ma
altra cosa è il trasformismo. In
altri tempi gli elettori avrebbe-
ro fatto un bel pernacchio a
certa gente.
Non ti si vede da tempo fare
comizi a Latronico. Non vuoi
più perdere tempo, come
dicesti una volta?
I cittadini di Latronico passano
cinque anni a lamentarsi degli
amministratori: poi, puntual-
mente, li votano con un plebi-
scito. Se devo fare un comizio
per intrattenere la gente, non ci
sto. Pensa che c'è gente che mi
chiede: Bolognè, ma adesso
comizi non ne fai più? Come
fosse uno spettacolo.
Mi permetti una domanda di
bassissima lega?
Ma certamente. Sono le
migliori.
Chissà quante volte ti sarai
sentito fare questa domanda:
Bolognetti, ma tu cosa fai
nella vita? Come campi, con
i radicali?
Magari . Non sono un funzio-
nario di partito. Tutto quello
che ho fatto l 'ho pagato di
tasca mia, salvo qualche raro
rimborso spese. In realtà ha

fatto di tutto e di più. Ho fatto
l'istruttore di body building per
il CUS universitario, prima di
venire a Latronico…ed altre
attività. 

BOLOGNETTI ED IL 
PARTITO RADICALE,

OGGI
Qual è la tua posizione
rispetto al partito, oggi? Te
lo chiedo perché a questo
punto è lecito, lo ammetterai,
ipotizzare una tua uscita
Bolognetti non esce dal partito,
semmai è il partito che esce da
Bolognetti. Bolognetti è e resta
radicale, l 'associazione
Radicali Lucani continua ad
esistere, io continuo ad esserne
il segretario. 
Mi chiedo però se qualche
volta non abbiamo commesso
errori e dico che una di queste
volte è stata in occasione delle
candidatura della Zamparutti:
ma lo ripeto per l'ennesima
volta, l'errore non è stata la
candidatura, ma la gestione di
essa in Basilicata. La
Zamparutti, che doveva essere
il mio referente politico, è
invece diventata il referente
politico di personaggi che io
ho combattuto per le vicende
che li riguardano.
Come immagini il Partito
radicale senza Pannella?
Se dovesse morire il modo di
fare politica di Pannella, cosa
che per certi versi sta forse già
accadendo, questo partito lo
vedo molto male. Si può anda-
re avanti anche senza Pannella,
ma il problema è: per fare
cosa?
Esprimendo la mia impres-
sione…sarà anche fallace,
ma…te ne stai andando dai
radicali
Beh, sì. O quantomeno il lega-
me si sta raffreddando.
Io ho un legame forte con la
storia radicale, con Pannella:
con questo presente radicale,
ho grosse difficoltà a trovarmi
in sintonia. 

Giovanni Forastiere

Maurizio Bolognetti 
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L’INTERVISTA/Il direttore dell’Azienda Sanitaria del potentino fa il punto sulle prospettive della sanità sul territorio dell’Area sud della Basilicata

Amendola: “Continueremo a specializzare gli ospedali”
"Costruire una sanità a misura di cit-
tadino. Questo è il nostro compito".
Così ha esordito Pasquale Francesco
Amendola nel suo intervento al con-
vegno sull'innovazione organizzato
da Santità futura a Potenza lo scorso
19 aprile al teatro Principe di
Piemonte. Si è trattata di una delle
prime uscite pubbliche del nuovo
dirigente dell'Azienda Sanitaria di
Potenza che ha accorpato al suo
interno anche le funzioni
dell 'Azienda Sanitaria del
Lagonegrese guidata dal dottor
Mario Marra. La prossimità e l'inno-
vazione sono due parole chiave per
la sanità intesa dal direttore
Amendola. Prossimità perché le
strutture devono per quanto è possi-
bile essere vicine fisicamente al cit-
tadino. Innovazione perché consen-
te, con l'applicazione delle nuove

tecnologie, l' eliminazione di spre-
chi e del superfluo. A margine del
convegno  il dottor Amendola ha
accettato di rispondere alle domande
dell'Eco di Basilicata.
Dottor Amendola, allora,  una sua
impressione su questo convegno
su sanità e innovazione.
Una iniziativa encomiabile perché
pone attenzione su ciò che significa
innovazione nel nostro sistema sani-
tario. Una innovazione che non va
vista solo come il nuovo ma come il
nuovo che viene accettato. In questo
senso tutto ciò che può essere acqui-
sito nella nostra attività per miglio-
rare i servizi al cittadino ben venga. 
Direttore , mi permetta questa
domanda, che le farò ogni volta che
la vedrò, a che punto siamo con la
pratica ospedale unico del
Lagonegrese?

Il ventuno aprile ci sarà questa con-
ferenza di servizi, dopo, se tutto va
bene, si potrà procedere alle fasi
esecutive della realizzazione.
Allora questa è una buona notizia
Si, si è resa necessaria la conferenza
dei servizi affinchè tutti gli attori
che sono necessari per poter dare le
varie autorizzazioni si pronuncino. 
Direttore , mi permetta, le ricorso
che quando ancora lei non era il
responsabile, nel maggio scorso il
progetto fu presentato in pompa
magna, la pratica in questo
momento a che punto è?
La pratica è giunta all'ultima auto-
rizzazione che è fatta attraverso que-
sta conferenza dei servizi.
Ci può anticipare qualcosa per
quanto riguarda i quattro plessi
ospedalieri della ex Asl 3, si sento-
no in giro voci e preoccupazioni

varie. 
C'è stata una piacevolissima attività
che ha messo in essere il mio prede-
cessore, il dottor Marra, che ha indi-
viduato per ogni plesso il suo desti-

no. In questa ottica, laddove sono
compatibili in una visone un poco
più ampia,  noi continueremo. 
Lei conferma tutti gli impegni del
dottor Marra, giungono voci che a
Maratea sia andata di nuovo
deserta la gara per la riconversio-
ne sul versante della riabilitazio-
ne, è vero che ci  sono problemi?
Tutto ciò che era stato individuato
come fattibile dal dottor Marra,
attraverso  una periodica consulta-
zione con le autonomie locali, da
parte mia non potrà che essere
accettata. 
Direttore giungono voci che a
Lauria sul 118 ci saranno novità. 
C'è una legge, la legge ventuno, che
ci dice che cosa noi dobbiamo fare,
e a quella noi faremo puntualmente
riferimento
Sembrerebbe che a Lauria, grosso
centro del Lagonegrese, l'ambu-
lanza del 118 non sarà più medi-
calizzata, lei quindi smentisce
questa cosa?
L'affermazione che mi sento di fare
è che nulla sarà modificato nel
rispetto alle previsioni della legge
ventuno. 
Una risposta troppo diplomatica
La legge ventuno dà delle regole, io
non sono altro che un rispettoso
applicatore di regole, la legge preve-
de comunque la possibilità di fare
un monitoraggio. Se dal monitorag-
gio attivato, ai sensi della ventuno,
verificate la bontà di quelle scelte,
laddove le scelte non fossero le
migliori, si possono  modificare.
Oggi si darà seguito alle previsioni
della ventuno. Tutto il resto è cam-
pato in aria 
Cosa prevede la ventuno?
Prevede alcune postazioni medica-

lizzate altre no
Cosa dice sulla scuola per infer-
mieri di Lagonegro. Anche su
questa si parla di chiusura nel
nuovo piano sanitario?
Non abbiamo fatto nessun piano.
Tenga conto che le scuole di infer-
mieri debbono trovare anche la
disponibilità della Università .
Laddove non ci fossero le disponibi-
lità delle università da parte mia non
c'è nessuna volontà di non farle
andare avanti. 
Quindi lei non riesce ne a confer-
mare ne a smentire
La informazione deve essere pun-
tuale e su dati. In questo  omento
non esiste nessuna modifica  rispet-
to alle azioni già messe in essere. 
Mi permetta di segnalarle un'al-
tra voce di corridoio.
Sembrerebbe che con la nuova
riorganizzazione dell'Azienda ci
potrebbero essere movimenti
anche rispetto alle individuazioni
delle sedi di distretto sanitario.
Lei conferma le attuali sedi di
distretto ?
La legge regionale dice che i distret-
ti devono essere individuati  nel-
l'ambito aziendale, attraverso una
coincidenza possibile con quello che
sarà l'assetto delle autonomie locali.
In questa fase è tutto un divenire.
Non dipende dalla volontà del diret-
tore generale dell'Asl  ma dipende
molto dalle volontà  che i responsa-
bili delle autonomie locali metteran-
no in essere
Lei quindi ci dice che a decidere
sarà la conferenza dei sindaci?
Tutte le istanze di partecipazione,
specialmente delle autonomie locali
saranno adeguatamente valutate. 
Non vuole essere una domanda
campanilistica, ma per obiettivi pro-
blemi di utenza  a Lauria c'è una
preoccupazione per la sede del
distretto
Tutto ciò che si farà si farà nel
rispetto anzitutto della programma-
zione regionale , poi rispetto ad una
logica organizzatoria che l' Azienda
sanitaria deve porsi, attraverso una
consultazione delle autonomie loca-
li. Laddove ci sono delle volontà
diversificate saremo costretti a por-
tare a fare sintesi. Noi non faremo
nulla che sia in contrasto o non con-
cordato con le autonomie locali.

Pasquale Crecca

Il direttore della Asl potentina Pasquale Francesco Amendola 

A due giorni dal sisma, che ha
gravemente danneggiato il ter-
ritorio abruzzese, un consi-
stente numero di volontari,
aderenti al comitato regionale
A.N.P.A.S. Basilicata, suddi-
visi in due gruppi ed organiz-
zati secondo una turnazione
prestabilita sono corsi in aiuto
alla popolazione umbra . I
volontari sono stati dislocati
all'Aquila e precisamente al
campo di Acquasanta, rien-
trante nel Centro Operativo
Misto n. 1. I compiti, che sin
dal primo istante hanno svolto
i volontari, sono stati molte-
plici: montaggio tende, logi-
stica e segreteria da campo,
gestione dell'Ufficio Tecnico
Nazionale per la rilevazione
dei dati coordinato dal
Presidente del Comitato regio-
nale A.N.P.A.S. Basilicata e
responsabile nazionale della
protezione civile A.N.P.AS.
dott. Carmine Lizza, il tutto
tenendo presente che si è
avvertita l'esigenza di un sup-
porto logistico maggiore per
cui si è predisposta l'installa-

zione all'interno del campo di
una postazione medica avan-
zata PMA e di una struttura
pediatrica protetta per monito-
rare lo stato di salute di grandi
e piccini. La Pubblica
Assistenza Protezione Civile
"Valle del Sinni" di
Latronico-Lagonegro è inter-
venuta immediatamente,
dando la disponibilità di 12
volontari pronti a partire nel-
l'immediatezza, ma in una
prima fase d'emergenza sono
partiti soltanto 2 volontari
(Egidio Ciancio, Presidente
dell'Associazione e consiglie-
re Nazionale A.N.P.AS., e
Dora Maletta, socia e volonta-
ria dell'associazione con alle
spalle un anno di formazione
svolta durante il Servizio
Civile presso la sede associa-
tiva di Lagonegro); entrambi
sono stati assegnati al Centro
Operativo Misto per svolgere
attività di coordinamento tra
le funzioni attive all'interno
del centro ed in particolar
modo funzioni tecniche, valu-
tazione e censimenti danni,

sanità, telecomunicazioni e
radio, volontariato, assistenza
alle strutture operative, viabi-
lità, mezzi e materiali, assi-
stenza alla popolazione con
logistica evacuati, ed infine un
supporto amministrativo alla
popolazione e alle istituzioni
presenti sul posto. Tutto ciò

grazie alla precisa e minuzio-
sa direzione del Capo COM n.
1 Ing. Roberto Gullì della sta-
zione dei Vigili del Fuoco di
Roma. 

Il Presidente Ciancio dichiara
"la popolazione di queste zone
ha una forza d'animo inesti-
mabile, tra loro si avverte una
gran voglia di ripartire ma non
riescono però a celare l'im-
menso dolore che questa tra-
gedia ha innescato.
L'esperienza è stata intensa

ma allo stesso tempo costrutti-
va, questo perché si sente
realmente quanto il volonta-
riato ed l'essere volontario
possa aiutare persone in diffi-
coltà o che attraversano trage-
die simili. 
Di questo evento disastroso le
realtà più negative sono le
passerelle dei numerosi politi-
ci che sono venuti in quei
giorni presso i vari campi". 
Nelle nostre realtà gli assesso-
rati alle Politiche Sociali e alla
Protezione Civile dei comuni
di Latronico (dott. Amedeo
Rizzo) e Lagonegro (dott.
Pasquale Mitidieri e dott.
Giuseppe De Simone) hanno
attivato, presso le sedi della

P.A. Protezione Civile Valle
del Sinni, delle raccolte di
beni di prima necessita e
materiali di vario genere. A
Lagonegro, hanno collaborato
a questa raccolta anche altre
organizzazioni di volontariato
unitamente al gruppo di
volontari in Servizio Civile

presso il Comune. In accordo
con la provincia di Potenza,
che ne ha effettuato il ritiro,
sono state già recapitate, alle
popolazioni colpite dal terre-
moto, i beni raccolti. 
Dato che l'emergenza si pro-
lungherà, nei prossimi mesi i
volontari A.N.P.A.S ritorne-
ranno nelle zone colpite dal
terremoto, per supportare le
tante persone che alloggiano
nei campi, mettendo anche a
completa disposizione le asso-
ciazioni A.N.P.A.S presenti
sul territorio lucano unitamen-
te alle strutture A.N.P.A.S.
regionale e nazionale; cosic-
ché ogni settimana sono circa
500 i volontari che si alterna-

no per far fronte all'emergen-
za. "La mia preoccupazione,
conclude il Presidente
Ciancio, è legata soprattutto
alle condizioni in cui vivono
queste persone, non possono
di certo "abitare" nelle tende
per un periodo esageratamente
prolungato, bisognerà quindi
trovare subito una soluzione
per queste persone, sperando
che la politica se ne occupi al
più presto. Un'ultima cosa che
mi preme sottolineare è l'enor-

me solidarietà di tante persone
che volevano partire con noi,
per questo volevo dire, così
come indicato dalla sala ope-
rativa nazionale ANPAS,  par-
tiranno soltanto volontari for-
mati nei vari settori, per que-
sto invito tutti a seguire i vari
percorsi formativi e gratuiti
che ogni anno la nostra orga-
nizzazione realizza. Questi
percorsi permettono di acqui-
sire delle nozioni di base che
sono utilissime in questi casi". 

I volontari del gruppo dell’Anpas in soccorso dei terremotati abruzzesi

Dora Maletta ed Egidio Ciancio  nelle funzioni del COM

I danni del terremoto ad Onna 

Nel pomeriggio del 23 apri-
le scorso, presso l'ospedale
"Immacolata" di Sapri, è
stata scoperta una lapide in
memoria del Primario-
Chirurgo Giovanni
Chiacchio. Alla presenza di
tanti, tra colleghi, amici,
pazienti provenienti dalle
diverse località del golfo di
Policastro e soprattutto alla
presenza della moglie Giulia
e dei figli Clelia, Alfonso e
Lorenzo, il dottor Chiacchio
è stato ricordato con grande
commozione ed affetto.
Scomparso prematuramente
ed improvvisamente il 21
ottobre del 2006, il chirurgo
era ben noto nel lagonegre-
se, (sua terra di origine il
papà infatti era di Nemoli),
e ancora nel Vallo di Diano,
nell'Alto Tirreno Cosentino
e nel Vallo della Lucania.
Precursore nella zona di
avanzati metodi chirurgici,
il dottor Chiacchio vantava
immense capacità professio-
nali e grandi qualità umane
che costantemente applicava
al proprio impegno di medi-
co, non privando mai come

in tanti ricordano, disponibi-
lità e sorriso verso gli
ammalati.  Laureatosi ad
appena 24 anni e con il mas-
simo dei voti presso
l'Ateneo di Perugia, specia-
lizzatosi in anestesiologia e
rianimazione, ricoprì quale
primo incarico quello di
assistente all'ospedale Civile
di Ancona. In seguito si tra-
sferì presso l'ospedale San
Carlo di Potenza, accolto
con grande gioia dal conter-
raneo dottor Raffaele Vita di
Rivello, Primario di urolo-
gia e anche egli prematura-
mente scomparso. 
L'impegno medico del dot-
tor Chiacchio continuò alla
volta dell 'ospedale di
Lagonegro. Specialista in
urologia, chirurgia generale
e toracica, dalla struttura
ospedaliera di Lagonegro, si
trasferì a Maratea e dopo
qualche tempo alla fine
degli anni '70 assunse il  pri-
mariato ad Eboli, divenendo
così all 'età di 38 anni il
Primario più giovane
d'Italia. Dal 1979 fu nomi-
nato, contestualmente all'a-

pertura, Primario della divi-
sione di chirurgia generale
dell'ospedale di Sapri sino al
2001 anno in cui giunse  al
meritato traguardo dell'età
pensionabile.
L'impegno e la passione del

dottor Chiacchio  nel settore
della medicina non si fermò
certo andando in pensione.
Continuò così a recarsi sino
agli ultimi giorni della sua
esistenza, portando la sua
esperienza professionale

nella Clinica Cobellis di
Vallo della Lucania e nella
Clinica Tricarico di
Belvedere Marittimo. Oggi,
a perenne ricordo  del
Chirurgo per eccellenza del
Golfo di Policastro, nella
sala di attesa del reparto di
Chirurgia dell 'ospedale
"Immacolata" di Sapri, su di
una lastra commemorativa
si legge: "Dottor Giovanni
Chiacchio uomo nobile per
le sue virtù umane e cristia-

ne dalla straordinaria capa-
cità di trasmettere la speran-
za nella sofferenza, amabile
verso tutti non risparmiava
sorrisi ed affettuosità.
Sapeva infondere calore e
fiducia anche nelle situazio-
ni più difficili. 
Profondamente amato per le
sue doti professionali ha
lasciato un mirabile segno
per quanti operano in questo
presidio ospedaliero."

Marianna Trotta 

All’Ospedale Immacolata di Sapri scoperta una 
lapide in memoria del chirurgo Giovanni Chiacchio

Un momento della cerimonia . Nelle prime file i familiari  

Il 21 aprile 2009 si è tenu-
ta, presso il palazzo di giu-
stizia di Potenza, l'assem-
blea straordinaria delle
Camere penali regionali,
che afferiscono al distretto
della Corte di Appello
lucana, per il rinnovo delle
cariche del prossimo trien-
nio.
E' stato rieletto Presidente
l 'avvocato potentino
Savino Murro, mentre nel
Direttivo entra a far parte
l'avv. Antonio BocciaAntonio Boccia
di Lauria, eletto unitamen-
te ad altri cinque legali.

CCoonnggrraattuullaazziioonnii

Dopo una breve malattia , si è spento la sera di venerdì 24 aprile presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre
il Dr. Rocco Guidone. Medico oculista era molto conosciuto e stimato a Mestre ed in provincia di
Venezia dove ha esercitato fino all'ultimo la professione. Nato a Guardia Perticara in provincia di
Potenza ma residente in Veneto da oltre 50 anni e a Mestre dal 1963, aveva 83 anni. Laureato in medici-
na nel 1950, presso l'università di Bari, specializzatosi in oculistica presso la clinica universitaria di
Padova alla scuola del Prof. Santonastaso, nella quale si sono formati i migliori oculisti del Veneto tra
cui i colleghi ed amici Prof. Rama, e Prof. Moro,  fino al 1990 è stato primario del reparto oculistico del-
l'ospedale di Mirano che lui stesso aveva creato a partire  dagli anni '60, facendone uno dei più importan-
ti centri specialistici in provincia di Venezia. A dare la notizia della scomparsa la moglie Maura ed i figli
Paolo ed Alessandra. Molto legato alle sue origini, il Dr. Roco Guidone tornava sempre in Lucania dove
amava trascorrere un periodo dell'estate nel suo paese natio , il bel borgo di Guardia Perticara. I funerali
sono previsti, salvo diversa comunicazione, per martedì mattina presso la chiesa di S.S. Trinità di Mestre.

Lutto a Guardia Perticara per la 
scomparsa del Dottor Rocco Guidone



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

TEL 0973/826677 - FAX 0973/826198

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA

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

LA LETTERA/Un messaggio di speranza e di attaccamento alla vita da una donna di San Chirico Raparo costretta ad emigrare al Nord a causa delle sua disabilità 

Marietta: “I miei primi cinquant’anni di malattia”
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Benvenuti a Latronico, ridente citta-
dina a vocazione turistica. Le bellez-
ze naturali sono tante. In piu', si puo'
godere di un complesso termale
immerso nel verde di rara bellezza,
con acque sulfuree preziose per la
pelle e per la salute, piu' in generale.
Peccato per qualche nota stonata. Ed
infatti, non si è nemmeno entrati a
Latronico che, prima del monumento
in onore di S. Egidio patrono della
cittadina, si ha l'occasione di guarda-
re l 'abominevole spettacolo del
deposito di rifiuti gestito da ALESIA
S.r.l., la società a capitale misto pub-
blico / privato che gestisce la raccol-
ta dei rifiuti e la nettezza urbana. Lo
spettacolo che si offre alla vista, è
indecente, per usare un gentile eufe-
mismo: cumuli di rifiuti, montagne
di pneumatici, buste di plastica, car-
casse di autocarri compattatori non
piu' in uso ecc.. E stupisce come il
Comune di LATRONICO in primo
luogo, non abbia saputo trovare un
sito migliore per lo stoccaggio tem-
poraneo dei rifiuti, considerato che
quello sopra menzionato si vede con
facilità, anche da un'automobile che
sale verso Latronico - centro. Non
era il caso di trovare un sito, nella
stessa area, magari nascosto alla
vista piuttosto che ostentare, come se
fosse un vanto, quello "spettacolo"?
Non so dire se quel deposito di rifiu-
ti sia o non conforme alla legge, par-
ticolarmente stringente in tema di
rifiuti e di tutela ambientale; dovrei
perderci tempo e comunque, mi
piace pensare che sia tutto a norma;
io invece, mi permetto di porre una
questione puramente estetica: è que-
sto il bigliettino da visita che
Latronico deve offrire ai turisti? Io
ritengo di no, nella convinzione che
ci vuole poco per rovinate il tanto di
buono che pure c'è! Peraltro, in que-
sto deposito temporaneo di rifiuti, ho

notato anche piccole
vasche, piccoli depositi ecc
in ETERNIT, ossia in malta cemen-
tizia e fibre d'amianto. L'amianto è
minerale pericolosissimo per la salu-
te dell'uomo e ormai bandito dall'uso
nelle costruzioni e in qualsiasi altra
attività. Sappiamo tutti che se intat-
to, l 'amianto resta innocuo pur
dovendolo impacchettare con grande
cautela e pur dovendolo smaltire con
apposite procedure; sappiamo ancora
che se maltrattato, se sbriciolato, se
sfibrato, puo' avere un effetto esizia-
le per l'uomo che lo respira. Orbene,
quell'amianto abbandonato a sé stes-
so ed anche un po' maltrattato, meri-
terebbe molta considerazione in piu'.
Ed a proposito, i dipendenti di ALE-
SIA S.r.l. l'hanno maneggiato dotati
dell'apposite mascherine e tute ido-
nee ad evitare danni alla loro salute?
Sicuramente sarà stato cosi', ma
certe cose è meglio ribadirle. Il
bigliettino da visita non migliora
allorchè qualche turista gira per le
strade di Latronico, passando vicino
ai cassonetti della raccolta differen-
ziata e non. Spesso, si troverà di
fronte a cassonetti strapieni, con
rifiuti per terra vicino ai cassonetti,
con cartacce, con buste di plastica,
contenitori e bottiglie di plastica e
quant'altro. Lo spettacolo, ancora
una volta è indecoroso e penalizzan-
te per una cittadina che di bellezze,
ne ha da vendere. Che non si tratti
delle fantasie malevole di chi scrive,
è confermato dallo stesso sindaco di
Latronico Egidio N. PONZO. Infatti,
ho letto su L'ECO DI BASILICATA
… n° 7 del 1° marzo 2009, a pag.
19, che il sindaco "… ha lamentato
una scarsa qualità del servizio (di
nettezza urbana), anche a causa dello
"scarso senso del dovere" da parte di
alcuni operatori". Come dire: se il
decoro della nostra cittadina lascia a

desiderare, la colpa è da ricercare
anche negli operatori (di ALESIA
S.r.l.). Tuttavia, se cosi' fosse, il sin-
daco dovrebbe lamentarsi con sé
stesso e la sua giunta per l'incapacità
a risolvere questo problema: non è
forse il Comune di LATRONICO
uno dei soci piu' importanti di ALE-
SIA S.r.l.? Non è forse il Comune di
LATRONICO ad esprimere il presi-
dente di ALESIA S.r.l. nella persona
dell'assessore Nicola SUANNO?
Non è forse il Comune di LATRO-
NICO a pagare ad ogni inizio del
mese una consistente somma per la
pulizia e la raccolta dei rifiuti nella
nostra cittadina? Dunque, sindaco e
giunta facciano uso degli strumenti
giuridici ed economici a disposizio-
ne, piuttosto che cercare facili capri
espiatori sui dipendenti di ALESIA
S.r.l.. I quali, poveretti, oltre a perce-
pire i salari con due / tre mesi di
ritardo, oltre a vantare un premio di
produzione da anni che ormai, si
avviano a perdere per prescrizione,
devono anche essere additati al pub-
blico discredito come fannulloni. Ma
torniamo alla vocazione turistica
della nostra cittadina. Al riguardo,
ho letto su L'ECO DI BASILICATA
… n° 3 del 1° febbraio 2009, a pag.
21, un'interessante intervista del
nuovo assessore al turismo Fausto
DE MARIA il quale ritiene di poter
affrontare e vincere la sfida ottenen-
do entro un paio di anni risultati tan-
gibili e importanti. Continua nell'af-
fermare che " … il turismo … qui a
Latronico è una grande risorsa da
valorizzare. In questo settore si che
si puo' andare oltre la gestione del-
l'ordinario … Non sono mancate le
idee, è mancato un impegno conti-
nuo e tenace. Noi ci siamo fossiliz-
zati sulle terme, come se fossero l'u-

nica risorsa turistica latronichese …
entro la primavera (questa primave-
ra) intendo mettere in rete tutte le
strutture ricettive ed i possibili pac-
chetti legati alle cure termali: ad
esempio un ciclo di cure con un sog-
giorno in agriturismo …"
Nell'augurargli buon lavoro nell'inte-
resse della nostra cittadina, non
posso non rilevare nelle sue parole
una sostanziale bocciatura dell'ope-
rato del precedente assessore al turi-
smo sempre nel corso di questa con-
siliatura e della giunta della quale
pure fa parte; e probabilmente, anche
dell'assessore e della giunta della
consiliatura precedente, della quale
pure ha fatto parte, anche se non per
tutto l 'arco della sua durata.
Entrambe le consiliature a guida del-
l'attuale sindaco Egidio N. PONZO.
Infatti, è l'assessore DE MARIA a
lamentare la mancanza di un impe-
gno continuo e tenace (del preceden-
te assessore); è l 'assessore DE
MARIA che evidenzia un errore di
impostazione (concentrarsi solo sulle
terme e non anche sulle altre risorse
turistiche); è l'assessore DE MARIA
che ritiene di poter cogliere in tempi
tutto sommato brevi (due anni) risul-
tati tangibili ed importanti che chi lo
ha preceduto, non è stato in grado di
realizzare nei cinque anni della pre-
cedente giunta guidata da Egidio N.
PONZO e nello scorcio dell'attuale,
sempre a guida di Egidio N.
PONZO. Alla luce di tutto cio', la
domanda sorge spontanea: ma non
potevano confrontarsi prima assesso-
ri e sindaco, al fine di valorizzare
meglio la risorsa del turismo per la
quale, secondo le parole dell'attuale
assessore DE MARIA, siamo in
forte ritardo?                   

Avv. Antonio S. Zaccara

Benvenuti a
Latronico 

Uno scorcio di Latronico 

L’analisi

Cinquant'anni di malattia
Nella notte che mi avvolge-
va, ho trovato la luce.
Generalmente, quando si
raggiunge il traguardo dei
50, si chiamano a raccolta
parenti e amici e si festeggia
"alla grande". C'è chi festeg-
gia il genetliaco, chi i 50
anni di matrimonio e chi i 50
di sacerdozio. Io, invece,
voglio festeggiare i miei 50
anni "di malattia" con gli
amici dell'Unitalsi e con tutti
quelli che soffrono, facendo
mio il motto "La forza della
vita nella sofferenza", titolo
del messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente per
la 31° giornata Nazionale
della Vita. Sono una persona
diversamente abile, trascorro
le mie giornate su una car-
rozzella e dipendo in tutto

dagli altri; a dispetto di
quanto mi è accaduto, sono
capace di amare, di emozio-
narmi, confrontarmi con gli
altri, interpellare le
Istituzioni e lottare tenace-
mente per ottenere i miei
diritti. Avevo solo quattro
anni quando fui colpita dalla
poliomelite e, da allora, i
ricoveri negli ospedali sono
diventati l 'amara routine
della mia sofferta esistenza.
Nel corso degli anni ho
dovuto sottopormi a molti
interventi chirurgici e sono
riuscita a sopravvivere a tutti
i mali che hanno flagellato il
mio corpo. Non mi sono mai
arresa; il mio cammino è
stato contrassegnato da un
ansioso e convulso peregri-
nare alla ricerca di un appro-
do, di un filo di luce e di

speranza. Di vitale importan-
za è per me l'affetto che rice-
vo in modo incondizionato
dai miei cari e dai tanti amici
e che ricambio di cuore.
Loro tutti mi fanno sentire
viva. Circa un anno fa dalla
Lucania mi sono trasferita a
Carpi, in terra emiliana,
dove ho ritrovato la serenità,
tra le pareti domestiche della
mia amatissima sorella
Carmela, del mio cognato
Rocco ed affezionatissimo
nipote Antonio. La gioia di
vivere in famiglia è una sen-
sazione molto speciale.
Svegliarsi la mattina e senti-
re le voci rassicuranti dei
propri cari, mentre l'odore
del caffè arriva già nella mia
stanza, mi dà la carica giusta
per affrontare una nuova
giornata. A carpi, sin dai

primi giorni, non mi è man-
cato neanche il sostegno
morale ed affettivo della

comunità unitalsiana. Grazie
agli amici dell'UNITALSI
sono riuscita a visitare la
Terra Santa, Fatima e più
volte il sacro luogo di
Lourdes. 
Ricordo ancora come se
fosse ieri il mio primo viag-
gio sul "treno bianco".
Incoraggiata da una cara
amica unitalsiana, salii per la
prima volta sul treno che mi
avrebbe portato nella grotta
di massa bielle il 16 luglio
del 1992. Su quel treno
incontrai i volti dolci e sorri-
denti delle dame e dei barel-
lieri. Mi sentii subito al sicu-
ro e protetta dalla loro vici-
nanza. Mi lasciai accarezza-
re dai loro sguardi benevoli e
premurosi: quanta gioia die-
dero al mio povero cuore!
Mi unii a loro nella preghie-

ra e partecipai ai loro canti
festosi. Riesco ancora a sen-
tire l'eco dell'Ave Maria"!
Questo primo viaggio a
Lourdes ha segnato la mia
vita. Lì sono rinata! E' lì che
il dolore del mio lungo cal-
vario ha ceduto il posto ad
un prorompente sentimento
di pace e di beatitudine.
Accanto al dolore fisico e
morale che mi portavo den-
tro da quando ero piccina,
prendeva posto la fede,
misteriosa e segreta consola-
trice degli affanni umani. Ho
imparato, così, pian piano,
ad amare ed ad apprezzare la
vita che Dio mi ha donato,
attingendo la forza di andare
avanti dalla fede. Ringrazio
tutti coloro che mi hanno
accompagnato in questi miei
50 anni, mi hanno sostenuto

con le loro braccia, mi hanno
fatto camminare con le loro
gambe. Io mi ritengo fortu-
nata, nonostante tutto. Cosa
sono le mie sofferenze
rispetto alle pene di Gesù
inchiodato sulla Croce e
della madonna ai suoi piedi?
Quante altre persone hanno
una vita ancora più difficile
della mia? Concludendo,
vorrei inviare un messaggio
di augurio e di speranza a
tutti, disabili e non:
Coraggio! Ciascuno di noi,
quando è nella prova, può
dire con San paolo "Sono
lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compi-
mento a ciò che, dei pati-
menti di cristo, manca nella
mia carne"(Col1,24)

da Carpi 
Marietta Di Sario 

Marietta Di Sario 

E allora, l'avete capita voi, questa  crisi? Io no,
eppure pensavo di essere abbastanza  ben dota-
to...(ma  no, non in quel senso...) diciamo di
acume, intuito, perspicacia o che altro volete...Il
fatto è che  la crisi c'è e ce la fanno pagare, anche

se qualche volenteroso scriteriato dice:  noi la crisi non la paghia-
mo!...Comeee... non la paaghi? Che fai, non vai al bar, al negozio di
frutta, dal pescivendolo, dal benzinaio? Pia illusione... ci vai e
come...al bancone...Sì, ma adesso parliamo seriamente, la crisi c'è e
la paghiamo tutti... belli e brutti...Vogliamo rinvenirne le cause?
Semplice,facile come bere un bicchier d'acqua...Avete voi sentito
parlare di titoli tossici?  No? Allora prendete il crak Parmalat, molti-
plicatelo per cento mila e avrete il punto di partenza...Per il punto di
arrivo c'è tempo...Perchè ne è derivato uno  tsunami, un'onda gigan-
tesca che dall'America si è spostata a velocità supersonica a tutto il
resto del pianeta,  sui continenti neri, gialli e grigioverdi,  di cui fac-
ciamo parte... Ecco, un bel giorno, sempre tenendo d'occhio le vicen-
de italiane ove è allignato e prosperato il bizantinismo( che significa
ricercatezza ma pure ambiguità), qualche intelligentone americano
( di origine pugliese) avrà detto: se in Italia il ladrocinio, la truffa e le
fregature rendono  così tanto e nessuno va in galera, trasferiamo l'e-
sperimento Parmalat, Cirio e via discorrendo negli Stati uniti ed il
gioco è fatto. Così hanno cominciato a vendere titoli immobiliari,
(quelli insomma per l'acquisto di case senza pagare un penny)  senza
richiedere garanzie e pezze di appoggio in caso di insolvenze! Già,
ricordate Pinocchio, il paese  della cuccagna ove tutti mangiano e
bevono,si divertono  senza pagare un c... sì... insomma, un cent...Sì,
sembra quasi di maneggiarle, quelle monete d'oro, ipotetiche,imma-
ginarie, germogliate da altre monete interrate da Pinocchio dietro
consiglio fraudolento della volpe e il gatto... La volpe naturalmente,
è impersonata questa volta da Bush che, presentendo e prefigurando
la vittoria di Obama, gli ha voluto lasciare questa bella e gloriosa
eredità... Avete vinto? Beccatevi questa, ha detto ai democratici,
attaccatevi al tram! Ma non è finita... Visto il prefigurarsi impunito
ed il clima di giustizialismo camuffato da indulto perenne, i volponi
europei ed indoeuropei, hanno fatto altrettanto: hanno cavalcato la
tigre  ed hanno menato zampate a destra e a manca...Tanto, si son
detti, esistono i paradisi fiscali... Ma no,obietterà qualcuno di voi, i
paradisi fiscali non esistono più, saranno eliminati, chiusi,distrutti...
Mah... Lo vedrete voi? Io no, ma non perché la vita umana  è troppo
breve, come affermava Pitagora a proposito del sapere sul divino, ma
perché nessuno lo vedrà mai, campasse mille anni... 
Saluti intossicati. 

Armenio D’Alessandro 

Riflessioni
Ma cos’è 

questa crisi?
(Era una canzone degli anni ‘60)

Dottor Pici, lei ha avuto un
prestigioso riconoscimento
professionale in questi gior-
ni… 

Da alcuni giorni il sottosegreta-
rio Fazio a nome del Ministro
Sacconi ha nominato me come
medico nel Consiglio di verifica

e controllo del Crob di Rionero.
Titolo che viene riconosciuto
negli Istituti di Ricerca e che
completa le nomine che sono già
avvenute a livello regionale. 
Entriamo nel merito dell’im-
pegno che profonderà verso
questo Istituto...
Intanto bisogna precisare che da
circa un anno il Crob è ricono-
sciuto come Istituto di Ricerca,
in tutta Italia sono  11 più il

Crob sono quindi 12. Questo
costituisce una grande opportu-
nità per la Basilicata. Il Crob si
occupa dello studio dei tumori e
vi è istituito il  Comitato per la
rete oncologica in collegamento
con gli altri ospedali della regio-
ne. 
Gli istituti di ricerca come il
Gaslini di Genova, il Regina
Elena di Roma, si avvalgono
proprio di un  Consiglio di veri-

fica e controllo per monitorare
le attività scientifiche e le pro-
grammazioni annuali volte alla
ricerca delle terapie oncologi-
che. 
Vi è relativamente a tale setto-
re la possibilità per gli studen-
ti lucani di acquisire borse di
studio?
Già da tempo, da circa un anno,
il Crob di Rionero assegna ai
giovani biologi, chimici e fisici

delle borse di studio finanziate
dal Ministero, proprio per le atti-
vità di ricerca.  Inoltre provvede
grazie alla presenza autorevole
del Prof. Salvatori dell'Univer-
sità di Napoli di garantire ai gio-
vani ricercatori una formazione
presso Istituti qualificati.  
Per tutto questo sono ansioso
dunque di portare il mio contri-
buto ad un istituto davvero pre-
stigioso.  

Il dottore Mariano Pici nel
Consiglio del Crob di

Rionero, riconosciuto come
Istituto nazionale di Ricerca  

Mariano Pici 



T.A.C.  moto
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IL PUNTO/Drammatici i dati legati alla denatalità a Lauria. In pochi anni vi sono state centinaia di nascite in meno. In 10 anni persi 500 residenti  

Nel 2008 rispetto al 2001 sono nati 220 bambini in meno 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì  1°  Maggio  2009  Lauria66

C'è un "luogo" privilegiato
dove si possono comprendere
le prospettive, le tendenze   che
possono riguardare una  città in
merito alla crescita  (o decre-
scita)  demografica.
Ovviamente questo luogo è la
scuola.  Le ansie e le tensioni
di questi mesi, collegate anche
ad una impostazione scolastica
avviata dal Centro-sinistra ma
continuata dal Centro-destra

che ha come parola d'ordine
quella della razionalizzazione,
hanno evidenziato la fragilità
di un sistema che rischia di
implodere, certamente per i
nuovi parametri (i numeri
minimi per mantenere le classi)
ma anche, e soprattutto, per il
vistoso calo demografico che
sta riguardando l’Italia. 
A Lauria l 'età media della
popolazione si è elevata di

molto. Le nascite sono in calo,
in pochi anni  si sono ridotte di
oltre 200. E' una vera e propria
onda lunga, uno tsunami che
già si è abbattuto sulle scuole
dell'obbligo e sta interessando
anche quelle superiori. 
La cartina al tornasole di que-
sto passaggio epocale a Lauria
è rappresentato dalla vendita di
alcuni plessi scolastici che nei
decenni scorsi vennero costruiti

un po' in tutte le contrade. La
vendita è dettata sempre più
dell'accorpamento scolastico
che si sta facendo sul territorio
che genera di fatto un disutiliz-
zo crescente delle strutture in
questione.
Dai dati pubblicati in questa
pagina emerge con chiarezza
il lento ma ineluttabile spopo-
lamento di Lauria, la città  è
passata  da 14011 abitanti nel

1997 a 13504 nel 2008. 
Altri dati che fanno riflettere
molto sono quelli legati alla
immigrazione. Nel 1992  ben
183 furono i nuovi residenti nel
2008 sono stati 105 a dimostra-
zione che sta rallentando il
potere attrattivo di Lauria.
Anche se, ad onore del vero ci
sono già stati anni in cui i
nuovi residenti non hanno
superato le 70 unità (2001,

2003). Il futuro di Lauria sarà
complesso. A leggere i numeri
la flessione delle nascite è evi-
dente, l’emigrazione da Lauria
è però più o meno uguale  a
quella di inizio anni ‘90. 
Questo vorrebbe dire che nono-
sante tutto il sistema economi-
co regge  anche se il dato è
ingannevvole nel senso che
molti lavorano per vari giorni
alla settimana fuori pur mante-

nendo la residenza nel paese di
origine. In ogni caso il futuro
non appare certo roseo per
Lauria che si inserisce appieno
in una più generale problemati-
ca legata all’invecchiamento
della popolazione europea. In
altri continenti invece i giovani
continuano a rappresentare la
maggioranza. 
Per i dati si ringrazia il Comune
nella persone di Pepè D’Amico. 

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

6917
6935
6920
6902
6932
6911
6901
6900
6855
6789
6792
6766
6743
6720
6687
6651
6628

6985
7025
7041
7073
7079
7069
7048
7026
7011
7011
7004
6984
6965
6922
6912
6890
6876 

13902
13960
13961
13975
14011
13980
13949
13926
13866
13800
13796
13750
13708
13642
13599
13541
13504

76
72
98
72
81
61
69
77
62
61
71
51
62
56
50
42
55

101
81
85
67
55
72
55
54
65
54
57
53
53
57
45
55
45

68
54
51
8
40
4
23
5

-18
-24
-1
-11
-28
-9
-29
-34
-36

91
55
52
52
56
63
41
52
42
35
51
28
38
37
28
74
55

177
153
183
139
136
133
124
131
127
115
128
104
115
113
95
97
100

53
54
81
82
41
76
50
62
75
77
64
56
66
58
78
69
66

56
45
51
49
55
53
51
64
70
62
65
59
77
64
46
62
70

109
99
132
131
96
129
101
126
145
139
129
115
143
122
124
131
136

92
53
48
65
49
44
40
43
43
32
55
35
57
27
29
61
60

183
108
100
117
105
107
81
95
85
67
106
63
95
64
57
135
115

56
55
84
60
66
69
70
68
74
61
55
49
57
58
55
61
67

49
49
66
51
43
73
65
55
53
40
54
49
52
63
54
60
49

105
104
150
111
109
142
135
123
127
101
109
98
109
121
109
121
116

78
4

-50
6
-4
-35
-54
-28
-42
-34
-3
-35
-14
-57
-52
14
-1

146
58
1
14
36
-31
-31
-23
-60
-58
-4
-46
-42
-66
-81
-20
-37

1368
1312
1267
1222
1163
1131
1083
1059 

977
891
845
842
826
787
768
752

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Anno
POPOLAZIONE RESIDENTE 
Maschi Donne Totale

NATI 
Maschi Donne Totale

DECEDUTI
Maschi Donne Totale

Differenza
Nati/Morti

IMMIGRATI (nuovi residenti)

Maschi Donne Totale
EMIGRATI 

Maschi Donne Totale
DIFFERENZA

IMMIGRATI/EMIGRATI 
INCREMENTO

+/- 

Anno                 da 0 a 6 anni       da 7 a 14 anni

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Anno

A Lauria
muoiono
oltre 120
persone
all’anno. 

Il picco nel
2004 con 

143 defunti

A Lauria sono 
crollate le nascite.

Nel 1992 vennero alla
luce 177 bebè,  nel 2008
ne sono nati  appena 100

(55 bambini 
45 bambine) 

Da tempo pensavo di "approfit-
tare" dell'ospitalità dell'Eco per
evidenziare  alcune questioni
legate alla cultura a Lauria. Ma
per dare spazio agli avvenimen-
ti che si accavallavano,  alcune
mie riflessioni rimanevano
sempre in coda nelle impagina-
zioni del giornale. In questo
numero mi sono deciso a pub-
blicare qualche spunto anche
perché  non vorrei  confondere
questo contributo con il dibatti-
to elettorale ormai alle porte. 
Vi sono davvero buone notizie
per la cultura a Lauria.
La più importante, e non può
non inorgoglirci, è che final-
mente dopo secoli e secoli di
abbandono il castello Ruggiero
di Lauria potrà godere di un
finanziamento importante. La
Soprintendenza sta lavorando
con straordinario piglio e
dovrebbe assicurare al monu-
mento di Lauria  una congrua
risorsa (si parla di 3 milioni di
euro). E' il primo intervento
che si effettua nella storia del
castello, dopo una serie di tra-
fugamenti, terremoti e bombar-
damenti (Massena).  Questa
cifra significativa  lo metterà al
riparo dal crollo e si potrà
anche immaginare una fruizio-
ne, proposta dalla Giunta
Comunale  e cioè di un museo
all'aperto, di un percorso cultu-
rale lungo le pendici  del costo-
ne; allo stesso tempo si dovrà
provvedere, ad una illuminazio-
ne di rilievo. In questo momen-

to non si possono non ringra-
ziare quanti in questi anni, a
vario titolo, si sono spesi per
tenere sempre accesa l'attenzio-
ne verso un monumento rile-
vantissimo. Davvero bisogna
dire grazie a tanti, al  dottor
Giacomazzi, alla pattuglia di
funzionari e dipendenti laurioti
della Soprintendenza  sensibili
verso le emergenze culturali
locali. Mi piace citare in questo
momento il professore
Maniscalco di Palermo così
legato a Lauria e all'ammiraglio
da meritarsi prima o poi la cit-
tadinanza onoraria nell’ottica di
un progetto culturale che veda
saldarsi ancora di più i rapporti
con Palermo, con il Museo del
Mare (magari coinvolgendo la
vicina Maratea), con l'Arsenale,
con il Club canottieri Ruggero
di Lauria .  
L'altra sfida è quella legata al
Palazzo della Cultura che va
senza dubbio visto in un'ottica
comprensoriale. Lauria dovrà
assolutamente avere finalmente
una sala cineteatro (finalmente
senza pilastri in mezzo al
palco)  con camerini e con una
platea di 400-500 posti, numero
minimo per immaginare una
gestione economica degli even-
ti culturali ma anche per dar
vita a dibattiti di richiamo loca-
le e nazionale.
In questo palazzo potrebbe tro-
vare spazio un museo della
valle che possa permettere il
ritorno a Lauria di una serie di

oggetti antichi sparsi in vari
musei regionali. Il geometra
Vincenzo Cosentino ha indivi-
duato, ad esempio, delle mone-
te antichissime ritrovate a
Seluci sconosciute ai laurioti, ai
suoi studenti. Una istituzione
museale certamente potrà dare
impulso a campagne di scavi
che certamente saranno foriere
di risultati considerando la stra-
tegicità del territorio di Lauria
nel contesto dei collegamenti
con la Calabria e la Sicilia.
Appena il tempo lo permetterà
le ruspe entreranno in azione
per un primo, significativo
avvio dei lavori del palazzo al
Vincolato. Manca ancora il
grosso dei finanziamenti, ma la
testa… è dura.
Grazie alla sagacia del vicesin-
daco Di Lascio si è riusciti a
trovare un punto di incontro
sulla questione della ex pretura.
Allo stato attuale lo stabile
ritorna nei piani del Comune
per un utilizzo sociale.
L'impegno sarà anche in questo
caso sincero e leale per poter
avere dei locali da dedicare ai
giovani nel centro della città. Si
sta pensando a finanziamenti
pubblici ma anche alla possibi-
lità di poter collaborare con un
privato in un'ottica di riqualifi-
cazione della struttura.
In queste settimane con il sin-
daco Pisani e con gli assessori
Di Lascio, Armentano, Caimo,
Messuti , Palladino e Reale
stiamo perfezionando un pro-

getto di gemellaggio con Lugo
di Romagna città nella quale
si ricordano le gesta dell'avia-
tore Giuseppe Miraglia (amico
prediletto di Gabriele
D'Annunzio), figlio di Nicola,
quest'ultimo salvatore del
Banco di Napoli alla fine
dell'800. Vi sono delle inizia-
tive importanti in questo
senso, alcune in collaborazio-
ne con il Cidi che daranno
lustro alla città. 
Insieme con il presidente di
Commissione consiliare
Antonio Rossino si sta per inse-
diare un gruppo di lavoro sulla
Toponomastica vista anche la
confusione che regna a Lauria
in questo campo. Questo impe-
gno avrà due fasi. La prima, di
portata maggiore, di approfon-
dire e rivedere le intitolazioni
delle strade e piazze sul territo-
rio. La seconda sarà quella di
immaginare un percorso privi-
legiato per fare in modo che per
la fine dell'anno questo lavoro
di rivisitazione porti all'indivi-
duazione concreta di spazi
mirati (si pensa a non più di
dieci situazione  in questa pri-
missima fase)  ed allo stesso
tempo di personaggi  illustri a
cui dedicare proprio queste aree
e queste strade. 
Insieme all'Isis di Lauria ed ad
alcune valenti artiste, nel centro
storico verranno apposte, prima
della chiusura dell'anno scola-
stico, una serie di preziose
maioliche sulla storia di Lauria

e su alcune frasi dialettali in
un percorso avvincenti  nei
quartieri più antichi della città.
Questo progetto, a cui tengo
moltissimo,  durerà  per più
anni scolastici.
La biblioteca "Rizieri
Ferrante" dopo anni di pelle-
grinaggi è tornata in un posto
decoroso. Allo studio vi è la
possibilità che si possano
distribuire ancora meglio gli
spazi (attualmente sono quattro
le stanze disponibili). La cam-
pagna di donazione di oggetti
che era stata lanciata ha portato
dei risultati. 
In particolare da citare sono
alcune donazioni fatte dall'arti-
sta Paolo Amoroso. Prima del-
l'estate, una cerimonia darà
ulteriore spinta alla rinnovata
bibliotecaria cittadina che ospi-
terà anche un primissimo
nucleo museale. Queste sono in
sintesi alcune delle attività
mese in campo dall'assessorato. 
Tutti sono convinti che la cul-
tura e la sua promozione deve
essere ai primi posti in un pro-

getto di sviluppo complessivo,
poi, per mille motivi non è così.
"Fare" cultura è  molto difficile
e complesso. Ma si ci sta pro-
vando. Da questo punto di vista
sono convinto che la Proloco
ed il suo presidente Giuseppe
Reale darà un grande  contribu-
to. 
Mi piace in conclusione ripren-
dere un aneddoto illuminante
raccontato in occasione dell'ul-
timo convegno voluto a Lauria
dalla professoressa Celeste
Pansardi. Nel '600 per volere di
Papa Alessandro VII (molto
amico del nostro cardinale
Brancati)  venne deciso lo spo-
stamento a Roma della bibliote-
ca di Urbino; appresa la notizia
la popolazione insorse e per
molte settimane non si potè
fare questo trasloco, sincera-

mente un po' arrogante (Papa
Chigi non me ne vorrà).
Nonostante la stragrande popo-
lazione fosse analfabeta, veniva
da tutti percepito il valore dei
libri, dei documenti conservati
nella biblioteca. 
Il Papa dovette ordinare un tra-
sloco segreto notturno per rag-
giungere lo scopo. Ora quei
volumi sono nella Biblioteca
Vaticana. Oltre l'episodio stori-
co, sarebbe bello se anche a
Lauria ci si "sollevasse" ogni
qual volta si parla di cultura,
ogni qual volta si organizza
qualcosa di importante. La par-
tecipazione così come l'atten-
zione verso questo tema è
segno di straordinaria civiltà e
di lungimiranza. 

Mario Lamboglia
Assessore alla Cultura di Lauria

Mario Lamboglia: “Sulla cultura concrete novità”

Si terranno dall'otto al nove mag-
gio prossimo i festeggiamenti in
onore di San Nicola, patrono del
Rione Superiore di Lauria. E' stato
ufficializzato da parte del Comi-
tato festa e da parte del parroco
don Vincenzo Iacovino il program-
ma dei festeggiamenti. Il prossimo
trenta di aprile si darà inizio presso
la Chiesa di San Nicola a Lauria
Superiore il novenario alle ore
18,30 con l'esposizione solenne
della venerata statua del Santo
patrono. Alle 19,30 la statua di
San Nicola sarà portata presso la

Chiesa di Cogliandrino, dove è prevista una santa messa. Il giorno otto
di maggio ,alle ore 15,  la statua di San Nicola partirà da Cogliandrino
in pellegrinaggio con soste previste presso la Cappella della Madonna
di Fatima a Pecorone e presso la cappella di Santa Filomena in contrada
Rosa. E' prevista una sosta anche alla contrada Seta, presso l'edificio
scolastico. Qui la statua sarà accolta dalla banda musicale Città di
Lauria. La messa vespertina delle 17 sarà celebrata nella cappella di
San Ferdinando al Rione Taverna. Seguirà la processione vigiliare per i
quartieri storici. In piazza, la sera dell'otto maggio, è prevista un'esibi-
zione del gruppo folk Città di Lauria. Il giorno nove di maggio sono in
programma presso la Chiesa di San Nicola sante messe alle ore 8,30,
alle 11,00 e alle 18,00. Alle diciannove, dopo la messa, è in programma
la solenne processione in onore di San Nicola per le piazze e i viali del
centro urbano. Questo il percorso: Piazza San Nicola, Largo Plebiscito,
Via Manzipoli, prima traversa Rocco Scotellaro, Piazza Madonna del
Rosario, Via Rocco Scotellaro, Via venticinque aprile e rientro in
Chiesa. La giornata del nove maggio sarà allietata dalla banda musicale
Città di Bracigliano. A partite dalle ventuno e trenta, sempre in piazza,
esibizione concerto di Blasco Rock Band, una cover di Vasco Rossi. I
festeggiamenti culmineranno con i fuochi di artificio a cura della ditta
Setaro mentre le vie saranno artisticamente illuminate dalla ditta
Ascone.  Questa l'esortazione ai fedeli da parte del parroco Don
Vincenzo Iacovino: "Come San Nicola apriamo il nostro cuore all'a-
scolto della parola di Dio e poniamoci in atteggiamento di imitazione,
perché è proprio per questo che il nostro santo ci ha chiamati a far
festa".

Pasquale Crecca 

Tutto pronto per la 
festività di San Nicola.
Si esibirà il 9 maggio

una cover di Vasco Rossi 

Una recente edizione della Festa

Mario Lamboglia
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Il Pidì di Lauria rivive le Primarie, ma questa volta vere
IL PUNTO/Siamo alla settimana decisiva per la scelta del nome per le Provincia ma il finale della vicenda potrebbe riservare una sorpresa: due candidature

La frittata ora è completa. E'
uscito alla scoperto il gruppo
che fa a capo all'attuale vicesin-
daco di Lauria  Domenico Di
Lascio rivendicando con forza
una candidatura alla Provincia.
Ovviamente questa richiesta ha
trovato porte chiuse dalle parti
del segretario Mandarino al
quale è stata chiesta una riunio-
ne d'emergenza aperta a tutti gli
iscritti del Pd di Lauria.  
A questo punto la situazione
appare davvero disperata con le
due correnti contrapposte e non
disposte a cedere un millimetro
rispetto alle posizioni assunte.
La politica di solito, quando vi

sono due contendenti, alla fine
ne premia un terzo (è stato così
con De Clemente e Pisani), ma
questa volta potrebbero esserci
delle sorprese.
Infatti, l'avanzata del Centro-
destra sta imponendo al Centro-
sinistra di escogitare tutti i
sistemi utili per drenare più
possibile il consenso. Questo
schieramento si gioca molto in
considerazione anche della
scelta di aver candidato il pro-
prio segretario regionale a pre-
sidente della provincia di
Potenza. In caso di sconfitta, la
mossa apparirà come un vero e
proprio azzardo... il giovane

Lacorazza si sta giocando tutto
in una mano di poker dice qual-
cuno...staremo a vedere.
Nell'ottica dunque di conquista-
re quanto più consenso possibi-
le, sembra ormai certo che
accanto alla lista del Pd, spunti
la lista del presidente che sarà
formata da una rappresentanza
di tutto il cartello di centro-sini-
stra che si schiererà dalla parte
di Lacorazza (Italia dei Valori
correrà invece da sola). In prati-
ca questo significherà che in
ogni collegio vi sarà un  candi-
dato ex Ds, ex Margherita o
della società civile oltre a quel-
lo naturalmente del Pd e degli

altri partiti del Centro-sinistra. 
Traducendo questo discorso su
Lauria ad una candidatura "uffi-
ciale" di Distefano o di Di
Lascio, si aprirà  un secondo
spazio di difficile gestione.
Mettere un candidato troppo
forte  potrebbe significare inde-
bolire la candidatura del Pd
così come quelle degli altri par-
titi del Centro-sinistra.
Ovviamente questa seconda
lista avrebbe tutti i crismi della
ufficialità , dunque, potrebbe
essere anche il naturale sfogo
elettorale della parte politica
che dovesse soccombere nello
scontro interno al Pd (gli altri

partiti appaiono più o meno
coesi).  Per alcuni apparirebbe
anche secondario lo spessore di
chi si candida in questa seconda
lista perché il voto che potrebbe
raccogliere sarebbe di protesta
e alternativo.  
Se questa seconda candidatura
fosse tutta interna al Pd, allora
ci troveremmo a rivivere il
momento delle Primarie ma nel
senso più pieno... e forse più
drammatico.   Infatti,  si arrive-
rebbe ad una vera e propria
conta interna. Allo stato attuale
il gruppo di Di Lascio-
Cosentino conterebbe su  6
consiglieri (di cui tre assessori)
, ed una ventina di dirigenti. Il
gruppo  Mandarino-Pittella-
Distefano allo stato attuale è
composto da 3 consiglieri, forse
un assessore esterno oltre a
circa venticinque iscritti e diri-
genti.       La prossima settima-
na sarà dunque decisiva per il
Pd locale e vedrà Bruno
Mandarino  sotto assedio in
quanto pur se pittelliano dovrà
garantire democrazia interna e
coinvolgimento.  Ma cosa dice

Gianni Pittella? Già da mesi
sarebbe stato invitato a mettere
ordine ma ha dovuto toccare
con mano l'inconciliabilità delle
posizioni.  La sua campagna
elettorale non ha lo snodo a
Lauria,  il risultato della propria
città  è simbolico ma i 2-3 mila
voti sono nulla rispetto ai 150
mila che conquistò nella passa-
ta campagna elettorale europea
e che rioccorrono oggi per esse-
re rieletto.  Il deputato è dunque
defilato anche se molto contra-
riato e rassegnato.
A quanto si sa dai supporter,
Marcello Pittella appare invece
spavaldo…. il “danno” della
mancata campagna elettorale
del gruppo dei 6 alla fine pro-
durrà 600-700 voti in meno,
alla fine comunque Distefano
uscirà (1700-1900 voti), ma poi
si faranno finalmente i conti!
Ma non tutti la pensano così,  il
"danno" potrebbe essere supe-
riore anche se qualche romanti-
co della politica osa dire…  il
Pd  ha una grande opportunità,
si possono eleggere due consi-
glieri provinciali di Lauria.

Certo è che dopo le Provinciali
l'amministrazione comunale
avrà un grande scrollone.  
Troppe le frizioni accumulate,
troppe le latitanze, troppe le
chiacchiere che hanno anche
distrutto rapporto umani che
apparivano forti come l'acciaio.
La via Crucis laica del Pd  di
Lauria è appena iniziata ed il
Calvario, in queste ore, appare
altissimo.    

Il Partito della Libertà pensa in
grande per la Provincia gettan-
do nella mischia il capogruppo
del Centro-destra in Consiglio
Comunale.  In queste settimane
di approfondimenti Franco
Bellino ha giocato un ruolo
determinante nell’ascesa di
Nicola Manfredelli  visto che
anche lui era accreditato tra i
papabili candidati. 
Alla fine però ha sposato con-
vintamene la causa del l’inge-
gnere ritenuto la persona giu-
sta, al posto giusto e soprattut-
to al momento giusto.  Infatti,
in questi due anni di
Opposizione Manfredelli ha
lavorato certosinamente dimo-
strando di saper interpretare i
sentimenti della popolazione. 
Qualcuno ha affermato che è
nel suo momento d'oro irripeti-
bile. L'asticella per poter uscire
dovrebbe posizionarsi sui 1600
voti, traguardo non impossibile
visto anche il vento positivo
nei confronti di Berlusconi e

della unità interna al gruppo.
Nelle passate Provinciali  Forza
Italia si è attestata intorno agli
800 voti ma adesso appare più
forte e motivata.
Si è adeguato alla scelta Nicola
Messuti che pure aspirava alla
candidatura provinciale. 
La scelta di Manfredelli verso
la Provincia  apre però uno

scenario importante. I collabo-
ratori di Pici sono convinti che
alle prossime elezioni comuna-
li il candidato sindaco di
Centro-destra non dovrà essere
per forza stato 5 anni nelle file
dello schieramento di
Opposizio-ne. Anzi, per Pici ci
si dovrà allargare e guardare
cosa succede dall'altra parte del

fiume, proponendo magari
un’allenza civica... portando in
dote una disponibilità  straordi-
naria: la poltrona (libera) di
primo cittadino di Lauria.
Forse solo in questo modo  a
Lauria potrà esserci quell’alter-
nanza  auspicata dalle forse di
Centro-destra.    

Il Pdl prova a vincere con Nicola Manfredelli 
Franco Bellino: “Ho lanciato io la candidatura dell’ingegnere che ha trovato l’unità del partito” 

Mariano Pici con Nicola Manfredelli 

Ultim’oraUltim’ora

Pur se ancora manca l’uffi-
cilità, Angelo Lamboglia
avrebbe accettato la candi-
datura nella lista di Di
Pietro per le Provinciali. 
Ricordiamo che Lamboglia
militava nel Pd. 

Angelo Lamboglia
con Di Pietro 

Lutto
E’ venuto 
a mancare  

a Lauria 
Carmine
Cassini.
Ai familiari
giungano le 
più sentite 

condoglianze



L’INIZIATIVA/A cura del plesso Marconi sono state piantate nella villa  comunale di Lauria dei fiori da parte dei bambini delle quarte elementari 

Venti rose per venti bambini usati come cavie da Hitler 
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Ci lasciamo
alle spalle un
inverno lungo e
rigido. Le gior-
nate si fanno
sempre più
luminose e
meno noiose. 
L'influenza ha
contagiato un

po' tutti costringendoci a forzate per-
manenze a letto. 
La scuola volge al termine, è ora di
raccogliere i meriti per il duro lavoro
svolto nei mesi austeri. L'ultima tappa
significativa prima degli esami e delle
tanto attese vacanze estive è la
Pasqua. E' comunque difficile concen-
trarsi su di un libro di aritmetica quan-
do la natura ci distoglie invogliandoci
a lunghe passeggiate ed a chiacchiera-
te frivole. 
Il cielo cupo e plumbeo della stagione
passata lascia il posto ad un cielo
azzurro screziato del bianco di nuvole
rade e innocue.
Si assiste ad un graduale rigoglio della
vegetazione. Le piante sono in fiore. Il
polline che esse liberano svolazza qua
e là trascinato dal vento. A parte qual-
che starnuto, l'arrivo della primavera
trova un consenso unanime. Manca
ancora un po' e i melograni si prepara-
no a dare i loro frutti. E' ancora preco-
ce la mietitura, ma presto ci sarà un
buon raccolto. Intanto si degustano le
primizie. 
Dopo il letargo necessario la vita
sboccia in tutta la sua bellezza e
magnificenza. Sulle cime dei monti
della valle la neve sta lentamente scio-
gliendosi, rimandando l'appuntamento
per gli sciatori all'inverno prossimo.
Svettanti abeti, con le loro sommità,
sembrano lambire il cielo. I laghetti si

popolano di gracidanti ranocchi. Le
marmotte si svegliano dal torpore
invernale. Nei pressi di un albero un
brulichio di formiche attira la nostra
attenzione. Sembra apparentemente
che esse si muovano disordinatamente
e senza una meta; in effetti, si tratta di
un lavoro d'équipe, inteso all'approv-
vigionamento per i mesi più freddi e
quindi ostili. Stormi di rondini agitano
a tratti le ali per poi librarsi come del-
taplani sopra i tetti. I fenomeni tempo-
raleschi, oltre a costituire nutrizione
per le piante, preannunziano l'arrivo
dell'estate.
Fiori dalle tinte intense colorano vaste
distese di prati. Il paesaggio muta di
giorno in giorno e da brullo e disador-
no qual era si illumina di una luce
nuova.
La Stella del Mattino, Venere, all'alba,
brilla come mai nel firmamento, quan-
do tutti gli altri astri hanno oramai
smesso di rifulgere.
Un tramonto mozzafiato, dalle tinte
tizianesche, rapisce lo sguardo dell'os-
servatore.
La primavera è anche tempo di puli-
zie; si vede, infatti, sugli stenditoi dei
balconi, ogni sorta di biancheria.
Molti approfittano del bel tempo per
tinteggiare e riordinare la casa.
Bambini festanti salutano l'arrivo
della primavera con urla di giubilo. Lo
spettacolo della vita si rinnova ogni
anno di questi tempi; l'uomo non può
far altro che ammirare estasiato i
mutamenti della stagione, che prepo-
tentemente ha fatto il suo trionfale
ingresso non senza clamore, non senza
destare stupore e pensieri nostalgici in
chi risveglia il ricordo dei bei giorni
passati.  

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

E’ arrivata primavera

Il 20 aprile 2009 gli alunni delle clas-
si quarte del plesso G. Marconi  del
1° Circolo hanno ricordato, con la
piantagione di venti rose bianche
nella villa comunale, i venti bambini
che durante la seconda guerra mon-
diale furono usati come cavie per
studi sulla tubercolosi dai medici dei
lager nazisti. Questi bambini furono
uccisi dai nazisti il 20 aprile 1945
nella scuola amburghese.
L'esperimento non riuscì e per non
lasciare tracce di tale orrore i nazisti
li uccisero e poi li cremarono. 
Tra di loro c'era anche un bambino
italiano, Sergio De Simone, nato a
Napoli. 
La scuola di Bullenhuser Damm oggi
ha un giardino di rose bianche con
lapidi che ricordano i 20 bambini
uccisi. 

Da un po' di anni in molte scuole ita-
liane e in molti comuni il 20 Aprile è
il giorno del ricordo perché il sacrifi-
cio di questi bambini non venga
dimenticato. La cerimonia è stata
molto emozionante. Hanno partecipa-
to molti genitori, nonni e il Sindaco
Antonio Pisani. Gli alunni hanno
piantato le rose con l'aiuto delle inse-
gnanti, hanno illustrato la triste storia
dei bambini ed hanno letto poesie
scritte da loro sui mali della guerra e
l'importanza della pace. 
Credo che la triste storia di quegli
angeli resterà nel ricordo dei nostri
figli, la conoscenza di questi fatti
rafforza e consolida il valore della
pace e li educa al rispetto di tutti, nes-
suno escluso. 

Maria Colucci
Foto di gruppo  delle quarti classi del plesso Marconi nella villa comunale con il sindaco Pisani 

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

Pegaso , azienda che opera a Lauria
nel capo della fisiochinesiterapia,
convenzionata con il servizio sani-
tario nazionale, ha partecipato nei
giorni scorsi al convegno sulla
innovazione nei servizi sanitari, che
si è tenuto a Potenza per iniziativa
di Sanità Futura, associazione che
raggruppa gli operatori privati che
operano nella nostra regione. La
missione dell'azienda - si legge -

nella carta dei servizi del centro
Pegaso - è quella di offrire ai citta-
dini servizi sanitari di riabilitazione
di elevata specializzazione e con
grande attenzione ad ogni singolo
utente. Pegaso nasce nel 1993 gra-
zie alla iniziativa della famiglia
Lamboglia Papaleo. In quel periodo
in famiglia c'è Giacomo Lamboglia
che  è ancora  un giovane studente
di medicina all'Università di Napoli
. Nello studiare Giacomo rimane

affascinato dalla fisiatria e dalla ria-
bilitazione, una materia ancora poco
conosciuta e quasi importata a
Lauria da un grande medico, il dot-
tor Maurizio Iocco, professore uni-
versitario, che viene a dirigere il
reparto di fisioterapia  e riabilitazio-
ne dell'Ospedale Lentini e fa cono-
scere e apprezzare l' importanza di
questa disciplina, nel senso più
nobile del termine. Si può dire che

il dottor Iocco ha  sdoganato  il con-
cetto di fisioterapia sia culturalmen-
te che professionalmente.  Fu grazie
alla sua opera, il dottore Iocco ha
operato con grandi risultati a Lauria
fino all'anno duemila, che la fisia-
tria ha assunto sempre più impor-
tanza nella nostra area.
L'entusiasmo del giovane Giacomo
convince la famiglia ad investire in
questa azienda. L'intuito di Pegaso è
stato quello di credere nella effica-

cia di questa disciplina e di investire
in  una medicina di qualità applicata
alla gestione della riabilitazione. Da
questo punto di vista Pegaso aspira a
diventare punto di riferimento sul
territorio. La stessa scelta del logo,
il cavallo alato, simbolo di libertà,
precorre i tempi e si rivela una indo-
vinata scelta di marketing. Il salto di
qualità avviene nel 1997 con l'avvio
dei servizi gestiti in convenzione

con il servizio sanitario regionale.
Un'azienda importante per la nostra
comunità di Lauria perché vi opera-
no circa una ventina tra dipendenti e
collaboratori. Uno dei motivi che
rendono particolarmente soddisfatti
i titolari di Pegaso è stato il fatto di
aver potuto  valorizzare le risorse
professionali della zona. I dipenden-
ti, quasi tutti giovani , sono usciti
dalla scuola di infermieristica di
Pescopagano. Si tratta di giovani
Lauria, Trecchina, Maratea  e

RIvello che sono riusciti a concre-
tizzare un lavoro senza fare le vali-
gie. 
L'azienda ha le previste certificazio-
ni di qualità iso 9001. Non teme la
concorrenza del pubblico Pegaso: "il
pubblico deve essere un  laboratorio
su cui va misurata la qualità e l'ap-
propriatezza del convenzionato".
Anche Pegaso, che aderisce all'asso-
ciazione Sanità Futura,  è convinta

che dalle nuove tecnologie possa
arrivare una risposta innovativa ed
occupazionale per costruire il futuro
della salute. Nei suoi sistemi infor-
matici, grazie al contributo di un'al-
tra risorsa locale, un giovane  inge-
gnere informatico di valore, sempre
di Lauria, il giovane Alfonso
Palladino, Pegaso si è dotato di un
sistema software all'avanguardia che
mira ad essere preso a modello
anche da altre strutture sanitarie.

Pasquale Crecca

Pegaso, un centro attento alla qualità e all'innovazione
nel campo della Riabilitazione

Nella foto anche una parte dello staff dal centro Pegaso. In primo piano Pietro Lamboglia 

CCoonnggrraattuullaazziioonnii  
Auguri al neo dottore 
Emilio Albamonte

che lo scorso 27 marzo 2009 ha conseguito
la laurea in Medicina e Chirurgia presso

l’Università Cattolica di Roma 
con la votazione di 110/110

La Contrada Melara è una delle fra-
zioni orientali del Comune di
Lauria, ai confini con l'omonima
frazione del Comune di Tortora, in
Calabria.
Vi risiedono circa 500 cittadini dei
quali è nota, soprattutto, la tenden-
za all'operosità. Molti di essi, però,
proprio per poter svolgere il loro
lavoro, sono costretti a percorrere
quotidianamente, anche per più
volte nell'arco della stessa giornata,
il tratto di strada di circa 5km che
collega la contrada alla strada pro-
vinciale della Melara e, quindi al

centro cittadino o alla Contrada
Galdo e, da qui, all'Autostrada
Salerno - Reggio Calabria. Chi si
trova a percorrere il tratto di strada
in questione non può non notare le
condizioni di precarietà in cui esso
versa; l'arteria è in più punti disse-
stata, piena di buche e con l'asfalto
deteriorato; mancano in più tratti le
barriere; gli stessi ponti mostrano
segni di incuria e deterioramento.
La situazione più critica è nel tratto
che va dal ponte sul Fosso Bonazita
all' edificio scolastico: le pendenze
molto elevate e le condizioni estre-

mamente degradate del manto stra-
dale lo rendono molto pericoloso
soprattutto in caso di pioggia o,
peggio, di neve o ghiaccio.
Il transito di mezzi d'opera, pur
essendo necessario al normale svol-
gimento delle attività imprendito-
riali presenti, aggrava certamente le
condizioni. I cittadini hanno più
volte manifestato il loro disappunto
e malcontento verso le istituzioni a
loro parere, disattente sulla proble-
matica. A questo proposito,
l'Assessore Armentano, riferimento
per l'area anche per le proprie origi-

ni familiari, ha più volte cercato di
trovare soluzioni adeguate; egli,
sentito nello specifico, ha dichiara-
to che l'intera Amministrazione sta
cercando di trovare una sponda
nella Regione per poter procedere,
con una posta di bilancio significa-
tiva, ad un complessivo ammoder-
namento della via di comunicazio-
ne. Nel frattempo i cittadini auspi-
cano degli interventi immediati per
la mitigazione, almeno, delle criti-
cità più evidenti. 

Antonino Amato
a.antonino@tiscali.it

I cittadini della Melara chiedono interventi sulla viabilità 

Spazio Libero è la trasmissione di
Radio Tour  condotta da Raffaele
Papaleo; in onda la domenica mattina
dalle ore 7.00 alle ore 8.00. Il pro-
gramma  si occupa di eventi culturali,
di libri, di convegni, di sport e di storia
del territorio. In studio sono già stati,
graditi ospiti, lo scrittore Vincenzo
Policastro, la Prof.ssa Maria Pia
Papaleo e l'Ing. Angelo Lamboglia. Il
3 maggio l'appuntamento è con il
Maestro Silvano Marchese che raccon-
terà   delle sue esperienze di composi-
tore e musicista. Gli appuntamenti
seguenti si presentano interessanti. Il
10 maggio Biagio Sisinni, autore del
libro "Don Achille: il romanzo della
Valle dei Grilli" ci parlerà della genesi
del romanzo pubblicato dall'editore
Palomar nel 2006. Sarà interessante

ascoltare dal-
l ' a u t o r e
quale diffu-
sione ha
avuto il suo
libro la cui
prima edizio-
ne sta per
e s a u r i r s i
nelle librerie.
Il 17 maggio
A n t o n i o
Nicodemo ci
r a c c o n t a
della sua
attività tea-
trale pratica-
ta al sud e in
centro Italia,
p u n t u a l i z -

zando le differenze riscontrate tra que-
sti due ambienti. 
Con un gruppo degli Amici del Teatro
Antonio Nicodemo nel corso del 2008
ha messo in scena "Un amore clande-
stino", piece teatrale che ha riscosso
notevole  successo, rappresentata in
tanti paesi dell 'area sud della
Basilicata e in Campania. Il 24 maggio
è la volta di Domenico Forestieri:
mezzofondista di notevole valore che
ha dominato le gare di cross per un
lungo periodo in Basilicata negli anni
settanta. Domenico Forestieri è presi-
dente del Club Atletico Lauria da
circa trenta anni. 
L'intervista riguarda sia l'attività ago-
nistica da atleta che quella di tecnico
che ha scoperto e allenato tanti giovani
talenti dell'area. 

Sport  spettacolo e cultura nella trasmissione Spazio Libero
In onda la domenica mattina sui 104.4 Mhz di Radio Tour con la proposta di nuove interviste

Congratulazioni
Auguri al neo dottore

Ivan Rossino  
laureatosi in

Scienze Ambientali
presso l’Università di

Siena il 21 aprile 2009 



L’INIZIATIVA/Il convegno, voluto da Celeste Pansardi, partendo dai documenti di Palazzo Filizzola di Nemoli ha ampliato la conoscenza  della storia del territorio

Negli archivi privati la storia della Valle del Noce

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì  1°  Maggio  2009 Lauria 99

Chi non c'era si è perso molto.
Il convegno di studi intitolato
"Archivi storia territorio nella
valle del Noce" voluto e orga-
nizzato alla perfezione dalla
Prof.  Celeste Pansardi, coa-
diuvata da un valido staff ,  è
stato qualcosa di più di un
seminario di studi: è stato un
contenitore  nel quale i relatori
hanno presentato argomenti di
alto rilievo storico utile ad
ampliare la conoscenza di
documenti e fatti che riguarda-

no la storia del territorio.
Lauria, e il circondario, ha
risposto molto bene a questo
richiamo culturale; la sala con-
vegni dell'Hotel Isola di Lauria
era gremita e lo è stata per
buona parte del tempo dedica-
to al convegno: oltre un centi-
naio le persone presenti tra le
quali il Dott. Francesco Sisinni
, Donna Pia Calcagno e
Salvatore Lovoi. In rappresen-
tanza del comune di Lauria è
intervenuto l'assessore alla cul-
tura Mario Lamboglia il quale
ha sottolineato che nell'area
sud della Basilicata si fa sport
o volontariato con maggiore
facilità di quanto si faccia cul-
tura; l'assessore ha esaltato
incontri di questo tipo ed ha
spronato i rappresentanti delle
scuole a portare nelle classi
una maggiore consapevolezza
degli eventi che hanno caratte-
rizzato la storia locale con i
suoi protagonisti. Il convegno
è durato quattro ore e mezza
durante le quali si sono succe-
dute, a raffica, relazioni ed
interventi dal contenuto inte-
ressante. Il percorso è stato
coordinato e commentato auto-

revolmente dal Prof. Donato
Tamblè, Soprintendente archi-
vistico per la Basilicata e
Direttore dell'Archivio di Stato
di Potenza. Il Prof. Donato
Tamblè ha  discusso dell'im-
portanza degli archivi pubblici
e privati come fondamento
della storia del territorio ed ha
sottolineato l'importanza di far
riappropriare i cittadini della
loro storia; in tal senso gli
archivi di famiglia rivestono
un ruolo importante poiché

molti sono i riferimenti alle
vicende accadute localmente e
gli intrecci con fatti di interes-
se più generale. L'archivio del
palazzo Filizzola di Nemoli,
illustrato dalla Prof. Celeste
Pansardi, ha rappresentato il
fulcro del convegno; intorno al
tema degli archivi e del recu-
pero di documenti si sono
innestati gli altri interventi. Il
palazzo, di proprietà della
famiglia Pansardi, è stato
dichiarato di interesse storico
già dal 2007. La Prof. Celeste
Pansardi, nel suo ampio inter-
vento, ha tracciato la storia di
Nemoli e del palazzo Filizzola
ed ha manifestato l'intenzione
di rendere disponibili gli archi-
vi storici del Palazzo in modo
che essi confluiscano nel patri-
monio documentaristico
dell'Archivio di Stato di
Potenza, nelle stesse sezioni
nelle quali si trovano i docu-
menti relativi alla famiglia
Mandarini di Maratea; fami-
glia che ha incrociato quella
dei Filizzola di Nemoli con il
matrimonio tra Angelo
Filizzola e Maria Francesca
Mandarini. Il matrimonio fu

celebrato a Maratea il 18 mag-
gio del 1824 ed in seguito la
giovane coppia andò a vivere a
Nemoli, proprio nel palazzo
che porta il nome della fami-
glia del marito. Il confronto tra
diversi archivi può consentire
una ricostruzione incrociata, e
quindi più esatta, di accadi-
menti importanti. Al di là delle
vicende private di due fami-
glie, pure interessanti, gli
archivi consentono di estrarre
dalla documentazione una

miriade di elementi adatti a
ricostruire la storia locale: e
spesso si va anche oltre. La
Prof. Celeste Pansardi ha ricor-
dato che l'archivio del Palazzo
Filizzola ha bisogno di cautele
per non essere disperso; per
questo deve confluire nell'ar-
chivio di stato. Nell'archivio,
oltre a tanti atti notarili, gior-
nali d'epoca, documenti priva-
ti, appunti, si trova un epistola-
rio di circa milleduecento let-
tere che riguardano fatti privati
e fatti di interesse pubblico.
Nel suo intervento il sindaco di
Nemoli Filardi ha sottolineato
la volontà di contribuire, come
amministrazione, alla valoriz-
zazione di un'architettura,
quella del Palazzo Filizzola, la
cui storia si intreccia intima-
mente con le vicende di
Nemoli. Il sindaco ha ricordato
che gli studi sul Palazzo e
sugli archivi in esso contenuti
hanno spalancato una finestra
sulla storia di questo grazioso
paese posto al centro della
Valle del Noce. Nemoli,
divenne comune autonomo con
decreto, dell'8 dicembre 1833,
emesso dall'allora re del regno
delle due Sicilie: Ferdinando II

. Il comune Lucano si chiama-
va ancora  Bosco e, con quel
decreto del re Borbone, otten-
ne la separazione dal comune
di Rivello del quale era stato
frazione fino a quel momento.
La lunga battaglia per l'autono-
mia  vide protagoniste   anche
diverse generazioni della fami-
glia Filizzola. 
Dall'1 gennaio 1834 Bosco
mutò il nome in Nemoli.
Nome che era stato scelto tra
quelli proposti nella petizione

per l 'autonomia: Sirinia,
Media, Colle e, appunto,
Nemoli; ovvero Bosco una
volta. La Dott.ssa Valeria
Verrastro, dell'Archivio di
Stato di Potenza, ha proposto
una interessante relazione su
"Monasteri e Santuari nella
Valle del Noce: storia e culto.
In tale  relazione la Dott.ssa
Valeria Verrastro prende in
esame un ampio periodo stori-
co che parte dall'ultimo scorcio
del primo millennio, quando si
hanno i primi insediamenti
monastici nell'area della Valle
del Noce, per arrivare fino
all'epoca contemporanea. Una
presentazione multimediale,
ricca di fotografie, evidenzia
alcuni aspetti del culto attuale
antropologicamente interessan-
ti. Aspetti che derivano da
antiche usanze che affondano
la loro origine in tempi remoti.
Così è per l'usanza di fare pel-
legrinaggi ai santuari a piedi
nudi o, fino a qualche tempo
fa, di portare grosse pietre fino
al santuario. Nell'intervento si
sottolinea l'importanza avuta
dall'abbazia di San Filippo di
Lauria e delle numerose dipen-
denze che essa aveva sul terri-

torio. La Prof.ssa Serena
Dainotto, dell 'Archivio di
Stato di Roma ha trattato il
tema delle biblioteche private
e dell 'importanza che esse
hanno per la preservazione di
libri e documentazione più
vicina al territorio.  La Prof.ssa
Serena Dainotto ha anche evi-
denziato che per creare un
legame tra la comunità e la
biblioteca privata questa deve
essere riconosciuta come pro-
pria  e deve incidere nel tessu-

to sociale della comunità stes-
sa. Le biblioteche dei piccoli
paesi  possono essere centri
propulsori di cultura e rappre-
sentano un punto di riferimen-
to della memoria collettiva.
L'ampiezza del convegno è
dimostrata da  relazioni che
hanno affrontato periodi storici
anche distanti nel tempo.
Tuttavia non si è persa una
organicità complessiva poiché
il comune denominatore è
stato rappresentato dalla storia
e dai fatti che riguardano il ter-
ritorio o personaggi che nel
territorio sono conosciuti e stu-
diati. Così  è stato per la rela-
zione, raccontata a due voci, su
Ruggero di Lauria in riferi-
mento alla guerra del Vespro
Siciliano.
I relatori sono stati il Prof.
Francesco Panarelli e la
Dott.ssa Rosanna Lamboglia:
entrambi dell'Università di
Basilicata. La relazione ha evi-
denziato l 'importanza di
approfondire la documentazio-
ne su Ruggero di Lauria, in
particolare riguardo alle sue
origini ed al suo albero genea-
logico che, secondo i relatori,
va rivisto e vanno rivedute le

conclusioni dell'Amari da cui
fondamentalmente derivano. In
buona sostanza è possibile,
spiegano i relatori, che
Ruggero di Lauria non abbia
avuto origini nobiliari ma che
fosse semplicemente un ram-
pollo cresciuto alla corte
Aragonese. Naturalmente non
vengono messe in dubbio le
imprese dell'Ammiraglio; defi-
nito invincibile già dai con-
temporanei. Il Dott. Egidio
Giordano di Lauria ha com-

mentato un trattato di epide-
miologia del 1829. Il medico
Biagio Maria Alberti, di cui è
nota la data di morte (1860)
ma non quella di nascita, ana-
lizza nel trattato le patologie
presenti nel territorio e le
mette in relazione alle caratte-
ristiche del territorio stesso.
Già a metà del XIX secolo il
medico Lauriota, anticipando i
tempi insieme a scuole di pen-
siero analoghe, comprende
l'importanza di studiare possi-
bili nessi esistenti tra la malat-
tia e condizioni ambientali e
geografiche. Biagio Maria
Alberti preferisce adottare un
metodo scientifico  nelle sue
indagini; per questo  fa uso di
strumentazione precisa per
rilevare temperature e dati. Il
trattato si rileva interessante
poiché l'autore descrive anche
le chiese e la religiosità a
Lauria e analizza le condizioni
socio economiche del suo
tempo; in tal modo offrendo un
documento importante anche
sotto l'aspetto antropologico. Il
Dott. Paolo Continanza  ha
completato il quadro storico
della valle del Noce parlando
degli antichi mestieri presenti

sul territorio e delle fonti dalle
quali si traggono queste infor-
mazioni; in primo luogo gli
elenchi dei 'patentabili' dai
quali risulta in modo preciso
l'elenco dei mestieri esercitati
nei vari paesi della Valle del
Noce. Sono stati rievocati anti-
chi mestieri e luoghi dove si
esercitava il lavoro: le antiche
gualcherie -adatte alla follatura
dei tessuti- e le tintorie diffuse
in tutto il territorio; le fabbri-
che di archibugi a Lauria; le

fabbriche di cappelli di
Lagonegro; l'industria orafa e
del rame di Rivello; le tipogra-
fie di Lauria, dove nel 1781
venne alla luce il primo libro
stampato in Basilicata. Infine
lo storico Avv. Antonio Boccia
ha illustrato le finalità ed i pro-
grammi dell 'associazione
Nemus Olim promotrice del
convegno che si è avvalso del
contributo, in termini organiz-
zativi, di tante persone.
Ricordiamo, una per tutte, il
Dott. Gaetano Petraglia; sem-
pre legato ad eventi di spessore
culturale e che, insieme
all'Avv. Antonio Boccia, ha da
poco pubblicato il catalogo di
una importante mostra sulla
Lauria medioevale.
Il Prof. Alfredo Giacomazzi, a
conclusione degli interventi,
sintetizza i motivi dell’iniziati-
va.
All'incontro è intervenuto
l'Avv. Biagio Pansardi, fratello
di Celeste, sempre disponibile
a fornire i dati ed i materiali di
cui dispone e persona che
potrà contribuire validamente a
continuare la ricerca storica
riferita al territorio.        

Raffaele Papaleo

" Ritengo che sia indispensa-
bile un centro culturale che
consenta di raccogliere tutte
le proposte del territorio  per
consentire ai cittadini di
avere una massima conoscen-
za della cultura e delle pro-
prie radici storiche" - ha detto
nelle conclusioni del conve-
gno su Archivi, Storia e terri-
torio nella Valle del Noce,
Alfredo Giacomazzi, diretto-
re regionale per i Beni cultu-
rali e paesaggistici della
Basilicata. Il convegno si è
svolto lo scorso venerdì 24
aprile presso i saloni
dell'Hotel Isola di Lauria. Al
termine dei lavori il professor
Giacomazzi ha accettato di
rispondere alle domande
dell'Eco di Basilicata.
Professore, abbiamo ascol-
tato le sue conclusioni, la
cultura come volano per l'e-
conomia del territorio, oggi
lei ha proposto quindi non
soltanto il recupero di
Palazzo Filizzola ma anche
l'apertura di un museo del
mare a Maratea. 
Abbiamo lanciato questa pro-

posta del Museo del Mare,
che dovrebbe nascere grazie
ad una convenzione con l'am-
ministrazione regionale. Per
questa estate vorremmo rea-
lizzare, sempre a Maratea, un
museo Pinacoteca con la col-
lezione Brando a Palazzo De
Lieto.
Professore, sappiamo che
lei è un siciliano, che ha
tanto lavorato a Roma, che
oggi dirige i Beni culturali
in Basilicata, come si trova
nella nostra regione?
In Basilicata mi sono trovato
benissimo. Dopo l'esperienza
della direzione generale e
delle risorse umane e del
bilancio, che è forse la più
pesante delle direzioni, per la
mole di lavoro, venire in
Basilicata, per me, è stata una
passeggiata, perché ho trova-
to dei funzionari che mi
hanno consentito di raggiun-
gere obiettivi che in tutte le
altre regioni non sono rag-
giungibili. Per la prima volta
quest'anno il programma di
spesa è stato approvato dal
ministro il ventuno di aprile e

già posso dire, a due giorni
dall'approvazione del pro-
gramma, di aver avviato il
cinquanta per cento dei lavo-
ri, con la proposta di affida-
mento ai responsabili dei
restauri. 
Nella prossima decina di
giorni avremo la possibilità
di appaltare tutti i lavori della
Soprintendenza per i Beni
architettonici . 
Professore, quali sono le
emergenze culturali in
Basilicata?
La prima emergenza è la
conoscenza, la valorizzazione
mediante la promozione della
cultura e quindi la realizza-
zione di un progetto che con-
senta veramente di poter
attuare una massima fruizio-
ne del territorio non soltanto
dai residenti, ma da parte di
tutti i cittadini del nostro
paese e perché no anche dal-
l'estero. 
L'obiettivo è cercare in porta-
re il turismo nel nostro terri-
torio. Maratea potrebbe esse-
re un polo eccezionale di
attrazione sia per quanto

riguarda il paesaggio, sia per
la località balneare sia per i
centri culturali che vorremmo
creare in un prossimo perio-
do.
E' la prima volta che viene
a Lauria?
E' la seconda vota che vengo
a Lauria. Sono stato qui qual-
che mese fa , ospite della
signora Pia Calcagno, che
con i suoi novantasei anni
dimostra di essere veramente
una persona straordinaria e di
grande spessore culturale.
Professore, le ricordo che a
Lauria si trovano i resti del
castello di Ruggero, qui a
Lauria c'è l'associazione
Mediterraneo che cerca di
valorizzare questa figura
storica, sappiamo che l'am-
ministrazione comunale ha
presentato un progetto di
recupero del castello, 
Per quanto riguarda il pro-
gramma del 2009 ci sarà un
intervento che sarà realizzato
avviato nella prossima setti-
mana e riguarda la chiesa di
Santa Veneranda. Si tratta di
un importo minimo, circa

sessantaseimila euro. Se i
miei tecnici mi consentiranno
di aver il progetto esecutivo
anche per il castello che lei
mi sta citando ho l'occasione
di poter chiedere un ulteriore
finanziamento e quindi di
mettere in conto anche questo
grosso intervento che mi pare
dovrebbe costare sui circa
tremilioni di euro per un
completo recupero.
Lei conosce il professor

Pietro Maniscalco, un pro-
fessore universitario sicilia-
no che conosce molto bene
la problematica del castello
di Ruggero, se lei va su
internet al sito di  You tube
alla voce Castello Ruggero
Maniscalco Eco di
Basilicata trova le sue pro-
poste
Bene, ci andrò. Oggi mi
auguro soprattutto che i miei
tecnici mi propongano un

progetto esecutivo  perché
solo con la realizzazione e la
consegna di progetti esecutivi
ho potuto raggiungere quegli
obiettivi che le citavo prima.
In un anno e mezzo di perma-
nenza ho consentito l'apertura
di 120 cantieri e nel giro di
una settimana consentiremo
l'avvio di tutti i lavori della
programmazione duemilano-
ve
Sappiamo che ultimamente
c'è stato un sopralluogo di
vostri dirigenti, accompa-
gnati dal professor
Francesco Sisinni, alla
Chiesa di San Nicola. Si
parla di lavori di abbelli-
mento come preparazione
ad una prossima canonizza-
zione del Beato Domenico
Lentini. 
Si, ne ho sentito parlare. Il
professor Sisinni me ne ha
parlato e mi ha proposto l'ur-
genza del'intervento. 
Mi auguro che anche questo
possa essere realizzato in
relazione alle disponibilità
ministeriali che ci saranno e
perché no anche con risorse
dell'amministrazione regiona-
le, perché la Regione
Basilicata ha la fortuna di
fruire delle royalties del
petrolio e di altre entrate che
consentono di avviare molte-
plici lavori sul territorio.

Pasquale Crecca

Il direttore regionale Beni culturali e paesaggistici della Basilicata ha  partecipato all’iniziativa
lauriota inserita nella Settimana dell Cultura

Alfredo Giacomazzi: “Valorizzare i beni culturali
per lo sviluppo del territorio” 

Alfredo Giacomazzi con Pia Calcagno 



IL PUNTO/Il governo cittadino dopo alcune buone notizie legate ai debiti fuori bilancio, “toglie dal mercato” una struttura rivendicata all’uso pubblico da parte delle associazioni 

Di Lascio: “Non è più una priorità vendere la ex Pretura”  

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Il 24 aprile scorso si è svolto
un importante incontro  presso
la sala consiliare del Comune
di Lauria. Il comitato delle
associazioni che si sono spese
in questi mesi per impedire la
vendita dei locali della ex pre-
tura ha incontrato l’ammini-
strazione comunale in un
clima  costruttivo. 
Di seguito riportiamo le analisi
dei protagonisti che partono da
un accordo sancito durante la
riunione: i locali in questione

non si venderanno e si studie-
ranno  dei percorsi concreti ed
urgenti per una riqualificazio-
ne di un immobile che presen-
ta forti criticità statiche. 

Gennaro Cosentino
portavoce   del Comitato

Gennaro Cosentino, in questi
giorni si è concretizzata la
possibilità di “salvare” la ex
Pretura dalla vendita... 
Siamo davvero molto soddi-
sfatti come rete di associazioni

perché il Comune ci ha sostan-
zialmente detto e non soltanto
promesso che la pretura non
verrà definitivamente venduta.
Quindi possiamo affermare
che l'alienazione è bloccata e
provvederemo anzi ad intavo-
lare una discussione operativa
e tecnica per trovare dei fondi
utili a realizzare l'opera che
abbiamo progettato e alla
quale pensiamo da tempo.
L'incontro  è stato molto posi-
tivo perchè da entrambe le

parti è stata data la
disponibilità che
prima non c'era e
questo ci fa essere
ottimisti poiché si
condivide non sol-
tanto la necessità
di non vendere ma
anche la finalità
della struttura pub-
blica da destinare a
scopi culturali. 
P e r s o n a l m e n t e
sono ancora più
soddisfatto perché
prende piede l'idea
di coordinare una
serie di lavori cul-
turali e sociali sul-
l'intero territorio. 
Questa esperienza
è stata utile anche
per legare le asso-
ciazioni di Lauria
ad un progetto?
Innanzitutto biso-
gna ringraziare
tutte le associazio-
ni che hanno parte-
cipato a questo
percorso. Emerge
un dato democrati-
co-politico ossia
che le 800 firme
dei cittadini laurio-
ti e di cittadini del
circondario che
hanno riconosciuto
importante la bat-
taglia che abbiamo
portato avanti, è un

segno di come quando si riesce
a mobilitare la comunità su di
un contenuto e una proposta
precisa, sono buone le possibi-
lità che questa proposta vada
avanti e a buon fine. 

Domenico Di Lascio
Vicesindaco di Lauria 

Vice sindaco Di Lascio, vi è
stata dunque una svolta  per
quanto riguarda la questione
della pretura?
Sì, la svolta della quale parla
deriva dalle contingenze dei
miglioramenti delle finanze
comunali. La vendita della
struttura della pretura non era
un capriccio per disfarsene ma
un'esigenza. Da questa esigen-
za si è messo mano ad un
Piano dettato dalla normativa
nazionale secondo la quale i
beni improduttivi devono esse-
re eventualmente messi in ven-
dita. Ciò ha stimolato le asso-
ciazioni nel dare delle indica-
zioni di utilizzo e così siamo
soddisfatti anche perché abbia-
mo risolto i problemi legati al
bilancio e possiamo pensare a
trovare una soluzione che sia
la più idonea possibile speran-
do di recuperare dei finanzia-

menti non a carico dei cittadini
laurioti. Sulla destinazione
della struttura l'impegno che
oggi assume l'Amministra-
zione è di non procedere alla
vendita. 
Un percorso quindi potrebbe

essere quello di un finanzia-
mento pubblico sovracomu-
nale, un altro quello di coin-
volgere un privato nella
riqualificazione della strut-
tura, ancora la possibilità
che grazie al “Piano casa” si
possa coinvolgere chi ha
voglia di investire?
Si, il “Piano casa” potrebbe
essere una possibilità perché
consente degli ampliamenti,
ciò significa maggiore volume
a disposizione del Comune.
Nel caso in cui non trovassimo
un finanziamento pubblico
adeguato per la ristrutturazione
o ricostruzione, non escludia-
mo certo la possibilità di coin-
volgere dei privati e ciò sarà
possibile dopo l'approvazione
del Piano Vendita. Tutto ciò
che faremo lo renderemo natu-
ralmente pubblico informando
adeguatamente le associazioni.
Altra ipotesi è quella di
riqualificare la struttura del-
l'ex pretura con i fondi del

sisma pensando però all'esi-
genza della Scuola Media
unica di Lauria...
Senza nulla togliere alla strut-
tura dell'ex pretura e all'even-
tuale  suo utilizzo per fini cul-
turali, tra gli obiettivi dell'am-
ministrazione comunale vi è
quello della Scuola Media
unica di Lauria per far incon-
trare i ragazzi e anche questo è
un elemento culturale da non
trascurare. L'utilizzo dei fondi
del sisma non sono illimitati,
avendo avuto dalla Regione
Basilicata una disponibilità del
20% ed è chiaro che priorita-
riamente questi sono per la
Scuola; per questo ho delle
perplessità anche alla luce di
ciò che è accaduto all'Aquila
che possiamo avere fondi da
destinare  ad altro oltre che
alla scuola. Lavoreremo
comunque per avere altre
risorse ma realisticamente non
possiamo immaginare tempi
lunghi perché la struttura
necessita di un intervento. 

Alla Provincia 
nel Collegio di LAURIA

Domenico
Forastiero

Gennaro Cosentino 

Biagio Sisinni ha festeggiato il suo cinquan-
tesimo compleanno lo  scorso 15 aprile in
compagnia di parenti e amici al ristorante
Cazzanedda. La redazione dell 'Eco di
Basilicata si associa agli auguri  che in poe-
sia gli ha rivolto Maria Pia Papaleo. 

Auguri, Biagio, amico mio
Cinque più cinque, dieci,
dieci più dieci, venti
venti e venti quaranta e dieci cinquanta…
Cinquanta passo passo..
Passa il tempo….
Cinquanta…no..forse tanti forti abbracci..
Per festeggiare i tuoi anni
Cinquanta…no..forse tanti più..ricordi..
Della tua vita,
vissuta intensamente
calorosamente
sia nell'amare gli altri
sia nell'essere amato dagli altri…
i nostri cuori sono colmi d'affetto
te l'abbiamo dimostrato..
ma molto probabilmente…
avevi ben seminato..
Dopo la semina c'è il raccolto..
E tu bel lo sai..
Grazie per aver amato tanto..
La mia terra..i tuoi familiari..
I tuoi amici..i tuoi cari…

Grazie perché in te ho trovato le risposte ai miei
dubbi…
Continua a vivere gli anni…
Dieci più dieci più venti…più mille..
Così ci fai sperare in un domani pregno d'affetti,
e chissà…di infinite sorprese!
Auguri amico mio!

Maria Pia Papaleo

50 primavere

Il Vicesindaco  Di Lascio



IL PUNTO/Gli interventi per la difesa del litorale di Tortora e Maratea-Castrocucco illustrati dall'ing.Gianluca Cantisani. Per il tecnico la situazione è in lento  miglioramento

“Non bisogna sfidare troppo il mare di Maratea”
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Nel numero del nostro perio-
dico datato 1 aprile 2009
abbiamo dedicato uno spazio
all'analisi fatta dal Comitato
di Maratea "Iniziativa
Cittadina" relativamente al
problema dell'erosione delle
coste ed in particolare all'o-
pera di prelievo di materiale
solido dal fiume Noce. In una
sorta di costruttiva querelle a
quanto dichiarato dai compo-
nenti del Comitato cittadino,
risponde in maniera tecnica-
mente precisa, l'ingegnere
Gianluca Cantisani tra gli
esperti che da tempo si occu-
pano del fenomeno.
L'ingegnere Cantisani nel
corso di un'articolata intervi-
sta così ci ha detto: " relativa-
mente agli interventi per la
difesa del litorale di Tortora e
Maratea Castrocucco voglio
precisare che i prelievi di
materiale solido dal fiume
Noce, effettuati in passato e
previsti in futuro, sono fina-
lizzati al solo ripascimento
delle spiagge di Tortora e
Maratea e fanno parte inte-
grante di una serie di inter-
venti realizzati proprio per
contrastare l 'erosione di
entrambi i litorali. Il fenome-
no erosivo non è giunto oggi
a livelli di grande preoccupa-
zione. Ben più grave era la
situazione alla data del 29-30
dicembre 2000 quando una
mareggiata ha distrutto e dan-
neggiato 80 abitazioni di
Tortora ed il 5 febbraio 2003
quando il mare ed il fiume
hanno raggiunto il fronte del
campeggio Alitur con erosio-
ne al piede del muro di recin-
zione. A partire dal settembre
2001 ed a seguito degli inter-
venti svolti dai comuni di
Tortora e Maratea, la situa-
zione è in lento e graduale
miglioramento. Lo dimostra
il fatto che a distanza di 8
anni la foce del fiume Noce è
cresciuta di almeno 40-45
metri. Il prelievo dal tratto
terminale del fiume Noce non
produce arretramento della
foce che anzi, come detto, è
in lento e graduale avanza-
mento. Non vi sono conse-
guenze negative sul trasporto
solido fluviale perché il
materiale prelevato viene
depositato a rinascimento
contribuendo all'avanzamen-
to della foce. Le aree di pre-
lievo vengono immediata-

mente colmate da altro mate-
riale proveniente da monte
che a sua volta viene portato
a mare. Tali dinamiche sono
principalmente regolate dalle
piene fluviali. Il punto impor-
tante è che il materiale viene
riposizionato (con una idea
strategica ai fini della difesa
del litorale) e non asportato
dal sistema fiume-litorale. I
ripascimenti realizzati non
sono stati inutili ma al contra-
rio hanno funzionato proprio
come previsto dai progetti.
Infatti davanti allo stesso
campeggio Alitur nel feb-
braio 2003 erano rimasti 20-
25 metri di spiaggia ed oggi,
grazie all'intervento realizza-
to dal comune di Tortora nel
2003 e dal comune di
Maratea nel 2006, ve ne sono
35-45 metri. Sul litorale di
Tortora i ripascimenti hanno
invece permesso di passare 8
inverni senza ulteriori danni
gravi creando sui fondali una
barra naturale di protezione
dalle mareggiate.  Infine da
un sopraluogo effettuato il
3.3.2009 davanti al campeg-
gio Alitur lo stato dei luoghi
a seguito dei lavori conclusi
dal comune di Maratea il
20.3.2007 risulta modificato
di recente con lo sversamento
di pietrame proprio davanti
alle strutture. Tali nuove
opere, non progettate e non
autorizzate dagli enti compe-
tenti, costituiscono un ostaco-
lo al normale deflusso delle
onde sulla spiaggia, sono
responsabili di perdite ingenti
di sabbie per riflessione ed
inficiano gli sforzi fatti dal-
l'amministrazione pubblica
per la salvaguardia della
spiaggia. La non rimozione
immediata della scogliera
comporta un'accelerazione
nei fenomeni erosivi di tutta
la spiaggia di Castrocucco
con un annullamento degli
interventi mitigatori di ripa-
scimento realizzati ed un
danno complessivo per tutta
la spiaggia.  Apposita comu-
nicazione è stata inviata al
Comune di Maratea in data
4.3.2009 invitando a prendere
urgenti provvedimenti ai fini
della salvaguardia del litorale
di Castrocucco. Per una più
completa comprensione dei
problemi erosivi e degli inter-
venti in atto si riporta sintesi
dello stato delle conoscenze

accertate, degli interventi
svolti e dei loro effetti: il lito-
rale di Tortora ed il litorale di
Maratea Castrocucco sono
stati soggetti dal 1985 al
2001 da forti fenomeni erosi-
vi della costa. Il Comune di
Tortora ha promosso fin dal-
l'autunno 1996 gli studi per la

comprensione dei fenomeni
in atto ed ha redatto nel
marzo 1997 un progetto
generale, approvato anche dal
comune di Maratea nel 1998,
che ha individuato gli inter-
venti di protezione e salva-
guardia che vanno nella dire-
zione di ripristinare gradual-
mente le condizioni naturali
di equilibrio del sistema
fiume-litorale. Gli studi
hanno individuato le cause
del dissesto del litorale negli
interventi realizzati sul tratto
terminale del Fiume Noce a
metà degli anni '80 con la
costruzione di numerose
opere di sbarramento (briglie
di salto) che hanno impedito
ai sedimenti di raggiungere il
mare. Il litorale in corrispon-
denza della foce del Fiume
Noce è arretrato dal 1985 al
2001 di 130 metri (- 8
m/anno in media) e di conse-
guenza sono arretrate le
spiagge di Castrocucco e di
Tortora. Le mareggiate hanno
investito le strutture e le
infrastrutture di Tortora (fin
dal 1991 e con abbattimento
e danneggiamento di 80 abi-
tazioni nella mareggiata del
29-30 dicembre 2000) e di
Maratea (il 5 febbraio 2003 il

mare ed il fiume hanno rag-
giunto il fronte del campeg-
gio Alitur con erosione al
piede del muro di recinzio-
ne). Dal 2001, grazie agli
interventi realizzati dai
comuni di Tortora (2001 e
2003) e di Maratea (2006), il
litorale è in lento e graduale

avanzamento. Gli interventi,
non essendo stati finanziati
per intero, sono stati realizza-
ti per piccoli lotti funzionale
con i fondi resi disponibili
dalle due Regioni. Un primo
intervento è stato svolto dal
Comune di Tortora tra
Ottobre 2001 e Giugno 2002
di riduzione di 1 m della
quota di soglia della briglia
del Fiume Noce a valle del
ponte FS, asportazione del
sovralluvionamento Fiume
Noce e T.Fiumarella per
80.000 m3 e backpassing per
10.000 m3 sabbie litorale sud
di Tortora accumulate nella
mareggiata del 29-30 dicem-
bre 2000 con ripascimento
del litorale per complessivi
90.000 m3 per un tratto di
400 metri, di prolungamento
di 30 metri dell'argine sini-
stro (Tortora) area di foce.
Un secondo intervento è stato
svolto dal Comune di Tortora
da Aprile ad Ottobre 2003 di
riduzione ulteriore di 1 m
della quota di soglia della bri-
glia del Fiume Noce a valle
del ponte FS, di 1 m della
quota. Un terzo intervento è
stato svolto dal Comune di
Maratea da Gennaio a
Novembre 2006 di riduzione

di 0,40 metri della quota di
soglia delle due briglie del
Fiume Noce a valle del ponte
FS e di 0,90 m della quota di
soglia della briglia del Fiume
Noce a valle del ponte SS18,
di asportazione del sovrallu-
vionamento nel tratto termi-
nale del Fiume Noce per

87.700 m3 e ripascimento del
litorale di Castrocucco per un
tratto di 1000 metri a nord
della foce, di demolizione
muro dissestato spiaggia di
Castrocucco, di riparazione
argine sinistro nel tratto tra il
ponte della SS18 ed il
T.Fiumarella, di prolunga-
mento di 40 metri dell'argine
destro (Maratea) area di foce.
Riguardo al solo litorale di
Castrocucco di Maratea i
risultati sono i seguenti:

riguardo al Rischio Alluvione
del Fiume Noce si è ridotto il
rischio con gli interventi
effettuati fin dal giugno 2003
con la costruzione di un pro-
lungamento degli argini flu-
viali con scogliera in massi
atta a resistere anche alle
mareggiate. Tuttavia l'area di
campeggio che si prolunga
per 40 metri verso il mare
oltre l'argine storico in mura-
tura è tuttora a rischio eson-
dazione fluviale nel caso di
eventi di portata eccezionale
con tempi di ritorno anche
solo trentennali. 
Riguardo al Rischio mareg-
giate si è ridotto il rischio con
gli interventi effettuati nel
2003 (dal comune di Tortora)
e nel 2006 (dal comune di
Maratea). Il fronte del cam-
peggio che nel febbraio 2003
si trovava ad una distanza di
20-25 metri dalla linea di riva
si trova oggi ad una distanza
di 35-45 metri dalla linea di
riva, dato che la espone al
raggiungimento residuo delle
mareggiate di forte intensità.
Gli interventi di ripascimento
realizzati avevano l'obiettivo
di mitigare il rischio ma
andavano completati fin dal
2006 con l'arretramento del
fronte del campeggio di
almeno 20 metri (riguardo al
solo rischio mareggiate). Tale
intervento è di interesse pri-
mario dello stesso campeggio
in quanto le condizioni del
demanio marittimo e fluviale,
su cui insiste l'area interessa-
ta, è profondamente mutata
rispetto a 25 anni fa e non
consente la presenza di atti-

vità umane in sicurezza.
Infine da un punto di vista
strategico e a medio termine
l'arretramento oggi consenti-
rebbe non solo la conserva-
zione ma anche l'avanzamen-
to della spiaggia ripristinando
nel giro di 10-15 anni lo stato
dei luoghi originario e con-
sentendo il recupero all'uso in
sicurezza delle stesse aree.
Riguardo al rischio erosione
per il litorale di Castrocucco
si possono trarre le conclu-
sioni seguenti.  Il non com-
pletamento degli interventi
davanti al campeggio Alitur
sta creando un danno alla
spiaggia di Castrocucco. Il
non arretramento delle strut-
ture comporta un'accelerazio-
ne nei fenomeni erosivi non
solo dell'area del campeggio
Alitur ma anche alla spiaggia
più a nord. Inoltre il perma-
nere dello stato attuale confi-
gura un danno diretto agli
stessi lavori svolti nell'anno
2006 dal comune di Maratea
con un rischio di annullamen-
to progressivo degli interven-
ti mitigatori di ripascimento
realizzati. In conclusione si
conferma la necessità urgente
di procedere alla rimozione
delle strutture del campeggio
avanzate verso il mare rispet-
to all'argine fluviale al fine di
ridurre sia il rischio esonda-
zione sia il rischio mareggia-
te.  L'entità dell'arretramento
viene confermato nei 40
metri previsti in progetto in
quanto condizione di sicurez-
za maggiore tra i due rischi
analizzati."

Marianna Trotta 

Sopralluogo del 3 marzo 2009 in prossimità del fiume Noce . A destra i lavori di ripascimento nel 2006 

All'indomani dell'infausto
giorno 5 di aprile, quando
purtroppo si è appresa la tri-
ste notizia che forti scosse di
terremoto devastavano una
vasta area dell'Abruzzo pro-
vocando decine di morti e
feriti, immediatamente si è
dato il via ad una catena di
solidarietà. Lo sgomento
nell'osservare immagini e
foto diffuse dai media è stato
da subito accompagnato dal-
l'intervento concreto oltre
che degli organi di Stato
competenti, del popolo, della
gente comune. In particolare
la popolazione, come quella
lucana che ha vissuto simili

sciagure, si è attivata nella
raccolta di generi alimentari
e non solo da destinare ai
terremotati abruzzesi.

Accanto ai cittadini imme-
diato anche l'intervento di
coloro che da volontari ader-
siscono al Gruppo della

Protezione Civile. In
Basilicata tanti i cittadini
impegnati in questo tipo di
servizio e tra i tanti Gruppi,
accanto agli altri sempre
operativo è quello della
sezione di Maratea.
L'Associazione di Protezione
Civile-Gruppo Lucano di
Maratea con alla presidenza
Giuseppe Muscatello, ha
così dato piena disponibilità
ad intervenire e partire alla
volta dell'Abruzzo. Lo stesso
presidente Muscatello in una
nota alla stampa, all'indoma-
ni del sisma, ha così detto:
"Il sisma che ha colpito
l'Abruzzo la scorsa notte ha

testato l'efficienza dell'intera
struttura nazionale della
Protezione Civile che ha
dimostrato fin da subito la
nota professionalità e rapi-
dità di intervento. Il
Coordinamento Regionale di
Viaggiano, dopo aver aller-
tato tutte le sedi che formano
il Gruppo Lucano ha attivato
la colonna mobile di soccor-
so "Basilicata 1", che è parti-
ta alla volta dell'area colpita
dal sisma. La sede di
Maratea ha coinvolto imme-
diatamente i propri volontari
e già a metà mattina dispo-
neva di una prima squadra
pronta a partire per coadiu-

vare i soccorsi alla popola-
zione. Prima di mezzogiorno
era attiva anche una seconda
squadra con il medesimo
obiettivo. La sede di Maratea
resta operativa ed in stato di
massima allerta 24 ore su 24
tramite una turnazione tra i
volontari." Così nella giorna-
ta di domenica 19 aprile
scorso 3 volontari della
Protezione Civile-Gruppo
Lucano di Maratea sono par-
titi alla volta di Viaggiano
prima e dell'Abruzzo poi. I
Volontari che corrispondono
al nome di Giuseppe
Cernicchiaro, Maurizio
Della Morte e Giovanni Di

Santo  sono stati impegnati
nel campo di L'Aquila Ovest
che conta circa 600 persone
che dal triste giorno del
sisma vivono nelle tende. Il
lavoro dei volontari "mara-
teoti" accanto a quello di
altri componenti della
Protezione Civile e di nume-
rosi gruppi di soccorso e
volontariato, si sostanzia
nell'aiuto quotidiano concre-
to e indispensabile per gli
sfollati. Dalla distribuzione
dei pasti alla mensa alla
disinfestazione delle vie del
campo utilizzando specifici
mezzi e strumenti.

Marianna Trotta 

Anche il gruppo di Protezione Civile di Maratea in aiuto dei terremotati

Un’immagine del sisma in Abruzzo 

Lo scorso 16 di aprile
si è svolta a Melfi
presso l'aula consiliare
del Municipio, la terza
edizione del "Premio
Lanera", istituito in
ricordo dell'avvocato
melfitano Francesco
Lanera, assassinato
nel suo studio il 10
aprile del 2003. Il pre-
mio consistente in una
borsa di studio e nella
possibile partecipazio-
ne ad uno stage in
materia giuridica,
viene assegnato ai
candidati lucani che si
distinguono nelle
prove d'esame di abili-
tazione alla pratica
forense. Quest'anno, per il
foro di Lagonegro, ad ottenere
il massimo dei voti, due giova-
ni candidate, Graziana
Lammoglia di Maratea e Lara
Corradino di Fardella. Le due
giovani avvocatesse sono state
premiate alla presenza di alte
cariche della magistratura, del
presidente dell'ordine degli
avvocati di Melfi, avvocato Di

Ciommo, di esponenti delle
forze dell'ordine,del primo cit-
tadino di Melfi Navazio e dei
tanti presenti che hanno
apprezzato l'alto significato
del Premio in onore di un
uomo e di un professionista
dal grande spessore, oltre che
l'ottima preparazione delle neo
avvocatesse. A memoria di
una giornata dall'alto valore

etico-legale, alle
neo avvocatesse
il premio è stato
consegnato dalle
figlie dell'avvo-
cato Francesco
Lanera. 
Orgoglio e vanto
quindi, per le
comunità di pro-
venienza delle
premiate. In par-
ticolare la citta-
dina tirrenica
non può che
essere fiera di
contare sulla pre-
senza di una pro-
f e s s i o n i s t a ,

G r a z i a n a
Lammoglia, dalle

già provate capacità intellet-
tuali. L'avvocatessa
Lammoglia laureatesi nel
2003 presso l'Università degli
Studi di Salerno, ha superato
sempre brillantemente corsi di
studio e tirocini forensi. A lei,
vanno le più sentite congratu-
lazioni per il prosieguo di una
fulgida carriera.  

Marianna Trotta 

Graziana Lammoglia di Maratea riceve 
a Melfi il premio Francesco Lanera 

E’ stata giudicata tra le migliori candidate all’esame di abilitazione forense

Avvolti dal mistero alcuni
giorni trascorsi nella cittadina
di Maratea da una troupe
televisiva che pare abbia
girato sul posto le scene di
uno spot pubblicitario. In
molti si sono accorti della
presenza terrestre e aerea      (
un elicottero ho sorvolato il
paese) di telecamere che
hanno catturato le immagini
di un suggestivo panorama

che dal monte San Biagio
conduce alla costa.  Di buon
mattino la troupe si è messa
al lavoro alle pendici del
monte, attraversando i ben
noti tornanti che portano ai
piedi della statua del
Redentore.  Quale spot sia
stata girato non è dato sapere
con precisione. Alcuni pas-
santi dicono di aver visto

una macchina gelosamente
coperta e che quindi si tratti
della pubblicità di un auto
probabilmente cabrio.  Altro
pubblico  ha invece mag-
giormente notato la presenza
di bellissime ragazze, di
fotomodelle ciò che ha fatto
pensare alla promozione di
prestigiose marche di abbi-
gliamento.  In ogni modo si

attende, con grande curiosità
e con un pizzico di orgoglio,
di vedere sul grande schermo
immagini di Maratea ancora
una volta scelta nel panora-
ma nazionale e non solo
come luogo dalle immense
bellezze naturali, tanto da far
da cornice e meglio far vei-
colare importanti messaggi
pubblicitari

Maratea come set di uno spot pubblicitario Graziana Lammoglia riceve il premio dalla figlia dello
scomparso avvocato Lanera 
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LA RICERCA/A poche settimane dal rinnovo del consiglio comunale ripercorriamo la vera e propria epopea politica cittadina rotondese, dal 1946 ad oggi

Dal diccì Francesco Lauria al riformista Giovanni Pandolfi
Dalla "Croce" alla Dc

Rotonda, tra poco più di un mese
eleggerà il quindicesimo Sindaco
dell'era repubblicana. Gli oltre
3500 elettori del Comune della
Valle del Mercure, infatti, i pros-
simi 6 e 7 giugno, saranno chia-
mati alle urne per scegliere chi
siederà sullo scranno più alto del
massimo consesso cittadino per i
cinque anni che verranno. Dal
1946 ad oggi, si sono avvicendati
alla carica di primo cittadino solo
7 Sindaci. Il 2009 potrebbe cono-
scere l'ottavo, ma questo non è
dato per certo, in quanto tra i can-
didati alle amministrative di
Primavera c'è ancora Giovanni
Pandolfi, Sindaco uscente nonché
primo cittadino di Rotonda anche
dal 1970 al 1993. La carica di
Sindaco, dal dopo guerra ad oggi,
è stata finora ricoperta da
Francesco Lauria (1946-1952),
Corrado Tancredi (1952-1956),
Francesco Cozzetto (sindaco dal
1956 al 1960, dal 1960 al 1961 e
dal 1965 al 1970), Luigi Grande
(1961-1965), Giovanni Pandolfi
(1970-1975, 1975-1980, 1980-
1985, 1985-1990, 1990-1993,
2004-2009), Massimo Di Sanzo
(1993-1995) e Carlo Tarantino
(1995-1999, 1999-2004).
Rotonda, nel 1946, dopo 25 mesi
di reggenza da Commissario
Prefettizio di Francesco Lauria,
all'appuntamento elettorale per
scegliere il primo Sindaco del
dopoguerra, vide contrapporsi
due liste. La prima contraddistin-
ta dal simbolo di una "Croce",
aveva al suo interno lo stesso
Francesco Lauria e la seconda, il
cui simbolo era una "Stella",
come elemento di spicco aveva
una donna, Maria De Filpo,
moglie del podestà del ventennio
fascista Francesco De Rinaldis.
Le urne decretarono la vittoria
della lista della "Croce" capeggia-
ta da don Checco Lauria che ebbe
la meglio sugli  avversari della
"Stella". Per cui il primo
Consiglio Comunale del dopo-
guerra rotondese risultò essere
composto da Francesco Lauria
(eletto poi Sindaco), Giuseppe
Bonifacio, Vincenzo Tancredi,
Carlo Bonifacio, Mario Grande,
Ernesto Fittipaldi, Vincenzo
Mazza, Pietro Di Iacovo,
Francesco Antonio Armentano,
Nicola Giosuè Filizzola, Carmine
Mazza, Antonio La Gamma,
Nicola Tedesco, Giuseppe
Franzese, Angelo La Pasta e
Saverio Lauria (per la maggioran-
za), da Maria De Filpo, Adele
Cataldi, Nicola Di Giano e
Giovanni Di Tomaso (per la
minoranza). Da notare la presen-
za di due consigliere donne nel
primo Consiglio Comunale
repubblicano di Rotonda. Un par-
ticolare che si ripeterà solo circa
quaranta anni dopo, quando sarà
eletta nella lista del Psi di
Giovanni Pandolfi, Ornella
Bloise. Dopo sei anni, i rotondesi
sono chiamati nuovamente alle
urne. Tre, questa volta, sono le
liste in lizza. La Democrazia
Cristiana, e due civiche (la prima
simboleggiata da "Tre spighe di
grano" e la seconda da "Una stel-
la ed una corona"). Vincerà la
lista dello "Scudo Crociato" affer-
mandosi nettamente sulla lista
delle "Spighe" con quasi 500 voti
di scarto. Sindaco di questa
seconda legislatura fu eletto
Corrado Tancredi. Il Consiglio
Comunale del quadriennio 1952-
1956 era così composto: Corrado
Tancredi (Sindaco), Pietrantonio
Caputo, Vincenzo Mainieri,
Silvestro Antonio De Cunto,
Alfredo Cozzetto, Ernesto
Fittipaldi, Pietro Filizzola,
Francesco Di Tomaso,
Domenicantonio La Gamma (fu
Francesco), Nicola Tarantino,
Domenicantonio La Gamma (fu
Domenicantonio), Carlo Galizia,
Francesco Antonio Armentano,
Biagio De Cristofaro, Angelo La
Pasta, Giuseppe Franzese (mag-
gioranza), Girolamo Perfetto,
Giuseppe Libonati, Santo
Fittipaldi, Antonio Tarantino
(della minoranza). Assessori della
Giunta Tancredi, furono eletti
Alfredo Cozzetto, Pietrantonio
Caputo, Ernesto Fittipaldi, Pietro
Filizzola (effettivi), Nicola
Tarantino e Francesco Antonio
Armentano (supplenti).
"Vola Colomba bianca, vola!"

Dopo l'esperienza del Sindaco
Corrado Tancredi, nel 1956, i
rotondesi tornarono alle urne per

eleggere il nuovo Consiglio
Comunale. Due erano le liste in
lizza, quella della Democrazia
Cristiana e quella della
"Colomba". Fu una elezione vinta
sul filo di lana dagli uomini dello
"scudo crociato", per una mancia-
ta di voti. Sicuramente si è tratta-
ta della tornata elettorale più
incerta e controversa. Fu eletto
Sindaco il commendatore
Francesco Cozzetto. Il raggruppa-
mento della "Colomba" aveva
come capolista Antonio Mazza.
Questa la composizione del
Consiglio Comunale del qua-
driennio 1956-1960 in ordine di
voti assegnati (ricordiamo che
all'epoca non c'era ancora l'ele-
zione diretta del Sindaco. Ogni
singolo elettore poteva votare una
lista composta da 20 candidati in
blocco o esprimere fino ad un
massimo di 20 preferenze da
attribuire anche a candidati di
liste diverse): Ciliento Domenico,
Grande Luigi, Filizzola Nicola
Giosuè, Mainieri Antonio,
Cozzetto Francesco, Di Tomaso
Vittorio, Mastrolorenzo
Francesco, Tedesco Giuseppe, La
Gamma Gaetano, Cersosimo
Mariano, Mazza Antonio, Bonelli
Francesco, Di Sanzo Giovanni,
Lauria Francesco, Cavaliere
Antonio, Di Giano Antonio,
Grimaldi Antonio, Cerbino
Antonio, Tedesco Giuseppe,
Lauria Vincenzo. 

Il predomino 
democristiano e lo 

"strano caso" del '60
Il panorama politico rotondese,
alla vigilia delle elezioni del
1960, non offriva notevoli spunti
dal punto di vista dell'agone tra
schieramenti contrapposti. Il pre-
dominio della Democrazia
Cristiana era decisamente disar-
mante per chi avesse voluto con-
trastarla. Tant'è che le comunali
del 1960 furono una vera e pro-
pria formalità. Si "rischiò", infat-
ti, la candidatura di un'unica lista
se non fosse stato per uno sparuto
manipolo di militanti nei partiti di
sinistra che si contrapposero al
"listone" della "croce" con un
"listino" ridotto ai minimi termi-
ni, presentandosi agli elettori
sotto le insegne del Pci. La vitto-
ria della lista di ispirazione demo-
cristiana si trasformò in un vero e
proprio plebiscito, tant'è che i
consiglieri della "croce" ottenne-
ro 1595 voti contro i 213 dell'al-
tra lista. Ma quella che avrebbe
dovuto essere la legislatura più
"tranquilla" della storia ammini-
strativa rotondese, si trasformò
nella più spigolosa. La rielezione
alla carica di sindaco del com-
mendator Cozzetto, infatti, avreb-
be dovuto essere una cosa sconta-
ta; invece ci furono delle sorpre-
se, sintomo di una "spaccatura"
all'interno della maggioranza. Se
è vero che la Democrazia
Cristiana, in quel tempo, non
avesse rivali politici all'esterno, è
anche vero che il partito dello
scudo crociato viveva un suo
scontro intestino. All'indomani
dello straripante successo della
"Croce", il Consiglio Comunale
risultava essere così composto:
Cozzetto Francesco (eletto con
voti 1595), Lauria Francesco
(1404), Grande Luigi (1398),
Ciliento Domenico (1343),
Amato Giuseppe (1341),
Cavaliere Antonio (1308),
Piragino Pietro (1295), Tedesco
Giuseppe (1292), Iannino Mario
(1282), Laurita Saverio (1281),
Di Tomaso Giuseppe (1279),
Bianco Salvatore (1267), La
Gamma Gaetano (1256),
Cersosimo Nicola (1252), Di
Tomaso Nicola (1244), Mainieri
Antonio (1194) per la maggioran-
za, Grimaldi Antonio (213),
Sassone Giovanni (184), Perez
Eugenio (183), Fittipaldi Ernesto
(172), per la minoranza. Il 22
novembre 1960, giorno dell'inse-
diamento del Consiglio
Comunale neo-eletto, la seduta,
però, andò deserta. Questo faceva
presagire che qualcosa era suc-
cesso in seno alla maggioranza.
C'era, cioè, chi non digeriva di
buon grado la rielezione a sinda-
co di Cozzetto. La sezione citta-
dina della Dc era spaccata in due
e molti consiglieri della maggio-
ranza non lo avrebbero sostenuto
alla successiva seduta consiliare.
Francesco Cozzetto, che i roton-
desi chiamavano comunemente
Ciccio, allora studiò la controf-
fensiva stringendo un accordo

con i comunisti della minoranza
che prevedeva un loro ingresso in
Giunta. Il confronto tra le due
anime democristiane si inasprì e
la sera che precedette la data fis-
sata per l'insediamento del nuovo
Consiglio Comunale fu decisiva.
Fu la "notte dei lunghi coltelli" in
salsa rotondese, la resa dei conti
all'interno della sezione di Via
Roma. Nella seduta del 26
novembre 1960, clamorosamente,
alla fine dello scrutinio per l'ele-
zione del Sindaco da parte del
Consiglio, risultò che Francesco
Cozzetto e Luigi Grande avevano
avuto lo stesso numero di prefe-
renze (10) e che, pertanto, si
doveva procedere al ballottaggio.
Questo venne effettuato il 30
novembre 1960 facendo rilevare
lo stesso esito della prima elezio-
ne. La palla passò, di conseguen-
za, al Prefetto dell'epoca Zappia
che concesse al consigliere del
ballottaggio più anziano, cioè
Cozzetto, di essere eletto
Sindaco. A quel punto, 10 consi-
glieri, per la precisione Lauria
Francesco, Grande Luigi, Di
Tomaso Giuseppe, Laurita
Saverio, Cersosimo Nicola,
Ciliento Domenico, Amato
Giuseppe, Di Tomaso Nicola,
Iannino Mario e Mainieri
Antonio, rassegnarono le loro
dimissioni. La legge, a questo
punto, impose il commissaria-
mento, in quanto le dimissioni di
10 consiglieri su 20, "ipso facto",
imputavano lo scioglimento dello
stesso. In  base ad una disposizio-
ne prefettizia, Cozzetto presiedet-
te il Consiglio fino alla venuta del
Commissario Prefettizio Gaetano
Santoro (21 aprile 1961). Nel giu-
gno dello stesso anno, si proce-
dette a nuove elezioni.

Gino Grande scalza 
Ciccio Cozzetto

Lo "strano caso" del 1960 che
aveva portato il Comune di
Rotonda ad una gestione commis-
sariale, si risolse nel giugno del
1961 con l'indizione di nuove ele-
zioni. Le controversie interne alla
Democrazia Cristiana rotondese,
manifestatesi con la sfiducia al
commendator Cozzetto nella
prima assise consiliare post ele-
zioni, ora erano conclamate. Il
partito dello scudo crociato evi-
denziò questo suo vulnus interio-
re con la formazione di due grup-
pi che diedero vita a due liste
contrapposte per la conquista del
palazzo comunale. La sinistra
rotondese, dal canto suo, ridotta
ai minimi termini, non riuscì ad
esprimere una compagine eletto-
rale. Per cui, si trattò di una batta-
glia tra correnti di uno stesso par-
tito. Sotto le insegne della
Democrazia Cristiana, si presen-
tarono gli uomini che sosteneva-
no Luigi Grande, mentre il sinda-
co uscente Francesco Cozzetto
mise su una lista civica col sim-
bolo della Bandiera Italiana. Il
responso delle urne decretò la vit-
toria della Democrazia Cristiana
e, come previsto, Luigi Grande fu
eletto sindaco. Gli altri consiglieri
di quella legislatura furono
Domenico Ciliento, Mario
Mazza, Antonio Mainieri,
Armando Fittipaldi, Giuseppe Di
Tomaso, Francesco Tedesco,
Francesco Lauria, Raimondo La
Gamma, Nicola Di Tomaso,
Giuseppe Lauria, Pietro Di
Sanzo, Antonio Fittipaldi,
Domenico Propato, Nicola
Cersosimo e Giuseppe Greco per
la maggioranza, Francesco
Cozzetto, Antonio La Gamma,
Giuseppe Tedesco e Giuseppe
Fittipaldi per la minoranza. Nel
1965, la frattura interna alla Dc,
sembrò ricomporsi. Il partito
dello scudocrociato ritrovò l'unità
nuovamente sul nome di
Francesco Cozzetto alla cui lista
si contrappose il raggruppamento
della Colomba, una lista civica il
cui leader era Giuseppe De
Rinaldis. Ma l'egemonia democri-
stiana continuò ad imporsi su
Rotonda e Francesco Cozzetto
divenne sindaco per la terza
volta. Il Consiglio Comunale
rotondese dal 1965 al 1970 risultò
essere composto da Francesco
Cozzetto (sindaco), Emiddio
Sassone, Nicola Bianco, Pietro
Piragino, Antonio La Gamma,
Nicola Raimondo, Biase
Raimondo, Antonio Rotondaro,
Giuseppe Vitale, Giuseppe
Perrone, Angelo Mastrolorenzo,
Francesco Forte, Francesco
Fratta, Giuseppe Greco,

Domenico La Valle ed Egidio
Pataro per la maggioranza e da
Giuseppe De Rinaldis, Giovanni
Pandolfi, Saverio Di Tomaso e
Antonio Maradei per la minoran-
za. 

Inizia l'era Pandolfi
L'onda lunga democristiana si
arrestò cinque anni più tardi,
quando alla lista dello scudocro-
ciato e del sindaco uscente
Cozzetto, si contrappose un grup-
po, composto anche da esponenti
dello scudo crociato "delusi"
dalla gestione Cozzetto, che
aveva trovato attorno a Giovanni
Pandolfi, che si era fatto le ossa
nei banchi dell'opposizione nella
legislatura precedente, la coesio-
ne giusta per vincere lo strapotere
democristiano. La vittoria della
lista civica rappresentata da tre
spighe di grano segnò una svolta
nel panorama politico rotondese,
in quanto determinò la caduta
della Dc, partito dominante a
Rotonda dal dopoguerra, e segnò
l'ascesa di Giovanni Pandolfi che
rimase sullo scranno di primo cit-
tadino per 23 anni consecutivi, e
della sinistra rotondese che, dal
1970 costruì le basi per una lunga
e duratura permanenza al potere.
Il Consiglio Comunale del quin-
quennio 1970-1975 era così com-
posto: Giovanni Pandolfi
(Sindaco), Antonio Amato,
Gesumino Di Tomaso, Nicola
Forte, Rocco Conte, Nicola
Paternostro, Nicola De Marco,
Giuseppe Antonio Tedesco,
Mario De Franco, Angelo
Franzese, Antonio Franzese,
Nicola Di Paola, Saverio
Libonati, Angelo Attadia, Saverio
Laurita, Vincenzo Fornillo (per la
maggioranza), Francesco
Cozzetto, Francesco Armentano,
Antonio La Gamma e Michele
Tedesco per la minoranza. L'era
Pandolfi, dunque, fu inaugurata
nel 1970. Essa non solo rappre-
sentò la scalata al potere del più
"longevo" primo cittadino roton-
dese, ma anche la crescita espo-
nenziale del Partito Socialista
Italiano che, con Giovanni
Pandolfi, per l'appunto, raggiun-
se, a Rotonda, cifre altissime ed
una organizzazione eccellente. Il
sindaco uscente, nel 1975, alla
vigilia delle elezioni, si presentò
a capo di una lista civica, sì, ma
di chiara connotazione di sinistra.
Rispetto alla precedente tornata
elettorale, perdeva, infatti, gli
alleati di "centro" e spostava l'as-
se verso i compagni del partito
comunista. La presenza del Pci,
infatti, non era affatto trascurabile
tant'è che si giunse ad una com-
posizione paritaria del raggruppa-
mento contraddistinto dal simbo-
lo delle "cinque spighe di grano".
Contro questa lista si contrappose
la Democrazia Cristiana, di
nuovo compatta, ma con molte
meno frecce nel proprio arco
rispetto ai tempi d'oro che furono
e con un capo lista, il commenda-
tor Cozzetto, in netta fase calante.
La vittoria della compagine pan-
dolfiana fu schiacciante: 1584
voti contro i 742 della Dc. La
particolarità fu che il capolista
designato dalla Democrazia
Cristiana, Francesco Cozzetto,
non riuscì ad entrare nemmeno in
Consiglio Comunale che, dal
1975 al 1980 risultò, dunque,
essere composto da Giovanni
Pandolfi (Sindaco), Nicola
Grasso, Serafino Marino, Antonio
Libonati, Leonardo Abbate,
Amerigo Fittipaldi, Pietro Parisi,
Antonio Di Sanzo, Francesco Di
Iacovo, Francesco Cerbino,
Antonio Di Tomaso, Giuseppe Di
Consoli, Vincenzo Sassone,
Antonio Salomone, Francesco
Fornillo e Rocco Conte per la

maggioranza e da
Luciano Di Sanzo,
Francesco Di Tomaso,
Attilio Di Tomaso, Aldo
Riccucci, per la minoran-
za. L'alleanza Psi-Pci, si
ripropose anche cinque
anni più tardi. Questa
volta, i due simboli di
partito comparvero pro-
prio come contrassegno
della lista. La Dc, invece,
scelse la strada "civica",
ma l'"onda lunga" della
sinistra rotondese non si
arrestò. Travolgente
anche questa volta il risul-
tato finale. La sinistra
unita di Pandolfi raggiun-
se quota 1449 voti contro

i 913 della lista contraddi-
stinta da una "Torre con bandie-
re". La massima assise comunale
nel quinquennio 1980-1985
risultò essere così formata:
Giovanni Pandolfi (Sindaco),
Antonio Matteo Tedesco,
Francesco Saverio Lauria,
Vincenzo Di Giano, Massimo Di
Sanzo, Antonio Francesco Di
Tomaso, Francesco De
Cristofaro, Antonio Isidoro
Libonati, Amerigo Fittipaldi,
Leonardo Abbate, Mario
Gagliardi, Francesco Bruno,
Giuseppe Antonio Parisi,
Francesco Di Iacovo, Gilberto
Bruno ed Angelo Attadia per la
maggioranza, Luciano Di Sanzo,
Carlo Bonifacio (poi dimessosi)
Armando Fittipaldi e Francesco
La Gamma per la minoranza. Ma
a fine legislatura si evidenzia una
rottura in seno alla maggioranza.
Il Pci non è più in sintonia con la
linea di Giovanni Pandolfi e del
Partito Socialista rotondese per
cui decide di spaccare l'alleanza e
di correre da solo. Nel 1985, dun-
que, agli elettori si offrono tre
liste, tutte contraddistinte da sim-
boli di partito. Il Psi di Pandolfi è
all'apice della sua escalation e
non teme la spaccatura a sinistra.
D'altronde il Pci, negli anni pre-
cedenti era stato offuscato dalla
crescita esponenziale socialista,
per cui poteva contare su un esi-
guo numero di seguaci. I nemici
storici della Dc, sempre più
agguerriti, forti di una base
sostanziosa, tentano la rivincita,
ma crescono di poco. Verdetto,
dunque, anche questa volta
impietoso per gli avversari dei
socialisti. Il Psi ottiene 1356 voti,
la Dc 922 ed il Pci 238. I banchi
del Consiglio Comunale per il
quinquennio 1985-1990 furono
occupati da Giovanni Pandolfi
(Sindaco), Antonio Maria Di
Sanzo, Eugenio Ferraro, Antonio
Di Sanzo, Massimo Di Sanzo,
Ornella Bloise (prima donna a
sedere in Consiglio Comunale
dopo l'esperienza di Maria De
Filpo ed Adele Cataldi nel 1946),
Francesco Giuseppe Bruno,
Francesco De Cristofaro,
Domenico Cerbino, Nicola Di
Giano, Antonio De Cristofaro,
Agostino Chiarelli, Vincenzo De
Tommaso, Armando Fittipaldi,
Angelo Paladino, Domenico A.
Di Giano, per la maggioranza,
Francesco Filizzola, Antonio
Mazza, Domenico Di Paola e
Francesco A. Di Tomaso, per la
minoranza.

Le dimissioni di Pandolfi e 
l'affermazione 

di Carlo Tarantino
1990: il Psi di Rotonda si appre-
sta a ricandidare, per l'ennesima
volta, Giovanni Pandolfi alla
guida del paese. Dopo lungo ed
intenso dibattito interno, i comu-
nisti riallacciano un'alleanza col
partito del garofano ottenendo
due posti in lista, ma senza la
possibilità di apporvi il proprio
simbolo. La Dc, dal canto suo,
dispone le sue migliori pedine in
un match che, ancora una volta,
sembra perso in partenza. Il Psi,
difatti, vince di nuovo, ma la Dc
ottiene quasi duecento voti in più
rispetto alla tornata elettorale pre-
cedente. I socialisti raggiungono
quota 1327 voti contro i 1110
democristiani. 
L'undicesimo Consiglio
Comunale rotondese dell 'era
repubblicana risultò essere così
composto: Giovanni Pandolfi
(Sindaco), Raffaele Fittipaldi
(Pci), Luigi Cersosimo (Pci),
Massimo Di Sanzo, Vincenzo
Mastrolorenzo, Angelo Caputo,
Maria Mazza, Ornella Bloise,
Sergio Lauria, Antonio Di
Tomaso, Nicola Forte, Angela Di

Paola, Vincenzo De Tommaso,
Pierina Cavaliere, Domenico
Cerbino, Francesco Tedesco (per
la maggioranza), Saverio Laurita,
Luigi Vitale, Alfredo Cozzetto
(dichiarato, poi, ineleggibile),
Vincenzo Fonte (per la minoran-
za). Per la quinta volta consecuti-
va, Giovanni Pandolfi, dunque, fu
eletto primo cittadino di Rotonda,
ma quest'ultimo, non terminò la
legislatura da Sindaco decidendo,
agli inizi del 1993, di dimettersi
dalla carica. Il 10 maggio dello
stesso anno, infatti, Massimo Di
Sanzo, fu eletto Sindaco dal
Consiglio rimanendo in carica
fino all'aprile del 1995, quando si
andò a nuove elezioni. Il panora-
ma politico nazionale, intanto, era
completamento mutato.
Tangentopoli ed altri avvenimen-
ti, quali la caduta del comunismo
in Urss, avevano portato alla
scomparsa di alcuni partiti storici,
mentre altri, come Forza Italia,
erano apparsi sulla scena politica.
A Rotonda, dopo l'era Pandolfi,
ed i citati avvenimenti politici
nazionali, il Psi si dissolve. Da
una sua costola nascono i
Laburisti. I comunisti locali ade-
riscono tutti al Pds di Occhetto,
mentre dalla sezione dello scudo
crociato, l'orientamento è per l'a-
desione al Partito Popolare
Italiano. Da qualche anno, è pre-
sente anche un corposo
Movimento Civico guidato da
Carlo Tarantino che scende in
campo per contendersi la guida
del paese contro una sinistra
spaccata a metà. Per la prima
volta si vota con il meccanismo
dell'elezione diretta alla carica di
Sindaco. Pds, Laburisti e qualche
esponente del mondo cattolico
democratico, danno vita alla lista
"Progressisti e Democratici per
Rotonda", sull'onda dell'esperien-
za che, in campo nazionale, il
Pds, Rifondazione e qualche
"pezzo" del Centro popolare ave-
vano sperimentato nel 1994,
uscendo battuti dal confronto con
la Casa delle Libertà e Silvio
Berlusconi, ed anticipando il pro-
getto dell'Ulivo che, nel 1996,
portò il centro-sinistra di Prodi
alla guida dell'Italia. E candidano
a Sindaco, sotto le insegne del
ramoscello d'ulivo e dell'arcoba-
leno tricolore, il pidiessino
Vincenzo La Regina. L'altra sini-
stra, si stringe attorno ad
Agostino Chiarelli, socialista, con
alle spalle l'esperienza di consi-
gliere ed assessore comunale,
nonché di assessore provinciale.
La sua lista, di chiara connotazio-
ne civica, si chiamerà "Sviluppo e
Lavoro". Terza forza in competi-
zione, quella guidata da Carlo
Tarantino a capo della lista "Uniti
per Rotonda con la forza delle
idee". Alla vigilia, la situazione,
fu incerta, ma alla fine prevalse
proprio Tarantino che, oltre ai
voti del Movimento Civico, poté
contare anche su quelli della stra-
grande maggioranza dell'elettora-
to di centro. I risultati videro la
lista del "libro" conquistare la
maggioranza relativa del paese
con 1159 voti, contro i 798 del
raggruppamento di Chiarelli ed i
703 di quello guidato da La
Regina. Per effetto della nuova
normativa in merito all'elezione
diretta del sindaco, il consiglio
comunale composto da 17 mem-
bri, risultò essere così formato:
Carlo Tarantino (Sindaco), Fulvio
Di Consoli (123 pref.), Giuseppe
Lo Duca (112 - poi dimessosi e
sostituito dal primo dei non eletti
Antonio Fratta 38), Francesco
Bruno (111), Maddalena Senise
(56), Sabrina Falleri (54), Mario
Cerbino (53), Francesco Sassone
(49), Giuseppe Tedesco (49),
Roberto Pandolfi (46), Francesco
Medaglia (45), Antonio Bonelli
(43), per la maggioranza, e da
Agostino Chiarelli, Francesco Di
Sanzo (96), Antonio Di Tomaso
(68), Vincenzo La Regina e
Angelo Caputo (89), per le oppo-
sizioni. Il 13 giugno del 1999, i
3549 elettori rotondesi sono chia-
mati nuovamente alle urne per
scegliere il nuovo sindaco.
L'amministrazione uscente rican-
dida Carlo Tarantino sotto le
insegne del libro e del motto "Il
bene del popolo è legge supre-
ma". La sinistra si ricompatta e
propone come candidato della
lista "Insieme per Rotonda",
Agostino Chiarelli. Terza lista in
campo, quella che candida a
Sindaco Mario Grande, fondatore

di Alleanza Nazionale a Rotonda,
a capo del raggruppamento
"Libertà e sviluppo per Rotonda".
Votano 2789 rotondesi (il
78,6%). Carlo Tarantino stravince
con 1455 consensi pari al 52,1%.
Agostino Chiarelli ottiene 987
voti (35,4%). La lista di Grande
249 (l '8,9%). Il Consiglio
Comunale eletto nel 1999 fu il
seguente: Carlo Tarantino
(Sindaco), Sergio Fornillo (135
pref.), Maria De Cristofaro (132),
Massimo Cozzetto (115), Fulvio
Cavaliere (113), Francesco Bruno
(94), Giuseppe Tedesco (90),
Maddalena Senise (81), Maria
Antonietta Miraglia (69), Andrea
Raimondo (63), Antonio Di
Sanzo (60), Francesco Senise
(56), per la maggioranza, e da
Agostino Chiarelli, Angela Pina
De Cristofaro (107), Nicola La
Gamma (83), Giuseppe Bonafine
(71), Mario Grande, per le oppo-
sizioni.

Il ritorno di 
Giovanni Pandolfi

Anno 2004. Il primo cittadino
uscente Carlo Tarantino, per
effetto della norma che non con-
sente ad un Sindaco eletto per
due legislature consecutive di
ricandidarsi nuovamente, cede il
posto al trentaseienne Massimo
Cozzetto un giovane laureato in
Economia, dipendente della
Camera di Commercio di Perugia
già consigliere di maggioranza
dal 1999. Il leader della compagi-
ne del "libro" che aveva ammini-
strato il Comune per nove anni
consecutivi, entra, comunque, in
lista come punta di diamante
dello schieramento. Lo scenario
politico rotondese era caratteriz-
zato, all'epoca, dalla presenza di
tre partiti organizzati, i
Democratici di Sinistra, la
Margherita, e i Comunisti
Italiani. La sezione di Alleanza
Nazionale aveva segnato il passo
ed il suo esponente di spicco,
Mario Grande, era uscito di
scena. L'intenzione era quella di
costituire una coalizione tra i par-
titi di centro-sinistra che potesse
competere con il gruppo di gover-
no, ma non fu semplice trovare
una sintesi politica alternativa.
Dopo settimane di incontri e
discussioni, l'unità fu raggiunta
sul nome di Giovanni Pandolfi il
quale, dopo aver lasciato le redini
del Comune a Massimo Di
Sanzo, nel 1995 era stato eletto al
Consiglio Regionale di Basilicata
tra i Verdi assumendo anche la
carica di Assessore prima e di
vice presidente del Consiglio poi
e, comunque, fino al 2000.
Successivamente, negli anni di
assenza dalla politica attiva,
aveva costituito l'Associazione
Culturale dei "Ritunnari", finaliz-
zata al recupero ed alla valorizza-
zione della cultura e delle tradi-
zioni del luogo, ed un movimento
civico contro la privatizzazione
dell'acqua che si opponeva alla
gestione delle risorse idriche
lucane della società per azioni
Acquedotto Lucano. Il ritorno
sulla ribalta politica locale di
Pandolfi, fu decisivo per il ciclo
tarantiniano. 
A capo della lista civica
"Concretezza e Sviluppo per
Rotonda" e sotto le insegne delle
due spighe di grano, riuscì ad
imporsi sul giovane avversario
alla guida dello schieramento
"Idee e programmi sotto la guida
del popolo" che aveva per simbo-
lo, come nelle due precedenti
legislature, il libro. La vittoria fu
notevole. Votarono 2734 rotonde-
si su 3535 elettori (il 77,3%). Il
raggruppamento di Pandolfi
ottenne complessivamente 1502
voti. Cozzetto e compagni 1150.
352 i voti di differenza. Il
Consiglio Comunale che si inse-
diò all'indomani dello scrutinio
delle schede fu il seguente:
Giovanni Pandolfi (Sindaco),
Giuseppe Bonafine detto Pucci
(172 preferenze), Rita Cerbino
(152), Luigi Cersosimo (145),
Domenico De Marco (103),
Antonio Gazineo (95), Giovanni
Paladino (85), Luigi Vitale (77),
Giuseppe Di Giano (74), Enza
Maria Di Consoli (73), Giovanni
Mastrolorenzo (69), Francesco
Saverio Lauria (66) per la mag-
gioranza, Massimo Cozzetto,
Carlo Bonifacio (172), Carlo
Tarantino (148), Francesco
Lauria (95), Antonio Di Tomaso
(95) per l'opposizione. 

Silvestro Maradei

Francesco Lauria 
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IL PUNTO/Disco verde dalla Conferenza di Servizi sul progetto definitivo della nuova struttura sanitaria. Grande la soddisfazione a Lagonegro per una realizzazione attesa

E’ ormai prossima la posa della prima pietra dell’Ospedale

Il 1 agosto 1909 a Piangipane
di Ravenna la casa della fami-
glia Savini veniva allietata dal
sorriso di una bimba, cui al
sacro Fonte fu imposto il nome
di Spiride, quasi presagio della
sua vita, improntata ai più ele-
vati sentimenti di bontà e di
carità. Cristianamente educata
da pii genitori, Spiride a otto
anni si accosta raggiante di
gioia alla mensa eucaristica.
Quel primo incontro con Gesù
le accese nell'animo il desiderio
vivissimo di cibarsi frequente-
mente del pane degli angeli e di
assistere devotamente al divino
sacrificio; sì, che, ancora in
tenera età, può scrivere ad una
compagna: "Senti freddo all'a-
nima? Ascolta la santa messa
ed accostati al fuoco ardente
della santa eucaristia. La vera
pace nel cuore non si trova che
nel ricevere Gesù: fuori di lui
non vi sono che affanni ed
ingratitudini". Sotto la saggia
ed amorosa guida delle suore,
addette all'educandato Ghiselli

di Ravenna, compie la sua
prima formazione intellettuale e
spirituale, distinguendosi tra le
convittrici per la sua indole
docile e mite e per la sua pietà
non comune. Nelle letterine che
inviava ai congiunti ed alle
amiche non manca di suggerire
sani e sapienti consigli dai quali
traspare tanto il candore della
sua anima eletta. "La preghiera
ben fatta è odoroso vapore che
sale al cielo e discende in piog-
gia benefica di grazie! Pace non
regna in chi è dedito alle umane
cose ma sì bene in chi pensa e
desidera acquistare i celesti
beni". A quattordici anni esce
dall'Educandato e per seguire la
madre, passata a seconde
nozze, a Lagonegro in
Provincia di Potenza. Nella
nuova residenza Spiride appare
come un'anima benefica, che
ama prodigare il tesoro della
sua squisita educazione e la
piena dei suoi effetti gentili.
Quanti la conoscono, la rispet-
tano ed amano, la fanciulla

buona, seria e modesta, che col
crescere negli anni progredisce
notevolmente nella virtù, schi-
vando con assidua diligenza
qualsiasi mondanità. Alla
madre che le prospetta talvolta
la visione di un avvenire di feli-
cità nel mondo, alle amiche che
le parlano dei loro sogni dorati,
Spiride risponde: "Io voglio
essere sempre e solo di Dio, e
voglio servire a lui solo!".
Costituitasi l'associazione di
gioventù femminile di Azione
Cattolica è prescelta e nominata
presidente dalla fiducia del suo
parroco che ne ha apprezzato le
rare doti di mente e di cuore.
Nella delicata mansione di diri-
gente Spiride è la consigliera
affettuosa, l'amica sincera delle
socie e ne promuove con zelo
intelligente e fattivo la cultura
religiosa e la pratica della vita
cristiana. All'apostolato della
parola, avvalorata dall'esempio,
è caro al suo cuore aggiungere
quello non meno importante
della carità, sia verso i poveri, ai
quali è larga di soccorsi, sia

verso gli infermi, le cui soffe-
renze procura di lenire col bal-
samo del conforto cristiano.
Verso la fine di dicembre del
1935 si ammala di broncopol-
monite. 
Alla madre ed alle amiche che
la assistono suole ripetere:
"Tutto è predisposto da Dio per
il nostro bene". Con ammirevo-
le rassegnazione sopporta quan-
to dalla scienza si tenta per
strapparla alla morte e sembra
che nel dolore trovi la gioia per
rendersi più somigliante al suo
Gesù. Nel vedere la madre
afflitta per le sue sofferenze, le
dice "Mamma, non addolorarti,
Gesù ha tanto sofferto per noi!
Rassegnamoci alla sua
volontà!". 
E sorridente parla con un senso
di soprannaturale letizia del suo
prossimo viaggio per l'eternità.
Il giorno 8 febbraio del 1936
chiama a sé vicini la madre ed il
patrigno. Elevata insieme una
preghiera alla Madonna di
Pompei, ottiene il consenso di
farsi suora, qualora guarisca.

Intento di giorno in giorno le
sue condizioni di salute precipi-
tano. Spiride presagisce la fine
imminente, dicendo:
"Domenica, quanti fiori e quanti
ceri vi saranno a casa mia!...".
ad una signora che la esortava a
cacciare dalla mente quelle
visioni, risponde, rassegnata e
commossa, esserle apparsa la
Vergine di Pompei, avvertendo-
la che la prossima domenica l'a-
vrebbe premiata, se ella fosse
stata senza febbre. Giunse la
domenica del 16 febbraio, fra lo
stupore di quanti amorevolmen-
te la circondavano, Spiride è
completamente sfebbrata, per
cui si spera in una benefica fase
risolutiva della sua malattia, ma
l'inferma non si illude ed alla
madre piangente per la commo-
zione dice ancora: "Coraggio
mamma! Dovresti piangere se

lassù avessi una figlia che non
pregasse per te, ma io pre-
gherò… La madonnina mia mi
ha premiata". Una signora
amica le si avvicina per salutar-
la ed ella le raccomanda di non
abbandonare sua madre perché
"oggi," soggiunge, "alle tre
pomeridiane dovrò lasciarla".
Alle 14,45 dello stesso giorno
ancora una volta vuole che la
madre le stia accanto e stringen-
dole tre volte la mano le chiede:
"Presto! Mamma, non hai niente
da dirmi?". Dopo qualche istan-
te si agita, mentre le pupille si
dilatano e con accento di gioia:
"Guarda, mamma! Non vedi che
vicino a me è il vecchietto che
mi ha aperto la porta?". E tenen-
do il braccio in alto dice: "Ecco!
La mia porta è aperta…". Popi
non parla più, gli occhi le si
chiudono, il respiro si spegne ed

il suo spirito vola in seno a Dio.
Scompare così dall'effimera
scena della vita terrena a 26
anni nel fiore della giovinezza,
tutta grazia e giocondità, tutta
bontà e dolcezza, per librarsi
quale candida colomba, in alto,
nel bacio del Signore ed unirsi
agli angeli del Paradiso.
Abbiamo tratto queste intense
note biografiche dal "Panegirico
di Spiride Savini", Policastro 8
novembre 1940. Pur non essen-
do presenti sul territorio per
motivi di lavoro, non manchia-
mo di offrire i fiori che la nostra
storia conserva sempre freschi e
puri a che i lettori dell'Eco pos-
sano meditare ed amare per
tanto sempre di più la terra
nostra, come d'altronde faccia-
mo, pur essendo lontani. Un
saluto affettuoso. 

Vincenzo Capodiferro

La conferenza dei servizi,
che si è svolta presso la
Regione Basilicata lo scorso
ventuno aprile, ha dunque
acquisito tutti i pareri neces-
sari al varo del progetto defi-
nitivo per la costruzione del-
l'ospedale unico per acuti del
Lagonegrese. Si aggiunge un
nuovo tassello per l'apertura
dei cantieri. Alla conferenza,
convocata dal Dipartimento
regionale alle Infrastrutture,
hanno partecipato, tra gli
altri, i rappresentanti dei
dipartimenti regionali alla
Salute e all 'Ambiente, la
Provincia di Potenza e il

Comune di Lagonegro.  I
rappresentanti della conces-
sionaria per l'esecuzione dei
lavori hanno ritenuto compa-
tibili con il progetto definiti-
vo alcune prescrizioni
aggiunte dalla conferenza
dei servizi. "Sono convinto
che si sta procedendo com-
piutamente verso l'apertura
del cantiere" ha commentato
l'assessore regionale
Innocenzo Loguercio. La
nuova struttura  -ha conti-
nuato l'assessore regionale  -
rappresenta un presidio di
alto livello sotto il profilo
sanitario e per la protezione

delle popolazioni. L'ospedale
sarà caratterizzato da struttu-
re di eccellenza sotto il pro-
filo della resistenza sismica
e dotato di apparecchiature
moderne e funzionali". Se la
realizzazione dell'ospedale
resta uno degli obiettivi pri-
mari della Regione tra l'opi-
nione pubblica è ormai dif-
fusa la convinzione che si
tratti della solita manfrina
preelettorale. Soddisfazione
ha espresso il sindaco di
Lagonegro Domenico
Mitidieri che ha ringraziato
per " la piena disponibilità
dimostrata da tutte le ammi-

nistrazioni partecipanti alla
conferenza dei servizi che
hanno espresso tutte parere
favorevole alla realizzazione
dell'opera". Prossimo passo
l'approvazione del progetto
definitivo da parte della
giunta regionale. Dopo que-
sto passaggio la società con-
cessionaria redigerà il pro-
getto esecutivo che sarà il
preludio all'apertura dei can-
tieri prevista per la prossima
estate. Ricordiamo che lo
scorso 15 di maggio del
2008, alla presenza del presi-
dente De Filippo, a
Lagonegro, fu firmato il con-

tratto tra la Regione
Basilicata e il raggruppa-
mento temporaneo di impre-
se Cons Coop che si è aggiu-
dicato l'appalto per la realiz-
zazione dei lavori per un
importo pari a circa sessanta
milioni di euro di cui 40 a
carico della Regione e 20 a
carico dell'impresa. Allora si
parlò che i lavori sarebbero
dovuti iniziare già nel gen-
naio del 2009 e concludersi
in quattro anni. L'Eco di
Basilicata si sforzerà di tene-
re aggiornati i lettori sul cro-
noprogramma.

Pasquale Crecca 

Attesi i solenni festeggiamenti che si terranno a
Lagonegro nei giorni 16 e 17 maggio in onore di
San Nicola di Bari protettore della cittadina. I
festeggiamenti del Santo ricadono nell'anno giu-
bilare della chiesa Concattedrale, ricco quindi il
programma secondo il quale si svolgeranno. A
partire da domenica 10 maggio alle ore 18.30 si
terrà una Santa Messa nella Chiesa Madre, avrà
così inizio il settenario di preparazione predicato
dai parroci della zona pastorale tirrenica secondo
il seguente calendario: lunedì Don Adelmo
Iacovino Parroco di Maratea, martedì Don
Maurizio Giacoia Parroco di Nemoli, giovedì
Don Egidio Matinata Parroco di Rivello, venerdì
Padre Raffaele Coparroco di Lagonegro. Sabato
16 si celebrerà alle ore 18.30 una messa alla
chiesa Madre, presieduta da S.E. Mons Gerardo
Pierro Arcivescovo di Salerno, concelebreranno
il vescovo S.E. Mons. Francesco Nolè Vescovo
di Tursi-Lagonegro e S.E. Mons. Vincenzo
Cozzi Vescovo Emerito insieme ai frati e sacer-
doti diocesani, il tutto alla presenza di autorità
civili e militari. Alla ore 21.30 si svolgerà una
fiaccolata e una processione e la traslazione del
Santo al Castello e seguirà la veglia. Domenica
17 si terranno celebrazioni eucaristiche tutte al
Castello alle ore 9.00, 10.00 e 11.00. Alle ore 17
si svolgerà la processione, alle ore 18.30 presso
la Chiesa Madre si celebrerà  una Santa Messa
presieduta da S.E.Mons. Vincenzo Cozzi. Il
Parroco di Lagonegro Don Mario Tampone circa
il significato dell'evento per la comunità di
Lagonegro e la chiesa diocesana tutta si è così
espresso:"Rispetto all'egregio quanto e tanto dei
miei predecessori che,  immeritatamente, raccol-
go come foriero lascito, è nulla il mio poco nella
venticinquennale spirale pastorale del decanato
della Chiesa di Lagonegro, a  motivo della mia
neofita permanenza. Comunque, avendo avuto
l'onore di  condurla almeno al suo celebrativo
giubileo, dall'epilogo che ho avuto modo  di pre-
siedere, non nascondo di aver trovato una Chiesa
concattedrale come un'arca,  seppure ben equi-
paggiata, ma ferma nel molo. Da ciò consegue la
carenza espansiva nel suo affermarsi e sviluppar-
si in personalità e testimonianza cristiana, oscu-
randosi nella sua presidenzialità di matrice e
motrice diocesana, con il pericolo che le distanze
e l'estraneità  territoriale e sociale fra i due poli
diocesani, che negli anni scorsi hanno  trovato
sorprendenti congiunzioni, si possano rimarcare.
L'anno giubilare non solo giova a celebrare un
trascorso che, benché vanti salde radici, comun-
que, si trascina anche detriti corrosivi e destabi-
lizzanti, ma anche a slacciare gli ormeggi di
un'arca che riprenda ad  essere viva e antica ere-
dità e si riconfermi vessillo diocesano della
"sollecitudo rei Dei". Nell'occasione del giubileo
della concattedrale si può celebrare molto del
passato e troppo poco del presente, il quale deve

ritrovare l'orgoglio e l'omogeneità  di ieri, di
tempi in cui la Chiesa locale ha saputo onorare e
rispettare ciò  per cui è stata insignita, è riuscita,
con merito, a responsabilizzarsi in  ortodossia,
etica e comunione, in osmosi con il magistero
del Vescovo e  nella responsabilità sorgiva e
depositaria in evangelizzazione ed  ecclesialità
per l'intera diocesi. Dal giorno del suo decanato,
che ha dato alla Chiesa locale una dimensione
nuova e un valore nuovo - merito consequenzia-
le, a motivo dell'investitura della città nella tito-
larità, nella reggenza giuridica e pastorale della
diocesi in solidum con la già esistente Cattedra
di Tursi, pur se ci sono  stati tentativi capziosi,
suggestioni ben mitigate, di ambire ad una
nominalità e felicità solitaria - la Chiesa di
Lagonegro, canonica nei suoi  alfieri parroci-
pastori, ha subito reso viva e partecipata la
dimensione  valoriale del merito e della respon-
sabilità, attivandosi egregiamente nel  saper ono-
rare un permanente mandato diocesano.
L'attenzione di ieri alla nostra Chiesa particolare
da parte della gerarchia  ecclesiastica, come si
apprende dai decreti canonici, nasceva da un
indiscusso riconoscimento per l'efficienza e l'ef-
ficacia pastorale, oltre a  quella municipale, che
faceva da foro e da faro culturale. Difatti, sono
state stimate le sue ecclesiali credenziali, ben
ancorate nella sua  cattolicità, di presidenziale
perizia ispiratrice ed etica nella laicità  istituzio-
nale e civile, regionalmente competitiva, le quali
ne hanno  ricevuto estro e lustro.La Chiesa loca-
le, forte dell'incipiente lascito tradizionale, con il
carisma e lo zelo di vescovi e parroci, deve saper
conservare rinnovando, dimostrare  la sua pros-
simità sociale e la sua contemporaneità culturale,
continuare ad  essere promontorio di profezia e
di testimonianza cristiana, sapendo uscire  dall'a-
pologia di dorati tradizionalismi e, nel contem-
po, proteggersi dal  luccichio e dalla frenesia del
modernismo. E' su tale baricentro che potrà
ridefinirsi e ridisegnarsi in eredità, dinamicità ed
ecclesialità."

Marianna Trotta 

Nell'ambito delle attività della
Caritas Parrocchiale di
Lagonegro, sotto la guida del
Parroco Don Mario Tempone,
circa due anni addietro è stato
aperto uno sportello "A mani
aperte" a servizio degli immigra-
ti. Esperienza quella della citta-
dina della Valle del Noce dai
caratteri precursori non solo nel-
l'area ma anche rispetto alle
località vicine della Campania e
della Calabria. Uno sportello che
nell'arco di poco tempo è dive-
nuto punto di riferimento impor-
tante per un numero sempre cre-
scente di cittadini stranieri ormai
parte integrante delle nostre
comunità. Quali siano le attività
svolte dai volontari (oltre 25)
che si occupano del funziona-
mento del servizio ed in partico-
lare ad oggi quali i risultati rag-
giunti, ne abbiamo parlato con la
dottoressa Giusy Tortorella,
assistente sociale e tra i respon-
sabili del servizio stesso. 
Dottoressa Tortorella l'espe-
rienza dello sportello "A mani
aperte"  a servizio degli immi-
grati di Lagonegro è l'unica
nell'area?
Sino a qualche tempo fa era
così, oggi invece sappiamo che
anche nei paesi di Trecchina e di
Rotonda sono attivi dei servizi
simili. 
Diamo dei "cenni storici",
come nasce lo sportello immi-
grati a Lagonegro?
Il tutto ha origine dall'esperienza
fatta da un'amica sociologa pres-
so uno sportello immigrati fun-
zionante a Padula, la stessa mi
chiese di collaborare alla realiz-
zazione di un progetto diretto
all'organizzazione di uno spor-
tello immigrati a Lagonegro.
Così con un gruppo di amici e
con il sostegno del Parroco di
Lagonegro Don Mario,  ha avuto
inizio un cammino che ci ha por-
tato nel tempo a far parte di
comunità familiari e ad essere
operativi nel sociale. Maggiore

stimolo ho avuto poi nell'intra-
prendere questa esperienza pres-
so lo sportello immigrati, dopo
l'incontro con una donna, mia
coetanea proveniente dalla
Russia. Questa mi raccontava
che nella sua terra aveva lasciato
marito e figli per lavorare in
Italia, convinta non conoscendo
bene le leggi che, lavorando da
noi avrebbe avuto la possibilità
di prendere la pensione sociale,
pur non avendo residenza, per-
messo di soggiorno e quant'altro.
Da questa storia nella quale mi
sono immedesimata, constatan-
do la disinformazione totale
degli immigrati nel nostro paese,
ha preso maggiore forza l'impe-
gno di curare il funzionamento
dello sportello. 
Quale esperienza nuova all'ini-
zio vi sono state delle difficoltà
particolari?
Lo sportello dapprima è stato
aperto in modo ufficioso, in
seguito grazie all'intervento di
un assessore al Comune di
Lagonegro siamo stati inseriti
nel Piano Territoriale e  presen-
tati come sportello di zona. 
Quali sono le richieste general-
mente avanzate dagli gli immi-
grati?
Le richieste sono di vario tipo.
Dalle modalità da seguire per
ottenere il permesso di soggior-
no a tutta una serie di aspetti
legali relativi alla loro presenza
in Italia. Da quando poi è stata
donata alla Caritas un'abitazione
proprio al centro del paese che è
divenuta sede dello sportello, si
è avuto un incremento delle
richieste e quindi del numero
degli immigrati che si sono
rivolti allo sportello. 
Dottoressa vogliamo indicare
la sede dello sportello?
La nostra sede è ubicata proprio
al centro di Lagonegro, in un
appartamento sito in via Scelsi,
8 accanto alla Chiesa Madre. La
possibilità di usufruire di una
struttura ci ha permesso poi di

avviare un centro di raccolta e di
distribuzione di viveri e di abbi-
gliamento e anche di mobili da
destinare direttamente alle fami-
glie bisognose. Rispetto a questa
raccolta abbiamo avuto un'otti-
ma risposta da parte dei cittadini
di Lagonegro che hanno contri-
buito ognuno secondo le proprie
possibilità. Il nostro obiettivo è
esclusivamente quello di tra-
smettere l'amore di Dio agli
altri, seguendo questo curiamo
anche un centro di ascolto fun-
zionante due volte a settimana. 
Quali i giorni e in che orari
funziona lo sportello?
Ufficialmente siamo aperti il
lunedì dalle 17 alle 19 e il gio-
vedì mattino dalle 10 alle 12,
negli altri giorni sono attivi i
centri di ascolto e di raccolta-
distribuzione. Di fatto però gli
immigrati si rivolgono a noi
quasi tutti i giorni poiché lo
sportello è divenuto per loro un
importante punto di riferimento. 
Dai dati raccolti a quale nazio-
nalità appertengono per la
maggior parte gli immigrati
presenti a Lagonegro?
Sicuramente per la maggior
parte sono rumeni,anche se vi è
un buon numero di marocchini.
Sottolineo comunque che si sono
rivolti al nostro sportello anche
stranieri che vivono nei paesi
vicini, a Rivello, a Lauria, a
Sapri  e a Praia a Mare.  
Più uomini o più donne?
A noi si rivolgono maggiormen-
te donne, ma sappiamo che spes-
so non sono sole ma accompa-
gnate dagli uomini. 
La diversità di lingua costitui-
sce un ostacolo al dialogo?
Direi di no, anche perché soprat-
tutto i rumeni si fanno capire
abbastanza bene. Inoltre proprio
a tal riguardo in collaborazione
con le scuole di indirizzarli
verso corsi di italiani per stranie-
ri. Inoltre insegnati del posto
oggi in pensione aiutano i ragaz-
zi immigrati nel fare i compiti

assegnati a scuola.
E per ciò che riguarda l'aspet-
to religioso?
A tal proposito ci stiamo adope-
rando a far si che si possa cele-
brare messa secondo il loro rito
che è quello ortodosso. Non
disdegnano affatto la nostra reli-
gione, entrano nelle nostre chie-
se pur se si sorprendono veden-
do le tante raffigurazioni di
Santi e Madonne, infatti spesso
ci chiedono ma quanti Santi
venerate? 
Da una coppia di stranieri
sono nati dei bimbi a
Lagonegro?
Si a dire il vero a Lagonegro è
nato più di un bimbo figlio di
immigrati. 
Nella cittadina di Lagonegro
orientativamente quanti sono
numericamente gli immigrati?
Ad oggi non saprei dare un
numero preciso, anche perché
inizialmente li abbiamo ricevuti
allo sportello senza annotarli né
chiedere chi fossero proprio per
non destare in loro alcun timore
e per evitare che si sentissero
censiti. Questo ci ha permesso di
avere la loro fiducia. Pensiamo
per la fine dell'anno di avere un
quadro completo del numero
delle famiglie che vivono a
Lagonegro. 
Nell'immediato futuro lo spor-
tello "A mani aperte" di
Lagonegro intende realizzare
qualche iniziativa in particola-
re?
A dire il vero stiamo pensando,
attraverso la partecipazione a dei
bandi regionali diretti all'integra-
zione degli immigrati, di orga-
nizzare una festa degli immigrati
nel periodo estivo, allestendo
per quella occasione una mostra
fotografica. L'idea è quella di
esporre delle fotografie di citta-
dini di Lagonegro un tempo
immigrati all'estero, alternandole
a foto degli immigrati che oggi
vivono nel nostro paese. 

Marianna Trotta

Un’immagine del nuovo ospedale

Alla festa di San Nicola 
parteciperà l’arcivescovo 
di Salerno Gerardo Pierro 

Mons. Gerardo Pierro 

Giusy Tortorella: Con lo sportello “A mani aperte”,
offriamo un contributo concreto agli immigrati

Spiride Savini, presidente dell’Azione Cattolica 
di Lagonegro nasceva un secolo fa a Ravenna   
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Nel futuro di Moliterno solo la Discarica? Forte la polemica
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Si ricordano di noi solo per
risolvere emergenze, vedi
discarica, per la quale non è
stato ancora digerito l'ultimo
ampliamento disposto a dicem-
bre dello scorso anno, che già è
tornata alla ribalta per essere il
sito ordinato per lo smaltimen-
to di buona parte dei rifiuti del
lagonegrese, dopo che non è
più disponibile la discarica di
Lauria. A turno, Lagonegro,
Lauria, Nemoli, Rivello,
Trecchina, Maratea,  e ancora,
Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore,
Rotonda, Viggianello,
Episcopia  e Latronico, si alter-
neranno fra le discariche di
Sant'Arcangelo e quella ogget-
to del nostro scrivere di Tempa
La Garella di Moliterno. In
pratica altro danno, in quanto
l'ampliamento che prima era da
intendersi ad utilizzo dei soli
dodici comuni dell'Alta Val
D'Agri, comprensorio per il
quale l'impianto fu concepito e
realizzato, sarà "bruciato",  in
men che poco tempo, conside-
rata la quantità di nuovi rifiuti
che perverranno da un'area
popolosa quasi il doppio della
nostra. Così, senza nuove idee
e proposte risolutive, in emer-
genza  appena dopo il lagone-
grese andremo anche noi, a
quel punto  costretti a portare i
nostri rifiuti chi sa a quanti chi-
lometri di distanza con un note-
vole aggravio di spesa che rica-
drà direttamente sulle nostre
tasche già più che saccheggia-

te.
Non ce ne vogliano i corregio-
nali che abitano appena al di la
del Sirino, per giunta anche
loro   distanti per via delle tor-
tuose e non sempre praticabili
strade che ci collegano al lago-
negrese, ma così proprio non
va. Non si può pensare a
Moliterno solo per la discarica,
e dimenticarsene quando si
parla d'altro, ad esempio di
turismo invernale o comunque
legato alla montagna. Ci  rife-
riamo al massiccio del Sirino,
che pur se lagonegrese e laurio-
ta, per il fatto che si affaccia
prepotente e maestoso verso
Moliterno, il nostro comune
negli anni '80 vi ha  anche
investito  direttamente,  realiz-
zando  una se non strada strate-
gica  che apre le porte della
grande montagna  ai turisti
pugliesi,  e redigendo  strumen-
ti urbanistici  mirati per pianifi-
carne e rilanciarne  lo sviluppo
turistico.
Non si può rivolgersi  al nostro
paese solo quando si hanno
gravi problemi come l'emer-
genza rifiuti, e poi non essere
vicini nel sostenere progetti o
quant'altro utile a disegnare e
realizzare nuove  e più adeguati
collegamenti stradali che
potrebbero addirittura tornare
utili a tutta la Regione. E ci
riferiamo alla "Cogliandrino",
arteria per la quale non vi è
stata da parte di tutti i comuni
d'oltre Sirino, la stessa solida-
rietà che oggi si chiede alla

nostra Città nell'accogliere i
rifiuti. Evidentemente il lago-
negrese mira a ben altro, forse
a raggiungere la costa di
Maratea visto che non ha mai
pensato seriamente  di "sfonda-
re" in Val d'Agri, accontentan-
dosi per raggiungerla di strade
di alta montagna a carreggiata
ridotta e con pendenze quasi
proibitive. Attenzione, il soste-
nere questi progetti  non sareb-
be poi semplice  solidarietà, ma
crescita comune, facendo inte-
ragire le tante potenzialità pre-
senti in ogni nostro comune,
che isolate rientrano nel nulla.
Il lagonegrese collegato bene
alla Val d'Agri avrebbe senza
dubbio visto rilanciate le sue
legittime aspirazioni di svilup-
po e Lagonegro ne avrebbe
goduto direttamente per la sua
posizione baricentrica in un'a-
rea  che ha sempre mirato ad
una diversa autonomia territo-
riale. Ma questo,  forse è la
stessa politica regionale a non
volerlo, e a tal  proposito ci
sorge un dubbio. Ma politici
regionali, non è che leggono
carte geografiche dove
Moliterno, il nostro amato
paese, è presente solo con la
localizzazione della discarica?
Perchè non ci spieghiamo
come siano state praticamente
da sempre dimenticate le stra-
de, le scuole,  ed altri servizi
comunque importanti. E di
tutto questo, non sono da rite-
nersi innocenti gli amministra-
tori comunali  che ci  rappre-

sentano a Palazzo Giliberti  da
qualche anno a questa parte,
perchè, maggiormente loro,
poco fanno per contrastare que-
ste azioni amministrative pre-
gne solo di emergenze. Grazie
allo stesso colore politico di chi
amministra la Provincia e la
Regione,   non contrastano,
accettano, poco protestano, e
subiscono senza proporre solu-
zioni diverse. E si incassano
solamente  sconfitte ed umilia-
zioni politiche,  nonostante
ogni qualvolta ci si chiede un
sacrificio c'è sempre qualcuno
che promette qualcosa  in cam-
bio, e poco conta che
Moliterno si sia sacrificata al
centro-sinistra, per giunta  con
ottimi risultati elettorali da rite-
nersi i migliori nella Valle, già
dal tempo dell'Ulivo.  Fatti a
riferimento ne abbiamo tanti da
elencare, dai vari corsi
dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore per i quali sarebbe
stato disponibile il capiente
Palazzo Parisi, ma che appena
si seppe che sarebbero potuti
arrivare a Moliterno subito si
pensò di dirottarli in altrettanti
comuni; l 'istituzione
dell'Istituto Alberghiero e del-
l'indirizzo linguistico all'ITCG,
bloccato sul nascere con l'im-
pegno che se ne sarebbe ripar-
lato in sede di  razionalizzazio-

ne scolastica, questo non è mai
stato più fatto, anzi, da qualche
tempo neanche il Distretto
Scolastico  è più di riferimento
dato che gli incontri zonali per
la scuola si svolgono a Villa
d'Agri; le promesse che tali
sono restate, della strada del
Cogliandrino, della Moliterno-
Pantanelle-598 di Val d'Agri,
della rinazionalizzazione della
ex SS103 e dell'interessamento
presso la Regione Campania
per il miglioramento del tratto
che ci collega all'Autostrada
del Sole, e poi l'ultima: la sede
del Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano e del
Lagonegrese, per la quale stra-
namente, forse solo perché per
essa si sia candidata la nostra
Città, nessuno si pronuncia.
L'unica cosa che non avevamo
chiesto era proprio  la discari-
ca, ma c'è l'hanno data ugual-
mente e nonostante l'impegno
di chiuderla solo dopo pochi
anni, l'hanno   ampliata, e per
essa è giunto anche il momento
della "promozione" a discarica
intercomprensoriale. S'era
chiesta la  gestione, ma questo
non è stato possibile. Una
gestione diretta avrebbe una
minima giustificazione e anche
reddito, che dalle nostre parti
non guasta, e sicuramente con-
sentito un controllo diverso

oltre che  l'accantonamento
della cifra che servirà, qualora
dovesse chiudere, per metterla
in sicurezza. Ecco,  magari
questo si potrebbe chiedere
subito in cambio, la gestione
diretta di questa discarica che
in tal caso potrebbe anche esse-
re ampliata. Ma cosa si fa inve-
ce? Poco amministrativamente,
e meno ancora politicamente.
Un ricorso al TAR che non ci
riconosce ragione, e l'accenno
ad una non meglio definita
azione di protesta.  Si ci muove
un po' sull'onda delle notizie e
poi si rientra,  e in questo fare
registriamo  quella che a noi,
pur se riconoscendola  provo-
cazione,  ci pare potrebbe one-
stamente essere  la mossa più
coerente. Come sostiene
l'Assessore Mastrangelo sareb-
be ora  di  riconsegnare le tes-
sere del PD. E noi ci permettia-
mo di aggiungere che  che  non
basta ,  e crediamo che sia que-
sta l'occasione per   iniziare
insieme a costruire un gruppo
di uomini disposti ad impe-
gnarsi  per il futuro di questa
città,  che si ponga distante dai
tanti partiti o pseudo tali.
Liberare la Pubblica
Amministrazione da colori solo
condizionanti, è la prima
necessità per poter liberamente
difendere la dignità della nostra

Moliterno. Necessitano uomini
liberi, senza padrini politici,
capaci di poter lavorare solo
per il bene di Moliterno, senza
temere alcuna sorte di ricatto,
politico o personale che sia.
Per fare ciò serve giusto il
tempo che abbiamo fino alle
prossime amministrative comu-
nali, apriamoci al confronto e
più che pensare a chi dovrà
essere il prossimo sindaco pen-
siamo alla futura squadra dei
20 consiglieri comunali, da
sperare forti sia nella maggio-
ranza che nell'opposizione.
Non è il miglior sindaco che
salva un comune, ma l'insieme
di capaci consiglieri, dai quali
può poi anche emergere chi
con maggiore disponibilità e
moderazione sarà capace di
rappresentarci in Enti sovra
comunali che speriamo ritorni-
no ad amministrare nell'interes-
se dei territori.
Ecco, a questo servono questi
momenti, a coalizzare, e sta-
volta cerchiamo di farlo per il
bene di Moliterno, dimentican-
doci per un pò la politica con la
speranza che essa rinasca. E
non dobbiamo avere timore di
coloro che ci dicono che così
saremmo tagliati fuori, perché
la vera ed amara risposta è che
già lo siamo.

Giuseppe Cassino

Al  I° Congresso del Partito
della Libertà celebratosi a
Roma alla fine dello scorso
mese di  marzo , hanno par-
tecipato anche i delegati del
coordinamento cittadino del-
l 'ex Forza Italia di
Moliterno. La nascita del
nuovo partito di centro
destra, per l'elevato numero
di iscritti che ha coinvolto, e
per quanto ancor più si pro-
pone,    è un avvenimento
che passerà  certamente alla
storia,  ed aver vissuto diret-
tamente questa esperienza
non può non arricchire e sti-
molare ad un maggior impe-
gno chi ha avuto il piacere di

parteciparvi direttamente. A
trasmetterci  le sue impres-
sioni per mezzo di una lette-
ra   è stata   Teresa Melillo
Responsabile Donna
Azzurra Moliterno. "E' il
tempo della politica del
popolo, della politica della
libertà". Questa la prima
affermazione della dirigente
azzurra, che vede il nuovo
partito come il partito degli
italiani, di uomini e donne,
ma soprattutto di giovani
vogliosi di scrivere il futuro
del loro Paese. Il "Popolo
della Libertà, scrive Melillo,
è il movimento unitario di
centro-destra che si candida

ad essere una forza fonda-
mentale del Partito Popolare
Europeo. Un'azione iniziata
con la fine della prima
repubblica che oggi si tra-
muta, non nell 'ennesima
fazione che nasce per divide-
re, ma in un movimento che
include e non esclude, che
vuole crescere e cresce. Il
Popolo della Libertà è il
riformismo che porta con se
gli stessi principi cardini, gli
stessi valori etici e sociali di
14 anni fa, non li rinnega ma
li sbandiera a testa alta".
Teresa Melillo, ringraziando
il partito ed i dirigenti che
gli hanno permesso di parte-

cipare al Congresso e vivere
una esperienza importante e
irripetibile dove sulle note
dell'Inno di Mameli e le
immagini della Roma Antica
e le bellezze della nostra
penisola ha comunque pre-
valso la forza di insieme di
migliaia di uomini e donne,
e dei tanti giovani veramente
protagonisti, scrive che   "Le
idee propulsive e progettuali
del Popolo della Libertà
sono volte alla politica del
fare e a dimostrarlo sono
state le testimonianze offerte
dai ministri in relazione al
loro operato e all'attività che
si accingono a svolgere.

Affrontare le sfide della
competitività, dello sviluppo,
delle infrastrutture soprattut-
to del Mezzogiorno dei mini-
stri Scajola e Matteoli, le
contromisure forti come il
piano casa alla crisi econo-
mica e del ministro Tremonti
sono gli obiettivi e le certez-
ze del nostro Governo. Le
riforme della giustizia del
ministro Alfano, le riforme
istituzionali del ministro
Vito, le normative assenti
sulla tutela della vita del
ministro Sacconi sono le
nostre battaglie. L'identità
dello Stato e le misure in
tema sicurezza del ministro
La Russa, l'integrazione cul-
turale nel pieno rispetto della
legalità proposta dal presi-
dente della camera dei
Deputati sono le nostre lotte.
La meritocrazia imposta con
dolcezza dal ministro
Gelmini, la rivoluzione della
responsabilità contro la buro-
crazia parassitaria prodotta
dal ministro Brunetta, l'impe-
gno e la determinazione del
ministro Meloni a costruire
nei giovani un laboratorio
culturale per produrre eccel-
lenze sono i nostri scopi".
Ma quello che carica ancora
di più  Teresa Melillo è la
certezza che  il Popolo della
Libertà è il partito dei giova-
ni, capace di affidare l'aper-
tura dei lavori dello storico
Congresso alla parlamentare
più giovane del Popolo della
Libertà  che  ha anticipato
una serie di  interventi di altri
ragazzi e ragazze anche neo-
diciottenni che hanno dato
tutti indistintamente il loro
valente contributo. Da questo
forte momento di partecipa-
zione Melillo prende spunto
per incoraggiare i giovani
lucani ad un lavoro teso a
cambiare la realtà lucana per
rinnovare la locale classe
dirigente "figlia del '68".

Caterina Cassino

Teresa Melillo, responsabile
“Donna Azzurra Moliterno”,
guarda al futuro del partito

Teresa Melillo con il ministro Tremonti 

E' tornata nel suo antico e tradizionale
sito, dopo due anni di delocalizzazione
a causa dei lavori per la sistemazione

della Chiesa e del piazzale ad essa anti-
stante,  la festa in onore di "Santa
Maria Salus Infirmorum del
Grumentino", che si celebra a
Grumento Nova nella Domenica in
Albis, e con essa, è tornata come prima
anche la  fiera-mercato associata prati-
camente da sempre alla manifestazione
religiosa. Nonostante la giornata incer-
ta, con una mattinata dove per più volte
la pioggia ha minacciato seriamente l'e-
vento commerciale, alla fine tutto è
andato bene per i tanti commercianti
che  quest'anno hanno fatto  registrare
un incremento dei banchi che hanno
visibilmente superato quelli che erano i
limiti tradizionali della manifestazione. 

Bene anche la festa, grazie alle centi-
naia di pellegrini che durante tutto l'ar-
co della  giornata sono giunti da tutti i

paesi della Valle dell'Agri. Fra essi in
cospicuo numero i moliternesi,i  sarco-
nesi, i viggianesi, gli  spinosesi, i tra-
mutolesi  e chiaramente grumentini,
che giungono per lo più a piedi,
seguendo la processione della
Madonna, che quest'anno è stata
accompagnata dalle marce suonate
dalla Banda di Viggiano. Per loro la
giornata diviene occasione per una
scampagnata  nelle tante villette e case
di campagna disseminate sul territorio
comunale che si animano al pari del
giorno di pasquetta.   Continua così una
tradizione che affonda le sue radici
prima del XV sevolo, e che negli anni
ha vissuto momenti di gloria e di deca-

denza, come nel XVI secolo quando,  il
culto della Madonna di Monserrato
sempre di Grumento Nova fece passare
in secondo piano quello della
Grumentina . La storia e la data scolpita
sulla grande porta principale della
Chiesa, per i quali i lavori non sono
ancora ultimati,   poi ci rammentano
che dalla metà del 1700, il culto è ripre-
so,  e che  la Chiesa è stata più volte
restaurata,  e ricostruita dopo il terribile
terremoto del 1857.  All'epoca  veniva-
no alla Grumentina pellegrini da ogni
parte della Basilicata e anche dalla vici-
na Campania, richiamati dalla fede e
dai prodigiosi miracoli di guarigione
che vi si verificavano.  I racconti dei
più anziani,che sanno tanto di leggen-
da,  tramandano ancora il miracolo del-
l'olio votivo. L'olio che veniva usato
per far ardere la lampada dedicata alla
Madonna, praticamente non si mai fini-
va, nonostante venisse  distribuito ai
tanti fedeli che visitavano il Santuario,
e che lo usavano per ungersi e invocare
guarigioni. 
Nella serata di domenica dopo la Santa
Messa celebrata da Don Vito Micucci,
Parroco di Sarconi,  Don Antonio
Curcio, Parroco di Grumento Nova,  ha
somministrato l'Olio degli Infermi ai
tanti fedeli che si sono avvicinati al
sacramento.

Caterina Cassino

Nella Domenica in Albis si festeggia 
la Madonna della Grumentina

Un momento della manifestazione religiosa grumentina 

Proseguono le manifestazioni
organizzate per festeggiare il
cinquantesimo anniversario
dell'Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometra
"Ferdinando Petruccelli della
Gattina. Sabato 18 aprile presso
il Cine Teatro Pino, si è tenuto
un interessante incontro dibatti-
to dal tema "I giovani, la for-

mazione l'Europa. Alla presen-
za del Dirigente Scolastico
Natale Straface, del Sindaco di
Moliterno Angela Latorraca,
sono intervenuti, in sostituzione
del Direttore Generale Franco
Inglese, per l'Ufficio Regionale
Scolastico di Basilicata il
Dirigente Scolastico
Robertella, Jessica D'Elia, stu-

dentessa dell'I.T.C.G., Sabino
Altobello Presidente della
Provincia di Potenza, Nicola
Pagliuca, Consigliere
Regionale,  e Antonio Autilio,
Assessore Regionale alla
Cultura e Formazione. Le con-
clusioni sono state affidate
all'Europarlamentare Gianni
Pittella.  L'appuntamento è ora

fissato per il 23 settembre pros-
simo, per il "Diploma Day"
manifestazione dedicata a
quanti  diplomatisi  presso
l'I.T.C.G. di Moliterno, hanno
ottenuto il massimo dei voti,  o
si sono distinti nella vita rag-
giungendo  mirabili traguardi
professionali. 

C.G.

“I giovani, la formazione, l’Europa”  
è stato  il tema dell'incontro dibattito 

organizzato per il 50° dell'I.T.C.G.

Il tavolo della presidenza del convegno 
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Su tremila rivellesi oltre 600 sono iscritti a Facebook    
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Antonio  D'Orsi di Lauria
vive a Rivello e può essere
definito il re di Facebook!
Tu Antonio sei stato tra i
primi ad utilizzare con
intelligenza questo social
network, nel senso che
attraverso questo sistema
on line hai formato dei
gruppi e creato dei centri
di ascolto su di una serie di
problemi riguardanti l'inte-
ro lagonegrese.
Proprio così. Il mio approc-
cio a Facebook è nato in
maniera immediata e sponta-
nea appena sono venuto a
conoscenza di questa realtà.
Ho sempre lavorato e dialo-
gato attraverso internet pur
se non ero soddisfatto delle
modalità nel senso che il dis-
senso su taluni argomenti,
rispetto ai quali chiedevo
pareri e confronto, veniva

espresso in maniera anonima.
Al contrario di Facebook ove
ci si "mette la faccia" per cui
il colloquio è sicuramente
migliore. Dall'altra parte pro-
prio perché su questo canale
non si è coperti dall'anonima-
to, ho notato una certa reti-
cenza ad intervenire su argo-
menti scottanti, penso ad
esempio alle lettere anonime
o alla questione della discari-
ca zonale. Ricevo delle mail
private ma non contributi alla
discussione. Pur non occu-
pandomi mai di politica sono
da sempre stato impegnato
nell'attività sindacale della
Filcem-Cgil, il sindacato dei
chimici, per questo mediante
Facebook, volevo realizzare
il sogno di attuare un rinno-
vamento ossia di coinvolgere
i giovani nelle diverse atti-
vità. 

Molti affermano che su
internet vi è un parlare
spesso inutile e tante chiac-
chiere in libertà. Concordi
con questa opinione?

Si, in effetti il popolo di
Facebook è per il 40% fatto
di ragazzi che non hanno
ancora 18 anni, per cui i dia-
loghi sono spesso banali e

strutturati secondo un lin-
guaggio particolare al quale
noi adulti  dobbiamo ade-
guarci se vogliamo comuni-
care con loro. 
Il fatto che molti politici
lancino messaggi tramite
Facebook fa intendere che
si può arrivare ai giovani in
maniera diretta. Tu
Antonio, quanti amici hai?
Non tantissimi, anche perché
accetto amicizie da parte di
persone che conosco o di
persone note che fanno
comunicazione, tipo i giorna-
listi  Oliveto e Virgallito,
persone con le quali mi piace
discutere e confrontarmi.
Tu hai notato che il popolo
lucano è molto presente su
Facebook?
Sicuramente, anche se caren-
te rispetto al resto delle
regioni italiane e del mondo.

Si pensi che il presidente
americano Obama ha usato
Facebook per raccogliere dei
fondi, mentre i nostri politici
lo usano  non tanto per
comunicare ma per propa-
gandare le loro apparizioni
pubbliche. Questo non lo
trovo né giusto né corretto.
Facebook è un mezzo di
comunicazione e per questo
dovrebbe essere usato dai
politici per comunicare il
loro pensiero e non per pro-
mozionarsi. 
A Rivello nel prossimo mese
di giugno si terranno le ele-
zioni per la   scelta del sinda-
co e della giunta comunale,
abbiamo per questo costituito
un gruppo tanto che siamo
circa seicento iscritti, un
numero davvero alto per un
paese piccolo come Rivello.
Attraverso Facebook  lancia-

mo proposte, stimoli e input
sulle prossime elezioni, ma
sino ad oggi non vi è stato
nessun politico che abbia
aperto il dialogo, magari pre-
sentando un possibile pro-
gramma elettorale. Nessuno
si espone, e questo è delu-
dente.
Cosa pensi dei raduni di
Facebook?
Sono momenti belli, si ha la
possibilità di incontrare per-
sone che si conoscono solo
di vista, capirne la prove-
nienza, parlarci arricchendo
le proprie conoscenze. Ho
conosciuto più giovani in 2
mesi di iscrizione a
Facebook che in 18 anni che
vivo a Rivello. 
Antonio, su Facebook si
acchiappa…?
Non saprei, io non ci ho pro-
vato.

Antonio D’Orsi il re di Facebook del Lagonegrese

Alessandro Trotta, il ciclista
lucano - Categoria Elite, in
forza alla Società Bedogni
Grassi di Monsummano
Terme, definito recentemen-
te "Il camoscio di Rivello"
per via della sua predilezio-
ne per le corse di montagna,
ha lanciato la sua sfida
all 'interno della sua
Categoria, deciso come non
mai a recitare il ruolo di
primo attore nella stagione
agonistica appena iniziata. Il
terzo posto conquistato dal
ciclista lucano nel 49° Gran
Premio Ciclistico San Basso,
gara per Elite e Under 23
disputata a Cupra Marittima
(Marche) e ancor più la
straordinaria vittoria ottenu-
ta il giorno dopo nella
Bologna-Raticosa, una corsa
decisamente confacente alle
sue caratteristiche di scalato-
re, hanno incoronato un atle-
ta che senza più nascondersi entra
di diritto nelle classifiche dei
migliori giovani ciclisti italiani
del momento. 
La corsa in terra emiliana ha
mostrato un Alessandro Trotta
forte, intelligente e maturo che
dapprima ha centellinato le sue
energie, mantenendosi nel gruppo
dei migliori, poi, con disarmante
semplicità, a circa due km dal tra-
guardo è partito facendo il vuoto
dietro di sé: nessuno, infatti, è riu-
scito a contrastare la sua potente
progressione, tant'è che l'atleta
rivellese ha tagliato il traguardo in
assoluta solitudine e, per di più,
migliorando di oltre 2 minuti il
record della corsa. "I positivi
risultati ottenuti in questo inizio
stagione -ci dice Alessandro, da

noi raggiunto in una pausa dai
duri allenamenti ai quali giornal-
mente si sottopone insieme alla
sua squadra- certamente mi grati-
ficano, ma non mi appagano: mi
alleno scrupolosamente ed inten-
samente senza lasciare nulla di
intentato con la volontà di centra-
re gli obiettivi che mi sono sfug-
giti nella passata stagione". E' un
Alessandro Trotta determinato e
cosciente delle sue potenzialità
quello che ci presenta le sue sod-
disfazioni, ma anche le delusioni
patite nella stagione 2008.
Convocato per merito nella nazio-
nale di categoria, protagonista al
Tour de l'Avenir, inserito nella
squadra italiana in occasione del
Campionato mondiale svoltosi a
Varese, ad un passo dal passaggio

nei professionisti,
Alessandro Trotta,
inseguito dalla sfor-
tuna e da guai fisici,
non riuscì a concre-
tizzare quanto aveva
pronosticato. Oggi il
suo temperamento
forte e combattivo
gli ha fatto veloce-
mente cambiare
pagina ed eccolo,
infatti, pronto a
rimettersi in gioco,
questa volta con
maggiori consape-
volezze e, soprattut-
to, con una condi-
zione fisica eccel-
lente che, come
detto, gli ha già per-
messo di segnalarsi
in maniera perento-
ria."La passata sta-
gione -aggiunge

Alessandro- non è
certamente da buttar via perché è
servita a farmi maturare soprattut-
to dal punto di vista tattico. Alla
luce delle esperienze passate, oggi
sono in grado di ordinare meglio
le mie performance adattandole
alle caratteristiche dei tracciati ed
anche ai miei avversari. Il 2009,
mi auguro, possa essere l'annata
buona che mi permetta di passare
tra i professionisti e mi dia la pos-
sibilità di mostrare tutte le mie
vere qualità".
Prima di vestire la maglia della
Società toscana della Bedogni,
Alessandro Trotta ha fatto espe-
rienza in Basilicata, partecipando
a competizioni regionali e interre-
gionali, segnalandosi per la sua
tenacia e per le sue non comuni
doti atletiche. Nel suo carnet, non

va dimenticata la vittoria da
juniores della Medaglia le Marche
d'Oro SS.ma Annunziata di
Baragiano: in quell'occasione il
giovane ciclista lucano stravinse e
meritò l'attenzione e i riconosci-
menti di tutto il mondo ciclistico
non solo regionale.
"I miei programmi futuri? -con-
clude Alessandro Trotta- Dal 6 al
10 maggio prossimi, parteciperò
al Giro del Friuli che è, senz'altro,
una corsa adatta alle mie caratteri-
stiche. Questa importante corsa a
tappe sarà un ottimo rodaggio in
vista della mia partecipazione al
Giro d'Italia Under 27 che si svol-
gerà dal 12 al 21 giugno 2009 e
che, per ovvie ragioni, sarà la
corsa alla quale chiederò risultati
positivi ad ogni costo, e che potrà
rappresentare il suggello che desi-
dero ed inseguo con tenacia e
determinazione". 
Fin qui le impressioni e i proposi-
ti del ventitreenne campione
rivellese.
Di fronte a tanta risolutezza e
determinazione che accompagna-
no una freschezza e una potenza
atletica in crescendo, confidiamo
nella possibilità che la corrente
annata agonistica possa essere per
Alessandro Trotta la vera consa-
crazione delle sue non comuni
doti atletiche. Contando cieca-
mente sul suo futuro sportivo, ci
auguriamo che Alessandro possa
coronare alla meglio i suoi propo-
siti, inorgogliendo quanti lo
seguono e lo ammirano per le sue
imprese, ma anche per la sua
disarmante semplicità e serietà
che, certamente, lo consacrano
"campione" anche "non in sella".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it  

Il “camoscio” di Rivello scala le Marche

I rivellesi, in sintonia con la loro tradizionale e risaputa solidarietà, non hanno
fatto mancare il loro significativo contributo a favore delle popolazioni abruzze-
si colpite dalla violenta scossa di terremoto del 6 aprile scorso. Ogni cittadino,
spontaneamente e per come ha potuto, ha offerto un segnale forte di altruismo,
rivolgendo l'attenzione nei confronti del forte disagio che continua ad interessare
la laboriosa terra abruzzese. Attraverso due distinte raccolte, la prima organizza-
ta dalle Parrocchie rivellesi durante la celebrazione delle funzioni del Giovedì
Santo, la seconda, organizzata da tutte le Associazioni presenti a Rivello, che
hanno fruttato rispettivamente 1160 e 1960 euro -in totale, quindi, oltre 3000
euro- i fedeli e i cittadini di Rivello, hanno fatto per intero la loro parte,
mostrando ancora una volta, come detto, la loro forte propensione all'altruismo e
alla solidarietà.
"I fondi raccolti, sia nelle Chiese, sia presso i gazebo allestiti dalle Associazioni
presenti a Rivello -ha detto Don Egidio Matinata,  guida spirituale e parroco
della parrocchia di S.Nicola- tramite la Caritas Italiana, contribuiranno a soddi-
sfare le numerose e impellenti esigenze della popolazione terremotata
dell'Abruzzo. Certo -continua Don Egidio- la nostra raccolta, in termini quanti-
tativi, rappresenta poca cosa rispetto alle grandi necessità esistenti, ma è  una
chiara testimonianza di una grande  dimensione umana che va ben oltre ogni ter-
mine numerico. Unitamente al nostro modesto contributo -ha concluso il parro-
co di Rivello- i fedeli e l'intera comunità rivellese, continuano a sostenere i loro
sfortunati fratelli, attraverso la preghiera che, in questo momento, ci auguriamo
possa aiutare chi soffre a ricostruire santamente il proprio futuro, a credere fer-
mamente nell'onnipresenza del Signore e a disporre e credere nel suo infinito
amore per rialzarsi e continuare il proprio cammino con fiducia e speranza".

Anita Ferrari

A Rivello raccolti fondi per 
i terremotati abruzzesi 

Alessandro Trotta 

La strada comunale Mascalcia,
ricadente nel Comune di
Rivello, chiusa al traffico a
metà gennaio 2009, nonostante
i 4 mesi trascorsi rimane tran-
sennata e dismessa, con imma-
ginabili grandi disagi per l'uten-
za.
Il provvedimento di chiusura al
traffico veicolare e pedonale
dell'arteria, ordinato dal
Commissario Prefettizio del
Comune di Rivello, Francesco
Salvatore Nigro, per via di una
pericolosa caduta di materiale
pietroso che, distaccatosi dal
costone S. Pietro che sovrasta
l'arteria, continuava a precipita-
re a valle ostruendo la sede
stradale, rimane vigente, non
essendo stato operato nessun
intervento migliorativo sui luo-
ghi che, al momento, quindi,
continuano ad essere interessati
dalle stesse evidenti instabilità
statiche che, a suo tempo, con-
sigliarono appunto la chiusura
al traffico dell'arteria. Il lungo
permanere di una situazione di
precarietà a carico di una strada
comunale importante e nevral-

gica per l'economia locale qual
è, appunto, la strada Mascalcia,
continua a mettere a dura prova
la tradizionale compostezza e
pazienza dei cittadini interessa-
ti, costretti a ricorrere a percor-
renze alternative molto disage-
voli e penalizzanti. E' bene
ricordare che la strada comuna-
le Mascalcia è un importante
collegamento tra la strade pro-
vinciali nr. 45 Rivello-Nemoli e
la nr. 27 inferiore che interseca
la contrada Fiumicello, dove
sorge l'area PIP e dove insisto-
no numerose attività agricole
che necessitano di idonee strut-
ture viarie per gli scambi com-
merciali ad esse legate.

La forzata inattività della strada
comunale di Mascalcia di
Rivello, che continua a procu-
rare infiniti disagi e grosse dif-
ficoltà per un'economia già di
per sé povera e mai sufficiente-
mente sostenuta e protetta dalle
istituzioni di vario livello, rap-
presenta l'esempio più visibile
della trascuratezza e della
impassibile indifferenza,
soprattutto del governo regio-
nale, al quale l 'Ente locale
rivellese si è rivolto, ottenendo
solo una frettolosa ispezione
tecnica e una labile e poco con-
vinta promessa di intervento
futuro, certamente non in linea
con una contingenza allarmante

e precaria. 
E' di queste ore, persistendo
incertezza e assoluto silenzio
per quanto attiene tempi e modi
di ripristino anche di parziale
normalità della strada comunale
Mascalcia, una dura presa di
posizione di tutti i cittadini
interessati che, attraverso una
raccolta di firme, si preparano a
far arrivare al Commissario
Prefettizio del Comune di
Rivello e, suo tramite, al
Governo regionale di Basilicata
la loro ferma e convinta prote-
sta, chiara risposta ad un immo-
tivato e ingiustificato silenzio
che suona come "assoluto
affronto ai fondamentali e
sacrosanti diritti di quanti paga-
no le tasse e meritano perciò un
minimo di attenzione e di
rispetto".
A Rivello, quindi, si attende
che la lenta e farraginosa buro-
crazia regionale possa muovere
i passi necessari per la rimozio-
ne ed il superamento di una
situazione limite  che, a quanto
pare, non necessità di grosse
somme per normalizzarsi e che,

quindi, non trova attuazione
solo per superficialità o dimen-
ticanze istituzionali. 
L'instabilità del costone di S.
Pietro è l'ultimo esempio in
ordine di tempo, della fragilità
e della scarsa staticità di molte
aree comprese nel territorio di
Rivello. Altri episodi, ancor più
gravi, negli anni passati, hanno
evidenziato quanto questo terri-
torio sia vulnerabile ed esposto

a seri pericoli di instabilità:
basti ricordare, su tutti, l'inon-
dazione e gli smottamenti  che
interessarono, precisamente il
30 ottobre 2003, la contrada
Cammartino: solo per miracolo,
in quell'occasione, si evitò una
vera e propria tragedia, dal
momento che l'enorme quantità
di acqua, fango e detriti sprigio-
natisi dall'intasamento di cana-
loni, interessati da movimenti

franosi, lambirono solamente
molte case della contrada senza
danni alle persone. Rivello, da
quella triste esperienza, attende
ancora che gli interventi di con-
solidamento a favore delle zone
del suo territorio più esposte e a
rischio, sempre preannunciati e
dichiarati imminenti, si trasfor-
mino in concreta attuazione e in
situazioni di sicurezza. 

Anita FerrariUn’immagine del costone San Pietro a Mascalcia di Rivello 

Ancora gravi i disagi per la chiusura della strada comunale di Mascalcia a Rivello 

Una gazebo per la raccolta fondi 
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IL PUNTO/A Policastro Bussentino pesanti erano le preoccupazioni per la chiusura di una struttura di qualità che assicura assistenza ed occupazione 

Salvi i posti di lavoro alla casa Albergo “Le Rose”
Sono salvi i posti di lavoro

del personale impiegato pres-
so la Casa Albergo per anzia-
ni e Comunità alloggio per
minori in difficoltà "Le Rose"
a Policastro Bussentino.
Dopo il fallimento della pre-
cedente gestione e il conse-
guente licenziamento dei
lavoratori che hanno in bilico
il proprio posto di lavoro, lo
scorso 3 aprile è stato final-
mente siglato l'accordo che
salva i livelli occupazionali
dei servizi offerti dalla strut-
tura residenziale di proprietà
della Curia di Teggiano -
Policastro che a breve sarà
sottoposta a lavori di riquali-
ficazione e adeguamento,
così come è stato annunciato
nel corso dell'incontro dalla
stessa Multiservice Sud, che

ha precisato che detti lavori
di riqualificazione e adegua-
mento strutturale dell'immo-
bile, sono previsti dalla nor-
mativa vigente. Al contempo,
gli ospiti continueranno ad
essere alloggiati presso lo
stabile. Un importante risul-
tato raggiunto grazie all'im-
pegno di tutte le parti in
causa: il Comune di Santa
Marina, i Sindacati (erano
presenti il segretario provin-
ciale della Cgil-Fp Pietro
Lamberti, il delegato provin-
ciale Fisascat Cisl Giuseppe
Sansone e i rappresentanti
sindacali aziendali), la nuova
Società di gestione, nella per-
sona Società Cooperativa
Multiservice Sud - Impresa
Sociale, che ha acquisito la
gestione della struttura dallo

scorso mese di marzo.
L'attività del Centro "Le
Rose" potrà così continuare a
pieno ritmo e rappresentare
un importante punto di riferi-
mento per tutto il golfo di
Policastro. Come convenuto
in una pre
cedente riunione del 30
marzo, le parti hanno preso
visione del piano di struttura-
zione funzionale del servizio,
teso a favorire una adeguata
collocazione del personale
precedentemente impiegato
presso la struttura, nel rispet-
to di quelle che sono le
norme vigenti. I rappresen-
tanti sindacali presenti al
tavolo tecnico, hanno propo-
sto e condiviso con
l'Azienda, l'adozione di un
metodo fortemente partecipa-

tivo, così da superare la pre-
cedente fase di crisi venutasi
a creare ed avviare una nuova
stagione in cui la struttura
possa continuare ad essere un
importante punto di riferi-
mento per tutto il circondario.
Nello specifico, i delegati
sindacali, hanno richiesto e
convenuto con l'Azienda, il
mantenimento degli attuali
livelli occupazionali, anche
facendo ricorso a possibili e
temporanee riduzioni dell'o-
rario di lavoro favorendo un
percorso di riqualificazione
delle risorse, teso a favorirne
la ricollocazione, nei profili
richiesti dalla tipologia della
struttura. 
Va ricordato, che questo
importante accordo, fa segui-
to all'incontro, svoltosi lo

scorso 5 marzo, presso il
Comune di Santa Marina, su
invito dell'Assessore al lavo-
ro della Provincia di Salerno

Massimo Cariello, cui prese-
ro parte S.E. Angelo Spinillo,
Vescovo di Teggiano, Curia a
cui appartiene la proprietà

della struttura, il sindaco di
Santa Marina Giovanni
Fortunato, il vice sindaco di
Vibonati Manuel Borrelli, ed
i rappresentanti sindacali
della Multiservice Sud. Nella
presente riunione le
Istituzioni,  hanno tutte pie-
namente concordato, sulla
valenza sociale ed occupazio-
nale della struttura "Le Rose"
sul territorio, convenendo
sulla necessità di continuare
l'attività a cura della suben-
trante società ed in particola-
re, il loro impegno a sostene-
re economicamente la nuova
gestione ed a sensibilizzare a
tale fine anche i Piani Sociali
di Zona competenti ed i sin-
daci dei Comuni del
Comprensorio. 

Pino Di Donato

Un panorama di Policastro Bussentino 

Pieno di medaglie e titoli per
l'Associazione dilettantistica
Canoa Kayak Policastro che
sulle acque del porto di
Castellammare di Stabia, dove
domenica 19 aprile '09 si è
svolta la seconda prova del
Canoa giovani ed il
Campionato Regionale di velo-
cità sulla distanza dei 500 e dei
200 metri valido per la gara di
Canoa Olimpica, ha colleziona-
to: 4 medaglie d'oro, una di
argento e due di bronzo ed un
titolo regionale nella categoria
elite dei senior sui 200 metri.
Dunque  il Canoa Kayak
Policastro viaggia a vele spie-
gate verso il successo. La squa-
dra del presidente- player

Nicola Cogliandro, s'è presenta-
ta a questa nuova competizione,
con 9 atleti : di cui, 5 impegnati
nel Canoa giovani e 4 nel
Campionato Regionale. Nella
2° prova del Canoa Giovani
hanno gareggiato e conseguito
risultati i seguenti atleti:
Marino Donegà che ha vinto
una medaglia d'oro nel K1
Allievi "B"; idem per Chiara
Riccio che ha vinto una meda-
glia d'oro nel K1 Allieve "B";
Salvatore Cinque che ha vinto
anch'egli una medaglia d'oro.
Mentre invece Giuseppe
Crisciullo, quella d'argento nel
K1 Cadetti "A". Infine, 6° posto
nel K1 Cadetti "B" per Benito
La Terza. Il risultato consegui-

to, dal Canoa Kayak Policastro
nel Campionato Regionale
svoltosi domenica 19 aprile, a
Castellammare di Stabia (3
medaglie d'oro, 1 argento, 2
bronzi) rappresenta per la
Società, il migliore risultato di
tutti i tempi a livello regionale,
atteso che si è trattato di una
gara, che ha visto confrontarsi
in acqua tutti i circoli campani
che praticano la specialità della
Canoa Olimpica. Ecco i nomi
degli atleti e i risultati conse-
guiti, nel Campionato
Regionale velocità: 7° posto,
per Francesco Ievola nel K1
Ragazzi metri 500; Nunzio
Sainato, bronzo nel K1 Junior
metri 500; idem per Fabio

Brandi, Bronzo nel K1 Senior
metri 500.  Ancora, clamorosa
affermazione di Fabio Brandi
nel K1 Senior disputatosi sulla
distanza dei 200 metri, che per
la prima volta conquista la

medaglia d'oro e il titolo regio-
nale nella categoria più impor-
tante, quella dei senior. Una
partenza al fulmicotone, che ha
annichilito il fortissimo atleta
del Circolo Nautico Posillipo

che era considerato tra i favori-
to e gli altri nove avversari
impegnati in questa gara.
Dunque, un'altra bella giornata
di sport e soddisfazioni per il
Canoa Kayak Policastro, a tutto

dispetto della atavica indiffe-
renza che regna nei quartieri
alti di Policastro Bussentino,
trova la forza per esaltarsi, sem-
pre di più. Fra sette giorni, si và
a Pontassieve (Firenze), sul
fiume Sieve, per 2 gare
Nazionali: la discesa Sprint e
Classica. Altro banco di prova,
molto impegnativo per i giova-
ni atleti del C.K.P., che per l'oc-
casione saranno accompagnati
dai loro familiari, che non man-
cheranno di dargli il giusto
sostegno, in questa ennesima
dura prova, che li vedrà con-
trapposti ad atleti di altri titolati
Club della pagaia, provenienti
da ogni parte dello Stivale.
Dunque un'altra bella esperien-
za, attende gli atleti del Club
cilentano della pagaia, diretto
dall'inossidabile patron Nicola
Cogliandro.

Pino Di Donato

Il CKP fa il pieno di medaglie e
titoli a Castellammare di Stabia

Il podio di Ori a Castellammare 

Lezione di cultura della legalità
all 'istituto Comprensivo di
Castelluccio Inferiore grazie al
contributo dell 'Arma dei
Carabinieri. Lo scorso ventisei di
marzo i ragazzi della scuola castel-
luccese, le classi di scuola media ,
hanno incontrato i rappresentati
dell'Arma dei Carabinieri nell'am-
bito di un  progetto predisposto dal
Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, ufficio cerimoniale  e
attività promozionali. Sono inter-

venuti il tenente del Presidio di
Lagonegro Luigi Salvati Tanagro e
il maresciallo capo  della locale
stazione di Castelluccio Michele
Carrera. Servendosi anche delle
immagini che scorrevano proietta-
te sullo schermo in dotazione alla
sala il discorso ha toccato alcuni
temi caldi molto vicini al mondo
dei ragazzi, dal fenomeno del bul-
lismo all'educazione stradale, alla
realtà locale. 
In merito al bullismo il marescial-

lo  Carrera ha chiarito che " è
ragionevole presumere nella realtà
locale - per quanto ci è dato d
conoscere - che non si registrano
casi estremi di prevaricazioni, di
bullismo in ambito scolastico e
soprattutto nei luoghi frequentati
da adolescenti e preadolescenti.
L'intesa con le famiglie e l'istitu-
zione scolastica garantisce il con-
tenimento del fenomeno".  In que-
sto contesto il dirigente scolastico
ha ricordato che accanto all'attività

dell'Osservatorio regionale sul bul-
lismo è attivo nell' Istituto com-
prensivo di Castelluccio il gruppo
di supporto così come voluto dalle
indicazioni legislative nonché uno
sportello di ascolto. "Ieri come
oggi - ha detto il tenente Luigi
Salvati Tanagro - i carabinieri
sono vicini alla gente ed assolvono
al bisogno di sicurezza dei cittadi-
ni. Siamo attenti al patrimonio
ambientale e culturale, alla salute,
al lavoro. Per questo c'è un conti-

nuo aggiornamento, soprattutto nei
settori specifici dei reparti speciali
che si servono delle più moderne
tecnologie per garantire efficacia
di intervento sull'intero territorio.
Il tenente Salvati  ha poi fatto rife-
rimento al sito internet dell'Arma,
www.carabinieri.it, che rappresen-
ta un contatto virtuale con il citta-
dino al quale vengono date infor-
mazioni e notizie di utilità perso-
nale e sociale.  

P.C.

Congratulazioni  
Alla neo dottoressa 

Enza GIOIA di Lagonegro
che il 31 marzo 2009 si è
laureata in Medicina e
Chirurgia presso la
"Sapienza di Roma" con
centodieci e lode. 
Auguri da:  Francesco, Lina, 
Nicola, Giuseppe e Narcisa

Una lezione di legalità a Castelluccio Inferiore

Ci sono alcuni segnali che indi-
cano la crescita di un gruppo
meglio di tante parole. Così è
per il gruppo sportivo Atletica
Amatori Lauria che il 19 aprile
era presente  con suoi  atleti in
tre regioni contemporaneamen-
te: Campania, Calabria e
Basilicata. Occorrerà proporre
al giornale L'Eco la sponsoriz-
zazione del club lauriota.
L'Atletica Amatori Lauria ha
oggi più di cinquanta iscritti e,
nel tempo, ha visto aumentare
le adesioni alla propria associa-
zione che riunisce persone di
varie fasce di età ma con una
prevalenza di amatori della
corsa compresa tra i 40 e i 55
anni. Tra le gare di corsa su
strada affrontate il 19 aprile la

prima menzione spetta  alla
maratona di Napoli nella quale
Anna Golluscio ha ottenuto un
risultato che la colloca di dirit-
to nella storia, piccola o grande
che si voglia, delle imprese
sportive da ricordare; perlome-
no in ambito intercomunale.
Anna Golluscio ha corso la
maratona di Napoli in 3h
42'43". Tempo che le ha con-
sentito di vincere la gara per la
sua categoria e che le  ha per-
messo di classificarsi  8^ asso-
luta tra le donne. Negli oltre 42
Km della maratona un risultato
simile diventa importante se
consideriamo che ai nastri di
partenza ci sono centinaia , o
migliaia, di atleti. Anna
Golluscio con questo risultato

si migliora di ben 8 minuti e
dimostra di aver recuperato
completamente lo stato di
forma dopo un infortunio che
ne aveva rallentato la prepara-
zione. Nella stessa manifesta-
zione napoletana Bruno Boneri
termina la gara in 3h 42' 51";
praticamente poco dopo Anna
Golluscio. Anche Bruno
Boneri  migliora il suo primato
personale in  modo consistente:
circa 10 minuti meno della pre-
cedente migliore prestazione.
In Calabria, a Cosenza,
l'Atletica Amatori Lauria è
stata presente con un nutrito
gruppo di veterani del club. Gli
atleti hanno corso la mezza
maratona (21,097 km) del
"Memoriale Gaetano Aiello".

Notevole è stata la soddisfazio-
ne degli atleti nel vedere alla
partenza il campione olimpico
Stefano Baldini. La medaglia
d'oro di Atene nel 2004 non ha
faticato molto a vincere la gara
facendo fermare i cronometri
su un buon tempo di 1h 6'. Gli
atleti di Lauria , tutti con una
preparazione adatta anche alla
doppia distanza, hanno ben
figurato. I risultati dei laurioti
nella mezza maratona sono
stati i seguenti: Nicola
Manfredelli  (1h 43'),
Francesco Labanca  (1h 45') ,
Giacomo D'Imperio (1h 52'),
Egidio Ielpo (1h 53'),
Domenico Lentini e Gennaro
Ielpo (1h 56'). Il terzo gruppo
di atleti ha partecipato alla

manifestazione Vivicittà che si
corre a Matera da qualche
anno. I 12 km del percorso
nella città dei sassi hanno visto
la partecipazione di Pietro
Carlomagno, Domenico Di
Lascio, Raffaele Di Cunto e
Domenico Filardi. Il prossimo
appuntamento programmato
riguarda la Strarimini che si
correrà nella città emiliana il
17 maggio: è prevista la parte-
cipazione di 15 atleti del club
Lauriota. La vitalità dell'asso-
ciazione sportiva è ampiamente
dimostrata dal grande numero
di competizioni cui gli iscritti
partecipano in tutto l'arco del-
l'anno. Il presidente del club
sportivo, Gennaro Ielpo, è
attento e preciso negli aspetti

organizzativi.  Gli allenamenti
fanno riferimento allo stadio
"Giuseppe Pastoressa" di
Lauria e i nuovi soci sono sem-
pre ben accolti e seguiti dai

veterani. L'obiettivo sportivo
principale è  quello di prepara-
re, e poi correre, una maratona.
Chi ne ha completata una assi-
cura che rappresenta una soddi-
sfazione importante. Il club
sportivo rappresenta anche un
esempio positivo di associazio-
ne che opera nel nostro territo-
rio promuovendo la pratica
sportiva in tutte le fasce di età.
Ciò con grandi  risultati pratici
e nessun peso economico per la
collettività; nel senso che il
gruppo non chiede finanzia-
menti di nessun tipo. A dimo-
strazione che quando ci sono le
capacità e, soprattutto, la
volontà  si possono portare
avanti esperienze positive.           

Raffaele Papaleo  

Anna Golluscio di Lauria superlativa nella maratona di Napoli
Atletica Amatori Lauria: tre gare in tre regioni nello stesso giorno e la soddisfazione di correre con l'olimpionico Stefano Baldini a Cosenza

Anna Golluscio 

Domenica 26 aprile il quartetto di atlete
dell'Atletica Femminile Lauria formato da
Addolorata Cantisani, Maria Rosaria
Martino, Rossana Lo Vaglio e Isa
Manfredelli ha corso la staffetta 4 x 1500
metri in 22'06"7 . Il tempo realizzato costi-
tuisce il nuovo primato regionale assoluto
Lucano. Il precedente primato regionale,
appartenuto ad atlete materane, era di
23'47". Il miglioramento è netto: circa qua-
ranta secondi. In media 10 secondi in meno
per ciascuna frazionista. Anche i parziali

sono di valore e indicano che tutte le atlete
hanno contribuito in modo decisivo. 
La prima frazionista, Addolorata Cantisani ,
ha corso i suoi 1500 metri in 6'02"; la secon-
da, Maria Rosaria Martino  ha corso in
5'31"; la terza, Rossana Lo Vaglio ha coper-
to la distanza in 5'20" e infine Isa
Manfredelli ha percorso i suoi tre giri e tre
quarti in poco più di 5'14".
Il tecnico Domenico Forestieri era sicuro

che le sue atlete oggi potevano farcela e già
dopo la prima frazione ha pronosticato un

primato sicuro. Isa Manfredelli, ascoltata
pochi secondi prima della gara era convinta
e motivata per il primato. Unica preoccupa-
zione di Isa quella di non dover recuperare
più di dieci secondi sulla tabella dei parziali
preventivati dalle ragazze . Da Potenza sono
venuti i cronometristi ufficiali della Fidal e
per questo il primato è omologabile. 
I giudici ufficiali hanno collaborato anche
per le gare riservate ai giovanissimi. Nella
stessa giornata si è disputato il trofeo dedi-

cato alla velocità. I ragazzi delle scuole ele-
mentari hanno corso i cinquanta metri e
sono stati incoronati i ragazzi e le ragazze
più veloci di Lauria. 
Il primato regionale conquistato d'autorità
dal quartetto delle staffettiste si aggiunge ad
una lunga lista di titoli e primati conquistati
dagli atleti del Club Atletico Lauria in oltre
quarantuno anni di storia del gruppo sporti-
vo Lauriota.     

Raffaele Papaleo

Primato regionale dalle atlete del Club Atletico Lauria
Le atlete corrono la staffetta 4 x 1500 metri in 22'06"7 e spodestano le atlete materane



L’EVENTO/In felice coincidenza con la Via Crucis pastorale di zona, si manifesta il segno della "santa manna".  Commozione tra la popolazione

Sant’ Egidio a Latronico manda il suo “segno”
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" Sant'Aggidiu miu, facilla
stasera" ("Sant'Egidio mio,
falla questa sera".)
C'è fede, devozione e la
fiducia di essere in diretto
contatto con la divinità, nelle
parole sussurrate, ma tali da
poter essere da me percepite,
di una donna in piedi (vi
rimarrà per circa due ore)
davanti alla cappella di S.
Egidio abate, sita nell'omo-
nima basilica in Latronico. 
E' l'ultimo venerdì di marzo:
o stasera o mai più. Come
spiegato nel numero dell'Eco
uscito il 15 marzo scorso, a
Latronico, i venerdì di que-
sto mese si attende (da tre
secoli) che il Santo Patrono
manifesti il suo segno di pro-
tezione sulla comunità: " la
manna", cioè un liquido tra-
sparente, simile a sudore,
che copre le pareti della cap-
pella e a volte anche del
tempio, a prescindere dalle
condizioni atmosferiche
esterne e dal numero di pre-
senti all'interno. Si è portati
a credere che si tratti di "

condensa", magari originata
dal fiato delle persone: il
fatto è che strofinando que-
sto liquido, va via ma poi si
riforma immediatamente; tra
l'altro, analizzato quaranta
anni fa, è risultato diverso da
ogni altro liquido presente in
natura.
E' una serata da "grandi
occasioni". Sono presenti il
vescovo, Monsignor Nolè, e
i parroci di undici parrocchie
della zona (con realtivi fede-
li), per lo svolgimento della
"Via crucis zonale" che si
tiene per le vie del paese
(non molto accogliente con
gli ospiti, dal punto di vista
della temperatura). Arrivati
in basilica, si nota che questa
volta( contrariamente ai
venerdì precedenti, almeno a
quest'ora) non ci sono nep-
pure " i posti in piedi"; lungo
le navate laterali si passa con
difficoltà, lo constato perso-
nalmente quando accompa-
gno l'operatore di RAI Tre
alla cappella del Santo, posta
in fondo alla navata di

destra(perché c'è anche la
RAI: non è di buon auspicio,
mi dice tra il serio ed il face-
to l'inviato Angelo Oliveto,
visto che quando son venuti
un'altra volta il segno non c'è
stato) Avrò chiesto permesso
almeno una ventina di volte,
passando in mezzo a non so
quante persone: un rapido
sguardo alla navata che con-
tinua a riempirsi c'induce a
rimanere lì dove siamo per
tutta l 'Eucarestia, anche
dopo aver completato la
prima parte delle riprese. Il
vescovo informa i fedeli
forestieri che " la manna" è
una tradizione molto sentita
dai latronichesi e un segno
"leggero" (una " carezza",
saranno la sua definizione)
che S. Egidio manda ai suoi
devoti. Si coglie anche
un'imprecisione nelle parole
di monsignor Nolè: la "
manna" si manifesta nei
venerdì di marzo, non nei
venerdì di quaresima : per
capirci, il segno non compa-
re, salvo casi eccezionali

pure accaduti, in un venerdì
di aprile o febbraio, ancor-
chè ricadente nei 40 giorni
antecedenti la Pasqua
( almeno, questo dice la tra-
dizione orale latronichese)
Man mano che la funzione
religiosa va avanti, gli occhi
dei fedeli si soffermano sem-

pre di più sull'affresco nella
cappella, dove tradizional-
mente la manna inizia ad
apparire. In verità, si soffer-
mano anche sulla troupe
della RAI: qualcuno inizia
anche ad avvicinarsi, indi-
cando zone dell'affresco sulle
quali starebbe comparendo, a

suo dire, il segno, ed invitan-
do il giornalista a prenderne
atto. Costui a sua volta si
rivolge a me, chiedendo una
conferma che in tutta since-
rità non riesco a dargli. Si
arriva alla fine
dell'Eucarestia ed il parroco
si reca a verificare la situa-
zione. Personalmente son
convinto che comunichi la
non presenza della "manna",
come accaduto anche nel
2008; viene invece chiamato
il Vescovo a verificare il
tutto e poi viene comunicata
ai fedeli la presenza del
segno. Chi è vicino a me
ripete con forza che il segno
c'è, sia pur in maniera non
evidente: è chiaro che gli
"occhi della fede" vedono
dove altri scorgono poco o
nulla. Non c'è dubbio che
sull'affresco qualcosa si
veda, ma non è quel liquido
che in altri anni sgorgava
copioso. Peraltro è anche
vero che il fedele non ha
bisogno che di un segno
(anche molto piccolo) della

presenza della divinità. Di
certo per i fedeli degli altri
paesi c'è stata una piccola
delusione: si aspettavano
qualcosa di più " visibile",
più "tangibile", si sono inve-
ce dovuti " fidare sulla paro-
la". Nulla di male ed esecra-
bile: in fondo anche il devoto
latronichese, a fronte di una
comparsa abbondante della
"manna" che pure in passato
si è avuta, ha avvertito un
coinvolgimento emotivo che
venerdì 27 non si percepiva.
Però, come si diceva poc'an-
zi, la fede non ha bisogno di
segni esteriori "plateali". A
me, comunque, rimane come
souvenir finale l'immagine di
un devoto che si affanna ad
indicarmi l 'angolo dove,
secondo lui, la " manna " si
vede meglio, convinto che io
stia cercando di fotografarla.
Io lo ringrazio, e gli spiego
che sto fotografando il parro-
co che raccoglie il liquido
dalla parete dell'affresco.

Giofor
disamistade62@katamail.com

La distribuzione della manna
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" Da oggi in poi faccio il Sindaco al
100%. Ho vinto le elezioni e delle
malelingue non m'interessa più.
Qualsiasi cosa tu faccia, devono
sempre vedere il marcio dietro.
Vado avanti con la mia amministra-
zione per svolgere il mandato affi-
datoci dagli elettori".
Con queste parole, pronunciate
anche con un certa animosità il
Sindaco di Latronico, Egidio Ponzo,
risponde alle polemiche suscitate da
un avviso pubblicato il 9 aprile
scorso dal Comune. Con esso si ren-
deva nota l'intenzione di assumere,
con un contratto a tempo determi-
nato, del responsabile dell'ufficio
urbanistica e Patrimonio. 
Le polemiche si sono concentrate su
due aspetti  in particolare. Il primo
è quello che prevede che la valuta-
zione dei curricula formativi - pro-
fessionali sia effettuata dal Sindaco
e dal Segretario comunale.  "Come
fanno a valutare i curricula di inge-
gneri ed architetti un Sindaco ed un
Segretario comunale che ingegneri
ed architetti non sono?" E' questa
la prima domanda polemica che

qualcuno ha posto,a lla quale se n'è
aggiunta un'altra ( ed ecco il secon-
do spunto di polemica): " Com'è
possibile che, dopo l'acquuisizione
dei curricula dei canddiati, non esi-
sta per il Comune obbligo di assun-
zione? Forse perché di fronte all'og-
gettiva prevalenza di un candidato
rispetto a quello eventualmente
"predestinato" all'assunzione si
preferisce " soprassedere"?
Queste obiezioni sono state sottopo-
ste al Sindaco, il quale in un'intervi-
sta telefonica ( della quale è stato
già riportato un brano all'inizio del-
l'articolo)  così ha risposto:
" La valutazione,  ai sensi del d. lgs
267/2000,  è di ordine soprattuto
amministrativo. Le qualità profes-
sionali e tecniche del candidato
emergono dal curriculum, non c'è
una prova d'esame ed una commis-
sione  valutatrice. Anche a Lauria
hanno fatto la stessa cosa: il
Sindaco, che è un avvocato, ha valu-
tato insieme al Segretario comunale
i curricula dei candidati. Quanto
poi alle illazioni sulle nostre presun-
te paure di trovarci davanti un can-

didato con più titoli di qualche  pre-
destinato, io rispondo  così: ai sensi
della normativa in materia, io pote-
vo benisismo evitare di pubblicare
quest'avviso, potevo chiamare
direttamente un ingegnere o un
architetto, che sarebbe rimasto
comunque in carica al massimo fino
alla scadenza del mio mandato
amministrativo. Io invece ho voluto
fare una cosa trasparente, altro che
trucchi o manovre. Se avessi voluto
fare una cosa "sporca", non avrei
pubblicato l'avviso. "

Giofor
ninconanco62@email.it

Egidio Ponzo sindaco di Latronico: 
“Vado avanti e delle 

chiacchiere non mi curo!” 

Il sindaco Egidio Ponzo 

E' Biagio Costanzo, Sindaco
di Episcopia, il  primo candi-
dato ufficiale alle provinciali
per il collegio di Lagonegro,
comprendente anche i
Comuni di Latronico ed
Episcopia.
Sara' candidato nella
Federazione di centro-popo-
lari, come indipendente (area-
socialista); la decisione e'
stata presa, dopo attenta
riflessione, in un incontro d'a-
rea , tenutosi nel Comune di
Latronico, alla presenza del
coordinatore area sud FDC
Franco Mastropierro e di ben
dieci tra consiglieri comunali
ed assessori dei tre Comuni
del collegio.
Costanzo  e' stato unanime-
mente indicato candidato dai
consiglieri comunali  del col-
legio lagonegrese e dai coor-
dinatori cittadini presenti,
assieme ad un folto ed inte-
ressato pubblico, proveniente
anche da  Castelluccio e
Lauria.
La scelta della candidatura,
dal tenore degli interventi
all'incontro, e' stata conside-
rata la migliore possibile per

l'area, in quanto espressione,
oltre gli steccati partitici tra-
dizionali, di competenza e  di
concreta capacita' ammini-
strativa ,dimostrate sinora dal
Sindaco Biagio Costanzo,
seppure in un periodo di
grande crisi economica e
sociale per la Basilicata e l'a-
rea sud in particolare.
Certamente,quindi, tra le
tante candidature, talune sola-
mente di bandiera ,di  altre
forze politiche dell'area, quel-
la ufficializzata ad
Agromonte, riveste una
importanza particolare , sia
per lo spessore politico dei
personaggi a sostegno della
stessa ( tra tutti i capigruppo
consiliari dei Comuni di
Episcopia e Latronico) sia per
lo sconquasso lasciato tra le
fila delle altre forze politiche,
indebolitesi sensibilmente per
la perdita di uomini fonda-
mentali nell'area sud, quali
Mastropierro e Suanno per il
PD, Costanzo e Forastiere per
i socialisti e Camardo e
Panizzo per i verdi.
Spero, ha concluso Costanzo,
al termine della lunga e festo-

sa serata, di poter ripagare
appieno la fiducia e l'onore
concessomi da tanti addetti ai
lavori e da numerosi cittadini
comuni dei paesi; in ogni
caso prometto sin da ora, in
caso di possibile risultato
positivo, un impegno massi-
mo a favore dell'intero colle-
gio  e della risoluzione dei
tanti problemi  dei suoi abi-
tanti.

Il sindaco di Episcopia Biagio Costanzo scende in campo per le Provinciali 

Biagio Costanzo

Grande sconcerto ad
Episcopia ha destato la notizia
che al signor  M.S.  di
Episcopia , eta' 69 anni, affetto
da  adenopatia metastatica
sovraclaveare  (   tumore alla
parotide facciale), giusta refer-
tazione dell 'Ospedale di
Potenza,  e' stata sospesa dalla
commissione  medica  provin-
ciale di verifica di Potenza la
assegnazione dell'assegno di
accompagnamento , a seguito
della visita gia' effettutata
dalla locale commissione
medica USL di Lagonegro.
Viste le gravissime ed evidenti
condizioni di salute del povero
malato, gia' sottoposto a
ben due interventi chirur-
gici di svuotamento faccia-
le  ed a cicli di radioterapia
e chemioterapia , tuttora
perduranti,  davvero incre-
dibile e' apparsa alla pove-
ra famiglia la lettera

dell'INPS datata 27 marzo, che
letteralmente, dice " ravvisan-
do i presupposti per la sospen-
sione della procedura, aveva
convocato per il  20 aprile il
(poveretto ) presso la sede
degli uffici INPS di Potenza
per ulteriori verifiche (sic!). In
occasione di questa visita sono
state chieste altre integrazioni,
se ne parlerà adesso a maggio. 
L'unica  figlia del malato,
disperata e senza un veicolo
idoneo in grado di trasportare
il padre a Potenza, si e' recata
presso il Municipio di
Episcopia, chiedendo aiuto al
Sindaco per risolvere la triste

vicenda, anche perche', le cure
al povero padre hanno letteral-
mente ridotto al lastrico la
famiglia e si attendeva con
ansia l'erogazione del sacro-
santo assegno di accompagna-
mento.
"Sono letteralmente basito"
afferma il primo cittadino di
Episcopia Biagio Costanzo:
davvero non capisco per quali
patologie, peraltro documenta-
tissime nel caso del mio con-
cittadino, possa erogarsi , dun-
que, l'accompagnamento!.
D'accordo, rincara la dose il
Sindaco, "che oramai sia noti-
zia del giorno la caccia dei

falsi invalidi in Basilicata, con
filoni di inchieste anche giudi-
ziarie, ma questo e' davvero
troppo: si attende che un mala-
to oncologico terminale, a
detta degli stessi medici che lo
hanno operato, cessi di vivere
, laddove si possa aiutarlo a
curarsi al meglio?
Noi faremo tutto il possibile,
ed in ogni sede, per aiutare la
famiglia a risolvere il proble-
ma, ed invito la commissione
INPS regionale a fare altret-
tanto, perche' quello che si sta
svolgendo attorno a questo
povero malato e' davvero
penoso”.

Sconcerto ad Episcopia: 
sospesa la procedura di accompagnamento

INPS a malato di tumore terminale

Andare con 



L’INIZIATIVA/Nel corso dei tre giorni di studio  è stato trattato il tema "Terzo settore e welfare locale in Meridione". E’ la seconda esperienza in questo senso 

A Scalea seminario interregionale sul Terzo Settore 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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Si è tenuto a Scalea il secon-
do seminario organizzato da
FQTS (Formazione Quadri
Terzo Settore Meridione) sul
tema "Terzo settore e welfa-
re locale in Meridione".
L'incontro della durata di tre
giorni, si è concentrato sul-
l'applicazione della legge
328/2000 "Legge quadro per
la realizzazione del sistema
integrato di interventi e ser-
vizi sociali".
Grande affluenza da tutte le
regioni del sud dell'Italia,
gremita la Sala convegni del
Santa Caterina.  

Francesco Amati ricercatore
e docente del progetto Fqts,
ha parlato dell'importanza
del percorso di formazione e
di elaborazione collettiva del
Terzo Settore (TS) in
Meridione. 
"Il seminario si delinea"
spiega Amati "come uno dei
principali appuntamenti
degli ultimi anni per i quadri
del TS delle regioni del sud,
nell'ambito di un progetto
che per la prima volta li vede
assieme a confrontarsi tra
loro e con le loro rappresen-
tanze nazionali. Anche se

molto è cambiato in meridio-
ne, sia pure a macchie di leo-
pardo, i dati più recenti ci
dicono che il divario tra nord
e sud è ancora evidente,
basta mettere a confronto i
diversi indici di carattere
economico e sociale".
Nel corso dei tre giorni di
seminario sono state trattate
questioni attinenti alle politi-
che sociali, su cui si sono
confrontati diversi rappre-
sentanti del settore.
Il primo giorno il professor
Ugo Ascoli ha parlato del
tema "la L. 328/00, laborato-

rio di sussidiarietà, esperien-
ze e prospettive applicative
della legge". Alessandro
Geria, rappresentante del
Forum nazionale del TS
nell'Osservatorio Nazionale
sull'attuazione della L.
328/00 ha commentato le
"Problematiche applicative
della L. 328/00 e ruolo del
TS".
Importante anche l'interven-
to di Carlo Alfiero presiden-
te della Fondazione per il
Sud, che ha portato avanti il
dibattito con i rappresentanti
presenti.
La seconda giornata è stata
introdotta dal tema trattato
dal professor Piero Fantozzi
"Politiche di welfare nel
Mezzogiorno". C'è stata
inoltre la presentazione
"dell'Indagine del ruolo del
TS nella programmazione e
realizzazione dei servizi nel
Mezzogiorno" a cura del
coordinamento Fqts.
La giornata conclusiva si è
aperta con l'intervento di
Giorgio Righetti direttore
della Fondazione per il Sud

che ha parlato della questio-
ne "Il rapporto tra
Fondazione e TS al Sud". 
"Problemi e prospettive del
TS in Meridione" è stato l'ar-
gomento tratto nel forum
tenuto dai rappresentanti
nazionali delle reti di TS con
i partecipanti del progetto
FQTS.
Nel corso di questo secondo
incontro interregionale, sono
emerse diverse problemati-
che ed è nato un utile con-
fronto fra i presenti.  
Si è concluso, infatti, che il
terzo settore può svolgere un
intervento simile a quello
dell'economia pubblica, cor-
reggendo le distorsioni crea-
te dall'economia di mercato,
che non conosce i diritti dei
cittadini ma solo la loro ric-
chezza economica. Il TS si
propone invece come orga-
nizzazione di servizi il cui
fine sia di carattere solidale,
di costruzione, di legami
sociali e di comunità demo-
cratiche. 
I dati confermano che il
terzo settore in Italia è in

continua crescita, gli occu-
pati nel non profit sono pas-
sati da 277.896 a 488.523 tra
il 1991 e il 2001, con un
incremento del 75,8%; il
93,0% , formati da associa-
zioni con oltre 3.000.000
volontari. 
"Un'innovazione apportata
da questo progetto" conclude
Francesco Amati "è l'infor-
mazione regionale tramite
FAD (formazione a distan-
za), che ha luogo su una
piattaforma multimediale. I
rappresentanti del TS si con-
frontano e in caso di dubbi
chiedono chiarimenti e infor-
mazioni ai docenti, che sono
sempre pronti a proporre
delle risposte e a suggerire
temi di riflessione".
Una problematica centrale,
emersa durante l'incontro,
riguarda la criminalità del
meridione e i dati che ne
conseguono. 
La differenza tra le mafie e
la criminalità del nord non è
nell'entità dei crimini, che
sono anche più numerosi in
alcune regioni del settentrio-

ne, ma il radicamento socia-
le, il controllo del territorio e
il "capitale sociale negativo"
che esprimono. I reati quali-
ficanti sono l'estorsione e il
pizzo. Se il commerciante o
il titolare di un'attività pro-
duttiva si vuole proteggere
ricorre alla criminalità orga-
nizzata, non allo Stato. La
malavita diventa quindi un
"ordinamento giuridico di
fatto" alternativo a quello
delle Istituzioni.
Questa mancata innovazione
sociale è alla base delle varie
mafie, che sono oggi diven-
tate un fenomeno criminoso,
ma che un tempo facevano
parte dei legali meccanismi
di potere e governo locale.
Non è pensabile combatterle
con la sola repressione. È
evidente l'opera svolta nel-
l'affermare una realtà sociale
diversa dal terzo settore, dal
volontariato e dalle forze
della cittadinanza attiva, che
hanno un ruolo primario
come le vicende di questi
anni confermano.

Valentina Bruno

Il Comune di Scalea ha con-
ferito la cittadinanza a Guido
Familiari medico chirurgo al
Fatebenefratelli. Nel corso
della cerimonia sono state
proiettate delle diapositive
sulla vita del medico.
Nel 1994 diventa professore
a contratto presso la Scuola
di Specializzazione in
Chirurgia dell 'Università
degli Studi di Milano. Nel
1988, all'età di quarantacin-
que anni, vince il concorso
per Primario Chirurgo presso

l'Ospedale Galmarini di
Tradate (Varese), dove svi-
luppa la chirurgia della parete
addominale e la chirurgia
laparoscopica.
Nel 1993 rientra a Milano
come Primario Chirurgo
presso il Fatebenefratelli. Dal
1999 è direttore del
Dipartimento Chirurgico e
del Dipartimento di
Emergenza-Urgenza. 
Nel corso della cerimonia
Familiari ha ricordato la sua
infanzia trascorsa durante le

vacanze estive a Scalea, di
cui la madre era originaria.
"Con questa onorificenza" ha
commentato il sindaco Mario
Russo "vogliamo dimostrare
la nostra gratitudine verso
Familiari, che ha sempre
mantenuto un forte legame
con la nostra cittadina e con i
suoi abitanti".
Il sindaco ha quindi conse-
gnato la pergamena, simboli-
ca attestazione della cittadi-
nanza onoraria, a Familiari.
Antonio Perrone e lo
Sporting Club La Valle
hanno conferito al Professore
una targa come riconosci-
mento per il lavoro svolto.

In conclusione della cerimo-
nia sono stati proiettati dei
filmati sulle bellezze marine
e naturali di Scalea. 

Valentina Bruno

L’affollato convegno 

Incoraggiare le strutture e
i turisti al rispetto dell'am-
biente ed al risparmio di
risorse naturali, è il proget-
to alla base del protocollo
d'intesa firmato a Scalea,
presso la sede dell'associa-
zione Contatto, per il mar-
chio di qualità ambientale
delle strutture ricettive e
turistiche della Calabria
aderenti all'Ecolabel.
Il 14 aprile 2003, con la
Decisione 2003/287/CE, la
Commissione Europea ha
ufficialmente esteso l'appli-
cabilità dell'Ecolabel, il
marchio comunitario di
qualità ecologica, ai servizi
di ricettività turistica. 
La visibilità e la credibilità
del marchio è fondato sul
rispetto scrupoloso di una
serie di criteri. Tale certifi-
cazione consente alle strut-
ture che la ricevono, di
distinguersi a livello euro-
peo per l'impegno al
miglioramento della qua-
lità ambientale e fornisco-
no agli utenti garanzie di
sicurezza sull'efficienza
delle misure di protezione
adottate.
L'accordo è stato siglato
fra l'amministrazione
comunale di Scalea, rap-
presentata dal sindaco
Mario Russo e dall'assesso-
re al Turismo Giuseppe

Forestieri; l'amministra-
zione comunale di San
Nicola Arcella, con il vice-
sindaco Barbara Mele e
dall'assessore al Turismo
Leonardo Vulpitta; il
gruppo di operatori turisti-
ci, rappresentato da
Antonio Mingrone; l'asso-
ciazione Legambiente
Turismo con il presidente
Luigi Rambelli; il presi-
dente Antonino Morabito
per Legambiente Calabria.
All'incontro hanno parteci-
pato anche Legambiente di
Belvedere Marittimo con
Carlo Gaglianone,
Secondino Chemi di
Contatto, numerosi opera-
tori turistici e gli alberga-
tori dell'alto Tirreno.
Le strutture turistiche che
si fregiano del marchio
ecologico europeo si distin-
guono per l'impegno verso
la salvaguardia dell'am-
biente e quindi per la salu-
te umana. 
La certificazione Ecolabel
fornisce al turista garanzie
sul contenimento dell'in-
quinamento atmosferico,
idrico e del suolo grazie
soprattutto all'utilizzo di
prodotti che rispettano
l'ambiente. Garantisce
inoltre una corretta gestio-
ne e differenziazione dei
rifiuti e una riduzione degli

sprechi energetici. Si pone
come obiettivo di salva-
guardare le biodiversità
nelle aree poste sotto il con-
trollo diretto della struttu-
ra ricettiva. Propone infine
un'alimentazione sana e
corretta, che attinge in
parte alle produzioni biolo-
giche regionali.
L'assessore Giuseppe
Forestieri ha sottolineato
l'ottima opportunità per i
comuni di Scalea e San
Nicola Arcella "questa cer-
tificazione qualificherà le
strutture turistiche che
aderiranno. Dovremo sot-
tostare ad impegni impor-
tanti che porteranno al
miglioramento dei servizi e
quindi ad un innalzamento
della qualità dell'offerta
turistica. Il percorso ci por-
terà, da qui a breve, a rico-
noscere al nostro centro le
Vele. È un passo importan-
te che parte dal ruolo dei
privati e che non tralascia
gli impegni altrettanto seri
ed importanti presi dalle
amministrazioni comuna-
li".
I comuni aderenti si attive-
ranno per dare la massima
diffusione all'iniziativa e si
impegneranno ad incenti-
vare comportamenti eco-
compatibili.

Valentina Bruno

Certificazione ambientale  Ecolabel
per Scalea e San Nicola Arcella 

La firma di Ecolabel 

Il sindaco di Santa Maria del Cedro
Francesco Maria Fazio, ha intitolato il
campo sportivo locale a Egidio
Valente, giocatore dell'Usd Marcellina,
morto nel sonno all'età di trentaquattro
anni nel febbraio dell'anno scorso. Il
ragazzo soprannominato dagli amici il
"Bomber" ha lasciato una moglie e un
figlio di pochi mesi. Egidio sarà ricor-
dato anche attraverso questa struttura
grazie al progetto dell'amministrazione
comunale che attraverso la giunta, gui-
data dal sindaco, ha deliberato all'una-
nimità di intitolare opere e strutture
destinate alla collettività con nomi di
cittadini che si sono distinti per le loro
azioni.
Rosa Pignataro esponente del PdL di
Santa Maria del Cedro ha sottolineato
come questa iniziativa sia un segnale
importante per la comunità. 
"Intitolare strade, strutture o opere pub-
bliche con nomi di nostri concittadini
scomparsi" ha commentato Rosa
Pignataro "serve ad evidenziare il fatto

che non bisogna essere un personaggio
illustre per venire ricordato. La gente

comune, nella vita di tutti giorni, svolge
un ruolo primario all'interno del paese.
Sono le persone del posto che costrui-
scono assieme la storia dei nostri luoghi
ed è a loro che vogliamo dare l'impor-
tanza che meritano. Conoscevo Egidio
ed il suo amore per lo sport ed oggi
molte persone sono qui riunite per
ricordare un loro amico scomparso pre-
maturamente".   
La manifestazione ha avuto inizio nella
mattinata, nello stesso campo sportivo,
con una partita di pallone che ha visto
protagonisti la squadra degli avvocati
del Tribunale di Scalea contro la squa-
dra formata dagli amici di Egidio del
Marcellina. L'avvincente scontro sporti-
vo è terminato con un pareggio (2-2). 
In serata si è tenuta la Celebrazione
Eucaristica e la benedizione della targa.
La manifestazione è proseguita con un
rinfresco e uno spettacolo musicale
offerti dalla famiglia di Egidio.

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

Santa Maria del Cedro dedica il 
campo sportivo ad Egidio Valente 

Egidio Valente 

Lo stadio locale intitolato a un giovane calciatore di Marcellina scomparso l'anno scorso

Guido Familiari diventa cittadino onorario di Scalea 

Firmato il protocollo d'intesa per il marchio ambientale, 
i Comuni si impegnano a mantenere comportamenti ecocompatibili 

Il sindaco Mario Russo ha conferito la cittadinanza onoraria al medico chirurgo del Fatebenefratelli

Il momento della consegna  del riconoscimento

il dott. Familiari 



IL PUNTO/Tra veti incrociati si consuma il duello tra due partiti che a Nemoli non si sono mai amati (Pd e Pu). Le elezioni potrebbero diventare un laboratorio

A Nemoli il Pidì fa la guerra al sindaco Tonino Filardi

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì    1°  Maggio  2009 Area  Sud  Basilicata 2211

Carissimo Pino, un saluto a
tutti i Lucani e ai lettori
dell'Eco. Seguiamo sempre
con vivo interesse le vicen-
de politiche regionali ed i
vari spostamenti in seno
alla classe dirigente che
pare tenda verso altre
sponde. Che ne dici?
Quello che si sta verificando
a Potenza rasenta il parados-
so. La classe politica lucana
non vuole accettare la scon-
fitta del ventennio appena
trascorso. Il disastro che ha
combinato è sotto gli occhi
di tutti. Questa classe diri-
gente, pur di mantenere i pri-
vilegi e le poltrone, è dispo-
sta a tutto, anche a cambiare
schieramento. D'altronde
questa situazione non l'ave-
vamo già denunciata a suo
tempo sulle pagine dell'Eco?
Gli elettori votano e gli eletti
cambiano casacca.
Sì. Ma non ci meraviglia-
mo, perché la storia lucana
ci insegna: venne Annibale
e i Lucani tradirono Roma,
venne Pirro e… In tempi
più recenti quella medesi-
ma classe dirigente da bor-
bonica è diventata piemon-
tese d'un tratto, da fascista

democristiana, e da demo-
cristiana rossa, ora da
rossa diventerà blu. Ho
notato che sono sorti tanti
movimenti: tu di quale fai
parte?
Ero iscritto fino a pochi gior-
ni fa all'UDC, perché crede-
vo che in questo partito ci
fosse democrazia, pluralismo
e che quella C che sta per
Cristiano raccogliesse vera-
mente quelli che sono i valo-
ri del mondo moderato e cat-
tolico italiano e che ci fosse
il rispetto della persona e che
qualsiasi decisione fosse
presa collegialmente, nel
pieno rispetto di quelle che
sono le decisioni e le diretti-
ve, anche impopolari, che
ogni partito serio deve
impartire. 
Tu che predichi sempre la
coerenza e ti conosco come
tale, quante casacche hai
cambiato nel corso della
tua esperienza politica e
civile? Non vorrei dirti
anche a te: da che pulpito
viene la predica? 
Io ho iniziato la mia espe-
rienza politica nel MSI-DN,
sotto Giorgio Almirante, che
conoscevo ed ammiravo.

Dopo una breve esperienza
in FI, ho aderito con entusia-
smo al progetto di Casini per
la costituzione del terzo
polo. 
Io non cambio casacca per
consolidare le mie posizioni,
perché come ho più volte
affermato, non sono scritto
sul libro paga di nessuno,
sono uno spirito libero, per
tanto scomodo. Siccome ho
grande rispetto di quelle che
sono le decisioni del popolo
italiano e avendo constatato
nelle ultime politiche che il
popolo italiano attraverso
elezioni libere e democrati-
che ha scelto il bipolarismo,
tanto è vero che partiti stori-
ci come i Socialisti e i
Comunisti, non siedono più
tra i banchi del Parlamento,
ritengo che tale progetto non
è più attuabile e bisogna fare
scelte politiche serie che la
classe dirigente regionale e
provinciale dell'UDC non ha
avuto e non ha il coraggio di
fare. Se a me, candidato
nell'UDC, equidistante dai
due poli, mi fosse posta una
domanda dall'elettore: in
caso di ballottaggio, quale
dei due schieramenti appog-

gereste? Cosa dovrei rispon-
dere? Quello che decide il
segretario di partito al
momento? 
Proprio per questa mancanza
di chiarezza, un gruppo di
amici con posti di rilievo
all'interno del partito, ha
avuto il coraggio di costituir-
si in movimento e di candi-
darsi alle elezioni provinciali
ed amministrative, avendo
chiarezza di scelta di campo
e guardando al Centro-
destra. 
Qual è allora la situazione
del Centro Lucano? Non
dimentichiamo però che la
Basilicata ha avuto una
forte tradizione centrista e
moderata ed io sono sem-
pre del parere che il bipo-
larismo anglosassone non
fa per l'Italia, che storica-
mente e costituzionalmente
è rinata dalle ceneri del
Ventennio Fascita plurali-
sta e parlamentarista. Non
vorremmo che il bipolari-
smo portasse di nuovo ai
Regimi. 
Sono sorti come per incanto,
vuoi perché il vento soffia
verso il PDL, vuoi perché,
come ho detto prima, alcuni

amministratori vogliono
mantenere le loro posizioni,
vuoi perché sia il PDL che il
PD vogliono attingere da
questo Centro senza identità,
tanti movimenti e questa è la
dimostrazione del fallimento
della politica, perché se si
fosse fatta una politica seria
e coerente sia da chi governa
questa regione che da chi è
preposto al controllo, ovvero
l'opposizione, non ci sarebbe
motivo di questo smembra-
mento e forse forse, il
Centro, coalizzandosi, pote-
va essere la vera alternativa
sia all'uno che all'altro Polo.
Siccome tutti pensano a
quella benedetta poltrona,
non si raggiungerà altro che
alla sparizione del vero
Centro Cristiano Democra-
tico con la buona pace di
coloro i quali veramente cre-
dono in quella Croce che
Cristo ha portato per millen-
ni e che in Basilicata non
siamo stati capaci di portare
per un decennio.
Da chi è rappresentato il
movimento di scissione dei
membri dell'UDC, di cui tu
stesso fai parte?
È rappresentato da due

Democristiani DOC che cre-
dono nei valori e non nelle
poltrone.
Chi sono?
In Provincia di Matera il
Senatore D'Amelio. In
Provincia di Potenza il dott.
Giuliano che tu conosci
meglio di me. 
E certo che li conosco. Nei
tempi d'oro della politica
lucana il Seminario di
Potenza era il fulcro e la
fucina dei Politici veri. Il
nostro collegio "blindato"
come è messo?
Noi certamente saremo pre-
senti, così come saremo pre-
senti in tutti i collegi provin-
ciali di Potenza e di Matera e

laddove si tengono le elezio-
ni amministrative. Nel
nostro collegio può succede-
re tutto e il contrario di tutto.
Se è vero, come è vero, che
si avverte nell'aria il cambia-
mento, anche da noi qualco-
sa dovrebbe cambiare, a
meno che non si cada sem-
pre come pesciolini nella
rete delle promesse fatte a
tutti i livelli e mai mantenu-
te.
Grazie di tutto Pino, come
sempre, per la tua autenticità
e chiarezza. Dopo le elezioni
in queste stesse colonne
dell'Eco, ci risentiremo per
un'analisi della situazione.

Vincenzo Capodiferro

La frattura politica del “centro” lucano
Pino Nigro, uscito dall’Udc  tira le somme di una situazione difficile e spinosa

Pino Nigro 

Si è concluso il 18 aprile scorso il
ciclo degli incontri fra i volontari del
gruppo Emergency di Latronico e i
ragazzi della scuola media Domenico
Lentini di Lauria.
L' obiettivo dell'iniziativa proposta è
stato principalmente quello di infor-
mare , dunque condividere  i valori e i
principi costitutivi dell'associazione.
Infatti gli studenti hanno avuto modo
di conoscere Emergency, una Ong
(Organizzazione non governativa) e
per il fisco una Onlus (Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale), nata
nel 1994 a Milano  per opera del noto
chirurgo di guerra Gino Strada.
Emergency è un'associazione umanita-
ria  indipendente , il suo fine principa-
le è quello di portare assistenza medi-
co chirurgica alle vittime dei conflitti
armati nel mondo , al momento è pre-
sente in : Iraq, Cambogia, Rwanda,
Algeria,  Afganistan, Sierra leone,
Nicaragua, Sudan , Eritrea, Palestina,
Sri Lanka e anche a Palermo dove è
attivo un poliambulatorio per  immi-
grati.
Notevole è stata la risposta degli stu-

denti, che hanno mostrato grande inte-
resse e curiosità verso questa
Associazione durante gli incontri svol-
ti all'interno delle stesse classi scola-
stiche. Molte le domande poste ai
volontari, alcune delle quali hanno
permesso  delle interessanti discussio-
ni su diversi questioni come le mine
anti-uomo e le operazioni di smina-
mento, l'accesso ai pozzi d'acqua pota-
bile non possibile a tutti,  la condizio-
ne della donna Afgana , la posizione
che i membri dell 'Onu
(Organizzazione nazioni Unite)   assu-
mono difronte a certe realtà e tanto
altro. I volontari hanno esposto le atti-
vità di Emergency, che non si limitano
più al solo soccorso sanitario,  ma da
tempo sono volte anche a dare soste-
gno all'istruzione , alla reintegrazione
nella società soprattutto  per le persone
mutilate fisicamente dalla guerra , che
risultano essere doppiamente svantag-
giate  nel riappropriarsi di una propria
identità sociale. Emergency forma
anche personale locale per i suoi ospe-
dali, strutture modernissime ,ad alta
professionalità,inoltre rispettose di

qualsiasi culto religioso,che offrono
cure e assistenza gratuite a chi ne ha
bisogno (bambini , donne e uomini) e
vivono grazie ai fondi raccolti dalle
iniziative dei gruppi organizzati terri-
torialmente in tutta Italia  e donati  da
chiunque lo scelga,  in assoluta libertà.
L'ultimo incontro  portato avanti ha
avuto per oggetto la  Dichiarazione dei
diritti dell 'uomo, adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite il 10 dicembre 1948.
È stato possibile per i ragazzi
muoversi in maniera riflessiva
su tutti gli articoli della
Dichiarazione, avvalendosi
anche di materiale visivo,
costituito da alcune immagini
e  grafici proiettati al momen-
to degli incontri dalle volonta-
rie : Rosita Forestiere,
Annelisa Vecchione ,
Addolorata e Rosetta
Cantisani, Eugenia
Bevilacqua e Annalisa Pierro.
È importante che i ragazzi si
aprano a queste iniziative, che
non arrecano alcun danno, ma
al contrario aiutano a capire o
a conoscere determinate

realtà, e divengono un ottimo
strumento per conoscere e conoscersi.
Tutto il gruppo di Emergency
Latronico , compresi anche gli i volon-
tari che non sono intervenuti a scuola
direttamente, è soddisfatto per l'acco-
glienza avuta dalla scuola Lentini  e si
spera che in futuro possano esserci
altre occasioni di dialogo sul territorio.

Annalisa Pierro
Il blog del gruppo di Latronico:

emergencylatronico.blogspot.com

Emergency và a scuola

Il leader di Emergency Gino Strada 

A Nemoli sta succedendo un
po' di tutto. La politica riser-
va sorprese a più non posso.
Era ormai pacifico che la
forza elettorale e program-
matica dell 'asse Mimmo
Carlomagno-Tonino Filardi
dava sempre più fastidio al
Pd locale. Nonostante la
complessa vicenda dell '
Udeur-Popolari Uniti, i citta-
dini, con un largo consenso
hanno sempre premiato una
classe dirigente moderata
capeggiata dal sindaco di
Nemoli e dal presidente
della Comunità Montana. In
questi ultimi mesi però, il
conflitto con il Pd è diventa-

to sempre più astioso. Dalla
richiesta del sindaco si è pas-
sati alla maggioranza in
giunta fino a chiedere che
con il “Filardi II” si sarebbe
chiusa nel 2014 l'esperienza
moderata al Comune di
Nemoli lasciando spazio ad
un sindaco “rosso”. 
Questa ultima richiesta è
apparso assai fragile visti i
cambiamenti che la politica
riserva a distanza di pochi
mesi, figurarsi ipotizzarne
sessanta, ed ecco che ad un
certo punto i rapporti si sono
iniziati a raffreddare  tanto
da generare dialoghi paralle-
li. Il Pd ha iniziato a  fare il

punto con Gerardo Mel-
chionda, i filardiani invece
hanno consumato gustose

cene con Forza Italia. Questa
situazione che è in fase
avanzata potrebbe dar vita

ad alleanze in contrasto con
il quadro regionale… ma
fino ad un certo punto. La

sensazione diffusa è che il
centro-sinistra viva in un ter-
ribile caos ed il Centro-
destra, forte del suo leader
carismatico nazionale diven-
ta uno schieramento al cen-
tro di molti desideri.
A Nemoli dunque si sta con-
sumando una vera e propria
battaglia che forse non pro-
durrà “morti” politici ma

non risparmierà feriti. Ad
oggi è scontata la ricandida-
tura a sindaco di Filardi dato
per favorito. A sinistra la
contesa dovrebbe essere tra
Lello Franco e Gerardo
Melchionda.  Giuseppina
Bruzzese seguirebbe, almeno
dalle ultime notizie, il per-
corso dell'attuale sindaco
Filardi. (VC)  

Tonino Filardi Lello Franco Gerardo Melchionda 

Albino Rossi tra gli scrittori più
affermati e profondi del lagone-
grese e dell'intera Basilicata.
Professionista, tecnico, sindaco
di Latronico negli anni ‘70, per-
sona di grande levatura morale
e di grande cultura…
Grazie davvero per la bella pre-
sentazione, forse è troppo. 
Il  28 aprile scorso hai tenuto
presso l'Isis di Lauria una lezio-
ne agli studenti del  Liceo-Isis
Carlomagno della cittadina.
Più che di una lezione si è trattato
di un incontro dibattito con i gio-

vani che hanno letto e studiato il  mio libro dal titolo "da Teano
a Bruxelles". A questi ragazzi ho dato delle risposte circa un
periodo particolare della storia a noi più vicina. Lo svolgersi di
questo incontro con gli studenti è stato possibile grazie al soste-
gno della società ALLBA che si è fatta carico delle spese e del-
l'acquisto dei libri che ha donato appunto al Liceo di Lauria.
Tema del dibattito la Questione Meridionale, di come si sia svi-
luppata e di come si è risolata. La Questione Meridionale è anti-
ca, punto di passaggio importante ne fu l'Unità d'Italia che appe-
santì e aggravò la situazione anziché lenirla. Oggi constato che
la situazione politica e sociale è così intricata che è difficile
uscirne con le nostre sole forze, per cui ritengo che un'Europa
più forte, gli Stati Uniti d'Europa, realtà a cui dovremmo tende-
re, può contribuire in modo determinate a colmare i divari del
sud con le altri parti d'Italia, con il nord in particolare e con il
centro dell'Europa. 
Albino Rossi  ritiene che l'Europa è una grande occasione
per l'Italia e il Meridione in particolare?
Sicuramente si. L'Europa è l'unica ancora di salvataggio per il
sud che ritornerebbe entrando pienamente in Europa a far parte
di un sistema politico, economico e culturale che si incentrereb-
be proprio intorno al sud Italia. Non dimentichiamo che il
nostro meridione è stato il centro delle più grandi civiltà del
Mediterraneo e dalle quali hanno avuto origine tutte le altre
civiltà del mondo. 
A Latronico così come negli altri paesi, quanto si respira l'a-
ria europea?
Purtroppo credo non tantissimo. Generalmente si è più tesi a
vedere l'immediato, le cose spicciole che avvengono nella
nostra realtà, cose che non meriterebbero neanche attenzione,
invece di dare  importanza ai grandi progetti, alle direttrici
lungo le quali si potrebbe sviluppare un territorio che è stato
così martoriato nei secoli.  

Vincenzo Cosentino

Lo scrittore latronichese
Albino Rossi tra gli 

studenti dell’Isis Lauria 

Albino Rossi 

Avendo constatata la presenza di numerose case del centro storico , da tempo inutilizzate, seppur  perfettamente arredate e funzionali, il primo cittadino di
Episcopia Costanzo ha  bandito un censimento delle stesse, onde poter metterle " in rete"  tramite l'Ente comunale e renderle, quindi, fruibili a turisti ed emi-
granti , sulla falsariga di quanto avvenuto anche in altri centri lucani. Tale iniziativa, sollecitata dalla giunta comunale e posta anche nel programma elettorale
della lista in carica, ha l'evidente finalita' di incentivare il recupero, anche abitativo del bel centro storico di Episcopia, perfettamente conservato, e di consentire,
mancando strutture ricettive in loco, l'accoglienza turistica, anche per brevi periodi. Ovviamente il tutto avrebbe , per i proprietari, anche una certa ricaduta eco-
nomica.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Comune ha messo a completa disposizione  le sue strutture ed i mezzi di informazione ( anche telematici) onde consentire
la concreta realizzazione del progetto, in tempo utile per la  prossima stagione estiva. Saranno i prossimi mesi ed il numero dei  contatti  dei privati cittadini
interessati alla questione, a dimostrare la riuscita o meno dell'ambizioso progetto, questa l'affermazione del Sindaco di Episcopia Biagio Costanzo. 

Ad  Episcopia l’Amministrazione Comunale chiede la 
disponibilità di immobili ai cittadini per poterli fittare 
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IL PUNTO/All’ “Over 35 Memorial Luchino Boffa” partecipano i team di Lagonegro, Latronico, Lauria, Paterno, Rivello, Auletta, Atena Lucana, Montesano, Polla, Sala Consilina, San'Arsenio e Teggiano
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aa  LLaauurriiaa

I calcioamatori della Valle del Noce ancora protagonisti
Sta per concludersi la fase degli
incontri di andata e ritorno tra le
squadre del campionato di calcio-
matori  "Over 35 Memorial
Luchino Boffa - edizione 2009".
Il torneo giunto alla sua VI edizio-
ne vede disputarsi l'ambito trofeo
da dodici squadre, rappresentative
del territorio a cavallo tra il confi-
ne meridionale delle province di
Potenza e Salerno.
Partecipano alla manifestazione i
team di Lagonegro, Latronico,
Lauria, Paterno e Rivello, per la
parte lucana e Auletta, Atena
Lucana, Montesano, Polla, Sala
Consilina, San'Arsenio e Teggiano,
per quella campana.
L'edizione 2007 - 2008 ha visto la
vittoria degli atleti della
"Vallenoce Lauria", una delle
realtà maggiormente affermate
della competizione.
Anche in questo torneo gli atleti
laurioti stanno facendo in pieno la
loro parte rispettando il pronostico

che li vedeva tra i protagonisti
principali della competizione. 
Ad una giornata dal termine della
stagione regolare, prima dell'inizio
della fase dei play - off, che deter-
minerà la squadra vincitrice, essi
guidano la classifica in condomi-

nio con i pari età dell'Auletta, in
perfetta parità anche con il numero
delle gare disputate e con un van-
taggio di ben 8 punti sulle dirette
inseguitrici, in attesa à dello scon-
tro diretto che servirà solo per defi-
nire la griglia della fase successiva.

Alla fase dei play - off tentano di
accedere anche le squadre del
Rivello e del Latronico, posiziona-
te a ridosso della quarta posizione
e separate tra di loro solamente da
3 punti, mentre è sicuramente
tagliato fuori il Lagonegro, ultimo
con 7 punti. Quindi un ottimo
risultato fino a questo momento
per le squadre delle valli lucane, in
attesa che possano coronare in
pieno le aspettative che, sicura-
mente, per il Lauria sono quelle
del bis della vittoria, mentre per le
altre quelle di ben figurare.
Moduli? Schemi? Il 4 - 3 - 3 di
Mourinho e Gasperini o l'ancelot-
tiano  4 - 3 - 1 - 2? Non mancano
certamente elementi che ricordano

soddisfacenti esperienze in cam-
pionati semi professionistici e
dilettanteschi ed alcuni che ancora
pensano di essere i Kakà e gli
Ibrahimovic della situazione! 
Poco importa, lo spirito goliardico,
che qualche volta viene soppianta-
to da un accesso antagonismo, la fa
da padrone; non mancano esempi
anche di forte spinta solidaristica e
attenta ai temi del sociale, ma lo
schema più adottato sembra quello
che vede tutti a "centrotavola",
nelle riunioni conviviali che seguo-
no i momenti sportivi veri e propri 
Nelle foto le squadre del Rivello e
del Vallenoce Lauria.

Antonino Amato
a.antonino@tiscali.it

La pratica dell'arte marziale
chiamata Aikido ha come
obiettivo quello di armonizza-
re la mente e il corpo.
Mediante la pratica assidua
questo sport tende a favorire
la padronanza del proprio
corpo attraverso il controllo
completo dei movimenti.
Dell'attività della  scuola di
Aikido del Maestro
Fiordineve Cozzi abbiamo
parlato diffusamente dalle
pagine dell'Eco di Basilicata
Calabria Campania nel nume-
ro del 15 febbraio 2009. Sia
nelle palestre di Lauria che in
quelle di Scalea i corsi di
Aikido  sono frequentati da
adulti e da ragazzi. Le lezioni
sono tenute in orari diversi
per consentire di adattare gli
esercizi all'età ed al grado
raggiunto dagli allievi. Tra gli
adulti sono già dieci i prati-
canti che hanno conseguito il
grado di cintura nera. 
Tra i ragazzi alcuni rivelano
attitudini verso la disciplina
che fanno ben sperare. Il
Maestro Fiordineve Cozzi
conseguì il grado di cintura
nera a venti anni; tra le più
giovani cinture nere d'Italia.
Oggi il Maestro ha il grado di
5° Dan: grado che lo avvicina
ai membri della direzione
nazionale dell'Aikikai d'Italia.
Non è un caso che la federa-
zione di questa arte marziale

ha affidato a Fiordineve
Cozzi l'importante incarico di
docente in corsi adatti ad abi-
litare gli insegnanti della
fascia infantile: ciò su scala
nazionale. Per le foto da inse-
rire nella fotocomposizione
andiamo nella palestra di
Lauria. L'ambiente è acco-
gliente e ben organizzato. Il
Maestro Fiordineve Cozzi sta
mostrando ai ragazzi dei
nuovi esercizi e accompagna
sempre  le sue indicazioni con
un sorriso. 
I ragazzi seguono attentamen-
te le nuove indicazioni del
Maestro ed eseguono alla per-
fezione. A piedi nudi sul mor-
bido ed ampio tappeto, gran-
de quanto tutta la palestra, i
ragazzi sono liberi di espri-
mere la loro vitalità e lo fanno
con evidente soddisfazione e
divertimento. Alcuni di loro li
ho conosciuti tra i banchi  di
scuola. Riccardo Greco e
Sonia Tripano, oltre che otti-
mi aikidoca, sono diligenti
studenti che portano a casa
pagelle che sicuramente
danno soddisfazione ai geni-
tori. Ancora una volta è evi-
dente come lo sport, in questo
caso l'Aikido, praticato nel
modo giusto, aiuta i ragazzi
nell'età evolutiva favorendo
una crescita sana ed equilibra-
ta.         

Raffaele Papaleo  

Aikido: le cinture multicolori dei giovanissimi  del  Maestro Fiordineve Cozzi

Una  fotocomposizione curata da Raffaele Papaleo

Divertirsi educando il corpo e la mente all'autocontrollo nell'arte marziale praticata dai ragazzi nelle palestre di Lauria e Scalea 

Successo per il Circolo
Scacchistico A. e M. De Rosa di
Praia a Mare. Il team ha conqui-
stato la serie B dopo un avvincen-
te spareggio con Policoro, conclu-
sosi con il risultato di 3 a 1 per i
calabresi. Una partita combattuta
fino all'ultima mossa dai giocatori
praiesi che, con fantasia ed abi-
lità, sono riusciti ad avere la
meglio sugli avversari. Il match è
durato oltre 4 ore, impegnando la
formazione neopromossa, costi-
tuita anche da due lucani, di origi-
ne rivellese. Si tratta di Antonello
Orenga, di anni 46 e di Domenico
D'Ambrosio, ex Presidente della
Comunità Montana del
Lagonegrese, di anni 40, che con i
compagni Ahmad Gad e Gabriele
Barlotti hanno raggiunto il prestigioso
traguardo della serie B. Non hanno
partecipato alla finale Alessandro Gad
ed il marateota Gianni Annuzzi, che
hanno tuttavia contribuito al successo
durante la fase a gironi. 
Il risultato è stato conseguito al termi-
ne del campionato italiano a squadre
di serie C, costituito da due raggrup-
pamenti, uno calabrese e uno lucano.
A conclusione della prima fase della
competizione, in cui si sono imposte,
nei rispettivi gironi, Praia a Mare e
Policoro, le due formazioni vincenti si
sono affrontate nello spareggio, dispu-
tato a Lauria, presso il locale circolo
scacchistico. 
Purtroppo il campionato del team di
Lauria si è rivelato al di sotto delle
aspettative, con una retrocessione inat-

tesa. Soddisfatti i giocatori del Praia.
"E' stata dura -dichiara Antonello
Orenga- in quanto ci siamo misurati
con avversari che avevano un'espe-
rienza consolidata, come il Candidato
Maestro Trifoglio Giovanni, uno scac-
chista ostico, che però ha dovuto cede-
re di fronte all'entusiasmo del nostro
giovane Gad Ahmad, appena dicias-
settenne. Il sogno della serie B lo inse-
guivamo già negli anni '90, quando io
e D'Ambrosio facevamo parte del
Circolo scacchistico "Biagio Martino"
di Rivello, insieme a  mio fratello
Mariano, a Pietro Dommarco e a
Raffaele Servillo. 
Allora -ricorda Antonello Orenga-
sfiorammo addirittura per due volte la
promozione in B, affrontando gli spa-
reggi con il Potenza e con il Trani, ma
in entrambe le occasioni non riuscim-
mo a conseguire l'obiettivo per mezzo

punto. La vittoria di questi
giorni corona finalmente quel
sogno, che vogliamo condivi-
dere oggi anche con gli amici
scacchisti di Rivello, che in
passato hanno favorito la dif-
fusione di questa disciplina,
intorno alla quale si sono crea-
ti indimenticabili momenti di
divertimento e socializzazio-
ne".                           

41° Campionato
Italiano 

a Squadre - Serie C 

Girone calabrese:
Praia a Mare

Sant'Eufemia d'Aspromonte
San Fili (retrocessa)

Girone lucano:
Policoro

Val d'Agri 1
Val d'Agri 2

Lauria (retrocessa)
SPAREGGIO: 

Praia a Mare - Policoro: 3-1
Policoro:

1 Trifoglio Giovanni -  CM
(Candidato Maestro)

2 Stoja Rocco - 1N (Prima Nazionale)
3 Paiano Ernesto - 2N
4 De Caro Nicola  - 2N

Praia a Mare:
1 Gad Ahmad (17 anni) - 1N

2 D'Ambrosio Domenico (di Rivello) -
NC (Non Classificato)

3 Orenga Antonello - NC
4 Barlotti Gabriele - 2N

Il Circolo scacchistico “A. e M. De Rosa”
di Praia a Mare conquista la serie B

Un momento della gara 

Il 19 Aprile scorso si è svolto il secondo Memorial intitolato a Pietro Fittipaldi. 
All'evento, fortemente voluto dalla famiglia ed organizzato dalla Società di Pesca Sportiva Lagonegrese, con il pre-
zioso aiuto del presidente Daniele Scaramozza e di tutto il consiglio direttivo,  hanno partecipato 40 pescatori, divisi
in 4 settori, che si sono ritrovati sulle suggestive sponde del laghetto in località Bonfilio di Lagonegro. La manife-
stazione, diventata ormai appuntamento annuale ed inserita nel calendario ufficiale della Società pesca sportiva
Lagonegrese, è stato un prezioso momento per unire i "vecchi" compagni di pesca di Pietro, Giulio Viceconti, Felice
Laino, Salvatore e Giuseppe De Vivo, Mario e Gennaro Nasti, Nicola Manfredelli, Franco Panaino, Domenico
Casentino, a competere in lealtà ed amicizia in una delle attività sportive da lui preferite.Il trofeo per il primo posto
assoluto è stato vinto da Carmine Ferraro di Lagonegro che ha effettuato quarantasei catture, seguito da Pasquale
Tortorella, secondo classificato con quarantaquattro 44 catture e Carmine Ferrara, terzo assoluto con 44 catture.

Pesca sportiva nel Lagonegrese.
Secondo memorial  “Pietro Fittipaldi” 

Foto di gruppo 

SQUADRA  RIVELLO  OVER  35:   ALAGIA   Marco   (PORTIERE), FERRARI  Mario, ORENGA  Mariano,
NOCERA  Berardino,LAULETTA  Rosario, NOCERA  Franco, SANTORO  Domenico,   CESTARI  Luciano, 
FERRARO  Nicola,  FERRARI  Giuseppe,  LABANCA  Nicola    (CAPITANO),  FERRARI  Nicola,  SCIBILIA
Alessandro,  PESCE  Ambrogio, PETTINATO  Enzo,  FERRARI  Nicola,  MOLINARI  Nicola,  MARINO  Aldo



Carmine Ventapane, l’amico di S. Alfonso dè Liguori 
LA RICERCA/Giovanni Celico scopre un personaggio lucano di prima grandezza nel XVII secolo, noto professore di medicina a Napoli e originario di Maratea

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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In una lettera di S. Alfonso,
29.12.1732, due mesi dopo la
nascita dei Redentoristi, chia-
mati allora Padri del SS. mo
Salvatore, si legge che il
vescovo di Cassano allo
Jonio, mons. Gennaro
Fortunato, aveva richiesto la
"venuta" di quei padri nella
sua diocesi, che comprendeva
parte del lagonegrese.
Si conoscevano, Alfonso e
mons. Fortunato, perché
entrambi appartenevano alla
Congregazione delle
Apostoliche Missioni, detta
della Propaganda, di Napoli.  
Mons. Fortunato si rivolse ad
Alfonso proponendo di realiz-
zare, nella diocesi, una fonda-
zione della nuova
Congregazione, ma…non fu
allora accontentato dal futuro

santo!
Infatti, solo molto tempo
dopo e quando mons.
Fortunato non era più tra i
vivi, la Congregazione comin-
ciò ad operare nella diocesi di
Cassano e realizzò le sue
prime fondazioni in Calabria.  
Invece, nel 1753, fu avanzata
richiesta, ad Alfonso, di mis-
sioni da mandare in Calabria
da un suo amico, Carmine
Ventapane, noto professore di
medicina a Napoli e origina-
rio di Maratea, località, all'e-
poca, appartenente alla dioce-
si di Cassano, era vescovo
mons. Giovanni Battista
Miceli, e, nella prima metà di
novembre del 1756, partì <un
distaccamento di operai>.
Non si conosce la consistenza
del gruppo e solo di tre padri

sono noti i nomi: il superiore
Lorenzo d'Antonio, Francesco
Pentimalli e il giovane Pietro
Paolo Blasucci. 
Predicarono prima a Maratea,
patria del Ventapane, e poi a
Cassano e ad Aieta, ove la
missione, che si tenne nel
dicembre del 1756, durò fino
all'inizio del 1757.
La quarta missione fu predi-
cata a Mormanno, dal 5 al 22
gennaio, e poi i padri andaro-
no a Scalea, Castelluccio e
Tortora e anche in altre loca-
lità.
Tra gli aspiranti, che seguiro-
no la prima comitiva, vi furo-
no Nicola Greco, Bonifacio
Galtieri e Filippo Minervini di
Mormanno e il giovane
Vitantonio Pasquale Papa di
Aieta.  

I missionari, a novembre del
1757, evangelizzarono anche
ad Orsomarso, Cipollina,
Verbicaro, S. Domenica e
Viggianello, e, nella quaresi-
ma, a Saracena, Civita, S.
Basile, Lungro e Firmo, centri
albanesi di rito greco. 
Fondamentale, pertanto, sul-
l'invio delle prime missioni,
risulta essere stata l'influenza
di Carmine Ventapane, nato
da nobile famiglia di Maratea,
"uno de' primi professori di
medicina in Napoli", il quale
"era molto zelante e facoltoso;
e considerando l'abbandono in
cui stavano le Calabrie ed il
gran bisogno delle anime in
quelle parti, risolvette di man-
darvi a sue spese le missioni,
e ne fece", appunto, "richiesta
a S. Alfonso".  

Riferendosi al Ventapane,
Alfonso, nelle lettere, lo chia-
ma "l'Amico", forse volendo
sottolineare che lo considera-
va "l'amico per eccellenza"! 
Carmine Jannini, nel suo libro
"Di S. Biase e di Maratea,
discorso istorico", tra le tren-
tasei " Famiglie Nobili, ch'esi-
stevano nel Secolo XVII, in
questa Maratea superiore"
annota la Ventapane precisan-
do che "della Famiglia
Ventapane vi è in Chiesa", a
Maratea, "una sepoltura: non
essendovi Altare di Dritto di
Patronato, ne restavamo
molto meravigliati; ma poi
essendosi osservati gli atti
della visita Episcopale, fatta
nell'anno 1653, da Monsignor
Vincenzo De Magistris
dell'Ordine de' Predicatori
Vescovo di Cassano, si
osservò che sospese l'Altare
di S. Macario, il di cui Corpo
anche si conserva nella
Chiesa di Maratea superiore:
e tale Altare poi andò a
distruggersi, essendovi rima-
sto delle sue Fabbriche le
vestigia del solo piede. Si è
creduto sempre, che lo stesso
fosse stato di Ventapane, e
che non fosse stato curato,
perché situato in luogo inco-
modo, e vicino ad una delle
tre Porte della Chiesa, anche
da D. Gaetano Ventapane
Parroco della stessa nel
Secolo passato, non ostante
che in essa avesse fatte delle
ingenti spese". 
"Fù l'Ill.mo molto Rev.: D.
Gaetano Ventapane Rettore
Curato, e Cappellano in que-
sta Maratea superiore, nel
libro terzo de' Battezzati di
questa Cura notò, che ne'
giorni 13. e 14. Gennaro del-
l'anno 1726. da tutta la Chiesa
la Santa Manna scaturì in
grande abbondanza; e che nel
mese di Gennaro dell'anno
1731. l'abbondante scaturi-
mento fù soltanto
dall'Urna…". 
Sempre nello stesso volume si
legge che "l'unica chiesa che
oggi esiste, delle antiche, è
quella che si appella di S.
Biase. E' lunga palmi cento-
ventotto: è a tre Navi, sebbene
le Navi laterali non sono
ancora completate. Verso i
principj del Secolo decim'ot-
tavo dell'Era Cristiana il di lei
Parroco D. Gaetano
Ventapane, vi spese molto
denaro per abbellirla…
Passato a miglior vita, non
ebbe il totale compimento il
suo disegno. Il di lui Nipote
D. Giovanni Ventapane
Maestro di Sacra Teologia,
oltre de' belli arredi, che donò
alla Chiesa, e de' Legati per-
petui che vi lasciò, provvedè
ancora  la Città di Orologio,
che è appunto quello, che tut-
tavia esiste sul Campanile; e
tutti gli altri antichi di tal
sempre Illustrissima Famiglia
fecero a gara, nel dimostrare
la loro pietà verso la predetta
Chiesa D. Biase, D. Pietro
Nicola: D. Camilla: D.
Francesco, chiamato volgar-
mente D. Franco Ventapane,
l 'arricchirono sempre di
Suppellettili, e Legati… Se
poi si volessero in parte
accennare i Beneficj arrecati
in seguito dall 'Ill.mo D.
Carmine Ventapane, ed alla
Chiesa, ed alla Popolazione,
si accederebbero i limiti del
nostro istituto…e di questa
Famiglia le Generazioni
posteriori, dalle primiere,
hanno riportato insieme col
Sangue la Pietà; stante
Monsignore D. Domenico
Ventapane, ed il di lui
Fratello D. Giovanni
Marchese Ventapane, non
hanno mai cessato di sommi-

nistrare delle abbondanti
limosine, e finalmente nel-
l'anno scorso uno de' Figli del
lodato Marchese, vale a dire il
Barone D. Gennaro
Ventapane mandò una son-
tuosa Pianeta…. ". 
"In Maratea inferiore, una
gran parte del gutture", di S.
Biagio, "situata dentro di un
grosso, ed elegante
Ostensorio di argento, manda-
to in dono, dai Fratelli germa-
ni, Monsignor D. Domenico
Maria, e Marchese D.
Giovanni Ventapane". 
L'autore precisa, infine, che la
"Famiglia Lebotti, che antica-
mente scrivevasi Delli Butti,
contrasse Parentela colle anti-
chissime nobilissime
Famiglie di Maratea superiore
De Biase e Ventapane; aven-
do Andrea Lebotti impalmata
Maria De Biase, che gli par-
torì un Figlio, chiamato
Francesco a 27.gennaro.1646
ed un altro Andrea Lebotti
sposata Maddalena
Ventapane…".
In un raro documento, Madrid
11.9.1668, si legge che, morto
Francesco Ventapane, l'uffi-
cio di " fundichiero del
Fondaco del Ferro di
Maratea", era passato, per
vendita, a Carlo De Biase.
Nel 1804, tra i Governatori e
Ufficiali di Maratea superio-
re, è segnato M. Costantino
Ventapane.
J. Cernicchiaro e V. Perretti,
nella loro fondamentale opera
"L'antica <terra> di Maratea
nel secolo XVIII", riportano
che "in molte zone del territo-
rio vi sono altri fatti edilizi
destinati ad attività produttive
o di trasformazione o alla
pastorizia. Tra questi ultimi si
notano alcune masserie come
quelle della famiglia
Ventapane a contrada S.
Michele" e, tra i "Mulini,
Catasto Onciario, 1753", ne
indicano uno a "Li Caini"
appunto di proprietà dei fra-
telli "Sac. Franco e Carmine
Ventapane".
La famiglia Ventapane risul-
tava imparentata anche con la
famiglia D'Orlando: "Il regio
notaro Pietro D'orlando, di
anni 88, vedovo, viveva con il
figlio Giuseppe, di 51 anni, la
moglie di questo, Eugenia
Ventapane, 44 anni, i loro 4
figli…".
I due studiosi tra i "Forastieri
<Bonatenenti> di Maratea
Superiore Catasto Onciario
1753" citano Franco e
Carmine Ventapane "per once
pagate 377,03" e tra i
"Forastieri <Bonatenenti> di
Maratea Inferiore catasto
Onciario 1753" Franco
Ventapane "per once pagate
17,15".
Nel medesimo libro si indica
"Giovanni Ventapane per
cap.le docati dieci annui, due
once e venti grana" da versare
al Convento dei Paolotti (o di
S. Francesco) a Maratea
Inferiore, lo stesso che a
Maratea Inferiore, Chiesa del
Rosario nel convento dei
Minori Osservanti (attuale
istituto De Pino), doveva alla
Confraternita di S. Crispino o
dei Calzolai "per cap.le di
doc. dieci an. Carlini sette…
once due e g.na dieci".
La figura e l'opera di Carmine
Ventapane, dunque, alla luce
di quanto sopra, in relazione a
Maratea e comprensorio, sono
certamente da considerarsi
positivamente e tali da dover
essere approfondite: si affida
idealmente questo compito,
affascinante, ai tanti valenti
ed attenti studiosi di quel cen-
tro!

Giovanni Celico 

In pochissimi giorni i giovani di
New York e del New Jersey
sono riusciti a radunare oltre
800 persone, che la sera del
Giovedì Santo - nella sala rice-
vimenti del celeberrimo risto-
rante "Cipriani a Wall Street" -,
sono riusciti a raggranellare 140
mila dollari da devolvere alle
popolazioni colpite dal terremo-
to in Abruzzo. 
Sul marciapiede fuori del locale
una silenziosa coda interminabi-
le di persone era in attesa di
entrare ed effettuare la donazio-
ne per i terremotati.
Gli organizzatori dell'evento
sono stati Vito Totino e

Graziano Casale, rispettivamen-
te presidenti delle Commissioni
Giovani dei Comites di New
Jersey e di New York. 
Vito Totino racconta come sono
riusciti a collegarsi con centi-
naia di giovani in breve tempo:
"Lunedì, dopo la tragedia in
Abruzzo, mi sono sentito con
Graziano Casale di New York
che stava già organizzando una
raccolta fondi e, invece di farne
uno qui e un altro in New
Jersey, abbiamo deciso di effet-
tuare un solo evento a
Manhattan e, quindi, martedì
sera ci siamo riuniti, abbiamo
deciso di unire le forze e in
pochi giorni abbiamo diffuso ai
giovani l'invito a partecipare."
Sono iniziative ammirevoli ed
altamente apprezzabili, da parte
di giovani collegati in un
network che va da Facebook a
Youtube e che, in poco tempo,
riescono a mobilitare un nume-
ro notevole di persone, in que-
sto caso per mostrare la solida-
rietà della gioventù italiana e
italo-americana residente nell'a-
rea metropolitana di New York.
All'ingresso si effettuava una

donazione minima di 25 dollari,
in più s'è svolta un'asta con
oggetti forniti da Ferrari,
Piaggio, Alitalia, Pomellato,
F.lli Rossetti e sono state messe
all'incanto anche due magliette
delle squadre di basket firmate
dai giocatori.
Graziano Casale così spiega
come l'organizzazione sia riu-
scita ad ottenere la sala ricevi-
menti del "Cipriani a Wall
Street": "In realtà credo che la
solidarietà italiana non sia
seconda a nessuno. Ci siamo
presi la briga di chiamare molti
locali e Cipriani - venuto a
conoscenza dell'iniziativa - si è
offerto di dare tutto il suo
appoggio come contributo,
affinché quest'evento riuscisse
nella migliore maniera possibi-
le. Da parte nostra non credeva-
mo di riuscire ad ottenere uno
splendido locale come quello a
Wall Street, senza sborsare un
centesimo per lo staff, il cibo e
le bevande. Cipriani si è dimo-
strato senza dubbio una persona
da ammirare: offrire tutto il ser-
vizio a centinaia di persone è
uno sforzo, ma anche un segno

per dire quanto gli Italiani resi-
denti qui sono vicini alle popo-
lazioni abruzzesi colpite dal
sisma."
È un raro evento vedere nella
Big Apple un gruppo di giovani
tanto consistente, riuniti in
segno di solidarietà, una lezione
di vita questa che ha un enorme
valore simbolico e che dovreb-
be essere uno stimolo per l'or-
mai antico associazionismo vec-
chio stampo.
"A mio parere", aggiunge
Casale, "New York è la terza
città d'Italia dopo Roma e
Milano, giacché siamo tantissi-
mi. La Commissione Giovani
ha un'esistenza relativamente
breve, iniziata nel dicembre
dello scorso anno con la
Conferenza dei giovani a Roma.
Il potenziale d'Italiani o
Americani interessati all'Italia e
Italo-americani è enorme.
Mettere assieme in tre giorni
quest'evento è stato sicuramente
uno sforzo, ma anche è certa-
mente l'espressione di un senti-
mento di vicinanza agli Italiani
in Italia. Sono contentissimo per
il responso delle aziende italia-

ne, ne potrei citare tante e tutte
quelle che hanno aderito lo
hanno fatto di cuore, perché
hanno capito la situazione. Sono
un po' rammaricato perché non
c'è una rappresentanza istituzio-
nale, nonostante avessimo invi-
tato i consoli di Newark e di
Park Avenue."
I giovani Italiani e Italo-ameri-
cani ogni mese si danno appun-
tamento per eventi sociali, ma
soprattutto per ampliare il loro
raggio d'azione, che potenzial-
mente è enorme, tra New York,
New Jersey e Connecticut. 
"A maggio organizzeremo un
evento nel Bronx", ricorda
ancora Casale, "per dire al
mondo che la Commissione
Giovani di New York attende di
ricevere adesioni per crescere
sempre di più."
A noi non resta che augurare
loro tutta la fortuna che merita-
no e ringraziare questi nostri
connazionali per quanto hanno
già fatto e continueranno a fare
in futuro.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it 

Qui Nuova York
LA SOLIDARIETA’ DEI GIOVANI DI NEW YORK PER L’ABRUZZO 

Sant’Alfonso dè Liguori  

Ho acquistato il mio
primo albo di
Topolino, quando non
avevo ancora compiu-
to otto anni. Complice
di quella che, poi,
divenne una passione
che dura ancora oggi,
fu un'altalena. Quella
montata nel giardino

di alcuni amici di famiglia che abitavano a
Castrovillari, dove ho vissuto per tre anni.
Durante una visita presso l'abitazione di
costoro con mia madre, mentre spingevo la
figlia più piccola sull'altalena in questione,
fui travolto, colpevole un attimo di distra-
zione, dal sedile in ferro dondolante e col-
pito violentemente al naso. Mi parve di
veder le stelle tanto fu il dolore causato dal-
l'impatto che causò anche una lieve emorra-
gia di sangue dalle narici. Soccorso dagli
adulti, non potei fare a meno di scoppiare in
lacrime. Medicato scrupolosamente,
lasciammo gli ospiti e ci dirigemmo verso
casa che rimaneva a circa cinquecento
metri di distanza. Nel tragitto si trovava una
edicola, quella che frequentavo abitualmen-
te per acquistare le bustine delle figurine
dei calciatori. Mia madre, per rincuorarmi
ulteriormente dopo la brutta botta che
avevo preso, mi portò dentro e mi disse di
scegliere qualcosa. Senza esitare, presi una
copia di Topolino appena uscito, il n. 1035,
lo ricordo come fosse oggi. Era il settembre
del 1975 ed un albo di Topolino costava
300 lire. Tornato a casa, lo lessi tutto d'un
fiato. Fui talmente affascinato da quel
fumetto, dalle storie e dai personaggi che vi
comparivano, che iniziai a comprarlo setti-
manalmente, ad ogni sua uscita. Continuai
a procurarmelo in edicola anche successiva-
mente, quando tornai a vivere a Rotonda,
ma poiché a volte rimanevo senza, perché
le poche copie di cui disponeva l'allora
unica edicola del mio paese erano tutte

riservate a clienti più fortunati, mio zio
Tonino mi regalò un abbonamento annuale
alla rivista. Non solo, mi procurò anche i
numeri arretrati che mancavano alla mia
collezione. Mi fece questo dono per molti
anni ancora e sempre in occasione delle
feste di Natale, fino a quando non crebbi e
fui più autonomo nel gestirmi i miei ricavi
e le paghette che mettevo da parte per rin-
novare l'abbonamento. Oggi, non mi vergo-
gno di dire, che lo confermo ancora, ogni
anno, come trent'anni fa. Lo scorso mese di
aprile, il settimanale Topolino ha compiuto
60 anni. 34 di questi, li abbiamo trascorsi
insieme. Il primo numero di Topolino for-
mato "libretto", pressappoco così come lo
conosciamo oggi, arrivò in edicola nell'a-
prile del 1949 e costava sessanta lire. Prima
le avventure di Topolino e company, veni-
vano stampate su paginone grandi quanto
quelle dei quotidiani e si alternavano a
fumetti che avevano per protagonisti anche
personaggi non Disney. Quando la rivista
passò alla Mondadori, ci fu la rivoluzione.
Topolino restò un settimanale di grande
formato fino al 1949. In quell'anno l'editore
dell'epoca, Giorgio Mondadori, era in visita
agli studi americani di Walt Disney. Il crea-
tore di Topolino, gli chiese di inserire sul
giornale solo storie di Topolino e compa-
gnia. Ma in America non venivano realizza-
te abbastanza storie, così vennero coinvolti
i primi scrittori e disegnatori italiani. In più,
la Mondadori aveva comprato una rotativa
per stampare la rivista "Selezione", ma fra
un ciclo di stampa e il successivo la costosa
macchina restava ferma. Così venne l'idea
di trasformare Topolino in un formato più
piccolo adatto alla rotativa, quello che si
legge attualmente. Iniziò dal quel giorno la
lunga avventura dei topi e dei paperi più
celebri dei fumetti, una storia lunga che non
conosce la parola fine.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

I 60 anni di Topolino

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Estremamente
realista, visto
che ormai -
anche grazie a
questo quin-
dicinale- ho
intrapreso la
strada del
giornal ismo

civico, quello dell'impegno civile,
per intenderci. Qualche lettore con-
tinuerà a storcere il naso: spiacen-
te, il compito del giornalista è rac-
contare, tra cronaca e critica, la
verità dei fatti. Ho trascorso la set-
timana dal 21 al 26 aprile in quel di
Torino, città che mi affascina sin
da bambino, per essere il luogo di
icone di milioni di connazionali: la
Juve e la Fiat su tutto. Da sempre
nutro una passione viscerale per
quelle maglie zebrate, così come
un rispetto ossequioso per le
migliaia di lavoratori che -partiti
soprattutto dalle regioni meridiona-
li a costo di sacrifici indicibili-
hanno contribuito al celebre boom
economico. A Torino, nel 2005,
persi anche un amore, dopo ben
nove anni e mezzo di frequentazio-
ne: si era invaghita di un soggetto
il cui appeal ed il cui comporta-
mento farebbero la gioia del mae-
stro Dario Argento. Meglio così,
perché oggi -sempre sotto la Mole
Antonelliana- vive ed insegna il
mio nuovo amore -quello vero-
fatto di sacrificio, impegno, dedi-
zione per l'educazione, oltre che
per la mia persona, a tutto tondo!
Lei ed altre colleghe -tutte rigoro-
samente lucane, campane e cala-

bresi - rappresentano la classe
intellettuale di un Italia che -inve-
ce- continua a premiare caste e lob-
bies varie, costringendo giovani
intelligenze ad una nuova emigra-
zione che spoglia le nostre terre di
menti-pensanti, con le conseguenze
che ben conosciamo. 
Ho respirato l'aria calcistica e cul-
turale di questa città, la cui storia
istituzionale è tra le radici della
nostra moderna democrazia: la
prima, per la verità, mi è stata piut-
tosto irrespirabile, vista l'ingloriosa
eliminazione della mia amata Juve
dall'ultimo appuntamento di una
stagione ora deludente; la seconda
mi ha visto spettatore-impegnato di
un prestigioso appuntamento che
va sotto il nome di "Biennale
Democrazia. Partecipare
attiva(la)mente": giorni intensissi-
mi, inaugurati dal Presidente
Napolitano, incentrati sul tema
della Democrazia, con "lectiones"
di Amato, Esposito, Fisichella,
Lerner, Rusconi, Zamagni,
Zagrebelsky, Cardini, Panebianco,
Quadrio Curzio, Rodotà, Sartori,
Antiseri, Bedeschi, Bosetti,
Cassese, Dogliani, Ferrajoli, Galli,
Gallino, Pasquino, Pizzorno,
Pombeni, Walzer, Veneziani,
Salvatori, Fouad Allam,  Touraine.
Lo slogan? "Il compito degli uomi-
ni di cultura è più che mai oggi
quello di seminare dei dubbi, non
già di raccogliere certezze":
Norberto Bobbio. Ripenso alla mia
Juve, a quelle lezioni, alla mia
"Mariatea"… 

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com 

Torino...
riti miti...e liti del nostro tempo
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