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Maratea
In occasione
della Festa di
San Biagio
presentato
il volume
di Josè
Cernicchiaro e
Tina Polisciano
Raffaele Papaleo a pagina 32

Lauria
Inaugurato il Palazzetto dello Sport
esaltato dalla Terza Edizione del
Trofeo Nazionale dedicato a
Marinella Genevose
Pasquale Crecca a pagina 11

Calabria

Valentina Bruno a

A Praia a Mare si discute
di Turismo dell’Alto
Tirreno Cosentino.
Al convegno presenti
le istituzioni locali
pag. 16

Rivello

Anita Ferrari a pag. 14

Belle e vincenti

La Puntotel Sala Consilina stravince il campionato di volley di B2. Entusiasmo alle stelle dei
tifosi e delle atlete. La città e le istituzioni al fianco della dirigenza
Giacomo Bloisi a pagina 30

Moliterno
La cittadina valdagrina ha
aderito alla Festa Nazionale
della Piccola Grande Italia.
Molte le bellezze del territorio
messe in mostra
Giuseppe Cassino a pagina 24

I ritardi per il restauro
del complesso
monumentale di
S.Maria del Poggio
smuove la società civile

Lauria
Si congeda dal calcio
giocato Enzo Pesce.
Ad accoglierlo una
promettente carriera
di allenatore
Antonino Amato a pagina 38

Lagonegro
Sempre più motivata ed
ispirata l’associazione
dedicata al Venerabile
Molinari che fu esempio
di generosità
Salvatore Falabella a pag. 19
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L’INTERVISTA/Il professore Limongi evidenzia le iniziative culturali e di impegno sociale messe in campo da un istituto che stimola alla legalità e alla solidarietà

“A Sapri, il Polo Scolastico Pisacane esalta le idealità”
Il Professor Corrado Limongi
è docente di Storia e Filosofia
presso il Liceo Scientifico di
Sapri. Da diversi anni il professor Limongi si occupa delle
tematiche della legalità, della
solidarietà e della tolleranza.
Professor Limongi, quali iniziative che ha messo in
campo la realtà scolastica
nella quale lei opera per promuovere lo sviluppo della
cultura della legalità?
Il nostro Istituto, il polo Carlo
Pisacane di Sapri, ha curato
una serie di iniziative anche
grazie alle tante sollecitazioni
che arrivano dal mondo sociale, culturale e istituzionali. Ne
voglio citare alcune importanti. Con un gruppo di studenti
nel 2009 ci siamo recati a
Bruxelles, era il °1 dicembre
giorno in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona.
Abbiamo fatto visita al
Parlamento Europeo, partecipando ad una giornata di grande importanza per la storia
dell'integrazione dell'intera
Europa. Un momento conclusivo di un percorso formativo
che, ha visto i ragazzi protagonisti di un corso di formazione
sulla cultura giuridica, storica

e politica della Costituzione
Italiana e della Costituzione
Europea. Questo è stato utile
per favorire nei giovani la
coscienza di una legalità che
non va vista solo in ambiti e
contesti di piccole dimensioni
ma che, è necessario si allarghi ai grandi principi della
cultura europea. L'altra iniziativa che abbiamo messo in
campo è l'aver seguito di
recente, una sollecitazione di
un Concorso nazionale sui
temi della legalità e soprattutto
della lotta alla mafia.
Abbiamo quindi partecipato al
Concorso intitolato al Giudice
Istruttore Rocco Chinnici che
come tutti ricordano fu assassinato proprio dalla mafia.
Questo Concorso è stato organizzato dall'Istituto scolastico
"Rocco Chinnici" di Piazza
Armerina in Provincia di
Enna. I ragazzi del nostro
Istituto si sono cimentati nella
produzione di un corto
metraggio sulla legalità.
Abbiamo fatto prima un percorso di conoscenza, cognitivo
e di acquisizione di informazioni, dopodiché i ragazzi
autonomamente, attraverso il
loro linguaggio preferito che è

quello della multimedialità si
sono cimentati nella produzione di un video che, lo dico in
anteprima, ha ricevuto il
primo premio, che con grande
gioia andremo a ritirare in
Sicilia. Momenti importanti,
perchè i ragazzi hanno fatto
tutto autonomamente scegliendo il tema e la sceneggiatura
da sviluppare che si intitola "I
colori della giustizia", composta da una prima parte caratterizzata dalla rassegnazione e
indifferenza degli adulti
rispetto alle tematiche della
legalità e, una seconda parte
in cui i giovani prendono in
mano il destino della società
sperando di creare una società
migliore, quindi un messaggio
di speranza congeniale a quello che è lo spirito dei giovani.
Il linguaggio filmico è un
punto di forza dell'offerta formativa dell'Istituto di Sapri.
Quali le ricadute che ha questo
strumento didattico sull'apprendimento dei ragazzi?
Sicuramente il linguaggio filmico come gli altri che si
avvicinano ai codici giovanili
è un linguaggio inclusivo,
ossia che riesce a favorire e a
promuovere un'integrazione

grazione sia l'ultima spiaggia
per la cultura scolastica italiana per potersi rinnovare.
Attraverso la cultura dell'integrazione possiamo raggiungere nuovi traguardi anche nella
didattica ordinaria, ne parlo
come docente non specializzato ma mi rendo conto che la
cultura dell'integrazione è
sicuramente una molla efficace per svecchiare la didattica
ordinaria.
Ritengo che molto grave è
stato il non realizzare, come
pur annunciato, i programmi
Corrado Limongi

delle situazioni di apprendimento anche tra le più difficili,
anche quando si è in presenza
di situazioni individuali che
hanno bisogno di maggiore
attenzione e contestualizzazione anche del lavoro scolastico
e didattico.
Il nostro Istituto, attraverso
l'uso e l'utilizzo dei linguaggi
multimediali, dei computer e
della telematica, ha garantito
l'integrazione anche dei soggetti diversamente abili che
hanno una loro autonomia e
un loro profilo intellettuale

rispetto all'uso degli strumenti
multimediali.
Tanta la soddisfazione nel
vedere i ragazzi lavorare con
grande autonomia e personalità.
Professor Limongi, lei ha
parlato dei ragazzi diversamente abili, a suo modo di
vedere la presenza di questi
soggetti costituisce una
risorsa di crescita per il
mondo scolastico o è un elemento di criticità che inibisce la didattica ordinaria?
Penso che la cultura dell'inte-

L’APPROFONDIMENTO

“San Biagio a Maratea”. Tradizione e culto
Il volume dal titolo "San
Biagio a Maratea" che, Tina
Polisciano ed il compianto
Josè Cernicchiaro hanno
"regalato" alla Comunità di
Maratea, non è un semplice
scritto agiografico e nemmeno un saggio apologetico di
una fede millenaria che la
comunità marateota ha per il
martire Armeno, rappresenta
qualcosa di più, qualcosa di
più profondo e più alto. Il
libro è stato terminato nell'ultimo periodo di esistenza terrena del Preside Cernicchiaro
che, insieme alla moglie è
riuscito tra le oggettive sofferenze della malattia a comporre un quadro ricco ed articolato sulla storia del culto di
San Biagio e sulla sua presenza così intimamente radicata nel popolo di Maratea. Il
testo che si articola in sei
capitoli, si mostra da subito
interessante e di facile lettura, grazie all'alternarsi di due
stili diversi uno squisitamente storico, ricco di particolari
e di richiami documentali che
è
proprio
di
Josè

Cernicchiaro e l'altro meramente narrativo che caratterizza da sempre lo scrivere
della
Prof.ssa
Tina
Polisciano. Il giusto fondersi
di questi due modelli letterari
danno corpo ad un saggio
interessantissimo che fornisce al lettore nuove notizie
sul Santo e la Sua articolata
festa Religiosa e Civile, che
spesso non tutti conoscono.
Le complesse liturgie, soprattutto le "relazioni civili", vengono finalmente spiegate in
modo chiaro ed inequivocabile in un capitolo il sesto,
nel quale gli autori facendo
ricorso ad una serie innumerevole di documenti storici,
riescono a fare piena luce su
vicende e fatti che, molto
spesso la tradizione orale ha
modificato, trasformato e
liberamente interpretato convenzioni religiose e civili
che, da sempre hanno avuto
regole rigide e precise.
Colpisce anche il valore
pedagogico del testo, a mio
avviso volutamente cercato
ed ottenuto in pieno, da un

Un momento della presentazione del libro

fine educatore quale Josè
Cernicchiaro era, si intuisce
sin dalle prime pagine, una
sorta di volontà che i due
autori hanno nel voler si, raccontare la presenza di San
Biagio a Maratea, ma soprattutto il loro sforzo principe è
quello di trasmettere un insegnamento preciso e chiaro
alle nuove generazioni, la
voglia di conoscere la propria
storia, le proprie tradizioni
per meglio conoscere la propria città e soprattutto lavo-

rare per far si che l'intera
comunità possa crescere e
svilupparsi dal punto di vista
culturale e sociale.
Attraverso una serie di interessanti fotografie ed una ricchissima bibliografia, il testo
diviene agile e perchè no
anche innovativo, accessibile
a tutti. Accessibile a tutti
coloro che vogliono interessarsi e conoscere sempre più
aspetti e circostanze ancora
ignote della propria città,
attraverso la storia dell'unico

Fotogrammi dal Territorio

"Simbolo" che tiene da sempre unito un popolo come
quello di Maratea. Risiede in
questo l'intuizione storica di
Josè Cernicchiaro che,
mediante i suoi innumerevoli
studi aveva compreso prima
di chiunque altro che la sua
Maratea seppur a volte controversa si è da sempre ritrovata e sempre si ritroverà in
futuro in un unico ed inimitabile grande atto di fede verso
il suo Santo Patrono.
Marianna Trotta

A cura di Pasquale Crecca

In alto la foto
delle Cresime di
Lauria celebrate
dal vescovo Nolè
e dal parroco
Don
Franco
Alagia
A destra le
Prime Comunioni del 9 maggio sempre a
Lauria

di formazione e di aggiornamento dei docenti curriculari
nella didattica specializzata e
nella cultura dell'integrazione.
Personalmente da docente mi
reputo fortunato, perchè insegno in una classe in cui vi è un
alunno diversamente abile, si
tratta tra l'altro della classe
vincitrice del primo premio
del Concorso dedicato al
Giudice Chinnici, e posso
assicurare che in questa classe
si respira un clima di solidarietà, brillantezza e apertura
rispetto tutte le diversità.

Una tappa obbligata o
obbligatoria?
Riflessioni sull’Università
L'università' vista dalla stragrande maggioranza dei giovani come un
"nuovo mondo da scoprire", come "un'esperienza di vita", come un
trampolino di lancio nel mondo del lavoro e dunque un mezzo per
raggiungere i propri obiettivi e/o anche per migliorare il proprio
ruolo o la posizione lavorativa.
Da altri poi, in verità anche tanti, è vista come un modo per occupare
il tempo, come un "parcheggio" proprio per combattere un diffuso
malessere : la disoccupazione.
Se in un non remoto passato è stata vista quale"privilegio" riservato
a pochissimi (i più abbienti),oggi invece è fenomeno di massa con il
conseguente crescere e moltiplicarsi degli atenei un pò ovunque, e
attraverso l'istituzione di nuove e diverse facoltà, specializzazioni,
corsi parauniversitari aumenta la libertà di scelta per tutti. E'difficile
non trovare quella facoltà che rispecchi i nostri gusti,esigenze ed
aspirazioni. E così un giovane diciottenne, appena diplomato, curioso e ricco di entusiasmo cerca di immaginarsi questo mondo ove
riporre come in un cassetto i suoi sogni, progetti, speranze la cui scoperta è un momento davvero significativo, una svolta importante
poichè si esce fuori dalla quotidianità e si abbandonano la propria
casa e gli affetti, con la speranza di fare qualcosa per se stessi e per il
riscatto della propria terra.
Purtroppo però nonostante le intenzioni e le risorse l'Università,
soprattutto per noi del Sud che siamo sempre e frequentemente
costretti, anche per la esigua offerta di indirizzi, ad iscriverci ad atenei di fuori regione, essa, da imput, da stimolo per la crescita e lo
sviluppo, finisce per essere il primo passo verso l'emigrazione, lo
spopolamento e l'impoverimento delle risorse umane nelle nostre
terre. Infatti una volta ambientati ed inseriti nei grossi centri dapprima per lo studio e successivamente per il primo impiego, si finisce
per stabilirsi definitivamente li a danno dei nostri paesi natii. "Si
spicca il volo", si inizia a crescere e maturare ci si ritrova di colpo
adulti in un habitat che a forza di cose diventa proprio, adattandovisi
con piccole mosse. L'università potrebbe essere definita "MACCHINA FARRAGINOSA" dal punto di vista strutturale burocratico
amministrativo a causa di carenza di organico come ancora è anche
nella nostra regione. Con questo suo lento funzionamento finisce per
ostacolare i ragazzi tanto che molti sono coloro che sono costretti
alla rinuncia. L'università pertanto non è quel mondo "idilliaco" che
ci si immagina bensì una vita di sacrifici e di sforzi. Essa è in primis
RESPONSABILITA': un investimento materiale ed immateriale che
comporta sacrificio sia da parte dei giovani ma anche e soprattutto
delle famiglie, sacrifici che generano molteplici disagi soprattutto
per la nostra zona per raggiungere le sedi universitarie, persino
Potenza, a causa dei cattivi e non sempre ben funzionanti collegamenti per cui quelle poche o molte ore diventano una eternità. E' davvero una situazione difficile e insostenibile. Altri disagi inoltre derivano dall'esiguo numero di corse per non parlare poi di chi vi risiede
per i continui e crescenti costi.
Consapevoli di tali evenienze e sconvenienti occorre affrontare l'esperienza universitaria come una sfida di e per se stessi per tirar fuori
la nostra personalità mostrando a tutti chi siamo e quanto valiamo in
particolare ai docenti che spesso ci sottovalutano classificandoci e
considerandoci come un numero tra tanti. Non dobbiamo dunque
farci assalire da ansie e preoccupazioni inutili dallo sconforto e dalla
sfiducia ancor di più nel caso non si riesce a superare un esame.
L'università è si una corsa ad ostacoli sia facili che difficili da superare ma non certo impossibili... L'importante è non scoraggiarsi mai,
armarsi di tanta pazienza, buona volontà ed autostima. Solo credendo
in noi stessi, può risultare vincente: determinati bisogna perseguire i
nostri obiettivi, cercando di realizzarci personalmente e professionalmente anche se oggi è difficile riuscirci data l'attuale grave crisi che
coinvolge il mondo del lavoro, motivo per cui le richieste a quelle
dello studio sono confuse contraddittorie e spesso prive di riscontri
concreti. Lo stesso nuovo ordinamento riformato in tre più due si è
rivelato inefficace anzi ha finito per creare nei giovani maggiori
dubbi,confusione ed incertezze. Dopo i tre anni si è indecisi se proseguire gli studi oppure iniziare a cercare lavoro. Paradossalmente c'è
ampia libertà di scelta di facoltà all'interno dell'università al contrario
invece non ce n'è nel mondo del lavoro.
Bisogna ritenersi fortunati al giorno d'oggi a trovare lavoro(qualsiasi
esso sia) anzi questo come l'oro è prezioso e una volta trovato è
importante tenerselo stretto, conservarlo gelosamente. E'anche vero
però che ognuno spera di trovare quello che più gli piace, più adatto
ed affine ai propri studi e magari più soddisfacente sia a livello personale e sia soprattutto economico.
Essere però troppo esigenti e pretenziosi non porta lontano anzi ci si
ritrova lì fermi con un "pezzo di carta" in mano e nulla più....
Florinda Bardaro
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IL PUNTO/La città tirrenica riceve l’ambito riconoscimento, male le altre località lucane e l’Alto Tirreno Cosentino. La costa saprese premiata

Maratea unica bandiera blu della Basilicata

Come di consueto in prossimità dell'estate, la FEE
(Foundation
for
Environmental Education),
assegna alle località balneari
della Penisola l'atteso riconoscimento della Bandiera Blu.
Quest'anno tra le 117 località
italiane premiate per le spiagge con la Bandiera Blu 2010,
vi è nuovamente Maratea,
unico centro balneare ad essere premiato dell'intera
Regione Basilicata. I centri
turistici vicini alla cittadina
tirrenica che hanno ricevuto
la Bandiera Blu 2010 sono
tutti in Campania, da Sapri a
Villammare, da Ascea ad
Agropoli, non essendo stato
assegnato all'Alto Tirreno
Cosentino, alcun riconoscimento. Come specificato
dalla stessa FEE la Bandiera
Blu, riconoscimento internazionale, viene assegnata ai

Comuni tenendo conto della
qualità delle acque, della qualità della costa, delle misure
di sicurezza ed educazione
ambientale, con l'intendo di
sviluppare un tipo di turismo
costiero caratterizzato non
solo dal mare pulito ma anche
da servizi di qualità. Infatti il
Programma "Bandiera Blu",
Istituito nel 1987 dall'organizzazione non-governativa e
no-profit FEE, interessa 41
paesi in tutto il mondo con
l'obiettivo di promuovere nei
Comuni costieri e lacustri una
gestione sostenibile del territorio prestando particolare
cura per l'ambiente.
Il riconoscimento FEE viene
assegnato distinguendo fra
spiagge ed approdi turistici
con criteri diversi di valutazione, in modo da certificarne
le qualità ambientali e dei servizi in base alle esigenze di

chi viaggia. Tra i criteri di cui
si tiene conto per l'assegnazione delle Bandiere Blu alle
spiagge dei Comuni rivieraschi candidati, gratuitamente
sul territorio nazionale, vi
sono: il codice di condotta
nell'area della spiaggia deve
essere affisso e le ordinanze
balneari devono poter essere
disponibili, quando richieste;
devono essere proposte almeno 5 attività di educazione
ambientale ogni anno; nessuna discarica urbana o industriale deve essere presente in
prossimità della spiaggia; la
spiaggia deve essere pulita;
cestini per i rifiuti devono
essere disponibili in numero
sufficiente sulla spiaggia ed
in prossimità di essa e devono
essere regolarmente controllati e svuotati; sulla spiaggia
deve essere fatto rispettare il
divieto di campeggio, di cir-

Si rinnova l’appuntamento il
28 maggio con il Premio Isis a Lauria

A Scuola di Integrazione

La costa marateota

colazione con autoveicoli o
motoveicoli e deve essere
proibito ogni tipo di discarica;
deve essere strettamente
osservato il divieto di accesso
alla spiaggia di cani e di altri
animali domestici; le costruzioni e le attrezzature della
spiaggia devono essere tenuti
in buono stato di conservazione, un numero adeguato di
personale, servizi e attrezzature di salvataggio deve esse-

re disponibile; l'equipaggiamento di pronto soccorso
deve essere disponibile l'accesso alla spiaggia deve essere sicuro; almeno una spiaggia Bandiera Blu per ogni
Comune deve avere un accesso e dei servizi per disabili;
una mappa nella quale siano
indicati i differenti servizi
presenti sulla spiaggia deve
essere issata.
Marianna Trotta

La Croce Rossa di Lauria forma altri settanta volontari

Un’immagine dei nuovi volontari con il gruppo “storico”

Al termine dell'esame per
l'ottavo corso dei Volontari
del Soccorso che si è tenuto
a Lauria il 7 maggio scorso, i
partecipanti si sono ritrovati
presso il Ristorante Happy
Moment's di Galdo.
Abbiamo intervistato Nicola
Carlomagno Commissario
del gruppo del Soccorso
della cittadina.
Commissario il gruppo di
Lauria è sempre più numeroso...
“Abbiamo dato nuova linfa
e vitalità a questo gruppo

che cresce giorno dopo giorno, si pensi infatti che ad
oggi conta ben 200 volontari, imponendosi così, come
gruppo più numeroso dell'intera Provincia di Potenza. In
qualità di Commissario di
questo gruppo, sono felice e
orgoglioso, per aver dato la
possibilità a coloro che in
maniera volontaria vogliono
dare a Lauria e alle persone
che soffrono il proprio aiuto,
la propria collaborazione e la
propria forza. Spero che in
futuro il nostro gruppo conti

sempre più volontari affinché i tanti servizi richiesti
possano essere da noi espletati in pieno."
Alla sessione di esami presieduta dal dottore Pino
Magno era presente l’infermiera Volontaria Maria
Antonietta Conte esperta di
Diritto Internazionale.
Ci dica le sue impressioni...
“Sono orgogliosa di essere
in mezzo ai volontari laurioti
di cui ammiro l'ospitalità, la
generosità e l'accoglienza,
elementi questi che costitui-

scono il valore aggiunto
della componente militare
della Croce Rossa. Sono felice di essere a Lauria e di
rappresentare quello che noi
infermiere volontarie siamo,
ossia persone dedite al servizio degli altri e che, spesso
antepongono all'interesse
personale lo spirito di servizio che ci porta ad andare
anche fuori sede.
Noi infermiere volontarie
non siamo soltanto le cosiddette privilegiate della componente della Croce Rossa,

non siamo soltanto le ausiliare delle Forze Armate che
indossano gradi di natura
funzionale, ma siamo persone che attraverso il motto
che ci rappresenta "Ama,
Lavora, Consola e Salva" si
dedicano quotidianamente
ad attività socio-assistenziale
e di assistenza in genere
verso le persone bisognose.
Con lo stesso spirito di accoglienza che ho trovato a
Lauria voglio rivolgermi trasmettendo questi valori
all'intera Comunità."

Nicola Ricciardi

Preside Ricciardi, a pochi
giorni dalla celebrazione
del premio Isis in programma il 28 maggio, la sua
scuola ha promosso un'interessante convegno sull'integrazione, una tematica
verso la quale ha sempre
mostrato particolare sensibilità culturale. Può dirci
qualcosa su tale iniziativa
che ha visto la partecipazione di un pubblico cospicuo?
Io penso più che un pubblico
cospicuo un pubblico competente e motivato che aspettava un momento qualificante, come quello di questa
sera, per poter parlare di
integrazione con persone che
hanno dedicato una vita allo
studio di questa problematica, quali il giudice Antonio
Esposito e l'avvocato
Salvatore Nocera.
Il meeting si è giovato naturalmente anche della tua
competenza di mediatore tra
il pubblico e i messaggi degli
interlocutori, in particolare
dell'avv. Nocera, a cui fanno
riferimento tutte le scuole
d'Italia per la sua conoscenza
approfondita in materia di
integrazione. Ci vedremo al
premio Isis, perché saluterò
il territorio di Lauria, e prima
ancora ci sarà un altro avvenimento che darà lustro alla
città di Lauria, mi riferisco al

Terza edizione del Memorial “Pietro Fittipaldi”
Il 18 Aprile scorso si è svolto il
terzo Memorial " Pietro Fittipaldi"
- gara di pesca alla trota in lago.
Anche quest'anno, i 36 pescatori
(divisi in 4 settori) si sono ritrovati sulle suggestive sponde del
laghetto in località Bonfilio di
Lagonegro.
L'evento, fortemente voluto dalla
famiglia ed organizzato dalla
Società di Pesca Sportiva

Lagonegrese, con il prezioso aiuto
del
presidente
Daniele
Scaramozza e di tutto il consiglio
direttivo, è stato un prezioso
momento per unire i "vecchi"
compagni di pesca di Pietro a
competere in lealtà ed amicizia in
una delle attività sportive da lui
preferite (quest'anno erano presenti Nicola Manfredelli, Mario e
Gennaro Nasti, Domenico

Cosentino, Franco Panaino,
Giuseppe De Vivo e gli amici di
Castelluccio Franchino Cicalese,
Geppino Palermo e Domenico
Propato).
Il trofeo per I posto assoluto è
stato vinto da Vito Pecorelli,
seguito dal fratello Francesco e da
Pasquale Tortorella.
A lato una foto di gruppo

Nonna Teresa De Filpo ha festeggiato 100 anni
Teresa De Filpo ha compiuto
cento anni lo scorso 5 maggio
ed è la decana di Rotonda.
Tra i cittadini residenti, infatti, la centenaria nata nel
1910, è la più anziana. Madre
di undici figli, nonna Teresa
risiede
in
contrada
Castellano, una delle località
rotondesi più vicine alle vette
del Pollino. Sposata con
Domenico Senise, la signora
Teresa è rimasta vedova nel
1978. Dal matrimonio col
marito ha avuto, come dicevamo, undici figli, Antonio,
Maddalena, Luigi, Carmine,
Francesco, Filomena, Matteo,
Aldo, Mario, Angela,
Costantino, nove dei quali
viventi. I figli le hanno regalato ben venti nipoti dai quali
è derivata una progenie di 40
pronipoti. E da gennaio,
nonna Teresa ha avuto la fortuna di diventare anche trisa-

vola. Una vita intensa la sua,
trascorsa nei campi a lavorare
sin da piccola per dare una
mano ai genitori e poi al
marito che, come i suoceri,
era un agricoltore ed un allevatore di bestiame. Dopo la
perdita del consorte, si è caricata sulle spalle la responsabilità della gestione della
famiglia e con l'aiuto delle
figlie più grandi, con enormi
sacrifici, ha cresciuto gli altri
congiunti e tirato innanzi la
carretta occupandosi della
casa, dei terreni e degli animali. Le attività alle quali si
dedicava maggiormente
erano la preparazione del
pane "di casa", cotto nel
forno a legna, e del formaggio, prodotto grazie al latte
delle sue care bestiole, la cui
squisitezza è conosciuta su
tutto il territorio di Rotonda e
dintorni tanto da diventare un

prodotto che, ancora oggi,
rappresenta una delle maggiori attività della famiglia. I
festeggiamenti per il secolo
di vita della signora Teresa,
si sono svolti nell'azienda
agrituristica di famiglia, la
"Masseria Senise". Vi hanno
preso parti numerosi famigliari e tanti amci. Non è
mancata la presenza del
Sindaco di Rotonda Giovanni
Pandolfi, che le ha regalato
una targa per lo splendido
traguardo raggiunto a nome
dell'intera cittadinanza, quella degli altri amministratori
comunali e del parroco di
Rotonda don Stefano
Nicolao. A nonna Teresa De
Filpo sono andati gli auguri
dei figli e dei nipoti che per
lo straordinario compleanno
le hanno dedicato la frase:
"Una piccola grande donna,
simbolo di onestà, dolcezza,

Teresa De Filpo di Rotonda

forza d'animo, che con ogni
suo gesto dà luce alle nostre
giornate".
Silvestro Maradei

L’enorme torta per festeggiare l’importante compleanno

Festival della scienza, un
Festival itinerante, che si
svolgerà all'Isis "Miraglia".
La Società della chimica italiana ha scelto la nostra sede
per premiare i ragazzi vincitori.
La tematica dell'integrazione ha costituito il punto di
forza nell'ambito della sua
lunga carriera di dirigente
scolastico. Può menzionarci
alcune iniziative progettuali messe in campo dalla
scuola, a favore della crescita dei ragazzi disabili?
Ricordare a mente un po'
tutte le iniziative messe in
atto dalla scuola è una cosa
improba. Ne cito dunque
solo alcune, ricordate durante il convegno, come il progetto della ceramica, che ha
visto il coinvolgimento di
numerosi ragazzi con la produzione di targhe toponomastiche e poi tutte le altre attività che hanno portato anche
a scrivere sul giornalino
sotto la tua guida attenta.
Penso, quindi, che il discorso
sull'handicap nella nostra
scuola abbia fatto passi da
gigante e che tutto ciò che
non è possibile realizzare
all'esterno si possa attuare
nella scuola per gli spazi
notevoli che essa offre, a
sostegno del progetto esistenziale di ciascun allievo.
Francesco Belsito
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L’APPROFONDIMENTO/Il 6 maggio si è svolto un convegno sull’integrazione. Presentato il nuovo libro di Antonio Esposito. Ospite Salvatore Nocera

Incontriamoci a scuola. Iniziativa dell’Isis Lauria
L'integrazione degli alunni
diversamente abili è stata al
centro di un interessante convegno dal titolo "Incontriamoci a
scuola", che si è tenuto il 6
maggio all'Isis "N. Miraglia" di
Lauria. Una manifestazione
nata nell'ambito del progetto
didattico per gli allievi con
disabilità, finanziato dall'amministrazione provinciale di
Potenza. L'incontro ha inteso
mettere a fuoco le esperienze
maturate negli anni, in questo
ambito specifico, a diversi livelli, da docenti, educatori professionali, studenti e associazioni,
con l'obiettivo di collegare sempre più teoria e prassi, modelli
pedagogici ed evoluzione legislativa in un unico disegno,
finalizzato a migliorare la qualità del servizio. In questa ottica, si sono susseguiti i vari
interventi in programma, che
hanno cercato di offrire un contributo più ampio di conoscenza
sulle problematiche dell'integrazione, sotto diversi profili, giuridico, culturale ed educativo.
Durante i lavori, moderati dal
giornalista Francesco Belsito, è
stato presentato il libro del presidente della seconda sezione
penale della Corte di
Cassazione, Antonio Esposito
"Quale integrazione? A trent'anni dalla legge 517/77": un'iniziativa editoriale degna di attenzione e riflessione per la valenza culturale che l'opera riveste.
Il volume, infatti, raccoglie
saggi di diversi autori che si
sono interessati, nell'ambito
della propria vita professionale,
alle tematiche della disabilità.
A presentare il libro di Esposito
è stato il vicepresidente nazionale della Fish (Federazione
nazionale per il superamento
dell'handicap), avv. Salvatore
Nocera, membro del comitato
tecnico dell'Osservatorio permanente del MIUR.
Nel corso del convegno è stato,
inoltre, proiettato il video "Noi
contro la violenza" prodotto
dagli studenti del "Miraglia",
sotto la guida delle professoresse
Mimma
Carlomagno
(responsabile del Liceo classico) e Maria Turi e con la collaborazione della dott.ssa Floriana
Di Giorgio e dell'operatore tecnico Gianfranco Di Bella.
Sono intervenuti all'incontro il
dirigente scolastico, prof.
Nicola Ricciardi, la psicologa
Filardi Rosita e l'ing. Elena
Carlomagno,
presidente
dell'Associazione delle famiglie
degli alunni disabili "Tutti sulla
stessa barca".
Nel corso del convegno è stato
anche illustrato un depliant
didattico, che ha dato visibilità
ad un'altra iniziativa di rilievo
dal titolo: "Imparare facendo".
Si tratta di un percorso formativo sull'arte della ceramica che
ha coinvolto, nell'a.s. 20082009, tredici studenti affetti da
disabilità psicofisica. Il progetto
si è concluso con la realizzazio-

ne di targhe toponomastiche
collocate nelle strade e piazze
del comune di Lauria.
A conclusione del convegno che
ha visto la partecipazioen tra gli
altri del sindaco Antonio
Pisanie dell’assessore Vito
Rossi, Francesco Belsito ha
rivolto alcune domande ai relatori che hanno partecipato al
convegno: dott. Antonio
Esposito, avv. Salvatore
Nocera, psicologhe Rosita
Filardi e Floriana Di Giorgio,
prof.ssa Mimma Carlomagno.

Giudice
Antonio Esposito
Il giudice Antonio Esposito, è
una figura di rilievo nel panorama culturale e giuridico italiano, un intellettuale conosciuto
ed apprezzato per le sue produzioni saggistiche. Al suo attivo
oltre una cinquantina di pubblicazioni di saggi, che gli hanno

517/77" è una risorsa educativa per l'affermazione dell'autonomia e dei diritti delle persone disabili. Quali sono gli
aspetti più importanti affrontati nel volume?
Risposta Il libro fa il punto sull'evoluzione normativa dell'integrazione a partire dalla legge
517 del '77. Nel volume si analizzano varie fasi, in particolare
una prima fase che va fino agli
anni 2000, caratterizzata da un
fervore di iniziative e di provvedimenti legislativi, quali la
legge quadro 104 del '92, la
legge 68 del '99 sulla tutela del
diritto al lavoro dei disabili e la
legge quadro 328/2000 sul progetto globale di vita della persona con handicap, di cui gli
Enti istituzionali si fanno carico. Si tratta di un progetto che
accompagna il disabile dalla
nascita fino all'inserimento nel
mondo lavorativo. Il libro si
sofferma anche su una seconda

dell'art. 2 della Finanziaria
2008, ripristinando il rapporto
uno a uno per i disabili più
gravi.
Il libro fa anche riferimento
ad un disegno di legge, di cui
lei è firmatario, sull'istituzione di un'Authority nazionale
per la tutela dei diritti delle
persone disabili. Che speranze ci sono che tale proposta
diventi legge?
Allo stato attuale il ddl giace
ancora presso le Commissioni
parlamentari. L'auspicio è che
un giorno si proceda al suo
esame, che io ritengo molto
importante, se non fondamentale, per affrontare e risolvere
almeno in parte i problemi concernenti la tutela dei diritti dei
soggetti disabili. Un'Authority
nazionale di garanzia, articolata
a livello regionale e provinciale, con poteri sostitutivi e sanzionatori, può secondo me essere uno strumento valido se
usato opportunamente per far
osservare e rispettare i diritti
dei portatori di handicap nei
vari campi della vita, da quello
scolastico a quello socio-sanitario e lavorativo.

Vicepresidente
Fish
Salvatore Nocera

Da sinistra: Antonio Esposito e Salvatore Nocera

consentito di affermarsi come
uomo di cultura.
Da pochi messi presidente della
seconda sezione penale della
Suprema Corte di Cassazione,
il dott. Esposito è firmatario di

fase storico-culturale, che va
dagli anni 2000 in poi, nella
quale si registra un'involuzione
legislativa, ossia un calo di tensione che raggiunge il suo culmine con la Finanziaria 2008,

Da sinistra: Rista Filardi e Floriana Di Giorgio

un
disegno
di
legge
sull'Authority nazionale per la
tutela dei diritti delle persone
disabili. Nel campo della magistratura, sono legati al suo
nome importanti processi, come
quello (solo per citarne alcuni)
dell'attentato all'Addaura,
nell'89, a Giovanni Falcone o
del sequestro del piccolo
Faraouck Kassan o ancora della
maxitruffa ad opera di Wanna
Marchi.
Allora presidente, il suo ultimo libro: "Quale integrazione? A trent'anni dalla legge

la quale fissa un tetto agli insegnanti di sostegno, precludendo
la possibilità delle deroghe per i
casi più gravi. Una misura
restrittiva per arginare e mettere
nel nulla i provvedimenti dei
magistrati, che, invece, avevano
con una serie di sentenze e di
ordinanze assegnato un numero
di ore ai disabili, tagliate dalle
Finanziarie dei vari anni. Oggi,
fortunatamente è arrivata la
sentenza
della
Corte
Costituzionale n. 80, che ha
dichiarato incostituzionalmente
illegittimi i commi 413 e 414

L'avv. Salvatore Nocera è
attualmente membro del comitato tecnico dell'Osservatorio
permanente del MIUR sull'integrazione scolastica, nonché
consulente giuridico presso
l'AIPD (Associazione italiana
delle persone down) e vicepresidente nazionale della FISH.
La sua grande passione per lo
studio delle tematiche dell'handicap è scandita da un impegno
letterario e civile molto forte.
Lo documentano le sue numerose pubblicazioni tra articoli
su riviste specializzate e monografie sulla legge-quadro 104
del '92, sugli accordi di programma e sull'integrazione
nella scuola dell'autonomia.
Avv. Nocera, l'ultima sentenza della Corte Costituzionale
dà una speranza a educatori e
insegnanti di veder riconosciute le ore di sostegno agli
alunni con handicap gravi,
penalizzati in passato dai tagli
degli organici. Qual è attualmente la situazione in merito
alla qualità dell'integrazione
nel sistema scolastico italiano?
La situazione è quella che bisognerà far attuare la sentenza.
Ormai nessuno può più trincerarsi dietro l'alibi degli scarsi
mezzi finanziari, in quanto si
tratta di un diritto fondamentale
che non può essere affievolito
in alcun modo. Ma secondo me
il problema più importante è un
altro.
Quale?
Quello di una formazione di
tutti gli insegnanti curricolari
sulle problematiche dell'inte-

grazione scolastica, perché la
vera integrazione la devono
fare loro con i compagni di
classe. L'insegnante di sostegno
non sempre è in grado di realizzarla in solitudine, anzi in tal
modo potrebbe addirittura
allontanare l'alunno dai compagni, senza la collaborazione dei
colleghi curricolari. L'altro elemento negativo è l'eccessivo
numero degli alunni in classe,
perché quando le classi sono
sovraffollate la qualità per tutti
scade e gli insegnanti non riescono ad occuparsi seriamente
di ciascun allievo.
La Federazione italiana per il
superamento dell'handicap,
di cui lei è vicepresidente,
come si sta muovendo su questo fronte, a difesa dei diritti
dei ragazzi disabili?
Abbiamo inviato numerose
note informative al Ministero
dell'istruzione, indicando delle
soluzioni. Abbiamo, inoltre,
minacciato
di
uscire
dall'Osservatorio qualora il
Ministero non dovesse venire
incontro alle nostre richieste.
Nei prossimi giorni, invieremo
una lettera ultimativa al MIUR
e al Governo perché vengano
affrontati i problemi più urgenti, come il sovraffollamento
delle classi e il numero degli
alunni disabili in aula, oltre alla
qualità dell'integrazione nella
scuola. Vedremo quello che
verrà fuori.
Chiedo anche a lei avv.
Nocera un suo parere sullo
stato attuativo dell'integrazione nel mondo della scuola...
ede, a livello normativo, l'integrazione è un dato acquisito. Il
fatto stesso che la magistratura,
sia quella ordinaria che quella
costituzionale, riaffermino questo diritto, nessuno lo mette in
dubbio. Quello, invece, che noi
notiamo è una prassi che sta
portando alla deriva di un affievolimento di tale diritto. E' nel
modo in cui l'integrazione viene
materialmente attuata, perché
quando lei mi mette un ragazzino in una classe di 35 alunni,
l'integrazione non si riesce più
a realizzarla, quando mi nega
delle ore di sostegno nei casi in
cui siano effettivamente richieste e necessarie o quando mi
nega la presenza di un assistente per l'autonomia e la comunicazione a carico degli Enti locali, tutti questi casi concreti
dimostrano che i diritti dei disabili sono ancora negati.

Esperte
Rosita Filardi,
Floriana
Di Giorgio
Le psicologhe Rosita Filardi e
Folriana Di Giorgio hanno contribuito alla realizzazione del
progetto "Incontriamoci a scuola", nell'ambito del quale è nato
il convegno sull'integrazione.
Quali sono stati gli obiettivi e

i contenuti della proposta
progettuale?
Floriana Di Giorgio: L'obiettivo
fondamentale del progetto è
stato quello dell'integrazione
degli alunni diversamente abili
riguardo alla socializzazione
all'interno della scuola e nell'ambito della famiglia. Il progetto ha previsto, quindi, il
coinvolgimento dei genitori. Ci
siamo concentrati, pertanto,
sullo sviluppo dell'autonomia
personale e sociale, considerando soprattutto le diverse situazioni di disabilità presenti nel
contesto scolastico, sulla base
delle quali abbiamo calibrato i
nostri interventi.
Rosita Filard:i Io in particolare
ho focalizzato l'azione sul rapporto con le famiglie, al fine di
capire i condizionamenti emotivi che impediscono ai genitori
l'apertura alla collaborazione
con le agenzie educative. Tale
approccio è stato fondamentale
per la riuscita del progetto.
Abbiamo quindi pensato con la
collega Floriana di fare delle
consulenze, ossia del counseling alle famiglie, affinché
potessero aprirsi e condividere
con noi le loro problematiche.
"Noi contro la violenza" è il
titolo del video prodotto dagli
studenti del "Miraglia", sotto la
guida delle professoresse
Mimma Carlomagno e Maria
Turi. Allo spot hanno collaborato, tra l'altro, la dott.ssa
Floriana Di Giorgio e l'operatore tecnico Gianfranco Di Bella.
Si tratta di un'iniziativa che si
colloca nel quadro delle tante
attività promosse dalla scuola,
per aiutare i giovani a crescere
nel rispetto dei valori positivi
della legalità, della solidarietà e
della tolleranza.

Insegnante
Mimma
Carlomagno
Professoressa Carlomagno,
quali sono stati i motivi che
hanno indotto a scegliere la
violenza come tema dello spot
pubblicitario?

gramma operativo, successivo
alla trascorsa stagione 20002006 "La scuola per lo sviluppo" è un'ulteriore occasione
offerta al Sud, che aiuta la crescita ed il recupero dei ritardi,
consente di migliorare la qualità dell'istruzione, elemento

Mimma Carlomagno

essenziale per promuovere lo
sviluppo del Mezzogiorno.
Inserirsi nel circuito delle esperienze di innovazione, approvate e sostenute dall'Unione europea, significa costruire un
punto di riferimento sul territorio per la qualità del servizio, in
quanto tali progetti concorrono
in modo significativo ad
ampliare l'offerta formativa. Il
tema della violenza è stato scelto per la sua scottante attualità,
in una realtà, quale quella
odierna, in cui si moltiplicano
quotidianamente fenomeni di
violenza di vario genere. La
scuola, unica agenzia che per
mandato istituzionale interviene
in maniera determinante sul
soggetto in età evolutiva, ha il
dovere ed il compito di educare
gli studenti ai valori fondanti
della società, di cui sono risorsa, e domani saranno prodotto e
fattore, ovvero cittadini attivi in
grado di trasformarla e renderla
migliore. Tutto questo passa,
naturalmente, attraverso l'interiorizzazione di un modus
vivendi che si fondi in primis
sulla cultura della filantropia e
della sumpateia, in una parola
della solidarietà. Soltanto il
sentirsi parte integrante della

Da sinistra: Nicola Ricciardi ed Antonio Esposito

Lo spot è il risultato di un'attività progettuale, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie al P.O. Basilicata 20072013, relativo al "rafforzamento
e alla riqualificazione dell'offerta formativa". Il nuovo pro-

social catena può ridurre al
minimo i rischi legati alla prevaricazione, alla tracotanza dell'uomo lupo dell'uomo e rafforzare, invece, la visione umanitaria dell'uomo uguale all'altro
uomo.
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LA LETTERA/Analisi meticolosa di un dirigente di partito impegnato anche nel sociale: le mie critiche vanno interpretate come uno stimolo per fare meglio

Petraglia: “Sconforto e livore dei cittadini laurioti”

Sabato 27 marzo 2010 nel
consueto giro cittadino per il
disbrigo di incombenze quotidiane, ho avuto la consapevolezza di quanto molti cittadini fossimo profondamente arrabbiati verso la politica
in genere, e
verso
l'Amministrazione
Comunale in particolare.
Non citerò gli esercizi commerciali che frequento normalmente, ma cercherò di
dare loro voce, enunciando e
sottolineando le problematiche evidenziate.
1° CASO; Il colloquio di
consueto amabile con l'amico con cui, frequentemente,
c'è scambio di opinioni, confronto e concordanza d'intenti diventa serrato quando mi
viene fatto notare l'incuria e
l'abbandono da parte degli
Amministratori locali anche
per le cose più semplici e
banali. Esempi:
-assenza di manutenzione
ordinaria sui marciapiedi di
fronte al bar "Pizza Si"in via
Melara;
-ringhiera di protezione marciapiede "incidentata" da un
anno ma sempre lì nella stessa zona, arrugginita e piegata
senza che nessuno provvede;
-strada di collegamento via
Caduti 7 settembre '43 con
via Ammiraglio Ruggero, su
cui viene deviato il traffico
pesante, ridotta a buche,
avallamenti e dossi senza
che nessuno si ponga il problema che siamo nel centro
urbano del rione inferiore;
-lamentele per la gestione di
Acquedotto Lucano per i

costi elevati del consumo
acqua rispetto a quanto previsto dai contratti sottoscritti
dai laurioti con il Comune di
Lauria e trasferiti, senza
modifiche, all'Acquedotto
Lucano. Per non parlare di
somme richieste per cauzioni
non dovute.
2° CASO:Due genitori si
sfogano, con gli occhi velati
dal dispiacere, perché anche
il 3° figlio è costretto ad
emigrare a Milano perché a
Lauria non riesce a trovare
alcuna occupazione: è giovane ed è anche sposato!
Racconta e commenta l'ultimo incontro elettorale del
Sindaco alla Seta, svolto in
un clima freddo testimoniato
dalla mancanza assoluta di
"applausi" alle dichiarazioni
del Primo Cittadino e dimostrante l'aperto dissenso dei
cittadini per l'attività amministrativa.
3° CASO: Una giovane
signora evidenzia la "farsa
della Raccolta Differenziata":
-gli addetti alla raccolta
rifiutano la fornitura dei sacchetti per l'umido perché le
disposizioni prevedono la
fornitura ogni due mesi.
Quando terminano i sacchetti, i cittadini che collaborano
attivamente saranno costretti
ad usare le vecchie buste di
plastica, come una volta!
-La Raccolta differenziata
che si attua nel centro urbano viene eseguita scrupolosamente dai cittadini, ma la
raccolta dell'indifferenziato
(busta chiara) viene ritirato

insieme a quello dell'umido
(busta celeste) e, cosa grave,
tutte e due le buste vengono
conferite non nel nuovo
impianto ( non ancora funzionante) bensì nella vecchia
discarica.
Non è una "farsa" questa?.
4° CASO: Dove è la sensibilità degli Amministratori
laurioti verso i problemi
delle persone ammalate che
combattono per la vita e
verso i ragazzi che devono
frequentare la scuola media
se consideriamo che sono

le alternative sono:
a)percorrere la strada
Castagneto (quella detta
anche del Nicolao), pericolosissima per le dimensioni,
per le curve strettissime, per
le pendenze accentuate e per
l'assenza di qualsiasi protezione (barriere) sulle ripide
scarpate;
b)raggiungere la zona
"Molino" della contrada
Rosa attraverso la SP 3
Tirrena, la S:S: 19 fino al
bivio Rosa e percorrere la
comunale Rosa - Santa

19 ? Gli stessi hanno un
cuore e la capacità di immedesimarsi nel caso di un cittadino che per continuare a
vivere DEVE avere la possibilità materiale di raggiungere l'ospedale di Lauria?
E' vero che gli uffici comunali stanno recuperando vecchi ritardi interni, ma è pur
vero che la salvaguardia
della vita è prioritaria e che
dovrebbero essere i politici a
definire le priorità da segnalare agli uffici comunali.
Per i trasporti scolastici si sta

Strada Seta-Rosa Mulino: Frana in località S. Iorio

trascorsi 2 anni dalla frana in
località S. IORIO che ha
interrotto la vitale arteria
comunale di collegamento
del centro urbano con la contrada Seta e la parte bassa
della contrada Rosa? La strada è interrotta dalla frana e

Filomena-Molino.
Ci si domanda: gli amministratori hanno mai pensato
come deve fare un dializzato
a raggiungere l'ospedale di
Lauria se la neve blocca
anche l'alternativa di percorso da Molino Rosa alla S.S.

tornando agli anni bui del
passato (fino al 1988), quando le famiglie erano costrette
a recarsi quotidianamente al
Comune per protestare per i
tempi di percorrenza a piedi
dei propri figli per prendere
l'autobus per recarsi a

Lauria, e per protestare contro i trasportatori che si rifiutavano (a ragione) di far
transitare i loro mezzi su
strade comunali non idonee
per i raggi di curvatura e per
la sede stradale sconnessa.
L'anno scolastico 2010-2011
si aprirà con i ragazzi della
contrada Rosa che frequenteranno la scuola media
costretti a percorrere a piedi
molta strada, sotto l'acqua e
il vento, per poter prendere
l'autobus nel posto dove l'autista potrà fare l'inversione di
marcia. E' possibile che nessuno di renda conto che per
allargare una curva nel tratto
interessato dall'itinerario
scolastico ci si debba pensare solo dopo che si sottoporranno i ragazzi a questi
inconvenienti?
5° CASO: Zona Olivella: gli
abitanti hanno provveduto,
in occasione del passaggio
della processione di S.
Nicola ed in altre occasioni,
alla pulizia della strada, dei
piazzali e dei vicoli perché
tale è l'abbandono che per
vergogna e decoro si sono
sostituiti all'Ente Comune.
Per non parlare, nel centro
urbano, dei pozzetti intasati
di terra e di pezzi di asfalto
lasciati cadere negli stessi
durante la conclusione dei
lavori della nuova rete
fognaria e delle acque bianche.
Tutto questo mi è capitato di
registrare in una sola mezza
mattinata!
Sono tornato a casa sconfortato ed amareggiato, condi-

Il geologo Antonio Petraglia

videndo in pieno i sentimenti
dei laurioti ma promettendo
loro che, come cittadino
attento alle problematiche
della città, avrei reagito ufficialmente con una segnalazione
pubblica
all'Amministrazione
Comunale perché la misura è
colma.
Ritengo che occorre porre
fine al clima di sfiducia della
città con un impegno sociale
a tutto campo con lo scopo
di segnalare, denunciare e,
soprattutto, proporre iniziative che vedano il cittadino e
la città al centro dell'attività
amministrativa di tutti i giorni.
Sarò felicissimo se coloro
che leggeranno queste poche
righe si uniranno al sottoscritto per tentare di invertire
e fermare la deriva amministrativa nella nostra città.
Antonio Petraglia

Lauria festeggia San Nicola e ne invoca protezione dalle frane e dai terremoti
Una festa all'insegna della
tradizione quella del santo
patrono San Nicola, che si è
regolarmente svolta lo scorso nove di maggio a Lauria
nonostante alcuni cambiamenti radicali nell'organizzazione voluti dal parroco Don
Vincenzo Iacovino. A parere
del parroco tutti devono sentirsi partecipi della preparazione delle festa e non soltanto pochi. Per questo ha
voluto che quest'anno non ci
fosse un comitato che girasse
per la città nella raccolta dei
fondi per organizzare i
festeggiamenti civili. Alla
fine ha probabilmente avuto
ragione. Tanti hanno dato
una mano al parroco. I
festeggiamenti civili si sono
svolti regolarmente e, in
questo particolare momento
di crisi economica, nessuno
si è sentito pressato nel
dover elargire contributi. Chi
ha potuto lo ha fatto sponta-

neamente recandosi di persona in Chiesa. La gente è stata
lo stesso generosa. Rispetto
agli anni scorsi quest'anno,
al termine della processione,
vi è stato anche lo spettacolo
dei fuochi pirotecnici. La
festa è stata preceduta dall'arrivo della statua di San
Nicola a Cogliandrino, dove
è iniziata una partecipata
novena. Il giorno della vigilia si è svolta una prima processione che ha toccato tutte
le contrade della città, da
Cogliandrino a Bivio Seluci,
Pecorone, Rosa, Seta e con
arrivo presso la cappella di
San Ferdinando, dove è poi
partita la tradizionale processione della vigilia per le strade del centro storico. Nel
corso della processione finale del nove maggio, tenutasi
nel tardo pomeriggio, è stato
ricordato il terremoto del 12
dicembre del 1858.
A seguito di questo evento

Vendesi
BARCA mt.5,50 cantieri miseno, mod. open, console centrale, motore fuoribordo evinrude 737 2t
40 cv. dotazioni: pompa di sentina, tromba, doccia, luci di via, batteria, tendalino a tre archi,
ancora con cima, doppio serbatoio carburante,
scaletta di poppa, cuscineria completa euro
3.500,00 non trattabili. Visionabile a Tortora lido.

catastrofico, che colpì la
Lucania meridionale con
epicentro Viggiano, il popolo cominciò a invocare , al
termine delle processioni,
proprio all'altezza di
Piazzetta dell'Olmo, l'intervento dei santi Emidio, compatrono, e Nicola . "Allora
si recitava - ricorda don
Vincenzo Iacovino - il
responsorio, una parola di
ringraziamento a San Nicola
perché continui a proteggerla
dalle frane e dai terremoti".
Affollata partecipazione di
fedeli alla santa messa
pomeridiana del nove maggio, concelebrata da Don
Iacovino e da Padre Tito
Pecci. Sono state presenti
rappresentanze delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Il sindaco Antonio
Pisani, in fascia tricolore,
all'uscita della processione,
fuori dal solito protocollo, ha
preso la parola per ricordare
la recente sistemazione della

nuova piazza formulando
l'auspicio che essa venga nel
futuro preservata dal traffico
e torni ad essere quell'agorà,
luogo di incontro per i cittadini. In precedenza l'omelia
di don Iacovino aveva sferzato le autorità ricordando loro
la storia di San Nicola, quando era nella sua vita intervenuto sulle autorità civili,
militari e religiose, invitandole ad un impegno costante
per il raggiungimento del
bene comune. Al termine
della processione i portatori
della statua e le autorità
hanno potuto visitare i nuovi
locali acquisiti dalla parrocchia in Piazza San Nicola,
frutto di una permuta. I nuovi
locali, ampi e spaziosi ,sono
destinati alle attività della
Parrocchia ma anche ad
accogliere i tanti fedeli che
giungono in visita alla
Tomba del Beato Domenico
Lentini.
Pasquale Crecca

Un’immagine della festa

Nelle contrade Canicella e Piscitella si chiede di tornare
all’antico per la raccolta dei Rifiuti

Telefono: 3204990304

C'è stato già un incontro tra un gruppo nutrito di cittadini, capitanato da Pietro Labanca delle contrade Canicella e Piscitella e
l'Amministrazione comunale di Lauria. Al centro dell'attenzione l'estendimento del servizio di raccolta osteggiato dai cittadini
residenti nell'area per una serie di motivi. Per loro infatti, il meccanismo fino a questo momento attivo e cioè di un unico punto
individuato per la raccolta dei rifiuti è sufficiente e viene incontro alle esigenze di tutti. Per i cittadini è uno spreco vedere i
cassonetti disseminati nelle aree ad alto valore naturalistico oltre ai camion che in continuazione vanno a ritirare l'immondizia.
L'Amministrazione Comunale
ha ribadito la necessità che il
servizio venga esteso (ovviamente si pagherà di più) anche
Auguri alla neo dottoressa
in considerazione del fatto che
la raccolta è un segno di civiltà
Maria Domenica Rossino
olte ad essere un obbligo di
laureata in Educazione
legge assicurarla.
Professionale (abilitante
L'incontro, definito interlocutoalla professione sanitaria)
rio, riproporrà i temi evidenziapresso la Facoltà di
ti anche nelle prossime settimaMedicina
e Chirurgia
ne. Per ora le posizioni appaioUniversità
Tor
Vergata - Roma
no distanti.

Laurea

Pietro Labanca
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IL PUNTO/Si avvicina la fatidica data del congresso per il Partito Democratico di Lauria che in queste ore festeggerà Marcello Pittella in piazza

Di Lascio in pole ma non si esclude “l’uomo nuovo”

Il 31 maggio per il Partito
Democratico di Lauria si
avvicina con la certezza che
forse l'unitarietà non si riuscirà a trovare. Eppure
Domenico Di Lascio l'ha
messa come condizione per
accettare il delicato incarico
di nuovo segretario.
La festa che farà Marcello
Pittella in piazza tra qualche
giorno a Lauria sarà indicativa. Occhio a chi sul palco
starà a destra e a sinistra del
leader maximo. Se sarà
affiancato da Domenico e

Biagio Di Lascio, beh si avrà
la fotografia precisa di quanto accadrà nel partito e nella
giunta comunale.
Ma se l'operazione Di Lascio
dovesse fallire, le diplomazie sono al lavoro per individuare nomi nuovi alla guida
del Pd. L'esercizio, non del
tutto retorico, è già iniziato.
Un nome che sta circolando
in queste ore è quello del
dottore Pino Magno, noto ed
apprezzato medico in forza
all'ospedale di Lauria.
Potrebbe essere l'asso della

manica di un partito che
vuole aprirsi e guardare al
futuro. Oltre a Pino Magno,
a sorpresa, potrebbe proporsi
il nome di Biagio Di Lascio.
Questa mossa, in apparenza,
contraddittoria, darebbe una
lettura chiara e netta di un
partito che vuole non avere
più sbavature e procedere
con una linea chiara e maggioritaria.
Un'altra ipotesi suggestiva
potrebbe essere quella legata
al nome di Michele de
Clemente, già sindaco della

Movimenti nel
centro-destra lauriota
I giovani colonnelli berlusconiani fremono. L'uscita di
scena di Franco Bellino dal
Pdl ha aperto di fatto una fase
di attesa nel partito che a
Lauria si candida ad essere,
ancora una volta, l'alternativa
del Centro-sinistra. E' ovvio
che l’elezione del nuovo
segretario Pdl di Lauria determinerà gli equilibri futuri del
partito. Mariano Pici è cauto e
non vuole accelerare i tempi.
Mai come in questa fase preeFrancesco Osnato
lettorale è fondamentale temporeggiare. La sensazione è che questa volta il Centro-sinistra
imploderà e determinerà la possibilità concreta di un'alternanza
all'interno del Comune di Lauria.
Ciò detto, è scattato comunque il toto-segretario nel partito azzurro.
Il più accreditato a questa carica appare Nicola Messuti che ha
avuto la designazione a portavoce ma la delega piena sulla guida
del partito ancora non c'è. Un altro papabile alla carica di segretario
potrebbe essere Francesco Osnato ma l'imprenditore adesso si
muove con più prudenza e pondera meglio le mosse. Vi sono anche
dei giovani molto interessanti da Luigi D'Orsi allo stesso Mariano
Labanca che rappresenterebbe l'animo battagliero del partito. Tutto è
in movimento e cresce a dismisura la "febbre" per le prossime elezioni comunali.

città negli anni ‘80, che
avrebbe un chiaro compito:
far arrivare il partito in modo
ordinato ed allineato alla
consultazione comunale del
2011 sancendo agli alleati il
diritto-dovere di dover esprimere il candidato sindaco. A
quel punto salirebbero vertiginosamente le quotazioni di
Domenico Di Lascio ma
anche dello stesso De
Clemente se il tavolo dovesse saltare ed il dibattito
impantanarsi. In questo quadro il tormentone "Vito

Rossi" probabilmente suo
malgrado, occuperà per una
parte il dibattito interno del
Pd diviso tra quanti affermano che i giochi sono ormai
già fatti con Rossi che già
sta studiando da sindaco e
quanti invece sostengono
che l'attuale assessore provinciale non ha nessuno
intenzione di ridiscendere
nel Vietnam lauriota.... ma
chi glielo fa fare!
Il Congresso del Pd dunque
sarà significativo e rappresenterà un momento di svol-

I dubbi di Caimo
e del drappello della
Margherita
che fu
Il Pd è diventata la croce e la delizia di Nicola Caimo, esperto
uomo politico lauriota. Caimo proviene dalla esperienza della
Margherita che diventa sempre più marginale al'interno del partito pittelliano.
Chi ha avuto modo di incontrare Caimo lo descrive sereno ma
anche stupefatto per come si sono consumate una serie di vicende interne ed esterne negli ultimi mesi. Lo stesso congresso del
Pd, ormai alle porte, non lo scompone più di tanto. "Non ho
notizie, ma lo faranno per davvero?" Questa la lacunosa dichiarazione raccolta per strada rispetto ad un processo che dovrebbe
rilanciare la politica all'interno del maggior partito di Lauria.
Nelle riflessioni “mozzichi e bocconi” di Caimo emergono
anche indicazioni per il futuro: che fine hanno fatto Michele De
Clemente, Nicola Carlomagno, Nicoletto Cantisani, Antonio
Petraglia? Forse dovremmo iniziare a rivederci. Rischiamo di
scomparire completamente. Alle prossime Comunali dovremo
esserci, uno di noi dovrà rappresentare l'anima cattolica del
Pd!
Pensieri lunghi che sembrano quasi contrastare con le evoluzioni
attuali. E' prevista una cena nei prossimi giorni.Il posto è tenuto
riservato. Due spaghi al dente aglio e olio, qualche acciuga, una
noce da dividere, un po' di rosso per Petraglia. Poca roba perché
ci sarà tanto da parlare.

Pino Magno

ta per la politica cittadina,
ma sembra aver perso purtroppo una prima scommessa. Onore al coraggio di
Domenico Di Lascio, attuale
vicesindaco di Lauria che ci
ha messo il petto…ma gli
altri? Dove è finito lo spirito
libero ed appassionato di
veltroniana
memoria.
Possibile che non c'è nessuna autocandidatura? Nessun
giovane che si faccia avanti,
nessuno che si proponga? Il
tempo, a dir la verità, ancora
ci sarebbe…

Festeggiamenti per
Gino Labanca

Gino Labanca con la moglie Mimma Vitale e con i figli Nicole e Siria

Gino Labanca ha festeggiato. L'abito blu è stato messo da parte, ma l'entrata in
Consiglio è stata degnamente sottolineata con una corposa cena in famiglia. Il
nuovo capogruppo socialista ha subito colpito i colleghi politici per aver voluto analizzare punto per punto l'ordine del giorno, intervenendo sulle questioni con certosina precisione. E' stato certamente un buon inizio.
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LA LETTERA/Una lettrice scrive al Consigliere Regionale evidenziando le difficoltà legate in particolare alla mancanza di lavoro oltre a serie prospettive

“Caro Marcello Pittella, vedo nero il futuro di Lauria”

Gentilissimo direttore de
"L'Eco" sono una signora di
Lauria Inferiore. Vorrei chiederle la possibilità di poter
rispondere alla lettera del
dott. Marcello Pittella, nella
quale credo vi siano parole
perse un po' nel vuoto.
Carissimo dott. Marcello
Pittella mi auguro che legga
questa lettera e gradirei anche
delle risposte più precise. Lei

ha iniziato a scrivere usando
delle parole come "LIBERTA'" e dichiarando un attaccamento alla radici e ancora,
ha parlato di sfida per il futuro dei nostri figli. Allora le
chiedo, ma lei ci crede veramente? Io e tante altre persone no, non ci crediamo.
Sicuramente lei insieme ai
suoi colleghi politici rappresenterà la speranza di un futu-

Nozze D’Oro

ro, ma secondo me questo
futuro a Lauria non ci sarà
mai. Sicuramente nella politica occorre tempo e pazienza
per raccogliere i frutti, ma
credo che questi frutti li raccoglierà sempre la stessa
gente. Lei ricorderà meglio di
me come era Lauria e come
oggi è diventata. Ci sono stati
anni che Lauria ha prodotto
una fonte di oro ed ora invece
c'è solo povertà. Chi
bisogna ringraziare? Chi
ha fatto allontanare tutti
questi giovani che ora
sono in giro per il
mondo? Chi ha fatto
chiudere tutti gli uffici
che a Lauria portavano
gente? Da quando
tempo
è
che

L'Amministrazione comunale
non funziona più come prima
e, tutti i problemi gravano sui
cittadini? Lauria resterà nella
storia per quella che è stata,
non per quello che la politica
potrà fare. Lauria fra 10 anni
la vedo peggio di oggi. Può
essere questo il nuovo futuro
dei nostri figli? Mi dispiace
contraddirla ma purtroppo
questo il mio punto di vista e
in fondo sa meglio di me che
è così. C'è stata la possibilità
di offrire un futuro migliore
ai giovani e a tutti questi papà
cha hanno dovuto farsi la
valigia. Tutti questi cantieri
aperti sull'autostrada SA-RC,
credo rappresentino l'inizio di
una possibilità negata a tanta
gente. Dare una possibilità ai

Marcello Pittella

tanti papà di sedersi a tavola
con i propri figli, di dialogare
con i figli, oppure i figli a dire
buon giorno papà, buona
notte papà. Avere un bacio o
un semplice abbraccio dal
proprio papà.
Mi dica se può essere anche
questo il nuovo futuro?
Magari tante famiglie partiranno per seguire il proprio
marito, il proprio papà e questo significa ulteriore povertà
per Lauria. Ho torto o ragione? Tra i tanti papà che sono
partiti vi è anche il papà dei
miei figli con venti anni alle
spalle di spostamenti tra un
cantiere e l'altro. La cosa più
triste è che per un anno ha
creduto di poter lavorare nel
proprio paese, con la promes-

sa di non partire più, di
godersi la propria famiglia. In
più, vedere i figli sempre tristi
alla partenza del papà, il rammarico di non poter giocare
con il proprio papà. A sentire
queste parole sembrerebbe
una pretesa, invece no,
dovrebbe essere un diritto
lecito.
Quindi cosa ne pensa? Quella
porta stretta che lei cita sui
suoi ringraziamenti, non è
stretta per tutti, c'è gente che
è riuscita a passarci ed anche
comodamente. La ringrazio
per l'attenzione, le ripeto gradirei delle risposte. Non mi
scuso per niente e la saluto
cordialmente.
Carmelina Cresci
Via Provinciale Melara - Lauria

I luoghi lentiniani visitati dai ragazzi della scuole
Primarie della Valle del Noce
Fervidissimi auguri per
i 50 anni di matrimonio a
Giuseppe Mastroianni e Maria Alagia

T E M P I

M O D E R N I

Panico ed
agorofobia
Forse qualcuno
mi
chiederà
che cosa
abbiano in
comune gli
attacchi di
panico con i
tempi moderni. Non è forse vero che
già Sigmund Freud ne parlava nel
XIX secolo? Si è vero, nella sua
"Introduzione alla Psicoanalisi"
disquisisce in merito a quella che lui
chiama "Topofobia" (oggi definita
agorafobia), che in circa il 10 per
cento dei pazienti è associata alla sindrome da attacchi di panico. Freud
riferisce che gli ammalati di agorafobia (la paura della paura) pur apportando alla descrizione sintomatologica le condizioni individuali, i propri
umori, lo sfondo comune non cambia.
Alcuni hanno paura di imbattersi in
spazi sconfinati. Se, ad esempio, si
trovano a percorrere una strada isolata si sentono più protetti se qualcuno
li accompagna: la via di una grande
città viene immaginata come un
ambiente in cui un attacco di panico
passerebbe inosservato, nessuno si
accorgerebbe di quegli interminabili
secondi in cui la vita sembra sfuggire
di mano. Altri non riescono a frequentare luoghi troppo affollati. Ad
ogni modo, la notevole incidenza di
disturbi da attacchi di panico negli
ultimi decenni (si stimano 2 milioni e
mezzo in tutto il mondo) fa del DAP
(Disturbo da Attacchi di Panico),
come dicevo sopra, la malattia del
nostro tempo. Pensate che spesso nel
XX secolo veniva scambiata per epilessia, a causa della sintomatologia
intermittente. Anche solo qualche
decennio fa i Manuali di Igiene
Mentale la catalogavano come forma
acuta del disturbo di ansia generalizzata. Il DAP resta una malattia
misconosciuta ai più. Anche i pretesi
specialisti hanno una preparazione al
di sotto della mediocrità, spesso
confondendola con manifestazioni
ansiogene del tutto fisiologiche.
Rientra nella norma, infatti, avere una
sana paura quando ci sottoponiamo a
prove al cui successo teniamo in particolar modo, come un esame universitario, un colloquio di lavoro o cose
simili. Quando però la paura da fisiologica degrada in patologica, allora ci
troviamo di fronte a una sindrome

fobica incoercibile, ossia in una condizione di intensa e morbosa paura
non sopprimibile con la sola volontà.
Il fobico vive in un continuo stato di
tensione, di allerta, rimugina senza
tregua nella mente frasi che potrebbero fare da detonante. Il dappista non è
propriamente un ipocondriaco, nonostante ciò dato lo shock provocato da
precedenti crisi pensa a tutte le possibilità per evitare un ripetersi delle
stesse (il cosiddetto evitamento fobico). La vera causa naturalmente è da
ricercarsi in una predisposizione biologica, ma spesso ansie represse, conflitti latenti conflagrano e si somatizzano a carico di organi-bersaglio.
Avviene ciò che è stato appropriatamente definito una "tempesta emozionale" o una "scarica di adrenalina"
che mette in subbuglio l'organismo,
anche in assenza di un motivo reale.
Insomma, il sistema di allarme dei
chemocettori scatta a vuoto, inducendo sensazioni di castigo e di morte
imminente. Il corpo umano è perfettamente progettato per scaricare le
tensioni attraverso l'esercizio fisico,
una vita affettiva gratificante, un
lavoro ed interessi soddisfacenti. Se
queste (le tensioni) non trovano la
naturale via di sfogo possono (in soggetti predisposti: i gemelli omozigoti
presentano gli stessi disturbi) somatizzarsi o prendere forma corporale a
carico, ad esempio, dell'apparato
respiratorio, provocando iperventilazione o dispnea, oppure a carico del
sistema digestivo con disfagia, inappetenza, senso di pesantezza all'epigastrio, dispepsia. Alcuni seri ricercatori, al fine di capire appieno il
disturbo in oggetto, si sono fatti iniettare sostanze che provocano le crisi,
come il lattato di sodio o si sono fatti
inalare aria ad elevata concentrazione
di anidride carbonica (C02).
Attualmente i pazienti affetti da DAP
sono trattati con sintomatici, per lo
più benzodiazepine come il lorazepam, l'alprazolam e il bromazepam.
Tuttavia, sembra che la "panacea" del
disturbo sia da ricercarsi in un'azione
terapeutica combinata di farmaci e
terapia cognitivo-comportamentale.
E' anche importante che il paziente
riconosca i propri limiti, smetta di
crearsi stereotipi a cui conformarsi e
getti quella maschera di perfezionista.
Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Affittasi appartamento
mq 130 in Lauria Matteotti, 11
Palazzo Cardillo
Rivolgersi al

338-3886991

0973-823613

"Lauria e i luoghi lentiniani" è un
bell'opuscolo illustrato che i ragazzi della scuola primaria primo circolo Marconi di Lauria hanno realizzato e consegnato ai loro coetanei di Trecchina in occasione della
visita che questi ultimi hanno effettuato lo scorso tre di maggio nella
città del Beato Lentini. I ragazzi di
Trecchina sono giunti a Lauria per
ricambiare una visita di cortesia
ricevuta qualche mese orsono. Si
tratta di un lavoro di ricerca realizzato apposta per piccoli lettori
"affinchè - è scritto nella presentazione curata dalle insegnanti Ielpo
Domenica, Caricchio Amalia e
Messuti Anna Maria - comprendano la vicinanza di Dio all'uomo
attraverso la vita di un uomo santo
come Domenico Lentini".
I ragazzi della scuola primaria di
Trecchina sono stati accompagnati
dalle piccole guide lauriote sui luoghi storici della città. Sono stati
visitati i siti sacri che videro l'apostolo della carità, il Beato
Domenico Lentini, profondere i
suoi tesori alla gente del Caffaro e
non solo. La visita è proseguita poi
lungo le strade dell'antico quartiere,
ricco di cappelle, dove le insegnanti

Gli studenti di Lauria e di Trecchina

hanno spiegato insieme ai bambini
la storia della nostra città. In particolare i piccoli studenti della seconda classe sezione a hanno illustrato
i miracoli del Beato concentrandosi
anche su tutta la storia religiosa e
culturale dell'abitato medievale. La
giornata , un vero e proprio gemellaggio tra le due realtà valnocine, si
è poi conclusa sul piazzale antistante il Santuario della Madonna

Assunta, luogo da cui è ben visibile
la vicina roccaforte chiamata
Castello dell'Ammiraglio Ruggero e
da cui è possibile ammirare entrambi i rioni in cui si compone la nostra
Lauria. I ragazzi di Trecchina si
sono detti conquistati dalla bellezza
del posto. Un ringraziamento particolare alle maestre Domenica Ielpo,
Amalia Caricchio, Anna Maria
Messuti di Lauria e alle colleghe

del plesso di Trecchina Elisabetta
Bagno e Filomena Berardi.
Soddisfazione è stata espressa dalle
due dirigenti scolastiche, la lauriota
Maria Pina Miraglia e la trecchinese Rosa Carlomagno le quali hanno
confermato la disponibilità a favorire i gemellaggi culturali tra i bambini della stessa età che frequentano le scuole delle due cittadine
viciniori.

Pdl: “Ancora un Bilancio senza prospettive di sviluppo”
La Giunta Pisani incassa l’ennesimo No dai Consiglieri azzurri
Il gruppo consiliare del Popolo delle
Libertà al Comune di Lauria, composto dal Capogruppo Nicola
Manfredelli e dai consiglieri comunali Messuti Nicola, Osnato
Francesco e Chiacchio Salvatore, di
concerto con la segreteria cittadina
del P.d.L, con il Consigliere
Regionale Mariano PICI e con gli
iscritti e simpatizzanti, ha inteso
bocciare anche il bilancio comunale
dell'anno 2010 presentato dalla maggioranza.
TANTI I MOTIVI. Intanto è un
bilancio terribilmente somigliante a
quello degli ultimi 2 lustri (verrebbe
da dire che si è fatto larghissimo uso
del copia e incolla!). Anche nella
relazione di presentazione il canovaccio si ripete: C'è sempre
l'Assessore al ramo al muro del pianto, che addebita le cause della esiguità delle risorse disponibili al
Governo Nazionale, alla crisi mondiale, ai mancati trasferimenti (leggasi ICI 1° casa) e via dicendo; è appena il caso di ricordare però che tali
problematiche li hanno tutti i Comuni
e non solo Lauria. Ciò in cui LAURIA si distingue nettamente è il continuo affiorare dei debiti fuori bilancio. E questi non li hanno tutti i
Comuni!
Mero esercizio contabile quindi,
incentrato principalmente sulla spesa
corrente e null'altro. Non si elevano
ulteriormente le tariffe perché già da
tempo in aliquota massima; Il contentino della riduzione del 3.3% della
TARSU suona solo come una presa
in giro, sia rispetto al + 66% degli
ultimi 2 anni, sia rispetto ad un servi-

zio obiettivamente notevolmente
migliorabile.
Sul fronte degli investimenti vi è poi
il vezzo ben sperimentato nel corso
degli anni di differirli sempre in la
nel tempo: tradotto vuol dire che per
il momento non possiamo fare niente, ma per gli anni futuri quante cose
vi promettiamo!
Il PDL non è mai stato a questo
gioco e continua a non starci.
Né la maggioranza può venire a dire
che non sono pervenuti emendamenti
allo strumento finanziario da parte
dell'opposizione.
L'opposizione del PDL non intende
emendare pseudo - bilanci che non
condivide nella loro totalità, primo
perché si e' candidata con programmi diametralmente diversi e veri progetti di sviluppo, poi perché non
intende assolutamente dar fiato a chi,
senza alcun elemento valido, a tratti
ha avuto allucinazioni tali da far
immaginare elementi di tipo consociativo.
Nel metodo poi il no al bilancio della
Giunta Pisani è ancora più secco:
Mai e sottolineo mai si è avuto il
garbo di coinvolgere la minoranza
(almeno quella del PDL) nelle scelte.
I problemi di Lauria sono tanti e di
varia natura, e in una ottica di elenco
di priorità, democraticamente e proporzionalmente, al solo scopo di
favorire il bene comune, anche la
minoranza avrebbe potuto legittimamente suggerire qualche punto e in
alcuni casi allegarvi anche la soluzione. L'amministrazione invece, sorda
e miope, ha inteso sempre fare a
modo suo ed in maniera autonoma,

Nicola Messuti

forse per non alimentare alcun dubbio sulla paternità della sfilza degli
errori commessi! Addirittura in una
occasione dovè intervenire Sua
Eccellenza Il PREFETTO, a bacchettare una Amministrazione
Comunale inadempiente e inconcludente.
Bene, benissimo fece il Signor
Prefetto;
Male, malissimo fecero gli amministratori a non dimettersi!
Del resto non poteva essere altrimenti: lo sostenevamo a inizio consiliatura, lo ribadiamo in questo scor-

cio di legislatura. Non vi è stato un
solo periodo in cui si è registrata una
coesione politica della maggioranza
che potesse consentire alla giunta di
por mano almeno ad una delle questioni nodali del paese più grande
della valle. Ultima perla, la dichiarazione letta in consiglio dal rappresentante dei Popolari Uniti, che ha lanciato strali avvelenati sulla Giunta e
sul Sindaco.
Salvo poi a votare tutti i provvedimenti come se nulla fosse stato.
Quando si dice che la realtà supera la
fantasia! In questo caso la realtà ha
effettuato la manovra di sorpasso ai
danni della fantasia con il Kawasaki
impennato!
Ah, quanto sarebbe stato utile ascoltare i consigli della minoranza! Se
Pisani si fosse dimesso, come pure
aveva immaginato nella prima estate
dopo l'elezione, quando capì, da
uomo politico intelligente e navigato,
che condurre quel tipo di maggioranza, solo numerica, era impresa
ardua, snervante e senza prospettiva,
forse la storia di Lauria sarebbe stata
altra!
Nicola Messuti
Portavoce PDL Lauria

Fittasi
Locale commerciale
Via Caduti a Lauria
Metri quadrati 600
Per informazioni:
0973-822489
3332058787
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L’INIZIATIVA/ Aumentano di anno in anno gli elaborati inviati dagli studenti. Il Primo Circolo Didattico di Lauria soddisfatto della quarta edizione

Il Concorso Carmelita Genga contagia la Basilicata

Il 5 maggio 2010 nella sala
Atomium “Isis Miraglia” di
Lauria si è svolto il concorso di
Poesia, Narrativa e Produzioni
Pittorico-Plastiche dedicato alla
indimenticabile professoressa
Carmelita Genga.
L’evento, giunto alla quarta edizione, è stato curato dai dirigenti e
dai docenti della Direzione
Didattica I Circolo di Lauria. La
sala gremitissima ha accolto studenti provenienti da tutta la
Basilicata.
A margine dell’incontro abbiamo
intervistato la dirigente del Primo
Circolo Dottoressa Mariapina
Miraglia.
Direttrice, anche quest’anno
notevole è stato il riscontro...
“Si, ache anche quest'anno, giungendo
alla
sua
IV°
Edizione,abbiamo organizzato il
Concorso "Fantasia sorrisi e creatività" di Poesia Pittura e
Narrativa.
Numerosi sono stati i lavori presentati dalle tante scuole partecipanti che hanno con grande entusiasmo aderito all'iniziativa didattica.

Attraverso lo svolgersi di questo
Concorso, vogliamo indicare ai
docenti la strada percorrendo la
quale è possibile trasformare il
lavoro quotidiano di apprendimento dei ragazzi in opere di
eccellenza. Opere che si vanno
quindi ad inserire in una sessione
di lavoro nella quale dare contezza e risalto allo sforzo didattico di
insegnamento da parte del docente
e allo sforzo di apprendimento da
parte dell'alunno. Noi lavoriamo
per i ragazzi che sono sinonimo di
allegria e di serenità, ingredienti
questi, fondamentali perchè si
inneschi una reazione virtuosa che
è quella della festa. Auspichiamo
a che l'attività didattica costituisca
un momento di festa, affinché si
alleggerisca il peso della formazione e dell'educazione. Portare
avanti l'attività volta all'apprendimento e nel contempo curare
quella che è la crescita socio affettiva e psicologica dei ragazzi è
attività notevole e, proprio questi
momenti alleviano la fatica e
soprattutto danno ai docenti il
dovuto riconoscimento per quanto
compiuto nel corso dell'anno sco-

lastico”.
Chi sono i protagonisti di questa
importante iniziativa didattica?
“Anche quest'anno per lo svolgersi del Concorso si è dato vita ad
un meccanismo complesso. Si è
formato quindi un gruppo di lavoro, una Commissione composta da
figure storiche che si avvicendano
tra loro, alcune maestre alle quali
va il mio più sentito ringraziamento, la Vicaria Erminia, la signora
Lauletta, la signora Lucia Ielpo,
accanto a molti altri insegnati che
lavorano dietro le quinte e che
tanto si adoperano nell'identificare
prima il tema del Concorso, per
poi esternarlo e parteciparlo a
tutte le Direzioni e a tutti i
Comprensivi della Regione. Dalla
Commissione formata da professori di Lauria, la cui partecipazione, competenza ed entusiasmo
non è quantificabile, gli elaborati
sono stati raccolti e rigorosamente
numerati.
Lavoro
della
Commissione è stato quindi quello di valutare e leggere con attenzione gli elaborati, comunicando
poi il tutto al gruppo di lavoro che
ha attribuisce al numero dell'ela-

Gli organizzatori dell’evento culturale regionale

borato l'identità della scuola. Al
termine di questa fase di giudizio
ha avuto inizio questa grande festa
che ha coinvolto le diverse scuole.
Mi piace in tale occasione ricorda-

re la declamazione così partecipata, della poesia da parte della professoressa Galietta, che ha dato un
valore aggiunto e ha commosso,
ove mai fosse possibile, ancora di
più chi l'ha ascoltata”.
Vuole rivolgere un pensiero alla
memoria
dell'insegnate
Carmelita Genga, alla quale è
dedicato questo Concorso?
“Carmelita Genga è stata una
maestra che ha dato la vita per la
scuola. Io non ho avuto la fortuna
di conoscerla personalmente, l'ho
conosciuta attraverso le parole dei
suoi colleghi. La maestra Genga
insegnava a Monte Galdo e il 5
maggio si è sentita male, un
malore così grave che c'è l'ha portata via. Un malore che ha portato
via, alla scuola una docente di
grande professionalità e alla
società una persona di grande
valore.
Il Concorso nasce per volontà
della Professoressa Maria
Giovanna Chiorazzo, Dirigente
scolastica dell'epoca, che in modo
particolare avvertì la perdita della
maestra Genga. Attraverso questo
Concorso si è voluto quindi ricordare la docente, il suo lavoro e il
suo dedicarsi agli alunni.
Personalmente, subentrata alla
Dirigente Chiorazzo, mi sono
sentita in dovere di continuare
nelle Edizioni di questo Concorso,
considerandolo un atto dovuto alla
scuola e alla persona di cui tanto
bene mi hanno parlato e come
docente e come collega.
Lauria, ma tanti altri i paesi della
Basilicata hanno partecipato a
questo evento, li vogliamo ricordare?
Non ricordo tutti i paesi da cui
provengono le scuole partecipanti
al Concorso ma posso enunciare
quelli a noi più vicini, come
Francavilla, Castelsara-ceno,
Chiaromonte, Rivello Trecchina,
Lavello, sono davvero tanti. Si
pensi che hanno partecipato anche
delle Direzioni didattiche della
Provincia di Matera, come
Bernalda e Policoro”.
Importante e significativo è stato
anche il lavoro della giuria. Ad
evidenziarlo, a nome, del gruppo,
il prof. Francesco Stoduto.
Professore, è una bella iniziativa, ma sicuramente sarà anche
faticosa per la mole di lavori
giunti alla vostra attenzione...
“Infatti, ma è comunque sempre
un piacere. Quest'anno siamo
giunti alla IV° Edizione. I lavori
presentati dalle scuole partecipanti
sono sati divisi in tre sessioni e
valutati da una Commissione divisa a sua volta in tre sotto
Commissioni, in quanto elaborati
di genere molto diverso l'uno dall'altro. Precisamente, agli elaborati è stata riservata una sezione
pittorico-grafica, una di narrativa
e un'altra di poesia. Le tre valuta-

zioni sono state messe insieme per
ottenere il risultato finale. La
maggiore partecipazione si è registrata per la sessione dedicata alla
poesia infatti sono stati presentati
ben 104 lavori, mentre per quanto
riguarda la narrativa gli elaborati
presentati sono stati 12 e per le
riproduzioni pittorico-plastiche
sono stati presentati 54 lavori.
Hanno partecipato scuole di tutta
la Provincia di Potenza, dalla
Scuola Primaria di Anzi,
all'Istituto Comprensivo di
Trecchina, di Nemoli, di
Chiaromonte, dalla Scuola
Primaria
di
Teana,
al
Comprensivo di Rivello, di
Sanchirico
Raparo,
di
Pescopogano, al I° e II° Circolo
Didattico di Lavello, al Circolo
Cardinale Brancato di Lauria, al I°
Circolo Didattico di Lauria. La
Commissione è stata molto contenta del lavoro svolto, tanti i
lavori validi, caratterizzati da freschezza, senso del colore, inventiva e creatività. Per questo visti gli
ottimi risultati e la meritevole
opera che da anni svolge il Primo
Circolo Didattico di Lauria, si
intende naturalmente continuare
lungo questa direzione”.
Vogliamo ricordare l'insegnante
Genga alla quale è intitolato
questo Concorso?
“Carmelita Genga era anche una
mia amica, eravamo quasi coetanei, lei un po' più giovane di me. ,
Siamo stati per tanto tempo amici,
purtroppo lei si è ammalata ed è
venuta meno. Credo oggi che il
modo migliore per ricordarla sia
continuare la sua opera attraverso
anche la cura dello svolgersi di
questo Concorso”.

I Vincitori
Sezione "poesia"
elaborati n. 104
1° posto: GENTILE Gaia
(LAVELLO S. ANNA CLASSE
IV)
Con nonno Antonio a San Felice
Sezione "narrativa"
elaborati n. 12 (di cui 1 giudicato
fuori concorso)
1° posto: La favola cambiata (racconto n. 10 DE PIERRO Edoardo)
Castelsaraceno, classe V
Sezione "Produzioni pittoricoplastiche"
elaborati n. 54
1° posto: elaborato n.
(Castelsaraceno, classe V)
DE PIERRO Edoardo
CIRIGLIANO Antony

44

(Per motivi di spazio non siamo riusciti a pubblicare per intero le classifiche messe a punto dalla giuria.
Ce ne scusiamo)
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La cerimonia esaltata dalla presenza di centinaia di sportivi

Il Palazzetto dello sport, un sogno che diventa realtà

"Ascolta Signore la nostra preghiera affinché questi spazi destinati alle attività ricreative attestino il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima, fa
che tutti gli sportivi rivendichino
nella lealtà il valore dell'amicizia
e superando ogni forma di violenza promuovano la civiltà dell'amore". Con queste parole don
Vincenzo Iacovino ha benedetto il
nuovo palazzetto dello sport in
Piazza Nicola Carlomagno a
Lauria lo scorso trenta aprile. Un
attimo prima era avvenuto il taglio
del nastro da parte del sindaco di
Lauria Antonio Pisani. Accanto a
lui altre autorità , le rappresentanze delle forze dell'ordine, i volontari delle associazioni come la
Croce Rossa. Tra gli altri il consi-

gliere regionale Marcello Pittella,
l'assessore provinciale alla formazione e lavoro Vito Rossi, i consiglieri provinciali Angelo
Lamboglia e Antonio Rossino.
Tra le autorità sportive è intervenuto Lorenzo Delfino presidente
regionale della Fipav, federazione
pallavolo. Spalti gremiti per questa cerimonia inaugurale che ha
poi registrato la presentazione del
terzo trofeo nazionale di pallavolo
under 18 dedic ato a Marinella
Genovese, trofeo organizzato dalla
Polisportiva Lauria. Negli spalti
tra il vasto pubblico una nutrita
rappresentanza del Tennis Club
Lauria con le bandiere della federazione italiana Tennis. "Questo
palazzetto dello sport è un'opera
frutto di una grande sinergia tra

numerosi amministratori". Queste
Le prime parole del sindaco Pisani
che ha giustamente ricordato come
egli abbia concluso un lavoro iniziato da altri, in particolare dall'amministrazione comunale presieduta da Marcello Pittella. "Oggi
- ha poi concluso Pisani - in questa giornata di festa vogliamo
ricordare insieme a Marinella
Genovese anche un altro giovane
atleta della pallavolo lauriota:
Daniel D'Amico. Oggi inauguriamo un'opera al servizio dei giovani e dello sport" Entro il prossimo
mese di maggio, come promesso
al consiglio comunale dei ragazzi,
davanti al piazzale del palazzetto,
sarà inaugurato anche un monumento simbolo della pace.
Pasquale Crecca
Il taglio del nastro

Francesco Osnato: “ Idealmente
passiamo il testimone ai giovani”
Francesco Osnato, oltre che un
importante consigliere comunale. è stata una delle bandiere
della pallavolo lauriota.
Consigliere Osnato, questo
per lei è un momento di particolare emozione?
Un momento di grande soddisfazione e di grande orgoglio
per me presenziare e partecipare
a questo momento celebrativo
per lo sport di Lauria e per la
pallavolo in particolare. Questo
impianto è nato soprattutto per
la pallavolo. Una soddisfazione
per gli addetti ai lavori e per
tutti i cittadini di Lauria.

Consigliere Osnato, lei è stato
un precursore della pallavolo
a Lauria. Ricordiamo quando
giocavate le partite in un campetto di catrame in via Rocco
Scotellaro.
E' passato tanto tempo da allora
e oggi i nuovi atleti, che si
apprestano, mi auguro, a raggiungere traguardi sempre più
alti, avranno l'onere di conseguire dei successi sempre migliori.
Le generazioni precedenti hanno
conseguito grandi risultati senza
queste opportunità. Le generazioni future dovranno dimostrare di non essere da meno.

Consigliere Comunale Osnato

Giovanni Labanca: “ Premiato il
lavoro degli amministratori”
Assessore Labanca , l'inaugurazione del Palazzetto è un
momento importante per la
vostra Amministrazione ?
Un momento importantissimo
per la nostra Amministrazione.
Bisogna dire che era un' opera di
cui Lauria aveva effettivamente
bisogno. I giovani di Lauria
sono legati molto alla sport, in
modo particolare alla Pallavolo.
Questa è anche una struttura che
può essere utilizzata per altre
cose.
Infatti vediamo sugli spalti
una nutrita delegazione del
Tennis Club che scalpita per
utilizzare la struttura. Ma le
strutture non bastano mai in
questo nostro comune?
Si è vero , le strutture non basta-

no mai, ma è pur vero che
viviamo in un periodo molto difficile dal punto di vista economico. Ci sono pochi fondi per
lo sport. Questa è davvero una
manna caduta dal cielo per il
nostro comune. Il palazzetto è
una struttura che davvero dovremo tenercela molto cara.
I veri problemi cominciano da
oggi, avete già previsto una
buona gestione?
Di questo ne stiamo parlando,
oggi è un bel risultato, raggiunto
grazie
al
dialogo
tra
l'Amministrazione e le varie
società interessate. Immagino
che il dialogo possa proseguire
in futuro e portare ad accordi
produttivi per la gestione e per
lo sport.

Assessore Comunale Labanca

Franco Papa: “ Bisognerà fare molta
attenzione alla gestione”
Se adulti si diventa a diciotto
anni la pallavolo lauriota ha
dovuto aspettarne il doppio
(trentasei) per ricevere quel
"regalo" meritato da tempo.
Pochi giorni fa, infatti, è stato
finalmente inaugurato il nuovo
palazzetto dello sport.
Un'opera ben fatta che speriamo
possa, d'ora in avanti, ospitare
una storia sportiva che non sfiguri a confronto con quella trascorsa. Altrimenti sarebbe, mettendo mano agli eufemismi,
l'ennesima "beffa" per il nostro
territorio. Nei trentasei anni passati dalla prime schiacciate,
infatti, il volley lauriota ne ha
fatte e viste di tutti i colori.
Non sono mancate le esperienze
di alto livello, i traguardi importanti, le vittorie da ricordare ( o,
anche, le sconfitte che non si
dimenticano). Quel mezzo esercito di giocatori e giocatrici,
allenatori, arbitri, dirigenti e
tifosi, avrebbe meritato una cor-

nice migliore per le proprie piccole imprese. Non strutture
provvisorie, a tratti fatiscenti,
ma ciò che si materializza solo
ora: un palazzetto funzionante
dove si possa fare sport in sicurezza ed assistere ad un evento
con la giusta comodità.
Palazzetto che, però, dopo aver
visto finalmente la luce dovrà
essere gestito. E gestito bene.
Occorre, quindi, che da questo
momento in poi chi ha il compito di amministrare le risorse del
territorio mostri un senso di
responsabilità ben maggiore di
quello messo in campo (almeno)
negli ultimi trentasei anni.
Al momenti dei brindisi inaugurali e dei flash, naturalmente, di
esponenti politici di questo o
quell'altro schieramento ce n'erano a volontà. Ci si chiede dove
fossero prima. Vedremo se bisognerà chiedersi nuovamente, tra
un po', che fine hanno fatto.
Franco Papa

Papa, ex atleta pallavolo

Angelo Lamboglia: “ Si completa un polo
sportivo a servizio della Valle del Noce”
Consigliere Lamboglia, quale le
sue prime impressioni su questo
palazzetto?
Penso che con questa struttura si sia
centrato un obiettivo importantissimo, che Lauria aspettava da anni.
Questo è il risultato positivo dell'operato della precedente amministrazione comunale portato a compimento dalla giunta Pisani. Penso che
questo sia un punto di partenza per
rilanciare lo sport a Lauria e soprattutto per far capire che dietro lo
sport ci sono tante persone che lavorano e che meritano delle strutture
del genere. Spero che questo sia l'inizio di una lunga serie di interventi
a favore delle politiche giovanili e
sociali che possano trovare degli
intrecci anche con il turismo e con la
ricettività.
Consigliere Lamboglia, a pochi
metri da questa struttura ne esiste
un'altra altrettanto importante
per i giovani di Lauria. Stiamo
parlando della pista di atletica che
versa in stato di difficoltà.
La Provincia con l' approvazione del
piano provinciale dello sport gestisce dei fondi che sono per il dieci
per cento fondi regionali. Penso che
si debba trovare una sinergia tra la
gestione del palazzetto e quella della
pista di atletica per poter portare al
primo posto quelle che sono delle
peculiarità e delle realtà senza vivere di campanilismi. Io penso che lo
sport dovrebbe racchiudere tutto:
pallavolo, pista, campo di calcio, per

portare in risalto tutte le esigenze
dei giovani. Altrimenti si rischia di
avere delle strutture ingestibili e che
non possono essere gestite per
carenze. Il piano provinciale dello
sport mette a disposizione del fondi
che dovranno essere organizzati in
base al modello di gestione proposto.
Questa può essere l'occasione per
rilanciare questa area, Piazza
Nicola Carlomagno, con il palazzetto, con la palestra dell'ISIS, con
la pista di atletica, un' area di riferimento dell'intera Valle del
Noce?
Si, io penso che si possa creare un
punto riferimento al di là della collocazione geografica. Se prende
piede il fatto che lo sport è una
realtà importante per Lauria il polo
sportivo, anche con il campo di calcio di Lauria Inferiore, possono
diventare un circuito attraverso il
quale si può mettere in campo un
meccanismo virtuoso di gestione
dello sport e di connubio tra le varie
realtà sportive.
Un altro lavoro che potrebbe completare questa opera potrebbe
essere un renderlo autonomo
come energia consumata ,magari
attraverso l'installazione di pannelli solari?
Per quanto riguarda le energie rinnovabili la Provincia, sulle strutture in
essere come l'ISIS, sta facendo
molto. Lo ha fatto sia sulle strutture
in essere, con l' impianto dell'Isis

Consigliere Provinciale Lamboglia

Miraglia, dove lo scorso gennaio,
grazie all'operato dei tecnici e delle
strutture provinciali, siamo riusciti a
sbloccare un impianto che era fermo
da un anno circa. Con i POIS, i piani
operativi di intervento sociale abbiamo messo in essere altri due investimenti sull'ITIS e sull'IPC. Adesso è
necessario trovare sinergie e cercare
di trovare altri canali magari attraverso la Regione. Si farà il possibile
per avere anche sul Palazzetto un
sistema di produzione di energia rinnovabili per avere un sistema che si
autofinanzia dal punto di vista energetico.

Antonio Cosentino: “ La mia generazione
l’ha sognata, ora è diventata realtà”
Consigliere Antonio Cosentino, la
sua generazione ha sognato una
struttura del genere?
La mia generazione l'ha sognata e
l'attuale generazione la vede realizzata, certamente con il contributo
della nostra generazione, con il contributo di chi ha avuto questa intuizione nella vecchia amministrazione. Un fatto è finanziare un' opera,
altro fatto è realizzarla
C'è sempre chi ha la fortuna di
tagliare il nastro...
Un' opera pensata da un bel poco di
tempo,
finanziata
durante
l'Amministrazione Pittella e realizzata dall' Amministrazione Pisani. Il
merito è di chi ha avviato l'opera
oltre che di chi ha tagliato il nastro,

La rappresentanza del Tennis Club Vallenoce

il merito è di tutti coloro che si sono
spesi. Appunterei di più l'attenzione
sulla realizzazione in quanto tale.
Un' opera che certamente darà lustro
al nostro paese. Penso ai problemi
che potranno nascere per la gestione. Non voglio fare l'uccello del
malaugurio.
Non vorrei che poi quest'opera fosse
destinata a residenza per i topi in
quanto poi noi non riusciremo a trovare le risorse per la gestione. Spero
che anche i privati si attivino in
modo che tutti possano usufruire dei
servizi che può offrire.
Sono fiducioso che con l'impegno
dei privati e della classe politica
riusciremo a tenera aperta la struttura.

Capogruppo Consiliare Cosentino

Il Mov Lucania
organizza per il
15 maggio 2010
a Lauria nella
sala “Ginnari”
del Convento
dell’Immacolata
una serata dedicata
alle Mamme
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L’INTERVISTA/L'architetto Gaetano Mitidieri è

Sabato 15 Maggio 2010

uno dei progettisti e direttore dei lavori della nuova struttura che potrà ospitare eventi internazionali

“Il Palazzetto è un moderno impianto per grandi eventi”
Architetto Mitidieri questa serata è importante per
lei anche professionalmente?
Certamente, un momento
importante ed emozionante,
non solo da un punto di vista
professionale ma anche
come cittadino sia perché si
ha finalmente una struttura
in questo paese tanto desiderata da quando eravamo
ragazzi sia perché professionalmente significa aver realizzato un'opera significativa
per il nostro paese , un'opera
particolarmente dotata dal
punto di vista tecnico.
Questo grazie non solo alla
mia persona ma a tutto uno
staff tecnico costituito dall'
architetto Giuseppe Reale,
dal geometra Giuseppe
Ricciardi, dai periti elettrotecnici Argentieri e Triani.
Senza di loro certamente
questa struttura non si sarebbe potuta realizzare. Senza la
sinergia di questo gruppo.
Un gruppo che ha lavorato
esclusivamente a finire l'opera senza guardare al tempo
di lavoro quasi quotidiano.
La sua generazione sognava questo palazzetto,
prima si giocava per strada.
Andare a giocare nelle palestre della scuola elementare
già era un obiettivo ambitissimo. Poi avere una struttura
apposta nata per questo tipo
di attività e con caratteristiche di agonismo internazionale mi rende particolarmente orgoglioso
Ci vuole descrivere le
caratteristiche di questa

struttura?
Ricordo il momento dell'arrivo delle grandi travi del
solaio. Arrivarono a Lauria
con un trasporto eccezionale.
Le travi sono particolari per
la lunghezza, alte due metri
e lunghe circa trenta metri .
Fu particolarmente difficile
farle arrivare sul cantiere
con trasporti eccezionali e fu
un momento in cui l'intera
cittadinanza partecipò con

aspetto importante: la struttura potrebbe ospitare ritiri
di squadre internazionali nel
nostro paese perché il palazzetto potrebbe garantire gli
allenamenti delle squadre.
Un palazzetto già operativo, infatti da domani parte
un torneo di livello nazionale...
In effetti il palazzetto è già
operativo. Tutte le norme
sono state osservate . Si trat-

Certo, ripeto, non solo del
territorio. Ma può essere un
riferimento regionale per una
serie di occasioni sportive
importanti.
Questa sera si nota un deficit sull'audio ufficiale della
presentazione.
Questo non è l'audio di progetto ma è un audio occasionale legato all'organizzazione della cerimonia di apertura. L'audio di progetto è sol-

di illuminazione?
L'impianto di illuminazione
è particolare.
Studiata da consulenti nazionali a cui ci siamo rivolti per
effettuare così come richiesto dalle norme e dalle federazioni nazionali le riprese
delle televisioni a livello
ufficiale. La illuminazione è
quella richiesta dalle federazioni.
Un palazzetto non solo per

iniziati nel 2005 . L'incarico
è stato affidato, come progetto definitivo, nel 2002,
nel 2004 abbiamo approvato
il progetto esecutivo. Il
palazzetto è stato realizzato
in circa quattro anni di lavoro. Abbiamo chiuso i lavori
a dicembre 2009.
Se si pensa che c'è stato un
anno di fermo i lavori sono
durati circa tre anni, tranne
qualche intoppo, perché

ta di una delle strutture sportive più a norma e innovative
rispetto agli impianti esistenti. Credo che questo sia
motivo di orgogli per ogni
cittadino di questa area.
Spero che venga gestita nel
miglior modo possibile, per
dare a questa struttura il giusto ruolo che merita.
Potrà essere a servizio non
soltanto di Lauria ma dell'intero territorio della
Valle del Noce?

tanto predisposto. Vanno
ancora acquistati esclusivamente gli altoparlanti da
sistemare sui muri ed è stato
studiato proprio per una
struttura di questo tipo .
L'audio di questa sera è predisposto per le pubbliche
piazze e non per un palazzetto che ha una insonorizzazione particolare con un
effetto a campana che questa
copertura determina.
Cosa ci dice dell'impianto

la pallavolo?
E una struttura polivalente,
la superficie prevede un
campo da tennis ma anche
altri sport come il tennis
tavolo o il basket. Tutto ciò
che è consentita in una
superficie con questa estensione.
Quanto è durato tutto l'iter, dal momento del concepimento dell'idea ad
oggi?
I lavori della struttura sono

l'impresa affidataria originaria ,per difficoltà, ha risolto
il contratto. Sono subentrate
poi altre imprese che hanno
finito l'opera. Bisogna sottolineare che sia le imprese
che si sono succedute, sia i
tecnici, non hanno preteso
niente in più di quanto già
era previsto nel progetto originario che prevedeva una
serie di costi.
Vuole ricordare il costo
dell'opera?

Foto di gruppo

grande interesse. Tra le
caratteristiche tecniche ne
ricordo una in particolare:
questa struttura può ospitare
incontri internazionali di pallavolo. Una delle poche
strutture che consente un'altezza di dodici metri e cinquanta.
Le strutture medie sono sui
dieci e cinquanta, che bastano per gli incontri nazionali.
Questa struttura può ospitare
incontri internazionali. Altro

Il Credito sportivo ha concesso al Comune di Lauria
un finanziamento di un
milionetrecentottantamila
euro. Abbiamo chiuso con
l'importo programmato.
Nel corso di questi anni c'è
stato un momento di difficoltà in cui ha avvertito
uno scoramento?
Certo, non uno solo, tanti
momenti difficili. Solo perché eravamo una squadra
molto affiatata e contavamo
sulla grande disponibilità
delle imprese che hanno
lavorato abbiamo potuto
superare questi momenti.
Abbiamo potuto fare questo
grazie anche alla disponibilità del Comune di Lauria,
della giunta e dell'apparato
tecnico guidato dall'ingegner
Pasquale Alberti che certamente è stato determinante
nella fase di ripresa dei lavori.
Vuole dare un messaggio ai
giovani di Lauria?
Spero ne facciano buon uso.
Per chi dovrà gestire che
valuti bene quali saranno le
difficoltà che dovrà affrontare nel gestire una struttura di
questo tipo.
Spero che i giovani capiscano che le cose non piovono
dal cielo ma sono frutto di
sacrifici e di impegno e
credo che debbano rispettare
gli impegni e i sacrifici che
hanno fatto i loro genitori e
i loro concittadini.
Pasquale Crecca

Antonio Pisani:
“Il risultato è frutto di
una sinergia vincente”

Vito Rossi :
“Esaltata una positiva
continuità amministrativa”

Marcello Pittella:
“Oggi si realizza un
progetto sognato”

Sindaco, oggi un taglio del nastro significativo?
Si, un'opera che ha visto la sinergia di più amministrazioni, di più
sindaci, di più giunte, che si sono succedute a Palazzo San
Giacomo. Una sinergia che ha visto coinvolti anche tanti tecnici
bravi. Tra questi voglio segnalare l'ingegnere Pasquale Alberti
che in un momento difficile della pratica amministrativa è riuscito a trovare in tempi brevi le soluzioni giuste.
Resta un momento entusiasmante per un sindaco il taglio del
nastro per un'opera così importante, un vero e proprio fiore
all'occhiello per Lauria e per l'intera Valle del Noce?
Io penso che chi fa l'amministratore, soprattutto chi fa il sindaco,
non può non avere una grande gratificazione da questi momenti,
allorché tutte le carte, tutte le procedure, tutte le richieste e tutti i
problemi finalmente si concretizzano in una realtà che in questo
caso è veramente splendida, e cioè un palazzetto al servizio dello
sport, a servizio di una città importante come Lauria, al servizio
soprattutto di tantissimi giovani che qui potranno trovare un
momento di svago, di unione, di pace.
Finalmente una grande area coperta per la città di Lauria
anche per organizzare manifestazioni pubbliche di tipo diverso dallo sport, in attesa magari del Palazzo della cultura.
Vogliamo ricordare a che punto siamo con il Palazzo della
cultura?
Il palazzo della cultura ha fatto significativi passi in avanti. Sotto
l'aspetto amministrativo e finanziario nel senso che il primo
finanziamento il cui progetto è all'esame di una lentissima burocrazia della Regione Basilicata ha avuto un ulteriore finanziamento dai fondi POIS che sommati ai due finanziamenti precedenti
penso riusciranno a dare un'opera quando finalmente sarà materialmente realizzata altrettanto significativa e importante come il
Palazzetto per Lauria.

Assessore Rossi, come sta vivendo questo momento?
Un momento straordinario , l'inaugurazione di un opera piena di grande significato per una città che ha sempre avuto grandi tradizioni nello sport e che oggi vede
realizzare un sogno di tanti, che attraversa tante generazioni. Una struttura veramente bella e beneaugurante per le attività sportive di Lauria e per la pallavolo in
particolare
Vogliamo ricordare i primi momenti di questo progetto?
Mi inorgoglisce non poco l'aver fatto parte di quegli amministratori che hanno
ideato il progetto. Io ero vice sindaco con delega ai lavori pubblici nella giunta
guidata dal sindaco Marcello Pittella. Capimmo, insieme agli altri amministratori,
che era un grande scommessa. All'inizio pensavamo che costasse di meno e ci
furono anche alcune discussioni. Quella tenacia e quella voglia di fare ci ha portato oggi a questo grande risultato.
Quando arrivano questi risultati positivi si può dire che vale la pena l'impegno anche in politica?
In un panorama in cui per chi si impegna nel sociale, per chi amministra, è difficile raccogliere risultati vedere che se opera bene si riesce a portare a termine risultati come questo, è un bel segnale, una bella esperienza, un bel momento per l'intera comunità regionale, perché questa è una struttura che va al di la di confini di
Lauria.
Lei ha figli giovanissimi, tra l'altro vogliamo ricordare che un suo figlio ha
fatto registrare nell'atletica uno dei tempi più veloci tra i ragazzi di Lauria,
vuole dare un messaggio ai giovani sportivi che ricevono oggi in consegna
questa struttura?
La pratica sportiva penso sia una cosa importantissima per le giovani generazioni.
Se lo è stato ai miei tempi a maggior ragione continua ad esserlo oggi. Con tutte
le problematiche che assillano la nostra società per i tanti ragazzi che affollano le
nostre strutture anche questo è un bel segnale.
Lo sport è una cosa importantissima. Lauria è soddisfatta perché la pratica sportiva è tanto diffusa e penso che questa struttura aiuterà ancora di più affinché la
pratica sportiva sia sempre più diffusa.

Consigliere Pittella, nel suo saluto al pubblico si è notato un
entusiasmo particolare?
Sono particolarmente soddisfatto perché oggi di conclude in positivo un percorso avviato molti anni fa. Io ricordo da sindaco quando
volli fortissimamente, insieme a tutta la squadra che collaborava con
me in quel periodo.
Allora volemmo progettare e finanziare questa opera. Credo sia un
grande segno di civiltà e noi dobbiamo continuare, come cittadini,
come amministratori, come istituzioni e come uomini impegnati con
altre realizzazioni dello stesso livello. Sono convinto che Lauria,
questo territorio, nell'unità, nella forza che manifesta in tanti ambiti
del sociale come nello sport possono traguardare ulteriori risultati
come quello che oggi stiamo festeggiando.
Un motivo in più di gioia oggi per lei che, lo ricordiamo, è stato
uno dei grandi atleti della prima grande pallavolo lauriota?
Io ho iniziato a giocare a pallavolo a tredici anni ed ho giocato prima
sull'asfalto, poi sulla terra battuta, poi sulla gomma. Non ho mai
avuto il piacere, se non negli ultimi anni della mia vita agonistica, di
giocare in un ambiente come quello che stiamo oggi inaugurando. Il
mio pensiero, all'epoca giovane, ritorna oggi indietro nel tempo
come se ripercorressi un film e mi riporta a quando, investito dai cittadini di Lauria di una grande responsabilità che era quella di sindaco, ho potuto finalmente mettere mano con concretezza a un gransde
sogno, e questo è il grande sogno.
Un sogno che potrà continuare anche dalle nuove postazioni istituzionali perché la Regione può fare molto per lo sport?
Io penso che lo sport abbia fatto, stia facendo e potrà continuare a
fare molto per lo sport. Io voglio essere un interlocutore per le amministrazioni, per i cittadini, in modo da consentire a questa nostra terra
la massima vicinanza, il massimo aiuto e il massimo stimolo possibile contribuendo con tutte le risorse che la Regione Basilicata potrà
mettere in campo.

Angelo Argentieri:
“La struttura è all’avanguardia”
Abbiamo intervistato il perito
industriale Angelo Argentieri, uno
dei due tecnici che ha seguito, con
Michele Triani, gli impianti elettrici del palazzetto dello sport.
Signor Argentieri,ci vuole parlare della parte impiantistica
del palazzetto?
L'impianto particolare è quello di
illuminazione.

Essendo una struttura sportiva
l'impianto è stato concepito con
due livelli di illuminamento: il
livello base permetterà l'utilizzo
nei momenti di allenamento e di
pre gara e il valore di illuminamento previsto in questo caso è di
500 lux.
Per quanto riguarda la fase di
gara il livello garantito dall'im-

pianto di illuminazione è di mille
lux ad un metro dal piano di calpestio.
Sappiamo avete predisposto una
illuminazione per le dirette televisive?
Si, l'impianto è stato concepito
per manifestazioni a carattere
nazionale, con le riprese per tv a
colori.

Giuseppe Reale:
“Felice come tecnico e come sportivo”
Architetto Reale, un momento di grande soddisfazione
professionale anche per lei questa sera?
E' una soddisfazione professionale sicuramente, però è
anche il raggiungimento di un sogno.
Anche io ho giocato in passato la pallavolo, tanti anni fa,
ed è una cosa bellissima vedere giocare oggi i giovani su
una struttura adeguata dopo aver giocato in passato sull'asfalto per strada.
La ricordo nel corso dei lavori per il palazzetto, con il
casco in testa. Quali i momenti più belli di questa lunga
avventura?

Sicuramente l'inizio dei lavori, la famosa posa della prima
pietra. Poi ci sono tanti altri momenti come quando sono
arrivate le famose travi di legno. Abbiamo lavorato tanto,
sia sui progetti che nel cantiere, per seguire la realizzazione di questo sogno giorno per giorno.
Questo sarà un fiore all'occhiello per il nostro
Comune?
Io penso che al momento, per le sue caratteristiche e per il
rispetto delle norme, sicuramente è un fiore all'occhiello.
Noi ci auguriamo che si realizzino su Lauria altre strutture
altrettanto importanti in futuro.
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L’EVENTO/Come avviene ormai dal 2009, anche quest'anno, le operazioni di abbattimento della vecchia "pitu", sono state portate a termine da Vincenzo Forte

Abbattuta la vecchia “Pitu”. La Sagra dell’Abete ha inizio

Sabato primo maggio, ha
preso il via l'edizione annuale della Sagra dell'Abete, il
rito arboreo rotondese legato
ai festeggiamenti in onore
del santo protettore di
Rotonda, San Antonio da
Padova, che si svolgono,
come da tradizione, dall'8 al
13 giugno di ogni anno.
Quello del primo sabato di
maggio, è un prologo che si
consuma nel pomeriggio, in
Largo Borsellino, nei pressi
della residenza municipale,
dove si procede all'abbattimento della vecchia "pitu"
(un grosso tronco di faggio

alto oltre venti metri, sfrondato, ripulito della corteccia
e squadrato), l'elemento
maschile di questo particolare matrimonio degli alberi
che si svolge nel Comune del
Pollino, che per circa un
anno ha fatto bella mostra di
sé portando sulla punta la
"rocchetta" (la punta estrema
della "rocca", l'albero di
abete scelto come sposa nel
connubio arboreo tanto celebrato). Come avviene ormai
dal 2009, anche quest'anno,
le operazioni di abbattimento
della vecchia "pitu", sono
state meticolosamente porta-

te a termine da Vincenzo
Forte il quale ha sostituito
Antonio Di Paola, protagonista di questa parte introduttiva della Sagra fino a due
anni fa. Dopo la rimozione
dei grossi cunei che hanno
contribuito a tenere ben piantato e stabile il tronco nel
profondo foro che ha ospitato
la sua base di circa quattro
metri per undici mesi, Forte,
con la sua motosega ha inciso il grosso ceppo nei punti
cruciali per poi infliggergli il
colpo di grazia che lo ha
fatto precipitare lungo la
linea prevista chiudendo un

angolo di novanta gradi. La
manovra è stata seguita da un
tonfo sordo che segnalava la
caduta dell'albero.
Immediatamente, un tripudio
di folla ha salutato il fine
gesto con un applauso corale
ed inni al santo patrono.
Gran parte di coloro che
hanno assistito all'evento, si
sono precipitati verso il tronco abbattuto allo scopo di
raccogliere i rami secchi
della "rocchetta" che per
parecchi ha un significato
propiziatorio. La "pitu"
abbattuta è stata, poi, messa
all'asta dai rappresentanti del

Comitato Festa che, così, iniziano a raccogliere i primi
fondi per sostenere le spese
previste per gli intrattenimenti di giugno. Il giorno
successivo, il gruppo dei
"pitaioli" sono partiti alla
ricerca della nuova "pitu".
Domenica 9 maggio, invece,
è toccato ai "roccaioli" recarsi in altura per procedere alla
scelta della pianta di abete da
dare in sposa al faggio consorte. La Sagra ha avuto inizio e per Rotonda si inaugura
un mese all'insegna delle
celebrazioni.
Silvestro Maradei

Le perfuche

La Sagra dell’Abete di Rotonda: un rito secolare
legato alla fervida devozione per Sant’Antonio
In Basilicata, il rito arboreo di
Rotonda è, insieme a quello di
Accettura, il più noto. Forse,
come afferma Francesca
Fittipaldi nel suo lavoro "La
festa dell'albero a Rotonda",
"la Sagra dell'Abete è senz'altro la più scenica tra quelle
della Lucania, perché rispetta i
canoni di una tradizione atavica, che vuole i suoi rimandi ai
riti celtici e scandinavi, come
asserisce lo stesso Salvatore
Lovoi nell'articolo "Tra il
sacro ed il profano Rotonda
vive l'evento dell'anno", pubblicato sul periodico "Rotonda
Comune Aperto" nel 1998. In
realtà, afferma sempre la
Fittipaldi, le usanze che tale
festa rinnova di anno in anno,
risalgono alla dominazione
normanna e furono solo successivamente legati alla figura
del Santo Patrono, quando la
Chiesa convertì il rito pagano
in cristiano. Secondo la leggenda S. Antonio durante i
suoi viaggi in Italia, sarebbe
passato per le montagne rotondesi e avrebbe sostato sotto un
grande abete. Si narra che,
dopo molti anni, un bovaro,
passando proprio sul punto
dove S. Antonio si era riposato, sia precipitato in un burrone. Disperato, invocò il santo
che gli apparve e gli tese la
mano, aiutandolo a uscire dal
baratro. Il miracolato bovaro
raccontò l'accaduto a valle e
annualmente si recò con altri
devoti a pregare nello stesso
luogo in cui gli era apparso S.
Antonio. Questa consuetudine
di una singola persona, nel
giro di pochi anni, divenne
espressione di fede di tutta la
popolazione. Per propiziarsi il
Taumaturgo e dimostrargli la
loro devozione, i fedeli credettero opportuno recarsi nel
luogo in cui il Santo aveva
sostato, per abbattere un certo
quantitativo di abeti e offrirlo
in onore e gloria del loro
Protettore. Fin qui la leggenda.
La festa, come accennato nell'articolo a fianco, celebra S.
Antonio per oltre un mese (sin
dal primo sabato di maggio),
raggiungendo il culmine tra l'8
ed il 13 giugno. Il rito ha come
sua finalità il matrimonio arboreo tra un abete (abies alba),
l'elemento femminile, di più
modeste dimensioni (circa 1819 metri), chiamato "rocca" ed
un enorme faggio alto più di
20 metri (fagus silvatica) detto
"pitu", l'elemento maschile, a
simboleggiare la conseguente
fecondità portatrice di buone
messi. "Un tempo, ricorda
ancora Francesca Fittipaldi sul
testo citato, anche il secondo

albero, detto "pitu", era un
abete di dimensioni enormi
(circa 25 metri), tanto che il
dialetto locale ne conserva
ancora il nome: oggi, data la
loro rarità, gli abeti sono protetti e si è, dunque, scelta una
nuova pianta (il faggio, per
l'appunto, di cui il territorio
rotondese è ricco). L'ultima
volta in cui la "pitu" fu di
abete avvenne nel lontano
1954 quando fu tagliata nei
boschi del Comune di
Viggianello. Quell'anno, la
famiglia Toscano, proprietaria
del boschetto di abeti, vietò il
taglio dell'albero e dal 1955 in
poi il tronco è stato sempre di
faggio". Come si diceva, la
festa ha inizio nelle notti tra
l'otto ed il nove giugno, quando due gruppi di fedeli si recano nelle montagne circostanti
Rotonda per tagliare i due
tronchi, della "pitu" e della
"rocca" da offrire a S. Antonio.
I componenti il gruppo della
"rocca", detti "rocciaioli", partono dalla località Santa Maria,
dopo aver pregato innanzi al
Santuario della Madonna della
Consolazione, per raggiungere
le montagne di Terranova di
Pollino dove andranno ad
abbattere l'albero di abete individuato la seconda domenica
di maggio. Qui avviene una
sorta di furto, nel senso che il
gruppo dei rotondesi si approprierà di un albero cresciuto in
un territorio forestiero. In
realtà, il ratto è controllato ed
autorizzato
dal
Corpo
Forestale dopo una richiesta
che il Comune di Rotonda,
ogni anno, inoltra al Comune
di Terranova di Pollino. Le
operazioni eseguite dal gruppo
dei "roccaioli" sono coordinate
da un "capurale", così come
quelle del gruppo dei "pitaioli"
i quali partono per i monti la
mattina del 9 giugno per recarsi nel posto in cui è stato individuato il grosso albero di faggio da abbattere. I "capurali"
hanno un ruolo carismatico di
grande spessore e nei giorni
della festa in onore di S.
Antonio rappresentano, durante il tempo trascorso sui monti,
la massima autorità. Non si
tratta di una carica pro-tempore ma, al contrario, essa è vitalizia, anche se è possibile abdicare in favore di un successore, di solito già designato che,
negli anni del mandato del
"capurale", ha già svolto il
ruolo
di
vice.
L'Amministrazione Comunale,
se vuole, può nominare autonomamente, ogni anno, la persona che ritiene più adatta per
tale mansione. "Alcuni testi-

I protagonisti della
Sagra dell’Abete
Caporale della "Pitu": Nicola
Forte
Vice Caporale della "Pitu":
Carlo Greco

Caporale della "Rocca":
Francesco Lauria
Vice Caporale della "Rocca":
Fernando Lauria

moni degli inizi del secolo
scorso, afferma Francesca
Fittipaldi, e dello stesso periodo bellico affermano che in
quegli anni il ruolo di "capurale" veniva svolto da una persona designata al momento dell'inizio della festa dal Comune e,
pertanto, concludeva il suo
mandato alla fine della festa,
senza essere depositario, l'anno
successivo, di tale titolo. Dal
1900 ad oggi si sono susseguiti
nella carica di Caporali della
"pitu" Nicola Forte (per ben 26
anni), nel periodo precedente il
secondo conflitto mondiale,
Angelo Di Tomaso fino al
1942, Antonio Forte dal 1942
al 1957, Nicola Di Paola dal
1958 al 1960, Giuseppe Di
Tomaso dal 1961 al 1965, lo
stesso Nicola Di Paola dal
1966 al 1986, quando per
motivi di salute dovette abdicare in favore dell'attuale
caporale Nicola Forte, in carica dal 1987. Ad oggi, non si
riesce a fare una ricostruzione
altrettanto attendibile dei vari
Caporali della "rocca" che si
sono succeduti nel corso dell'ultimo secolo di storia sella
Sagra dell'Abete. L'attuale
detentore dello "scettro" è
Francesco Lauria insignito
della carica nel 2007 quando
successe allo zio, storico
"capurale" dal 1967, deceduto
lo stesso anno proprio nei giorni di celebrazione della
Tredicina di S. Antonio dopo
quarant'anni di onorata carriera. Esisteva, fino a qualche
anno fa, il "caporale" dei fucilieri che, durante le varie tappe
del trasporto della "pitu" e
della "rocca", comandava loro
di sparare dei colpi per dimostrare la devozione al Santo e
per indicare alla popolazione
rimasta in paese, mediante i
botti, il luogo in cui era giunta
in quel momento la "pitu". Con
il passare degli anni il numero
dei fucilieri è andato diminuendo, tant'è vero che nel
1976 erano in tutto tre o quattro. Oggi sono scomparsi del
tutto. Tale usanza è stata sostituita da quella di sparare colpi
"scuri" durante la Sagra, condivisa anche dalle autorità
locali, per il rispetto della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente. Alle prime luci dell'alba del 9 giugno, il gruppo dei
"roccaioli" giunge nel bosco in
cui sarà abbattuta la "rocca"
che cade sotto i colpi delle
accette. Il tronco è sfoltito e
squadrato. La punta, chiamata
"rocchetta", è lasciata integra e
legata affinchè non si rovini
durante il tragitto fino a valle.
La "rocca" è trainata da un'uni-

ca coppia di buoi e trasportata
a spalle dai componenti il
gruppo fino a Colle Impisu,
per il primo bivacco e poi
verso Pizzalonga, dove si
approderà il giorno 10. Il gruppo dei "pitaioli", intanto, sempre la mattina del 9 giugno si
dirige nella località in cui è
stato individuato il grande
albero di faggio che diventerà
la "pitu". Intorno alle 10 la
"pitu" viene abbattuta. Subito
dopo viene squadrata e sgrossata con la motosega e le affilate accette. L'operazione successiva è quella di preparare i
"cugni" (pezzetti di legno a
forma di cunei, che vengono
preparati sul posto e che servono a fissare bene la "gualaneddra", un'asse di legno di cui
un'estremità viene fissata alla
prima coppia di buoi e l'altra,
invece, viene inserita nell'apertura fatta ad una estremità dell'albero di faggio). Poi si procede alla realizzazione delle
"torte" (fibre di legno tenero
che servono a tenere uniti tra
loro i buoi della coppia più
alta). Per le altre coppie di
buoi (detti "paricchi"), si usano
le "paiule", che sono delle strisce di cuoio aventi la medesima funzione delle "torte.
Mentre la "rocca" da Colle
Impisu si sposta, come dicevamo, verso la località
Pizzalonga, lo stesso giorno 10
giugno, in località Iermiti,
verso le 11 di mattina, avviene
la selezione dei buoi che traineranno la "pitu". Questi vengono scelti in base all'altezza.
Dopo la misurazione, la coppia
più alta avrà l'onore di essere
quella più vicina alla "pitu" (e
così a seguire fino alla più
bassa) con grande soddisfazione dei "ualani" (bovari)
responsabili di quei buoi.
Inizia, così, il viaggio alla
volta del paese della "pitu",
trainata, come da tradizione,
da tredici coppie di buoi. Un
ruolo importante durante la
Sagra viene ricoperto dai "pannulari" che, con le loro resistenti verghe di faggio dette
"pannule", guidano lungo il
percorso la "pitu" trascinata
dai buoi, fungendo da veri e
propri timonieri. Il nome che
questo storico gruppo ha
assunto in modo ufficiale dal
1983 è "A Terribbila" mutuando questo termine dall'appellativo con cui si indica la coda
della "pitu", perché essendo la
parte più instabile, durante il
trasporto in paese, può danneggiare i partecipanti, specialmente nelle curve, quando il
tronco subisce movimenti e
strappi pericolosi. Altri prota-

gonisti del corteo arboreo,
sono i piccoli alberi di faggio
che vengono assegnati mediante sorteggio ad altri gruppi che
partecipano alla Sagra
dell'Abete. Sono detti "porfeche" (in media una trentina
ogni anno) che, trascinate da
singole coppie di buoi, aprono
il corteo arboreo precedendo la
"rocca" e la "pitu". Le "porfeche" tra gli anni settanta e gli
ottanta venivano trainate dai
trattori fino a quando con un
referendum popolare indetto
dal Comune di Rotonda si
decise a larga maggioranza di
fare ritorno all'uso dei buoi e
proibire l'uso dei mezzi meccanici per il trasporto dei tronchi.
Nel 1987, infatti, l'allora
Amministrazione Comunale
guidata dall'attuale Sindaco di
Rotonda Giovanni Pandolfi,
con una delibera consiliare del
5 marzo, indisse una consultazione popolare che doveva, per
l'appunto, stabilire le modalità
di trasporto dei tronchi in
occasione dei festeggiamenti
del Santo Patrono. Si trattò di
un referendum consultivo
indetto per giungere ad una
conclusione democratica e non
imposta, che si svolse il 29
marzo del 1987 ed alla quale
furono chiamati alle urne tutti
gli elettori di Rotonda. Il sondaggio ebbe inizio alle otto di
mattina e terminò alle sedici
della stessa domenica. Sei i
seggi allestiti per ospitare le
operazioni di voto e di scrutinio. Due nel centro del paese,
presso la Sala Consiliare in
Via Roma e la Biblioteca
Comunale posizionato all'interno dello stesso fabbricato,
quattro presso gli edifici scolastici rurali delle contrade
Castenitello,
Piano
dell'Incoronata, San Lorenzo e
Gaglione. Votarono 856 elettori rotondesi. I contrari all'accesso e al trasporto coi mezzi
meccanici dei tronchi di faggio
in occasione della Sagra
dell'Abete furono 558, la maggioranza. Favorevoli solo 258
elettori. Ci furono, inoltre,
dodici schede nulle ed una sola
scheda bianca. I rotondesi avevano deciso per un ritorno
netto alla tradizione, consentendo all'amministrazione
comunale di adottare gli atti
consequenziali per proclamare
quanto sancito dal referendum.
Per tornare al programma
annuale della Sagra dell'Abete
di Rotonda, il giorno 11 giugno i due gruppi, quelli della
"rocca" e quelli della "pitu",
intorno alle 10 della mattina si
congiungono in località
Pedarreto. Dopo la celebrazio-

Capo "Ualano": Francesco Forte
I principali gruppi: "Terribbila"
e "Chioppa"

(Giovanni Tedesco), A purfeca i
S. Antonio (Stefano Desiderio),
A società i S. Antonio (Giovanni
Di Tomaso), il gruppo di
Francesco De Filpo, I fedeli di
S. Antonio (Antonio De Marco),
Gli intoccabili (Saverio De
Marco), il gruppo di Antonio
Cerbino, il gruppo di Domenico

Di Tomaso, il gruppo di Rocco
Di Tomaso, A Cumpagnia
(Antonio Di Tomaso), A
Cumpagnia d'a Cuccagna
(Angelo Franzese), il gruppo di
Angelo Balasco, il gruppo di
Francesco Cersosimo, il gruppo
di Mario Giosuè Cerbino, A
squadra d'amici (Francesco G.

I gruppi delle "porfeche" dell'ultima edizione e, tra parentesi, i
rispettivi responsabili:
A squadra i S. Antonio
(Francesco Conte), U Guccetto

Il Sindaco ed il capo ualano

ne della tradizionale messa
dinanzi la statua del Santo
Patrono, iniziano il corteo
nuziale insieme fino al paese,
preceduti, come dicevamo, dal
folto gruppo delle "porfeche".
All'imbrunire, il corteo raggiunge la contrada Puzzicelli.
Qui, il corteo termina il suo
corso per riprendere la mattina
successiva quando farà sosta
prima in contrada San
Lorenzo, dove viene celebrata
un'altra funzione religiosa, poi,
nel primo pomeriggio a Santa
Maria, dove è previsto l'arrivo
trionfale alle porte del paese.
Qui, davanti al Santuario della
Madonna della Consolazione i
vari partecipanti al corteo
arboreo vengono accolti dal
Sindaco e dalle massime autorità civili rotondesi. Il primo
cittadino procede all'incoronazione dei "capurali", cingendo
il loro capo con una corona di
fiori, ringraziandoli per aver
portato a termine la manifestazione. Ricevono, inoltre, una
medaglia con l'immagine del
Santo Patrono insieme ai vice
caporali di "pitu" e "rocca" ed
al capo "ualano". Un altro
gruppo storico della Sagra
dell'Abete di Rotonda è quello
della "Chioppa", il gruppo di
coloro che stanno sempre vicino alla coppia più alta di buoi.
La lenta discesa verso la piazza principale del paese è scandita dall'inno in onore del
Santo, da canti tradizionali e
rallentata dalle tappe obbligate
verso i punti di ristoro disseminati lungo il percorso. Il
festante corteo, come abbiamo
avuto modo di dire in precedenza, è aperto dai gruppi
delle "porfeche" che, coi loro
"paricchi", trascinano ognuna
un tronco di faggio che poi
sarà messo all'asta, insieme
agli altri alberi, al termine
della festa, come ex-voto in
onore del Santo ed il cui ricavato servirà a coprire una parte
delle spese per i festeggiamenti che si svolgono nelle serate
del 12 e del 13 giugno in
paese. Quando la "pitu" arriva
davanti al portale centrale

della Chiesa Madre vi sosta
per qualche momento e i fedeli
recitano litanie alla Madonna e
a S. Antonio. Intorno alle 19
del 12 giugno, la "pitu" giunge
nella piazza centrale, dove
viene staccata dai "paricchi" e
circondata da tutto il popolo
che ne ammira lunghezza e
spessore. Poi il parroco ed il
Sindaco, dal palco allestito
sulla piazza, intervengono per
esaltare lo sforzo compiuto
dagli uomini dei vari gruppi
nei giorni della festa. Il pesante tronco con sopra il "capurale", viene sollevato da una
moltitudine di fedeli con la
sola forza delle braccia a simboleggiare un alto momento di
scontro tra la forza dell'uomo e
quella della natura, quasi una
occasione di rivincita dell'uomo che si concede il lusso di
dominare un feticcio prima di
piantarlo allo scopo di chiedere maggiore benessere per l'intera comunità. E', questo,
forse, il momento più emozionante ed esaltante dell'intera
Sagra. Subito dopo, la "pitu"
viene rimossa a spalle dalla
piazza per essere "mbaiata",
cioè ricongiunta alle coppie di
buoi. Dopo aver attraversato
Via Roma viene lasciata
momentaneamente in sosta nei
pressi del Comune. La "rocca",
intanto, viene portata nella
chiesa di S. Antonio. Nella
mattinata del 13 giugno, ricorrenza ufficiale di S. Antonio,
la "pitu" e la punta della
"rocca" vengono strettamente
congiunte e innalzate verso il
cielo in un ideale matrimonio
arboreo: rimarranno davanti
alla sede municipale fino al
primo sabato di maggio dell'anno successivo, giorno in cui
saranno abbattute per far posto
alle piante nuovamente scelte.
Il resto del programma prevede le celebrazioni religiose che
terminano con le processioni
per le vie del paese della statua
del santo protettore di Rotonda
S. Antonio da Padova verso
cui i rotondesi ripongono una
fede sentita ed intensa.
Silvestro Maradei

Sassone), A divuziune i S.
Antonio I (Antonio Cerbino), A
divuziune i S. Antonio II
(Antonio Propato), I Tatocca
(Antonio De Marco), il gruppo
di Nicola Forte, il gruppo di
Giacomo Casagrande, A cumpagnia du Biondo (Mario
Colaiacovo), A Pannula

(Antonio Di Sanzo), A
Tredicina (Aldo Mastrolorenzo),
I
Cow-Boys
(Santino
Cersosimo), A tradiziune I
(Francesco Di Consoli), A tradiziune II (Serafino Di Consoli),
A cricca (Domenico Fornillo), il
gruppo di Vincenzo De
Tommaso.
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L’INIZIATIVA/Presenti al convegno una nutrita schiera di rappresentati provinciali, delle Amministrazioni comunali e di associazioni del territorio cosentino

A Praia si è discusso di turismo nell’Alto Tirreno Cosentino
Si è tenuto presso la Sala consiliare del Comune di Praia a
Mare, il secondo convegno su:
"Il turismo nell'Alto Tirreno
Cosentino".
L'iniziativa è stata organizzata
dall'associazione Mondo
Cultura Athena, con il patrocinio dell'Amministra-zione
comunale.
L'incontro, che ha visto protagonisti diversi Comuni e associazioni del cosentino, ha
posto al centro delle future
iniziative la crescita di una
cultura comprensoriale, che
miri ad unificare l'offerta turistica delle diverse località.
Antonella Palladino, responsabile MondoCultura Athena,
ha spiegato l'importanza del
secondo incontro, che si propone di diventare un mezzo di
valorizzazione e di cooperazione tra diversi territori.
Il sindaco di Praia a Mare,
Carlo Lomonaco, ha parlato
della necessità di valutare e
progettare un piano d'azione
comune per migliorare l'attrattiva delle varie località che
vivono tutte di turismo.
"È importante" ha sottolineato
Lomonaco "cooperare assieme, perché è l'unico modo per
crescere e per poter offrire ai
turisti prodotti di qualità.
Bisogna pensare ad un territorio allargato che travalichi i
singoli comuni".
"Stiamo lavorando" ha proseguito Pietro De Paola, asses-

sore al Turismo del Comune
di Praia a Mare "per valorizzare al massimo la nostra cittadina, attraverso le sue potenzialità naturali, come ad esempio l'Isola di Dino. Crediamo
che l'isola possa essere il simbolo del nostro territorio. Il
nostro intento è di creare un
polo di osservazione che
possa studiare le caratteristiche che essa racchiude. Una
seconda iniziativa, che riteniamo essere di grande importanza, è l'utilizzo dello stabilimento dismesso della ex
Marlane. A riguardo stiamo
prendendo in esame diverse
proposte che valuteremo con
grande attenzione".
Il sindaco di Aieta, Gennaro
Marsiglia, si è detto soddisfatto dell'incontro, proponendo
alcune iniziative pratiche da
realizzare in concertazione
con le diverse località del
comprensorio.
"Quello che manca" ha commentato Marsiglia "è una
buona programmazione.
Prima di mettere in atto
importanti iniziative è essenziale fare un resoconto delle
potenzialità delle varie zone e
concentrarsi sulle diversità
che ogni località può offrire".
Intervenuti all'incontro anche
il nuovo sindaco di Tortora,
Pasquale Lamboglia e l'assessore al Turismo, Biagio
Praino.
"La nostra Amministrazio-ne"

ha spiegato Lamboglia "si è
appena insediata. Stiamo
prendendo atto delle necessità
e delle possibilità del territorio. Abbiamo deciso di puntare su quello che crediamo
essere un valido strumento di
crescita per la nostra località,
cioè la cultura archeologica.
Per troppi anni l'antica città di
Blanda è stata abbandonata a
se stessa.
Ciò che per noi può essere
una grande ricchezza e uno
strumento per destagionalizzare il flusso turistico non può
essere
abbandonato.
Vogliamo riprendere gli scavi
e la ricerca su questo vasto
territorio, e ridare lustro al
nostro museo. Tutto questo
non rappresenterà una ricchezza solo per Tortora, ma
per tutto il comprensorio.
Nella mia passata amministrazione, diversi comuni avevano
aderito all'iniziativa del
Museo Diffuso. Purtroppo
questa splendida idea è rimasta tale, ma spero che presto
possa venire rivalutata e portata a compimento".
L'assessore al Turismo del
Comune di Diamante, Franco
Maiolino, ha elencato alcune
proposte di interazione per lo
sviluppo del territorio, sottolineando l'importanza di cooperare con le altre località affinché non si parli più di singoli
comuni ma dell'intera Riviera
dei Cedri.

Leonardo Vulpitta, assessore
alla Cultura e al Turismo del
Comune di San Nicola
Arcella, ha commentato il
problema della cattiva gestione dei comuni, che ha portato
nel tempo all'isolamento e
quindi all'impoverimento culturale. Secondo l'assessore, un
ruolo fondamentale deve essere svolto dalla Provincia, per
sostenere e promuovere iniziative tese a valorizzare i vari
territori, secondo strategie
unitarie e concordate, che
puntino a far emergere le
peculiarità intrinseche delle
diverse località.
Importante anche la presenza
all'incontro di associazioni
che lavorano nell'Alto Tirreno
Cosentino.
Francesco Di Giorno, presidente Pro Loco Praia a Mare,
ha parlato del lungo lavoro di
valorizzazione del territorio e
dell'Isola di Dino.
"Abbiamo suddiviso l'isola"
ha spiegato Di Giorno "secondo tre caratteristiche peculiari:
il mondo sommerso, il mondo
marino e la superficie. La
prima caratteristica, ci ha permesso di sviluppare un turismo subacqueo, grazie anche
alla possibilità di effettuare
otto tipi differenti di immersioni. Abbiamo calcolato che
ogni anno arrivano a Praia,
per le immersioni, tra le seicento e le settecento persone.
Il mondo marino, seconda

Una foto del convegno

caratteristica, richiama attraverso le escursioni in barca tra
i quattromila e i seimila visitatori l'anno e da economia a
cinque comuni. La terza parte,
riguarda un'economia in via di
sviluppo, ne è un esempio il
Mirto dell'Isola di Dino, un
liquore che sta conseguendo
un grande successo. Un altro
progetto su cui stiamo lavorando è il turismo sociale per i
diversamente abili. Vogliamo
creare percorsi e strutture
adatte per incrementare e sviluppare questo tipo di turismo
nelle nostre zone".
Interessanti anche gli interventi del presidente della
Comunità Montana Alto
Tirreno, Appennino Paolano,
Riccardo Benvenuto, e del
presidente del Parco Marino
Riviera dei Cedri, Palmiro
Manco sulle potenzialità naturali del cosentino.

“Mille e Mille Lune…” un CD musicale sul
brigantaggio meridionale

A concludere il convegno, le
riflessioni dell'assessore al
Turismo della Provincia di
Cosenza, Pietro Lecce, che ha
parlato delle possibilità offerte
dai vari territori, come grandi
opportunità di crescita e di
sviluppo turistico e dell'importanza del "lavoro di squadra".
"Ci sono diversi problemi da
risolvere" ha sottolineato
Lecce "come i collegamenti
stradali che limitano i movimenti verso la Calabria e

all'interno di essa. Stiamo
lavorando per risolvere queste
problematiche che hanno un
grande impatto sul territorio.
Ammiro l'iniziativa che state
portando avanti, è di quest'
attiva collaborazione che ha
bisogno la nostra Provincia
per crescere. La Calabria ha
grandi potenzialità turistiche,
ora dobbiamo lavorare insieme affinché tutte queste peculiarità emergano e rendano
unica la nostra regione".
Valentina Bruno

Dodicesimo
Motoraduno Nazionale
a Praia a Mare
Continua l'esperienza sportiva e turistica
giunta con successo alla
dodicesima edizione
Un evento che ogni anno richiama appassionati da tutta Italia.
Grande è stata l'affluenza di visitatori durante le diverse serate che si sono susseguite in località Fiuzzi.
Per i partecipanti provenienti da fuori regione, sono state pro-

Musicisti e cantanti dell'Alto Tirreno Cosentino insieme per riscoprire antiche tradizioni
"Mille e Mille Lune…", una
cantata sul brigantaggio
meridionale (1860-1864),
che sarà presto disponibile su
CD audio.
Piero di Giuseppe, ideatore
del progetto, ha spiegato
com'è nata l'iniziativa che
punta alla rivalutazione di
melodie d'altri tempi.
"La musica di Marcuofano"
spiega Di Giuseppe "è un
progetto di ricerca che punta
alla riscoperta della storia,
delle tradizioni popolari,
delle sonorità e dei linguaggi
dimenticati o perduti, reinterpretati con il gusto e la sensibilità del contemporaneo. Il
progetto è nato inizialmente
da un'idea personale, e successivamente si sono uniti a
questa iniziativa altri musicisti, che hanno permesso di
rendere il gruppo aperto alla
condivisione di innovative
esperienze musicali".
"Il brigantaggio" continua
l'artista "che si sviluppò nelle
provincie meridionali negli
anni '60 del 1800, fu la risposta che le classi subalterne
meridionali dettero all'Unità

d'Italia. L'unificazione comportò per il meridione la
distruzione dell'apparato economico, l'imposizione di un
nuovo regime fiscale, il servizio di leva obbligatorio ed
una repressione militare fortissima, misure che aggravarono la povertà delle classi
subalterne generandone il
malcontento e la ribellione.
La prima fase del brigantaggio, durata fino al 1864, vide
la partecipazione di vari strati
popolari al movimento. Interi
paesi si sollevarono contro i
Piemontesi (ad es. il
Melfese). La repressione, la
militarizzazione di intere provincie, la distruzione ed
incendi di paesi (Casalduni e
Pontelandolfo), le fucilazioni
sommarie, il carcere a vita
per i fiancheggiatori, fecero
in modo che l'appoggio ai
briganti divenisse sempre più
celato. Il grande brigantaggio
fu sconfitto militarmente con
l'uccisione dei principali
capibanda ma non scomparve, continuando in forme
sempre meno eclatanti".
"La cantata" conclude Piero

La copertina del Cd è stata realizzata utilizzando il dipinto di
Mimmo Longobardi dal titolo "L'albero dei briganti"

Di Giuseppe "è un viaggio
attraverso il folclore, i
momenti più significativi
della tradizione musicale del
sud.
La festa, la tammurriata, il
canto funebre, la tarantella, la
serenata, il canto di sdegno,
le filastrocche, costituiscono
il repertorio di espressioni
della cultura popolare al

quale la cantata fa riferimento, rivisitandolo con il gusto,
il linguaggio e la sensibilità
del contemporaneo".
La cantata è composta dai
seguenti brani: Tammurriata
a Marcuofano, L'insurrezione
di Melfi, Veni l'estate, La
distruzione di Casalduni, Le
voci della montagna, Sale e'
sapienza, Canto della povera

gente, La leva, Veru ca…,
Canto tradizionale brigantesco, Canto delle brigantesse,
Scirocco, Intermezzo, La
morte di Ninco Nanco,
Lamiento, A la festa da
Madonna, Lina, La morte di
Peppe Schiavone, Ninna
Nanna, Mille e mille lune.
I musicisti e cantanti che
hanno interpretato le varie
melodie popolari sono:
Alessandro Bosco: sax contralto e soprano; Salvatore
Cauteruccio: fisarmonica;
Aurelia Colosimo: canto;
Piero Di Giuseppe: voce e
marranzano;
Oreste
Forestieri: daf, chander e
flauti; Massimo Magaldi:
batteria; Cristian Mele: tromba; Nicola Pandolfi: canto;
Leon Pantarei: percussioni
arabe; Antonio Postiglione:
piano e tastiere; Pietro
Perrone: violino; Pino
Salomone: zampogna e surdulina; Emanuela Vommaro:
chitarra; Coro: Angelina
Falsetti, Pina Giannotti,
Rosaria
e
Stefania
Napolitano.
Valentina Bruno

Un’immagine dell’edizione 2010

poste diverse escursioni, in barca con visita alle grotte
dell'Isola di Dino, al Santuario Madonna della Grotta e alle
diverse bellezze naturali della zona.
Le giornate del Motoraduno sono state animate da musica,
intrattenimento, giochi, stand il tutto animato dal dj Enzo
Noise e Matt Russo, scenografie di Silvia Marsiglia.
Coinvolgente lo spettacolo di freestyle, ospiti della manifestazione FMX International freestyle team con i campioni
Andrea Cavina e Primus.
Grande affluenza di curiosi anche per l'esibizione Off Road
Belve 4x4 Club Fuoristrada Riviera dei Cedri.
Nella serata finale sono stati assegnati i premi per: squadre di
moto club, conduttori isolati di regione, conduttori isolati
extraregione, gruppi marca (Honda Goldwing, Harley
Davidson), gara di lentezza, toro meccanico.
Valentina Bruno

La manifestazione è stata organizzata dal comitato “Il Corso in Festa” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Grande successo per la
“Festa della Mamma” in
Piazza Stella Maris a Tortora
In occasione della ricorrenza
dalla festa della mamma, le
donne del comitato Il Corso
in Festa, hanno organizzato
un'originale manifestazione.
Protagonista indiscussa dell'evento la mamma.
"Siamo liete" ha commentato la presidente del
Comitato, Anna Limongi
"della riuscita di questa
prima festa, che riapre il
nuovo anno di attività ed

eventi.
Ringraziamo
l'Amministrazione comunale
e la Pro Loco per il loro
appoggio e disponibilità, che
speriamo possa proseguire
anche nelle future manifestazioni. Le iscrizioni alle collaborazioni per il Comitato
continuano ad aumentare e
questo conferma che il
nostro lavoro non è stato
vano e che la gente del posto
sta apprezzando lo sforzo

che stiamo facendo affinché
Tortora e il Corso Aldo
Moro tornino alla vitalità di
un tempo".
La Festa della Mamma, in
Piazza Stella Maris, ha avuto
inizio con il lancio dei palloncini e l'infiorata, realizzata dai membri del Comitato.
Simpatiche e commoventi le
esibizioni dei bambini delle
scuole primarie per l'infanzia
di Tortora e quelli dell'ACR

La manifestazione in piazza

che hanno dedicato poesie,
balli e canti alle mamme presenti.
Il tutto è stato accompagnato
dalla musica e dall'intratteni-

mento di Niky Battaglia.
Allestiti diversi stand, oltre a
quelli gastronomici, grande
spazio è stato offerto al
volontariato, presenti punti

informativi dell'ACR, di sensibilizzazione per la lotta
contro il cancro e di associazioni che operano in favore
della solidarietà.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione
della mamma più giovane e
di quella più anziana.
Valentina Bruno
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SCALEA/L'assessore alle Politiche giovanili, Antonio Stummo: "Siamo a disposizione per fornire maggiori dettagli e per l'assistenza alle domande"

E’ partita l’organizzazione del progetto Campogiovani

L'assessore alle Politiche
giovanili, Antonio Stummo,
ricorda che sono state avviate quattro iniziative legate ai
Campi Giovani 2010, organizzate dalla Presidenza del
Consiglio, dipartimento della
Gioventù, in collaborazione
con la Marina Militare, il
dipartimento Vigili del
fuoco, del Soccorso pubblico
e della Difesa civile.
"Il progetto - ricorda l'assessore Stummo - può essere
preso in considerazione da
tutti i giovani di età compresa fra i 14 ed i 22 anni compiuti alla data della compila-

zione della domanda. Il mio
assessorato è a disposizione
per fonire la modulistica e
informazioni più dettagliate".
Il progetto Campogiovani ha
avuto successo nella prima
edizione ed è destinato a
ragazzi e ragazze residenti in
Italia che frequentino istituti
scolastici superiori o siano
iscritti ai primi anni del ciclo
universitario. La graduatoria
verrà formata in base a criteri di merito scolastico e, in
caso di parità in base al
modello Isee più basso, che
sarà richiesto in caso di

necessità.
"I corsi - ricorda l'assessore
Stummo - sono tutti gratuiti
ed hanno una durata minima
settimanale".
Si tratta di quattro diverse
attività:
Corsi velici estivi con i centri giovanili promozionali
dello sport velico; corsi residenziali per la sicurezza
antincendio e la gestione
delle emergenze nei luoghi
di lavoro; campi estivi per la
promozione della Cultura
della protezione dell'Ambiente marino e della
Sicurezza nella navigazione;

e i corsi residenziali per l'educazione alla salute, alla
pace, al servizio verso la
propria comunità ed alla
cooperazione internazionale.
"Le informazioni più specifiche ed i moduli - spiega infine l'assessore alle Politiche
giovanili, Antonio Stummo possono essere cercati nei
siti internet www.gioventu.it
e www.campogiovani.it .In
ogni caso - conferma - il mio
assessorato è a disposizione
per fornire maggiori dettagli
sull'iniziativa
della
Presidenza del Consiglio dei
ministri".

Panorama di Scalea

Scoppia il caso annunciato della società Alto Tirreno Cosentino Spa a Scalea
La Scossa: questione delicata per i sindacati e gli operai. Nel 2009 la Cgil pose il quesito all'attenzione della politica locale, ma venne isolata
Si rischiano posti lavoro?
Ancora non è confermato,
così come non è valutabile il
debito del comune di Scalea
con la società Alto Tirreno
Cosentino, anche se voci di
corridoio affermano che il
debito si aggiri verso una cifra
pari a 2.000.000 di euro, tutti
proventi legati a deliberazioni
della vecchia amministrazione
comunale che riguardano il
servizio di smaltimento dei

rifiuti e la manutenzione delle
strade e la pulizia delle spiagge. Ma quello che succede
attualmente all'Atc, a mio
avviso, è semplicemente la
conseguenza di una politica
amministrativa dell'ente che
non ha fatto il proprio dovere
e non ha guardato al benessere
della città in prospettiva.
Oggi, è probabile, che cominceremo a pagare il frutto di
un azione politica che non ha

mai guardato al benessere
della stessa ditta, degli operai
e del territorio. Alle parole
affermate voglio rammentare
quello che successe nel gennaio del 2009, quando alcuni
operai precari e precarizzati
dell'Atc di Scalea, coraggiosamente, si rivolsero alla
camera del lavoro della Cgil
locale per essere sostenuti
nella vertenza per la trasfor-

mazione del contratto di lavoro da tempo determinato a
tempo
indeterminato.
Ricordo che lo stato di disagio dei lavoratori era evidente
perché erano precari da anni,
però la situazione posta all'attenzione dell'amministratore
delegato della stessa ditta,
Francesco Rovito, non solo
riguardava la probabile violazione della legge 368/ 2001,

ma anche le norme per la
sicurezza sui luoghi di lavoro
all'interno e all'esterno della
sede della c.da Pantano. Sul
tavolo del sindacato veniva
proposta la trattativa per risolvere il problema, si parlava di
bilanci, di patrimonio aziendale e di beni comunali affidati alla ditta in cambio del
servizio di raccolta rifiuti, di
attrezzi, di vaccinazioni previste da contratto e
anche di scarpe e
tute anti - infortuni-

stiche, di cui pare che gli operai ne fossero addirittura
sprovvisti. Nasceva, insomma, il caso Alto Tirreno
Cosentino S.p.a., la società
mista, formata da capitale
pubblico al 51%, di cui gran
parte proveniente da bilanci
del comuni dell'alto tirreno
cosentino. Il resto è storia che
ancora si racconta: Francesco
Rovito il 15 gennaio 2009, a
seguito delle proteste degli
operai,affermava alla stampa
che la società di cui ora è

amministratore unico era in
buona salute, annunciando
persino un piano di lancio
aziendale e di investimenti sul
parco macchine. All'epoca,
sulle dichiarazione dell'A.D.,
scoppiò una forte polemica e
Rovito all'interrogazione
della Scossa e ai quesiti della
Cgil, rispose con le sue dimissioni, che poi nei fatti non
sono mai avvenute”.
Il presidente
dell'associazione La Scossa
Antonio Pappaterra

Il lucano Luca Luongo
presenta
“L’Enciclopedia di Maratea”
L’opera multimediale sarà presto consultabile
gratuitamente su Internet
Tra i talenti emergenti della cittadina di
Maratea, ancora ai più sconosciuto, si è presentato in occasione della festa del Santo
Patrono Biagio, lo studioso Luca Luongo. Il
giovane Luongo, nato da papà marateoto e
mamma trecchinese, come gran parte dei
ragazzi del lagonegrese, terminati gli studi
liceali si è trasferito altrove per seguire il corso
di laurea. Più precisamente Luca Luongo, si è
iscritto presso l'Università degli Studi
Cosenza, ha così potuto coltivare e meglio sviluppare la sua inclinazione e propensione alla
ricerca di tipo storico, tanto da redigere un'importante opera enciclopedica sulla Città di
Maratea. Il notevole lavoro, denominato
appunto "L'Enciclopedia di Maratea" è stato
presentato lo scorso venerdì 7 maggio in
Piazza Buraglia. L'evento culturale è stato
Luca Luongo
Foto: Calderano quindi inserito nel programma dei festeggiamenti che si sono anche quest'anno svolti in onore di San Biagio, il Protettore della
cittadina. L'autore dell'Enciclopedia di Maratea, opera che si compone di testo
scritto accompagnato da foto, il tutto in formato multimediale, ha spiegato come il
suo lavoro, frutto di un'attenta e approfondita ricerca di fonti storiche e non solo,
avvalendosi di importanti testi e documenti, vuole essere un tributo alla propria
Città e, soprattutto uno strumento alla portata dei più giovani per conoscere il proprio paese. Tra il plauso degli intervenuti alla presentazione de "L'Enciclopedia di
Maratea", della quale sono state fatte visionare delle parti per mezzo di proiezione,
l'autore ha informato che a breve l'opera sarà consultabile e reperibile gratuitamente
collegandosi ad internet. (MT)

A Giugno Maratea ospiterà
una tappa del Campionato
Italiano di Beach Volley
La cittadina tirrenica si prepara ad accogliere uno dei primi eventi sportivi della
prossima estate 2010. Infatti, il 26 e 27
di giugno, un fine settimana, come da
calendario, Maratea sarà una delle tappe
del Campionato Italiano di Beach
Volley. Un Campionato che vedrà sfidarsi sia squadre maschili che femminili
e che coinvolgerà ben otto Regioni
della Penisola. Nove le tappe che segneranno i diversi incontri, sette giornate di
Campionato più due finali. Un appuntamento importante dal punto di vista
sportivo e della promozione turistica del
territorio che, Maratea si appresta a
vivere accanto ad altre note località italiane. Il calendario del Campionato
Italiano di Beach Volley 2010 prevede

infatti tra gli altri questi appuntamenti:
il 19 e 20 giugno a Pescara (partite
maschile e femminile); il 26 e 27 a
Maratea (partite maschile e femminile
senza qualifiche); 3 e 4 luglio a Milano
(partite maschile e femminile); il 10 e
l'11 luglio a Cagliari (partite maschile e
femminile senza qualifiche); il 17 e 18
luglio a Benevento (partite maschile e
femminile). Ospiti e cittadini quindi
potranno godere sul litorale tirrenico
dello spettacolo offerto da una disciplina sportiva che negli anni ha riscosso
sempre maggiore seguito e riconoscimento oltre ad avere il pregio di far
conoscere agli appassionati e non del
beach volley le più belle mete turistiche
del mondo. (MT)
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L’INIZIATIVA/Si è svolta a Sapri la Giornata di Educazione Stradale al Polo Liceale "Carlo Pisacane" promossa dall'Automobile Club d’Italia

“Con la prevenzione si possono salvare vite umane”
"Corretto uso delle strade e
logica di rispetto delle
norme" due termini per indicare un'unica strategia: fare
prevenzione, così da salvare
vite umane! Di questo e tanto
altro ancora si è discusso nel
corso della "Giornata
all'Educazione Stradale" che
si è tenuta martedì 4 maggio,
nell'aula magna del polo
liceale "Carlo Pisacane" di
Sapri, organizzata dall'A.C.I.
di Salerno, con la collaborazione del delegato della sede
di Sapri, Mario Colicchio.
Tra gli interventi che hanno
fatto riflettere gli studenti
sull'argomento, "toccante"
quello della presidente
l'Associazione vittime della
strada "Angela tra gli angeli"
Norma Filizola, quello del
tenente colonnello Pasquale
De Luca vice comandante
provinciale l'Arma dei
Carabinieri, premiato con
lunghi applausi a scena aperta, quella della dott.ssa Anna
Maria Caso direttore l'A.C.I.
(Automobil Club Salerno),
che ha detto: "Quest'anno
abbiamo voluto iniziare la
campagna di sensibilizzazione partendo da Sapri estremo
lembo della provincia di
Salerno perché duramente
colpita negl'ultimi mesi.
Quella di oggi è una Giornata
di Educazione Stradale, attraverso la quale vogliamo fare
il punto della situazione con
tutte le Autorità presenti ma
soprattutto far capire ai
ragazzi, che quello della pre-

venzione è un problema
molto importante. Quindi è
stata la volta del prefetto di
Salerno, dott. Sabatino
Marchione che rivolto alla
platea di giovani ha detto:
"Scopo della giornata di sensibilizzazione di oggi, è quello di far capire come la vita
sia un "dono prezioso"; per
cui bisogna essere coscienti,
che quando si è alla guida in
un certo modo, oltre la propria vita, si mette a repentaglio anche quella degl'altri.
Tra i fattori che incidono
sugli incidenti: la velocità, la
distrazione, l'assunzione di
bevande alcoliche e droghe.
Dallo studio realizzato dall'osservatorio della Prefettura
(creato in agosto, per calibrare meglio la vigilanza sulla
rete stradale provinciale, che
annovera 2.600 km. di strade), emerge che la maggior
parte degli incidenti "mortali"
si verifica non in una curva,
non quando piove, ma sui rettilinei. Ossia, là dove ci si
sente più sicuri e dalla mezzanotte in poi. Sempre da
questo studio, emerge che tre
sono gli elementi che concorrono in un incidente: le strade, la guida il tipo di veicolo
che si guida.
L'analisi dei rischi, ci permette di intervenire sui tratti "più
pericolosi" aumentando la
vigilanza in alcuni punti, specie da queste parti, dove da
inizio anno, già vi sono stati
diversi incidenti mortali! Per
cui, a breve, farò un nuovo

decreto; nel quale, individuate le strade più pericolose, si
provvederà a mettere in
campo gli accorgimenti e le
tecnologie più idonee ad
esempio: l'installazione di
autovelox e tele laser, sui
tratti di strada rettilinei, ove
le auto non rispettano i limiti
di velocità. Interventi che
però da soli non bastano a
salvare vite umane; occorre
osservare le regole! Non perché se violate incorriamo in
una multa salata; ma perché
sentite come giuste e necessarie alla convivenza civile.
Nel rispetto di tali regole, vi è
la sacralità della vita
umana!". Ricco ed autorevole
il parterre dei relatori: la dottoressa Anna Maria Caso
direttore l'Automobil Club
Salerno, il direttore la
Sezione della Polizia Stradale
di Salerno primo dirigente
dott. Pio Russo, il dott.
Giuseppe Basile responsabile
Centrale Operativa 118 di
Vallo della Lucania, il dott.
Amato Barile procuratore
capo della Repubblica di Sala
Consilina, l'assessore provinciale ai lavori pubblici avv.
Marcello Feola, il consigliere
regionale
Giovanni
Fortunato, mons. Angelo
Spinillo vescovo della diocesi
di Teggiano Policastro, il
dott. Salvatore Grillo, vice
prefetto e capo di gabinetto.
Dopo i saluti, del sindaco
Vito D'Agostino e del vescovo di Teggiano-Policastro,
monsignor Angelo Spinillo, il

dirigente d'Istituto Franca
Principe, ha spiegato che "La
prevenzione, è una tematica
che coinvolge molto i giovani. Il Polo liceale "Carlo
Pisacane" di Sapri, è una
scuola composta da 650 studenti. I giovani, hanno dai 14
ai 18 anni, e sono nel fiore
della loro esistenza! Sono
esistenze progettuali, sono
sogni, bisogni, fantasie, rappresentano la vita! L'Istituto
si prende cura di loro quotidianamente; non solo dal
punto di vista cognitivo, ma
si occupa anche della loro
crescita e della loro incolumità.
Tant'è che il polo liceale ha
realizzato programmi sulla
sicurezza e nella sua sede, si
tengono, corsi di formazione
per docenti e dirigenti del
mondo della Scuola, sulla
Sicurezza. Ognuno di noi ricorda la Principe - può
minuto per minuto, dare il
proprio contributo per una
cultura che abbia rispetto
delle regole, facendo lezione
di prevenzione, migliorando i
sistemi di organizzazione in
genere, che ci possono aiutare in questo messaggio, che è
la sacralità della vita umana.
Tante esperienze diverse che
hanno in comune lo stesso
fine: "fare prevenzione e formare nei giovani una
coscienza critica, volta a salvare vite umane!" Il tutto,
condito da brevi video educativi curati da A.C.I. e
Prefettura. Ricco e autorevole

il parterre delle Autorità presente in aula: oltre al primo
cittadino
dott.
Vito
D'Agostino, che ha fatto gli
onori di casa, S.E. monsignor
Angelo Spinillo, il comandante il Corpo dei Vigili
Urbani capitano Pierino
Caruso, il consigliere regionale Giovanni Fortunato (sindaco di Santa Marina), il
capogruppo dell'opposizione
arch. Giuseppe Del Medico,
ed una nutrita schiera di
amministratori locali: Cono
D'Elia
(Morigerati),
Giampiero Nuzzo (Caselle in
Pittari),
Massimo
Marcheggiani (Vibonati) col
vice Manuel Borrelli, il vice
sindaco di Torraca Daniele
Filizola, il responsabile della
Juniores del Sapri calcio
Silvio Stigliano, i curati delle
parrocchie
di
Sapri:
Immacolata don Nicola
Romano e San Giovanni
Battista don Enzo Morabito,
il comandante la Compagnia
Carabinieri di Sapri capitano
Giammarco Pugliese con il
comandante la stazione di
Sapri luogotenente Salvatore
Garzaniti e il dirigente
l'Ufficio Comando maresciallo capo Giuseppe Losciuto, il
comandante la Tenenza di
Sapri e la Brigata di Marina
di Camerota delle Fiamme
Gialle tenente Manuel
Macchiarola, i comandanti
della Polstrada di Sapri,
Domenico Fierro e di Vallo
della Lucania Gianfranco
Franco, della Polfer sostituto

Don Marco Nardozza ordinato
presbitero a Sapri
Le parrocchie di San Giovanni Battista e
Immacolata in festa, gioiscono per l'ordinazione a presbitero di don Marco
Nardozza. La cerimonia si è svolta sabato
21 aprile, nell'anfiteatro di piazza San
Giovanni, che presente il pubblico delle
grandi ha assistito all'imposizione delle
mani da parte di mons. Angelo Spinillo
vescovo della diocesi di TeggianoPolicastro ed altri 70 dignitari ecclesiastici tra cui: mons. Vincenzo Cozza, vescovo emerito di Melfi-Rapolla-Venosa,
mons. Antonio Cantisani, arcivescovo
emerito di Squillace-Catanzaro, don
Gennaro Farnetano vicario generale, don
Vincenzo Federico direttore Regionale
Caritas e parroco di Padula, don
Bernardino Abbadessa cancelliere della
Curia e parroco Casaletto Spartano, don
Enzo Morabito curato Parrocchia di San
Giovanni Battista, mons. don Nicola
Romano curato Parrocchia Immacolata e
vicario Foraneo, don Felice Lammardo,
don Mario Carpentieri, don Mario Rocco
cappellano Ospedale dell'Immacolata,
mons. Massimino Dattoli ex vicario episcopale, padre Paternus Mtege
(Tanzania), don Romolo Barbarulo cerimoniere del vescovo, don Paolo Longo
direttore l'Istituto diocesano sostentamento del clero, mons. Romano Tardugno
addetto alla Curia, don Luciano La Peruta
animatore del Seminario di Salerno, don
Gianni Citro (Lentiscosa e Camerota),
don Tonino Cetrangolo (Scario), don
Raffaele Caiafa (Torraca), don Pietro
Tripodi (Poderia), don Antonino Savino
(Caselle in Pittari), don Elia Guercio
(Vibonati), don Vincenzo Ionnito
(Villammare), don Pasquale Pellegrino
(Torre Orsaia), don Otello Russo
(Sassano),
don Francesco Morena (Montesano sulla
Marcellana), don Luigi Terranova
(Serre), don Giampaolo Vingelli (Ispani),
don Maurizio Esposito (Montesano
scalo), don Giuseppe Iodice (Bosco), don
Pietro Scapolatempo (San Giovanni a
Piro),
don
Giuseppe
Marotta
(Roccagloriosa), don Domenico Tropiano
(Tardiano), don Giovanni De Crescenzo
(97 anni), don Salvatore Di Palma, don
Francesco Carabetta diacono permanente,
una ventina di seminaristi della Diocesi,
numerose suore e alcuni compagni di

seminario. Per la cronaca,
don Marco Nardozza è
figlio di Donato e Rita,
infermieri professionali in
congedo (che hanno lavorato per anni nel reparto
chirurgia dell'Ospedale di
Sapri), ha due fratelli:
Vincenzo e Gianluca ed
una sorella gemella, di
nome Francesca. Il neo
sacerdote, è nato a Sapri
nell'agosto 1984; ha frequentato le scuole elementari di via Kennedy e poi la
Scuola Media di Santa
Croce; quindi è entrato a
soli 16 anni, nel seminario
di Salerno il 18 settembre
'98, e concluso il suo cammino di formazione in teologia, presso il nuovo
seminario metropolitano Un momento della cerimonia presieduta da mons. Spinillo
"Giovanni Paolo II" di
cogliere nella sua esperienza formativa
Pontecagnano. È stato ordinato diacono,
sono stati: la sensibilità alla liturgia, il
il 27 giugno '09 nella Cattedrale di
vivo senso di appartenenza alla Chiesa, la
Policastro. Diacono, ha prestato attività di
sua generosa disponibilità alla diaconia.
noviziato, prima a Sala Consilina (chiesa
In questi dieci anni il cammino formativo
di Sant'Anna) accanto a don Peppino
di Marco, è stato intenso, costante, ricco
Giudice e poi a Sapri, accanto a don Enzo
di varie esperienze di fede e proteso,
Morabito (chiesa di San Giovanni battiverso una più profonda maturazione
sta) e poi, con don Nicola Romano (chievocazionale. La gioia del sentirsi chiamasa dell'Immacolata). Non pago del trato, il modo cordiale di relazionarsi, la
guardo raggiunto (presbitero), don Marco
graduale intensa condivisione vocazionasta frequentando il biennio di specializzale, sono stati dei semi preziosi che hanno
zione in teologia della vita cristiana (inditrovato in lui, un terreno umano accorizzo spiritualità), presso la pontificia
gliente e capace con la grazia del Signore,
Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale,
di produrre frutti abbondanti. Essere
di Posillipo (Napoli). "Marco - dice
sacerdote oggi, in questo contesto socioBiagio Montesano, giovane titolare della
religioso, è una scelta profetica, che esige
rosticceria "Number One" sita in Via
un grande coraggio, necessita una scelta
Carlo Pisacane, 22 a Sapri, che abita
matura ed è segno di contraddizione. Don
sopra di lui: "si capiva fin da ragazzo che
Marco sarà fedele alla chiamata del
avrebbe servito il Signore! In passato, mi
Signore, perché profondamente radicata
è capitato spesso la domenica di dargli un
nel mistero di Cristo e sostenuta nella
passaggio in auto fino in chiesa per la
presenza materna della Chiesa di cui sarà
messa; vedevo già allora i suoi occhi brilMinistro ordinato, accompagnato inceslare di gioia!".
santemente dalle sue Comunità, che pre"E' vero - dice Amalia Del Grande, collegano, offrono ed amano. È per me - conga della madre - a casa aveva tante scatoclude don Enzo - motivo di profonda
le piene di santini, d'ogni tipo e dimensiofiducia, perché noto in Marco, un desidene. Sono sicura che sarà un ottimo pastorio traboccante di comunicare la gioia di
re di anime". Da ultimo ecco quello che
vivere agl'altri!".
dice di lui il suo precettore, don Enzo
Pino Di Donato
Morabito: "i primi elementi che ho potuto

Un momento della giornata

commissario
Antonio
Manganaro, il comandante la
stazione Forestale di Sapri
sovrintendente
Pietro
Saggese,
il
capo
il
Circondario Marittimo di
Palinuro tenente di vascello
(CP) Santo Altavilla col
comandante il porto di Sapri,
capo di prima classe (NP)
Enrico Iazzetta, la professoressa Maria Trotta presidente
dell'Associazione "Libera",
l'ing. Nicola Perazzo progettista delle scuderie automobilistiche Ferrari e Bugatti,
Alfredo Masiello direttore
generale della Pubblica
Assistenza new G.E.O., il
colonnello della riserva
G.diF. Mario Romano Bacci,
il direttore dell'ACI di
Salerno dottoressa Anna
Maria Caso, il tenente colon-

nello Pasquale De Luca vice
comandante provinciale
l'Arma dei Carabinieri, il
direttore della Sezione
Polizia Stradale di Salerno 1°
dirigente dott. Pio Russo, la
presidente l'Associazione
Vittime della Strada "Angela
tra gli angeli"
Norma Filizola, il responsabile la Centrale Operativa
118 di Vallo della Lucania
dott. Giuseppe Basile, l'assessore ai lavori pubblici della
provincia di Salerno avv.
Marcello Feola, il dott.
Amato Barile procuratore
capo della Repubblica di Sala
Consilina, il vice prefetto
Salvatore Grillo e dulcis in
fundo il Prefetto di Salerno
Sabatino Marchione, che ha
aperto e chiuso i lavori.
Pino Di Donato

Il C.K.P. gareggia alla
Canoa Olimpica di Mormanno
e vince undici medaglie

I piccoli atletici campani a Mormanno

Il Canoa Kayak Policastro partecipa alle
gare di Canoa Olimpica a Mormanno. Dal
30 aprile scorso al 2 maggio, il Comune di
Mormanno (Cosenza), ha visto scendere in
canoa, circa 600 piroghe nelle tre giornate di
gare, in rappresentanza di 27 Società, provenienti da 5 regioni: Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia e Lazio. Tanti i genitori che
hanno accompagnato i figli giovani atleti
sulle rive del Lago Pantano, che insieme ai
colori delle canoe ed alle maglie degli atleti
hanno contribuito a creare uno scenario
incantevole tra il verde dei pini supportato
da splendide giornate di sole. Le gare, organizzate in modo impeccabile dal CKC di
Reggio Calabria (presidente, Cosimo
Mascianà), supportate dall'Amministrazione
comunale di Mormanno e da un "inossidabile" assessore allo sport Gerardo Zaccaria, si
son rivelate un successo (quella attuale è la
terza edizione). Gli atleti del C.K.P., partecipanti alla gara regionale del 30 aprile sulla
distanza dei 500 metri e 200 metri per
Ragazzi-Junior-Senior e Master sono stati 2;
mentre altri 6 atleti, rientranti nelle categorie
giovanile degli Allievi e Cadetti sono stati 6.
I risultati di venerdì 30 aprile sono stati i
seguenti: K1 Junior metri 500 - 2° Francesco
Ievola; K1 Ragazzi metri 500- 7° Benito La
Terza ; K1 Junior metri 200 - 3° Francesco
Ievola; K1 Ragazzi metri 200 - 7° Benito
Laterza. I giovani hanno gareggiato solo
sulla distanza dei 200 metri, ed ecco i risultati: K1 Allievi "A", Nicolas Mega e Stefano
Cinque (al loro esordio assoluto in una gara)
entrambi al 7° posto nelle rispettive batterie,
composte da 9 atleti alla volta; 3° podio per

Marino Donegà nel K1 Cadetti "A"; "doppietta" di medaglie in una batteria dei Cadetti
"B" per Salvatore Cinque al primo posto e
Giuseppe Crisciullo al 2°. Il primo giorno si
è chiuso con 5 medaglie vinte: 1 oro, 2
argenti e 2 bronzi. Mentre sabato 1 maggio si
è svolta la prova "Interregionale di Canoa
Giovani" riservata alle Società del Centro
Sud sulla distanza dei 200 metri, questi i
risultati: Allievi "A" 3° Nicolas Mega e 3°
Stefano Cinque; Cadetti "A" - 6° Donegà
Marino; Cadetti "B": 3° Salvatore Cinque, 7°
Giuseppe Crisciullo, 8° Manuel Mega.
Conquistate nelle gare, altre 3 medaglie di
bronzo. Domenica 2 maggio, ultima giornata
di gare sulla distanza dei 200 metri questi i
risultati: Allievi "A" 5° Nicolas Mega;
Cadetti "A" 2° Marino Donegà; Cadetti "B"
2° Cinque Salvatore; 2° Giuseppe Crisciullo,
8° Manuel Mega. Al termine della giornata
vinte altre 3 medaglie d'argento. Il bottino
finale, parla di complessive 11 medaglie: 1
oro, 5 argenti, 5 bronzi. Una grande soddisfazione per tutta la Società, considerato che
gli atleti C.K.P., praticano in prevalenza la
Canoa fluviale, e gareggiano in Olimpica con
canoa non dell'ultimo grido. Sabato 8 e
domenica 9 maggio, sul fiume Lao, a Laino
Borgo, altre due gare di discesa fluviale, che
hanno chiuso per il momento, il "tour de
force" iniziato, lo scorso 24 aprile con le
gare di Pertosa. Intanto, si avvicina il 6 giugno; in quella data a Policastro Bussentino,
si svolgerà il Campionato Regionale di
discesa sprint, sul fiume Bussento; a organizzarlo sarà ancora una volta il Canoa Kayak
Policastro di patron Nicola Cogliandro
Pino Di Donato

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Lagonegro

Sabato 15 Maggio 2010

L’INIZIATIVA/Sempre più motivato ed ispirato un gruppo di lagonegresi devoti
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alla figura di un frate che fu esempio di disponibilità e di generosità

L’Associazione “Amici del Ven. Molinari” si rinnova

"Santissima Trinità, noi ti
lodiamo e ti benediciamo per
le meraviglie che hai operato
nella vita e nella missione apostolica del ven. Nicola
Molinari. Rinnova i tuoi prodigi e glorifica il tuo servo per la
gloria del tuo nome e per l'edificazione della santa Chiesa.
Amen."
Sono l'inizio e la fine della
preghiera che si recita, diffusamente, da parte di coloro che si
affidano all'intercessione del
venerabile frà Nicola Molinari
da Lagonegro presso la
Santissima Trinità.
L'associazione "Amici del
Ven. Nicola Molinari" a quattro anni dalla sua costituzione,
ravviva il suo impegno per la
conoscenza del Santo Vescovo
lagonegrese, per la diffusione
delle sue virtù e per sostenere
la sua glorificazione. Con l'inizio del nuovo anno associativo, l'associazione degli amici
del Molinari si è rinnovata nei
suoi responsabili, in modo particolare per quanto attiene l'assistenza spirituale, con il giovane e dinamico frà Salvatore
Mancino nominato benevolmente da frà Carmine
Apicella, Ministro della
Provincia Basilicata -Salerno
dei frati Cappuccini, a cui sono
indirizzati, da Lagonegro,
numerosi e sentiti i ringraziamenti e le aspettative che questo dono sia duraturo, perché
possa essere utile ad una maggiore e necessaria crescita dell'amore cristiano, attraverso lo
spirito francescano. Sono rin-

novati i programmi relativi
all'attività dell'associazione ed
a quanto si intende proporre al
popolo credente, a partire da
quello
di
Lagonegro.
Nell'ambito di questi programmi, l'Associazione "Amici del
venerabile Molinari", con l'anno 2010, ha aggiunto alle cele-

La Santa Croce

brazioni, in Lagonegro, intorno
alla ricorrenza dell'anniversario della nascita di frà Nicola
Molinari - 10 marzo, nel
pomeriggio del venerdì successivo, la esecuzione di una Via

Crucis processionale lungo le
strade del borgo medievale,
con meditazioni tratte dalle
opere quindi dal pensiero del
Molinari e che si conclude con
la celebrazione Eucaristica
nella chiesa di San Nicola al
castello, dove il Molinari ricevette il battesimo. In programma: la richiesta alle autorità religiose
competenti,
perché le attività formative e quelle
celebrative
ispirate al
venerabile
N i c o l a
Molinari
siano inserite
nei
piani
pastorali di
Lagonegro; il
coinvolgimento, quindi, delle parrocchie, delle
comunità
religiose,
delle associazioni e di
movimenti
presenti nel
territorio. La
testimonianza
della
umiltà, della
carità, della fedeltà a Dio
Padre, dell'amore per i fratelli,
la santità del Molinari devono
tornare a spandersi tra la gente,
fuori dalle "cinta del convento".

La processione con la reliquia della Santa Croce

Si ha in mente di utilizzare
anche i sani mezzi moderni
della tecnologia, internet e
posta elettronica per informare, per diffondere, per ricercare, per dialogare, per mettersi
insieme sulla strada della salvezza proposta anche da Fra
Nicola Molinari con il suo
studiare, il suo predicare, il suo
operare, il suo dialogare, il suo
educare, il suo obbedire allo
Spirito Santo.
L'associazione, assistita dal
Padre Salvatore Mancino,
vuole che il seme della fede,
ricevuto da ciascuno col battesimo, germogli e fiorisca con
l'aiuto anche del Molinari;
vuole e si adopera perché il
"silet" caduto sulla causa per la
beatificazione
del
suo
Venerabile possa esplodere in
un "alleluia" di ringraziamento
al Signore Iddio che avrà voluto far riconoscere a noi uomini
la Sua bontà e la Sua gloria

anche attraverso il sostegno di
frà Nicola da Lagonegro. Il
desiderio è molto forte in questo manipolo di associati che,
di tanto in tanto, verificano un
sostegno anche in contesti
lontano da Lagonegro e dove
la presenza di frà Nicola
Molinari ha dato frutti prodigiosi. Nei giorni tre e quattro
maggio 2010, alcuni amici del
Venerabile Molinari di
Lagonegro, con il presidente
dell'associazione, un assessore
dell'
Amministrazione
Provinciale di Potenza sono
andati in pellegrinaggio ad
Arcinazzo Romano (ex
Ponza), presso la croce, miracolosa, piantata da frà Nicola
Molinari da Lagonegro alla
fine del suo predicare per la
quaresima del 1778. Qui, questa volta, nella serata del
lunedì tre maggio, detti pellegrini lagonegresi hanno partecipato alle celebrazioni annuali

che la comunità di Arcinazzo
dedica alla Santa Croce e che,
per la occasione, hanno voluto
fossero presiedute da frà
Salvatore Mancino, l'assistente
spirituale dell'associazione
lagonegrese.
Il gemellaggio tra Lagonegro
ed Arcinazzo Romano si sta
consolidando, al di là dell'aspetto formale. L'incontro e
l'intesa con quella comunità,
provocati dal legame con il
Venerabile Molinari, producono ogni volta grande entusiasmo e gioia, oltre che propositi
e spirito di comunione altamente fondanti. Tra i propositi
quello di accomunare in questa
intesa anche altre comunità
destinatarie degli insegnamenti
e delle testimonianze del
Molinari, a partire da quella di
Bovino (FG) che custodisce, in
dignitoso sepolcro, la salma
del Venerabile Vescovo
Molinari.

Sicuramente, il Molinari è
desideroso di portare Gesù nel
cuore di tutti, nel cuore di chi
soffre la povertà e del ricco
bisognevole di serenità, in
quello di chi vive le difficoltà
della sopravvivenza, nel cuore
di chi è provato dalla malattia,
nel cuore di chi è schiavo del
benessere materiale, nel cuore
di chi è offuscato dal potere o
di chi si sente autosufficiente
per la sua salute fisica e sociale, nel cuore di chi subisce l'ingiustizia, nel cuore di chi subisce la emarginazione o la solitudine, nel cuore di chi subisce
l'abbandono, perché egli, come
Gesù Cristo, è amico e fratello
dei poveri e dei sofferenti.
Come il povero, perché sia
accolto ed accettato, ha necessità di essere accompagnato,
proposto e sostenuto da chi lo
ha incontrato ed ha accettato di
seguirlo.
Salvatore Falabella

NUOVO CENTRO REVISIONE VEICOLI AUTORIZZATO
MG AUTO DI MAMMI' GAETANO
CONTRADA BAMONTE,SN-85044 LAURIA (PZ)
TEL. 0973.629335- 338.5918957
Polizza Vredestein Gratuita
ogni 4 pneumatici
Soccorso stradale per guasto,
Incidente o foratura del pneumatico
Intervento officina mobile
depannage
Per riparazioni rapide sul
posto.
(Nelle zone coperte da questo
servizio)
Autovettura sostitutiva.
(Prestazione valida per eventi
verificatesi ad oltre 50 km dal
Comune di residenza
dell'Assicurato).
Recupero del veicolo riparato
Pagamento spese di albergo
per assicurato e passeggeri.
(Prestazione valida per eventi
verificatesi ad oltre 50 km dal
Comune di residenza
dell'Assicurato).
Invio pezzi di ricambio

OFFICINA MECCANICA MG AUTO DI MAMMI' GAETANO
VENDITA E MONTAGGIO PNEUMATICI- CENTRO REVISIONE VEICOLI
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LA RICERCA/Il dottore Caporale diventò molto noto nel ‘900 per una serie di studi sulle malattie degenerative. Le sue doti riconosciute anche dai potenti del tempo

La ricerca sul Tumore iniziò a Viggianello nel 1908

In una nota, conservata nel
palazzo che porta il suo
nome, il dottor Vincenzo
Caporale, scrisse che la sua
ricerca per la lotta al tumore
ha inizio dal 1908.
Da allora la gente di questo
posto lo vide sempre andare
per i boschi del Pollino in
cerca delle sue preziosissime
erbe.
Vincenzo Caporale nasce a
Viggianello il 07.06.1878, si
laurea in Medicina e
Chirurgia all'università
Federico II di Napoli nel
1905, le sue specializzazioni
sono infinite in tutti i settori
della medicina: pediatria,
ortopedia, igiene, ginecologia, malattie urinarie, medicina legale,otoiatria, rinoia-

tria etc.
Fu assistente in varie cliniche universitarie e primario
presso l'ospedale Incurabili
di Napoli ma, rifiutò l'incarico per dedicarsi intensamente agli studi sui tumori.
Dedicò la sua esistenza a
questa terribile lotta, chiuso
nello studio del suo palazzo
con l'intuito dello scienziato
e la straordinaria conoscenza
della botanica produsse un
medicinale a base di erbe
che, in principio chiamò
Polvere Pace"e successivamente "Ablastina".
L'Ablastina fu capace di
insecchire i tumori esterni
fino al punto da farli separare dalla parte sana del corpo
senza che il male degeneras-

Vincenzo Caporale

Lo spirito basiliano della
valle del Mercure
La Valle del Mercure non ha bisogno di inventarsi niente sul suo passato, né fare congetture.
Tutto, in questo territorio riporta allo spirito
Basiliano.
Nel Cartulario della Basilicata (476-1443), realizzato da Tommaso Pedìo, risulta che nell'871 a
Viggianello è attivo il monastero di San
Pasquale.
La comunità monastica era di rito greco come lo
erano altre istituzioni monastiche basiliane che,
nello stesso periodo sorgevano in tutta la valle
del Lao- Mercure.
Ogni anno,probabilmente da secoli, il 17 maggio
si festeggia San Pasquale. Una settimana prima
del 17 Maggio il Santo "parte" dalla sua chiesetta
in località Prastio e viene portato nella chiesa
madre Santa Caterina d'Alessandria dove verrà
onorato dalla comunità per una settimana. Il 17
Maggio il Santo viene riportato a Prastio; la sua
festa è particolare poiché la comunità sosta nei
meravigliosi prati che circondano la chiesetta: i
festeggiamenti,in onore di san Pasquale finiscono
nelle tarda serata tra suoni e danze. Accanto alla
chiesetta del Santo ci sono, con ogni probabilità i
resti del monastero.
Un altro monastero si trova in località Pantana,
e, anche qui ogni anno da secoli,il mese di
Giugno è dedicato alla festa di Sant'Antonio.
La presenza bizantina è anche confermata dall'esistenza di grotte che, rilevamenti speleologici
nel corso degli anni '90 hanno identificato come
cavità costruite dai monaci bizantini , le lauree.
Si tratta di nove cavità di simili dimensioni,
situate a valle della frazione Prantalàto, ricordiamo che ai piedi della località scorre il Mercure
nel tratto chiamato Jumàra che segna il confine
tra Viggianello e Rotonda.

se in metastasi.
La sua gente lo rispettava e
lo amava poiché con la sua
medicina salvò la vita ad una
moltitudine di esseri umani
che accorreva a lui dolorante
e senza denaro,lui li curava,
li guariva quando era possibile per pura missione.
Anche il capo del fascismo
ricorse a lui per debellare
una malattia tenuta in gran
segreto.
Il dottor Caporale si recò a
Roma in incognito e guarì
Mussolini , il quale gli fece
tantissime offerte una fra
tante quella di dirigere un
grande ospedale; il dottore
non volle niente chiese a lui
un solo dono: una stradina
che arrivasse fino alla sua

In una delle grotte si nota una croce sottoposta ad
un cerchio, scolpita nella roccia sulla parete sinistra adiacente all'ingresso.
L'origine del paese si collegherebbe all'occupazione dell'agro da parte di genti greche e ciò
sarebbe confermato dalle etimologie di derivazione greca dei nomi di molte contrade campestri:
Ràvita (altrove Ravattone, accrescitivo), dal
greco vallum o petra, dal medio-evale rava, onde
il francese ravine, che è "boro scavato dalle
acque" la Ràvita, oggi via Ravita, sorge sotto la
chiesa madre di Santa Caterina d'Alessandria e,
sarebbe il primo sito abitato di Viggianello;
Caloi, terre "boscose" da calòn, Spedarea, quasi
"campo grande" da Spidés, ampio e aroura,
campo da semina;
Canaleia, da Analègo, raccogliere, nel senso di
canale "collettore" e infatti raccoglie le acque
che vi si scaricano dai torrenti Lavona (accrescitivo di Lava) e Tofele, che pare sia derivato da
"ofelèo" che significa canale che serve di scarico;
Monte Saria, dal greco "saroo", mondare, che
significa monte raso o brullo; La Cupia, uno dei
gioghi del monte Pollino, forse dal greco "copàssàdos" che sarebbe equivalente di La-Tagliata,
indizi di incolato di greci e bizantini.
Ricordiamo, inoltre che più a nord di
Viggianello, nel terrritorio di Chiaromonte c'è
l'Abbazia di Santa Maria del Sagittario, splendido
esempio di Abbazia fortificata.
Da Santa Maria del Sagittario, un esempio dell'ingegno dei monaci è rappresentato da una condotta, ancora oggi visibile, che consentiva il
trasporto del latte tra l'Abbazia e la Grancia del
Ventrile sul fiume Sinni.
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

casa in cima al paese, poiché
per giungervi c'era solo una
lunghissima scalinata.
Mussolini fece fare la strada
e in più gli regalò una Balilla
che il dottore usò pochissime
volte.
Caporale documentò la cura
dei tumori, nel suo palazzo
gli eredi conservano un'ampia documentazione fotografica dei casi prima e dopo il
trattamento con l'Ablastina.
Era un uomo modesto ma, la
modestia, a volte, non è una
virtù e, portò il segreto nella
tomba, quando nel 1967
morì, dopo aver speso la vita
per i poveri ammalati della
sua terra.
In questo lembo di terra
sembra, a volte, che tutto ci è

negato:la modernizzazione,
il lavoro, la ricchezza…..ma,
di
una
cosa
siamo
ricchi….sui boschi impervi,
sulle nostre terre nascono
ancora le erbe che il dottor
Caporale mescolava sapientemente fino a ridare la vita e
la speranza.
Aveva il dottore, alcune persone di fiducia che raccoglievano le sue erbe,persone
che con il tempo avevano
carpito alcuni suoi segreti.
A distanza di quasi quarant'anni quelle erbe guariscono ancora…segno di una
verità che non vuole arrendersi neanche di fronte alla
morte.
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Sinistra e Libertà: una riflessione sul
voto emerso dal territorio del Pollino
Considerate queste righe la
mia personale e ufficiale
stretta di mano a quanti
hanno scritto Corraro e barrato il simbolo di Sinistra
Ecologia e Libertà sulla scheda elettorale per il voto del 28
e 29 marzo 2009. Alla fine,
avrete letto e commentato un
po' tutti ormai, siamo 327. A
parte qualche sparuta preferenza ricevuta nei comuni
lontani dal nostro, considero
un buon successo il fatto che
almeno trecento persone
siano tutte concentrate nella
nostra valle del Mercure e
275 nel solo comune di
Viggianello. Ovviamente in
una competizione così importante si ragiona su altre cifre
e su altre prospettive, ma mi
permetto lo stesso di fare
alcune considerazioni per una
positiva valutazione politica
del voto.
Anzitutto sono contento di
aver condotto una campagna
elettorale improntata sul
porta a porta. Era necessario
perché spiegassi le ragioni di
una candidatura che covava
altre ambizioni, questo è evidente, ma che al di là di come
andasse - l'ho sempre detto mantenesse fede alle motivazioni che mi hanno spinto ad
accettare e portare innanzi
una sfida così impegnativa.
Lo considero un sacrificio e
una specie di appello a quanti
hanno voglia di cimentarsi in
un progetto che ha in sé un'altra visione del mondo, della
politica e che si fonda su una
pratica collettiva dell'agire. In
questi trecento voti ci sono,
com'è naturale, attestati di
affetto e di stima. Ma è pur
vero che in molti invece, scegliendo Sinistra e Libertà,
hanno chiesto e sperano
quanto ho raccontato loro in
campagna elettorale: che
nasca, cioè, finalmente il partito dell'alternativa e dei contenuti, che si dia il via a un
processo di rinnovamento che
veda la stella di Vendola
come esempio pulito, vincente ed esemplare ed unica speranza contro il berlusconismo
(Vendola è l'unico che ha
qualcosa da dire a sinistra che
non sia il consueto ritornello
antiberlusconiano), che si
lavori sulle questioni che
faranno lo scarto nella pratica
politica del domani: acqua
bene comune, no al nucleare,
questione morale, scuola,
valorizzazione delle intelligenze e dello "scarto" che
vive nei paesi, lotta al clientelismo, riaffermazione del
diritto e della democrazia

Vincenzo Corraro

partecipata nelle questioni
legate al territorio.
In Basilicata Sinistra
Ecologia Libertà si è attestata
al 4%, con circa 13.000 voti.
Grazie soprattutto al contributo delle forze giovani, di
attivisti e militanti che hanno
partecipato a questo progetto
di rinnovamento. Si poteva
aspirare a qualcosa di più, ma
Sel ha fatto una scelta di
campo, ha rinunciato ai portatori di voto perché sta lavorando, di concerto con la
direzione nazionale, più alla
costruzione della casa della
sinistra che alle competizioni
a breve termine e di respiro
locale (Puglia a parte, dove si
è innestato il vero laboratorio
della sinistra).
Sono ovviamente orgoglioso
di aver fatto diventare
Sinistra e Libertà il secondo
partito a Viggianello (siamo
al 15%), dietro la corazzata
impermeabile e tutta muscoli
del Pd e superando significativamente i potentissimi candidati democratici (Folino,
Robortella, Pittella). Un dato
che avvalora quello dello
scorso anno, quando il simbolo di Sinistra per la
Basilicata veniva suffragato,
nella persona di Armando
Corraro, alle elezioni provinciali con la stessa convinzione e riceveva altresì un consenso dignitoso anche alle
elezioni europee. Un dato
sicuramente significativo se
pensiamo che il partito maggiore della coalizione di centro-sinistra in questa competizione regionale veniva sponsorizzato da quasi tutta l'amministrazione comunale e
giocava sull'elettorato, come

sempre, sbandierando quell'antidemocratica questione
del voto utile e schierando le
solite pedine di nomi blasonati, assessori regionali in pectore (che però hanno solo portato voti a Potenza senza
peraltro entrare in giunta). Un
risultato, infine, ritagliato in
mezzo ad altri due candidati
locali in due partiti importanti
del centrosinistra.
Sono poi contento per aver
fatto almeno tre iniziative
(Viggianello, Rotonda, San
Severino) che hanno destato
in me emozioni fortissime e
voglia di crederci, perché a
questi incontri hanno partecipato giovani liberi, astensionisti critici e dubbiosi, operatori culturali, gente delusa dai
partiti. Più di qualche giovane
è tornato dalle sedi universitarie e dai luoghi di lavoro del
nord per votarmi. Un gesto
antico, che credevo veramente perduto, ma che mi ha fatto
pensare che se solo riuscissimo a creare una rete di uomini e di capacità, visti i tempi
che corrono, potremmo
garantire quella famosa alternativa che in tanti - specie a
sinistra - faticano a vedere o
addirittura snobbano in nome
di una pregiudiziale veramente incomprensibile.
Tutto ciò adesso implica un
atto di responsabilità e di continuità, è chiaro. Anche se
questa esperienza deve essere
sostenuta dagli eventi che
accadranno sia a livello
nazionale che regionale. Il
partito si sta formando, a
ottobre si andrà a congresso,
gli assetti regionali sono
impegnati a sostenere l'unico
consigliere
ottenuto:
Giannino Romaniello. Il resto
è affidato molto all'iniziativa
locale e alla forza che riusciremo a mettere in campo a
livello di Valle. Spero davvero che nasca una Sinistra
Ecologia Libertà Valle
Mercure-Pollino, con presenze fisiche e forze nei consigli
comunali (come già a
Viggianello) o nelle associazioni. Adesso parte la campagna tesseramento, la raccolta
firme per il referendum sull'acqua e nel contempo ci si
strutturerà nei territori. È ora
che quei giovani, quelle
"virtù civiche" come le chiama Vendola o quelle risorse
umane che le nostre terre
custodiscono comincino ad
essere protagonisti di questa
proposta e della vita politica
del futuro. Le Fabbriche di
Nichi - così si chiamano i circoli che stanno nascendo in
tutta Italia - saranno i labora-

tori per le iniziative locali e il
"predellino" per lanciare
Vendola a premier nel 2013.
Penso che a una proposta così
vincente e così radicata com'è
ormai il partito di Berlusconi
non si risponda con il partito
unico e arrogante (il veltronismo o con la demonizzazione
dell'egemonia culturale della
destra) ma con quello che
siamo: un centrosinistra plurale, dialogante, utile, appassionante, credibile, cattolico e
riformista, moderno ed ecologista, che indichi vie nuove al
paese Italia e valorizzi nuove
realtà sociali nei singoli territori. E Sel è nata con questa
obiettivo: è una forza che
vuole unire e non dividere, un
progetto che di certo non
morirà nel suo recinto ma
nella fioritura di un più grande giardino, come in una rigenerante pr imavera.
Ha detto Vendola da Fazio a
Che
tempo
che
fa:
"Riconosciamo che siamo
gente culturalmente sconfitta,
che non si vince con una
campagna elettorale, ma con
una lunga campagna civile e
culturale." Solo partendo da
qui riusciremo a ridare "un
cuore, un'emozione, una speranza alla sinistra." Ciò vuol
dire che dalla diffidenza (purtroppo ancora forte al nostro
fianco), dai partiti schiacciati
sui poteri forti e su una pratica gestionale del consenso,
nonché dallo svuotamento di
valori che stanno vivendo gli
stessi partiti si esce con la
testimonianza, la pratica, l'esempio e con un progetto
condiviso cominciando a
ridare speranza a chi è rimasto, suo malgrado o fortemente motivato, in questi nostri
paesi.
Spero con queste righe di
aver raggiunto tutti, vi ringrazio ad uno ad uno: gli amici
di sempre, i sostenitori di
vecchia data, i miei compaesani, i simpatizzanti e gli
uomini del partito, chiunque
abbia suggerito il mio cognome a un suo conoscente, i
giovanissimi che hanno attaccato i manifesti e hanno coinvolto una generazione a me
lontana. Fino a quando non
riusciremo a costruire questa
forza (sia Sel, siano le
Fabbriche, sia un partito dell'alternativa) che si muova
con le gambe di molti e
cominci a risolvere qualche
questione o magari a "governare" i processi nelle nostre
amare e abbandonate terre
non sarò e non saremo mai
soddisfatti abbastanza.
Vincenzo Corraro
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L’EVENTO/La cittadina valdagrina ha aderito alla

Sabato 15 Maggio 2010

Festa Nazionale della Piccola Grande Italia. Molte le bellezze del territorio messe in mostra il 9 maggio

I tesori di Moliterno danno lustro alla comunità

Dal 2004, sotto l'Alto
Patronato della Presidenza
della Repubblica, con il
sostegno di un vasto
Comitato Promotore, vivono
una giornata di festa tanti
piccoli comuni italiani, tutti
quelli che aderiscono all'iniziativa
"Voler
bene
all'Italia", dando vita così a
quella che a giusta ragione è
denominata Festa Nazionale
della Piccola Grande Italia.
Ed è proprio vero, visto che
si mobilita più del 55% del
suo territorio, all'incirca il
72% di tutti i comuni disseminati in ogni angolo della
nazione, cioè quelli che
hanno una popolazione al di
sotto o pari ai 5.000 abitanti.
E' diventata questa occasione una bella giornata di festa

zi, vicoli e stradine, facendo
insomma, un vero e proprio
tuffo in un passato glorioso
che a prescindere dai fatti
odierni, ha contribuito a fare
grande l'Italia. E' ormai convincimento comune, tutelare
e sostenere questi piccoli
paesi, dove è custodita ogni
tipo di cultura; culle di grandi uomini, di saperi e tradizioni, di prodotti tipici d'eccellenza che hanno contribuito spesse volte a far grande e importante il loro nome
esportato anche all'estero
insieme alle nostre migliori
qualità. Oggi più che mai è
maturarata la convinzione di
sostenere tutti i piccoli centri
alla pari di tantissimi altri
comuni, sempre minori, ma
che magari si ben identifica-

della Piccola Grande Italia,
che quest'anno si è celebrata
il 9 maggio, aprendo
anch'essa le porte di molti
luoghi sacri del centro urbano: dalla Chiesa Madre, che
nella sua stupenda monumentalità che la pone fra i
più grandi templi della
regione e che custodisce
una tavola del 1500 raffigurante San Pietro e attribuita
a Simone da Firenze, una
tela che riproduce l'Ultima
Cena del 1614, una Croce
Processionale in argento e il
battistero del 1617 oltre a
molte statue lignee ben fatte
e di valore, alla Chiesa di
Santa che risale ai primi anni
del 1600, un vero e proprio
gioiello artistico dove il
barocco la fa da padrone nei
Il Vicesindaco Acquafredda, il Sindaco Tancredi ed il Consigliere Marsicovetere

Le hostess ai punti informativi

per tutti i cittadini di questi
piccoli centri, ma anche una
occasione per conoscerli, o il
più delle volte riscoprirli,
sia da parte di chi vi abita
che da chi vive in comuni
più grandi o città. Ogni
anno aumentano le adesioni
a questa iniziativa che man
mano si va radicando in ogni
regione, essendo queste,
tutte fortemente interessate.
E così come d'incanto, almeno per un giorno all'anno si
svegliano tanti piccoli borghi, riaprendo castelli, rocche, chiese, conventi, palaz-

no per le loro bellezze paesaggistiche, o per l'essere
divenuti nel tempo prestigiosi luoghi turistici. Fra i 5835
comuni italiani pari o al di
sotto dei 5000 abitanti, la
Regione Basilicata ne conta
97, che su un totale di 131,
la tengono nella media
nazionale, e fra essi, vi è
anche Moliterno, in pratica
una "New Entry" dopo l'ultimo censimento della popolazione
legale
della
Repubblica del 21 ottobre
2001. E anche Moliterno ha
aderito alla Festa Nazionale

tanti altari lignei, e dove è
possibile ammirare un
Crocefisso ligneo a grandezza naturale di pregevole fattura e
la grande tela
dell'Altare Maggiore che raffigura la deposizione, opera
del pittore di Satriano di
Lucania, Giovanni Di
Gregorio detto il Pietrafesa;
dalla Chiesa Domenicana
del Rosario con il suo particolare e unico chiostro cinquecentesco, magistralmente
restaurata, che per molti anni
ha anche svolto le funzioni
di Chiesa Madre, ricca di

statue, con un coro ligneo
che risale al XVI secolo e un
organo a canne della rinomata ditta Carelli riconsegnato
perfettamente funzionante
nel 1992, a San Rocco,
chiesetta del centro storico
una volta adiacente ad una
delle antiche porte della città
medioevale,
Porta
Lombarda, detta verosimilmente così, in quanto dava
accesso alla strada del
Rosario e di San Pietro che
menavano verso la grande
torre Longobarda del
Castello e poi dalla Chiesa
della Madonna del Carmine,
quasi sicuramente la più
antica di tutto il paese, e
ancora, le Chiese di Santa
Lucia, dell'Angelo Custode,
di San Biagio, della Trinità.
E' stata l'occasione anche per
visitare il Museo d'Arte
Sacra, nella recuperata
Piazzetta di San Pietro.
Belli i suoi affreschi cinquecenteschi e le importanti
tracce di pitture medioevali
che fanno risalire la chiesa
ormai sconsacrata almeno al
XIII secolo. Interessanti le
opere custodite, quadri, statue, paramenti sacri, e i due
monumenti sepolcrali del
Notaio Angiolo Parisi e del
Vescovo Ascanio Parisi,
uomini illustri e potenti di
una delle famiglie più facol-

tose che Moliteno abbia mai
avuto. Porte aperte anche di
Palazzo Giliberti, già ala del
Convento Francescano, poi
palazzo gentilizio, e ora
sede del Municipio, in esso è
sempre possibile visitare gli
affreschi dell'ex convento, e
nel corridoio del comune,
una serie di foto delle personalità politiche e letterali che
specie nel XVII I e XIX
secolo hanno onorato con le
loro produzioni la nostra
Moliterno:
Lovito,
Pretruccelli, Racioppi, Del
Monte, Tedesco, Germino,
Mazzitelli, De Caro,
Galante, e il telegramma originale per mezzo del quale il
Presidente del Consiglio
Giuseppe Zanardelli ringraziava
la
Civica
Amministrazione per l'accoglienza ricevuta e la concessione della Cittadinanza
Onoraria concessa in seguito
della visita istituzionale del
1902. Aperte anche tutte le
sale di Palazzo Valinoti,
sede della Bibliomediateca
Comunale ricca di capolavori antichi oltre che di molte
opere di nostri illustri scrittori quali Ferdinando
Petruccelli della Gattina, e
miscellanee di studiosi del
calibro di
Giacomo
Racioppi, apprezzato e riconosciuto storiografo di fama

nazionale. Una nota particolare la meritano i caratteristici e unici, per ampiezza e
recupero, fondaci di Palazzo
Parisi, un tempo luogo di
stagionatura del famoso
Canestrato di Moliterno, ed
oggi giusto contenitore culturale dove per l'occasione è
stata allestita una esposizione fotografica dedicata alla
nostra città. Insomma un
primo vero e proprio itinerario storico turistico, che vale
bene una giornata a
Moliterno fra la bellezza
delle stradine del centro storico sempre caratteristiche e
affascinanti, per l'occasione
interdette al traffico veicolare. Un itinerario utile a far
conoscere a noi stessi la
nostra storia e la potenzialità
di un territorio che nel turismo potrebbe trovare anche
la forza se non per un riscatto, senza dubbio per il recupero di nuovo reddito. Una
vera e propria prova generale, di questo ha parlato in
modo soddisfacente il Vice
Sindaco e Assessore
Comunale al Turismo,
Raffaele Acquafredda, che,
una volta trovati i giusti
canali finanziari, pensa di
ripetere la manifestazione in
quelle domeniche o festività
di punta che ogni anno ci
propone. E di occasioni,

magari in sintonia e collaborazione con l'Ente Parco
Nazionale della Val D'Agri e
d e l l ' A p p e n n i n o
Lagonegrese, ve ne sarebbero molte, dalle domeniche
estive a quelle autunnali,
quando dalla vicina Puglia
arrivano sempre più visitatori attirati dai boschi di castagni e dai loro gustosi frutti.
Hanno collaborato, e reso
possibile l'iniziativa, la Pro
Loco Campus, una ventina
di ragazzi e ragazze delle
scuole superiori, che insieme ai professori hanno organizzato la presentazione dei
monumenti, le signore
dell'Unitre, che hanno preparato i dolci tradizionali
moliternesi oltre alle specialità internazionali preparate
da chi è anche vissuto all'estero, distribuiti poi da una
serie di volontari lungo il
percorso. Ad arricchire la
mattinata, la ciclo passeggiata in occasione della
Prima Giornata Nazionale
della Bicicletta, patrocinata
dal Ministero dell'Ambiente
in collaborazione al Giro
d'Italia. Nessun problema
neanche per i ciclisti domenicali e i turisti, grazie alla
chiusura totale del traffico
veicolare di tutte le strade
interessate.
Giuseppe Cassino

in scena dalla Compagnia
"Teatro d'Europa" di
Avellino, con Luigi Frasca,
Angela Caterina, Carmine
Iannone, Angelo Sateriale,
Clif Imperato, Vincenzo
D'Aniello, Sofia Liberale,
Sandro Coscia e Antonio
Mazzocca. La Compagnia
avellinese ha tenuto vivo
l'interesse del pubblico, grazie anche ad una delle più
belle e brillanti commedie
napoletane, tramite la quale
si è raccontata la singolare
vicenda di due nipoti che si
contendono l'eredità dello
zio facoltoso, oltre che sindaco. La vicenda è ambientata fra le mura domestiche
del Sindaco, dove, al cospetto del primo cittadino e del
suo segretario, arriva prima
il nipote, già descritto come
educato, affettuoso e studioso, e poi la nipote, che già in
partenza non godeva di
buona fama. Per questo, e
per una vecchia antipatia per

la cognata, madre dei due
giovani, lo zio, aveva già
deciso di lasciare tutto al
ragazzo....e di negare ogni
cosa alla nipote. Ma le cose,
sono destinate a cambiare...... il nipote nel frattempo
disonora una ragazza che
come atto riparatorio lo
obbliga a sposarla, mentre la
nipote scappa dal collegio
dove studiava, inseguita dal
direttore e dal guardiano,
che per mancata custodia
rischia il posto, e per complicare le cose, l'uno si traveste da collegiale, e l'altra da
studente, pur di confondere
le idee allo zio e beccarsi l'eredità. Ma il gioco non regge
e l'abilità del sindaco riesce
a mettere tutto a posto e a
distribuire equamente l'eredità.

Parigi, Amsterdam, e come
in Italia a Bologna, Napoli,
Milano, anche a Moliterno
da qualche tempo la cultura
di tendenza nella forma di
Art House trova promozione
grazie alle attività dell'associazione culturale Thomas
Sankara diretta dall'operatore culturale e cine-cronista
Mimmo Mastrangelo. L'Art
House, è la diffusione delle
arti e dei saperi, non in spazi
pubblici, ma direttamente in
abitazioni private.
Nel nostro caso, sono le
famiglie e i vicinati, che si
fanno ideatori delle varie iniziative culturali.
"Nello specifico l'Associazione - dichiara Mimmo
Mastrangelo - che porta il
nome di un politico sui
generis quale fu Thomas
Sankara, il Presidente del
Burkina Faso che adottò nel
suo breve mandato governativo una politica e cultura
dal basso - mira a far cono-

scere anche in una piccola
realtà qual'é Moliterno una
cultura di frontiera e di controtendenza": Ultime iniziative la proiezione di un film
quasi sconosciuto di Gillo
Pontecorvo, Giovanni, degli
anni cinquanta che racconta
l'occupazione di una fabbrica da parte delle sue dipendenti, e l'opera prima di
Claudio Noce "Good morning Aman", film che è passato all'ultimo Festival di
Venezia".
Ma l'associazione culturale
Thomas Sankara, oltre alle
iniziative specificatamente
culturali è impegnata anche
politicamente sostenendo il
referendum per scongiurare
la privatizzazione della
gestione dei servizi idrici.
Prevista per fine mese una
raccolta firme ed inoltre un
convegno sul quarantennale
della nascita dello Statuto
dei Lavoratori.
Caterina Cassino

Moliterno in breve

Gli Ethnos tornano
in Cina per
l'Esposizione
Universale di
Shanghai
Gli Ethnos, il gruppo musicale etnico di Graziano
Accinni, è tornato in Cina e
precisamente a Shanghai,
dove si è esibito al gran
completo il 5 e il 6 maggio
scorso, presso L'Europe
Square.
L'appuntamento mondiale è
dato
dall'Esposizione
Universale di Shanghai,
dove a rappresentare la
nostra Nazione, saranno
appunto le regioni e le città
che hanno aderito alla manifestazione. 184 giornate
ricche di mostre, iniziative,

forum, spettacoli, presso i
padiglioni appositamente
realizzati ed allestiti, per
promuovere scambi commerciali, turistici e culrturali, oltre che per conoscere
meglio le potenzialità di
investimenti in una terra in
continuo fermento imprenditoriale. Ad aprire in assoluto
gli eventi programmati per le
giornate italiane sono stati
appunto gli Ethnos, gruppo
che con la Basilicata è giunto nella grande Cina a rappresentare l'Italia, così come
faranno durante i tre mesi
della importante manifestazione tanti altri complessi di
fama internazionale e altrettanti musicisti e cantanti.
Con gli Ethnos è tornata a
Shanghai la musica popolare
italiana, che Accinni e il suo

gruppo hanno reso mediterranea e quindi europea, una
musica, visto il successo
ottenuto nella visita istituzionale effettuata già lo scorso anno, capace di catturare
la simpatia di popoli anche
tanto distanti quanto quello
cinese.

"Li Nepute de lu
Sinneco" di Eduardo
Scarpetta, portata in
scena dalla
compagnia
Teatro d'Europa
Sipario infrasettimanale per
il pubblico Moliternese che
aderendo ad un progetto
della Provincia di Potenza e
del Centro di Drammaturgia
Europea ha ospitato uno
spettacolo teatrale nella serata del 5 maggio scorso.
L'opera, "Li Nepute de lu
Sinneco", di Eduardo
Scarpetta, per la regia di
Gigi Savoia, è stata portata

Art House a
Moliterno
Come, soprattutto a Berlino,
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L’INIZIATIVA/La rassegna allestita a Maratea nel palazzo De Lieto dal Centro Operativo dei Beni Culturali facilita la didattica della storia

Le scuole visitano la mostra sulla storia di Castrocucco
La mostra su Castrocucco
di Maratea, allestita nella
bella cornice di palazzo De
Lieto della cittadina tirrenica, sta ottenendo un
lusinghiero e meritato successo di pubblico. I visitatori si dimostrano interessati a scoprire la protostoria e la storia locale attraverso trenta pannelli riccamente illustrati che
abbracciano un arco temporale molto ampio che va
dal paleolitico al XIX secolo. Sono in aumento i gruppi scolastici che stanno utilizzando questa importante
opportunità offerta dal
Centro Operativo Misto di
Maratea : sezione del
Ministero dei Beni e le
Attività Culturali. La

mostra, che resterà aperta
fino al 30 settembre, è visitabile dal lunedì al sabato
previa prenotazione, telefonando allo 0973.877.676 .
L'inaugurazione della rassegna è avvenuta il 24 aprile, durante la "Settimana
della Cultura", alla presenza degli organizzatori e
di un numeroso e qualificato pubblico. Il 7 maggio la
mostra è stata visitata dalle
classi prime della locale
scuola media Casimiro
Gennari di Maratea,
accompagnate da alcuni
docenti. Per oltre due ore i
ragazzi hanno ascoltato
con interesse quanto raccontato
da
Aldo
Fiorenzano, uno dei ricercatori
del
Centro

La classe IB della scuola media Gennari di Maratea in visita alla mostra su Castrocucco di Maratea a Palazzo De Lieto Maratea
Foto: Raffaele Papaleo

La classe IA della scuola media Gennari di Maratea in visita alla mostra su Castrocucco di Maratea a Palazzo De Lieto Maratea

Foto: Raffaele Papaleo

Operativo
Misto
di
Maratea, che ha organizzato l'evento insieme alle
altre figure professionali
dell'istituto archeologico
marateota. Di particolare
rilievo è risultato l'exursus
protostorico e storico che
ha toccato i momenti
salienti che hanno interessato l'area sud occidentale
della Basilicata, con particolare riferimento proprio
a Castrocucco di Maratea.
Grazie alle spiegazioni di
Aldo Fiorenzano i ragazzi
hanno potuto avere un
quadro sintetico dei principali avvenimenti storici
avendo dei riferimenti tangibili nella storia locale. E'
stato possibile seguire la
sequenza degli insediamen-

* Internet key a soli 29 euro con 25 euro di
traf fico incluso
* Sottoscrivi un abbonamento con Vodafone a
partire da 7,5 euro al mese, con telefono e
chiavetta inclusa
* Scopri come avere da noi un I-PHONE
senza costi iniziali
* Se per te il telefono fisso è diventato un
problema, passa a vodafone mai più bolletta
* Rottama il tuo vecchio cellulare anche non funzionante...
supervalutazione del tuo usato

ti delle diverse popolazioni
che hanno colonizzato l'area in tempi diversi. Per
conseguenza, è più facile
per i ragazzi intuire le
influenze che le diverse
culture hanno prodotto e
tramandato. Così, alla fine
del percorso, i ragazzi
hanno potuto constatare la
varietà di provenienza
delle genti che hanno avuto
a che fare con l'area: enotri, lucani, greci, romani,
longobardi, bizantini,
svevi, normanni, angioini,
aragonesi; solo per fermarci al XIV secolo. Un
accento particolare è stato
posto sulle positive influenze culturali ricevute dall'est, in tempi diversi e
distanti, dai greci prima e
dai monaci bizantini dal
VI secolo.
La didattica della storia si
avvantaggia da un approccio di questo tipo che mette
in relazione i periodi, gli
avvenimenti e i personaggi
con la successione e le testimonianze documentali
riferite all'area nella quale
si vive.
La
rassegna
su
Castrocucco rappresenta
l'esempio che ogni comune
potrebbe seguire: allestire
una mostra permanente in
cui le sequenze temporali
della grande storia siano
messe in relazione, dove sia
possibile, con gli accadimenti e le successioni della
storia locale.
Raffaele Papaleo
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L’INIZIATIVA/"La Biblioteca Rivellese", facendo propri i malumori e le proteste dei cittadini di Rivello organizzerà una giornata di sensibilizzazione

per il 15 maggio

Triste e grave la situazione di Santa Maria del Poggio

L'Associazione culturale "La
Biblioteca Rivellese", facendo
propri i malumori e le proteste
dei cittadini di Rivello, per il
giorno 15 maggio 2010, ore
18,30, Largo S. Mansueto, ha
organizzato una manifestazione
pubblica : Il futuro ha un cuore
antico “Santa maria del Poggio
di
Rivello,
un
grande
passato...ma ha un futuro?” , per
riproporre all'attenzione generale la triste e grave situazione
di stallo che riguarda l'opera di
consolidamento della magnifica
Chiesa di S. Maria del Poggio,
un autentico gioiello monumentale che, dal lontano terremoto

del 1980, continua a rappresentare il segno più evidente delle
dimenticanze, dei colpevoli
ritardi e dei fitti e irrisoluti
misteri. La Chiesa sorge nella
parte bassa del paese con la
zona absidale a strapiombo su
una rupe. Di rito greco probabilmente fino al 1588, ha origini
che risalgono a quelle della chiesa di San Nicola, è a tre navate,
a croce latina, leggermente più
piccola della chiesa madre, di
stile romanico. Nel 1726 fu
costruita sulla collina del
Poggio, sul luogo dove sorgeva
la cappella di S. Giovanni, edificata nell'anno 1000. Nel corso

verso testimonianze, video e dati
di fatto, permetterà di discutere
e confrontarsi sulla storia passata e presente della Chiesa e che,
soprattutto, cercherà di proporre iniziative popolari più opportune da mettere in atto per
difendere e salvare un bene
comune di valore inestimabile.
Rimandando al prossimo numero la cronaca della manifestazione, offriamo all'attenzione
dei nostri lettori due foto del
complesso monumentale di S.
Maria del Poggio, augurandoci
che servano come giusto termine di comparazione e di obiettiva valutazione.
Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

La Chiesa di Santa Maria del Poggio a Rivello com’era

dei secoli ha subito profonde
innovazioni: ristrutturata ed
abbellita nel 1765, fu trasformata completamente verso il 1880,
quando la maggior parte della
chiesa fu stuccata artisticamente
su disegno dell'architetto Cioffi
da Napoli. Tra i dipinti che
ospita si segnalano: la
Deposizione del 1720 del pittore
locale Salvatore Ferrari;
l'Ultima Cena, opera della scuola di Luca Giordano del XVIII
secolo). Chiusa al culto ormai
da troppo tempo, la Chiesa di S.
Maria del Poggio continua a
mostrarsi ingabbiata da pesanti
ed inguardabili impalcature,
abbandonata da oltre sei anni -i

L’immagine cadente della sacrestia

cantieri sono inattivi- nonostante un finanziamento in suo favore di circa un milione di euro
assegnato oltre due anni fa e il
relativo bando di gara, di circa
un anno fa, con l'aggiudicazione
dei lavori, continua a vivere nell'incuria e nell'assoluto degrado.
Perché non ripartono i lavori a
S. Maria del Poggio? A chi attribuire le responsabilità di tali
ingiustificati ritardi? Per provare ad avere risposte a questi
interrogativi e per mantenere
vivo un problema che, oggi più
che mai, necessita di attenzioni e
riferimenti, l'incontro del 15
maggio rappresenterà un
momento pubblico che, attra-

Festa delle associazioni rivellesi
La Pro-loco di Rivello, con il
patrocinio della Giunta comunale, nei giorni 1 e 2 maggio
scorsi ha organizzato una riuscitissima due giorni denominata "Festa delle Associazioni
rivellesi" che ha visto, nello
splendido scenario dei laghetti
di Rotale, la partecipazione di
nutrite rappresentanze delle
varie Associazioni locali che,
insieme, hanno dato vita a
significativi momenti di condivisione e di intesa.
Per gli evidenti risultati raggiunti, specialmente di tipo
sociale, la manifestazione
rivellese, assume una valenza
di unicità e, senza dubbio,
anche storica, dal momento
che, per la prima volta, è riuscita a mettere insieme esperienze, progetti, culture e interessi variegati e diversi, con lo
scopo di uniformare una
volontà comune di collaborazione e di perseguimento di
obiettivi comuni, tutti finalizzati al raggiungimento di una
"pace sociale", da tutti desiderata, ma probabilmente mai
perseguita con convinzione.
Pro-loco, Auser, Avis, Bikers ,
"la Biblioteca rivellese", Croce
Rossa, Ciclo Team "Valnoce",
Sporting Rivello(tanto per citare le Associazioni più rappresentate nella due giorni rivellese), hanno ampiamente dimostrato che è possibile stare
insieme, lavorare per obiettivi
comuni, immaginare ed impegnarsi per promuovere una crescita sociale del paese che
metta fine alle divisioni e alle
contrapposizioni di sempre, e
che sentirsi compartecipi di
questo grande progetto rappresenta il necessario punto di partenza della rinascita rivellese.
"La Festa delle Associazioni
rivellesi ha compreso escursioni in mountain bike sui sentieri
di Rotale(a cura del Ciclo
Team
"Valnoce"),
un
Triangolare di calcetto presso
la struttura sportiva polivalente
di Via Piano del Lago(a cura
dello Sporting Rivello),una
passeggiata ecologica tra gli
incantevoli boschi di Rotale,
degustazioni di prodotti tipici
locali(fagioli di Rotale, soppressata rivellese, formaggio e

vino locale, ecc), la Santa
Messa celebrata da Don Egidio
Matinata presso la Chiesetta
dell'Immacolata di Rotale, giochi all'aperto, passeggiate a
cavallo, gare di tiro con l'arco,
taglio della torta e saluti da
parte del Sindaco di Rivello,
Antonio Manfredelli e dei
Presidenti
della
varie
Associazioni partecipanti.
Le tante attività comprese nel
programma della manifestazione hanno interessato, entusiasmato e spinto alla partecipazione attiva i tantissimi presenti(circa 300 nelle due giornate),
che hanno apprezzato tantissi-

L’abbandono attuale

Rivello ha ospitato “Space car”

sentito il bisogno di intese, di
collaborazioni e di rapporti più
costruttivi e veri. Il nostro
paese conosce bene quanto sia
deleterio e inopportuno il dividersi e il contrapporsi: educandosi al serio confronto e al
sano rispetto, è possibile
costruire un tipo di comunità
più amalgamata, più solidale,
più protesa verso scelte condivise e partecipate. Che a
Rivello, oggi, qualcosa stia
cambiando -ha proseguito
Cestari- e che il paese sia desideroso di voltare pagina, è un
dato di fatto emerso durante le
due giornate comuni appena
Il Presidente della Proloco Cestari

Il pullman- osservatorio attrezzato per l'esplorazione

Parte dei presenti alla Festa ritratti durante l'assaggio di prodotti tipici

Uno scorcio dei laghetti collinari di Rotale

mo l'iniziativa promossa,
auspicando per il futuro una
sempre maggiore consapevolezza nel promuovere momenti
di collaborazione e condivisione.
"Siamo pienamente soddisfatti
della buona riuscita di questa
manifestazione -dice Luciano
Cestari, Presidente dell'Associazione Pro-loco di Rivelloche testimonia in maniera inequivocabile come e quanto a
Rivello, oggi più che mai, sia

svoltesi: ora è necessario insistere in questa direzione e sperare che tutti possano mettersi
in gioco da protagonisti e contribuire a far crescere davvero
il nostro paese, consapevolmente, specie in campo turistico. La bella e positiva estate
2009, caratterizzata dalla massiccia presenza a Rivello di
turisti, molti dei quali non abituali -ha concluso il Presidente
Cestari- ci spinge a programmare e promuovere iniziative

che possano sempre più qualificare il nostro paese: a tal proposito stiamo già da qualche
mese studiando un buon pacchetto di proposte da presentare nei mesi estivi ed altre ancora che, legate alle più significative tradizioni locali, possano
occupare altri periodi dell'anno,
procurando, così, comprensibili
vantaggi per l'economia locale".
Fin qui il Presidente
dell'Associazione Pro-loco di
Rivello, a noi non resta che
rimarcare lo spirito costruttivo
e nuovo che anima non solo le
Associazioni locali, ma anche
la stragrande maggioranza dei
cittadini di Rivello: da qui conviene partire per poter riscrivere il futuro del nostro paese
che, ormai, ci sembra maturo
ed attrezzato per un grande
salto di qualità.
Anita Ferrari

Ha fatto tappa a Rivello il
primo maggio scorso lo
"Space Car", il primo osservatorio mobile d'Italia, ideato e proposto dall'Associazione AUSER Basilicata con
la collaborazione scientifica
del Dipartimento di Scienze
Fisiche dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II e
il supporto Istituzionale del
Dipartimento Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport
della Regione Basilicata e
finanziato dalla Fondazione
per il Sud.
L'incontro scientifico, svoltosi in due momenti distinti:
il primo, presso la Sala
dell'Ultima Cena del
Monastero di S. Antonio,
che ha compreso una relazione del Prof. Giuseppe
Longo,
ordinario
di
Astrofisica dell'Università
Federico II di Napoli e
responsabile scientifico di
"Space Car"; il secondo, guidato dallo stesso docente, ha
occupato gli spazi dedicati
all'osservazione dei pianeti
Marte e Mercurio.
Prima ancora dell'intervento
del Prof. Longo e i saluti
introduttivi del Presidente
AUSER- sezione di Rivello,
Domenico Chiarelli, il
Presidente
dell'Auser
Basilicata, Mario Sarli, ha

presentato il progetto "Space
Car" e il suo obiettivo che
"è- ha detto- quello di sperimentare e valorizzare il
capitale sociale offerto dall'impiego di capacità, competenze ed esperienze delle
persone anziane per promuovere e sostenere lo studio
degli astri e dello spazio per
gli obiettivi più ampi di
incremento delle vocazioni
scientifiche sempre più
carenti nel Mezzogiorno
d'Italia ed in Basilicata.
Al di là dell'osservatorio
mobile -ha continuato- il
valore aggiunto del camper
delle stelle, infatti, è quello
di creare nuovi modi e luoghi di apprendimento, dove
il patto fra le generazioni
contribuisca a dare un ruolo
attivo agli anziani anche nell'orientamento delle giovani
generazioni verso il metodo
e la ricerca scientifica.
Ciò partendo dal grande
fascino del cosmo e dal
ruolo ambientale e paesaggistico che questo ha soprattutto in una regione come la
Basilicata, che presenta fra
le sue risorse ambientali più
preziose il cielo più buio
d'Italia".
Nella sua conferenza, il Prof.
Longo, con maestria e professionalità, ha condotto i

partecipanti lungo la descrizione del complesso argomento riguardante il sistema
solare, utilizzando un linguaggio accessibile e persuasivo, soffermandosi
anche sulla descrizione dei
più evidenti fenomeni che si
susseguono su tutti i pianeti
che fanno parte dello stesso
sistema e sugli effetti che,
per tali fenomeni, si producono sul nostro pianeta.
Ad una platea molto attenta,
il docente universitario ha
saputo trasmettere con dovizia di particolari argomenti e
notizie che, seppur complessi, sono stati ben recepiti,
specialmente dai tantissimi
ragazzi e giovani presenti.
Successivamente nell'ampio
spazio
antistante
il
Monastero di S.Antonio,
dove era stato posizionato il
pullman-osservatorio attrezzato, guidati nell'esplorazione dal Prof. Longo, i presenti hanno potuto osservare
prima
Marte,
quindi
Mercurio. Come previsto, il
momento dell'osservazione
ha entusiasmato tantissimo,
soprattutto coloro che per la
prima volta si sono avvicinati ed hanno utilizzato uno
strumento di osservazione
professionale.
Anita Ferrari
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CULTURA/Intervista all'archeologo Antonio Capano, direttore del museo di Grumento e all'architetto Carmela Petrizzi della direzione dei beni culturali

Il sito di Grumentum all’attenzione dei ricercatori universitari
Alla inaugurazione della
mostra su Castrocucco erano
presenti, tra gli altri, l'archeologo Antonio Capano, direttore del museo di Grumento , e
l'architetto Carmela Petrizzi
che hanno gentilmente risposto ad alcune domande per
l'Eco di Basilicata.
Dottor Capano, quali sono
gli altri appuntamenti culturali di rilievo organizzati
dalla Soprintendenza nella
regione Basilicata?
Un nutrito elenco di iniziative
è indicato nel giornale in
distribuzione ed è riferito alla
settimana della cultura. In
ambito regionale la mostra su
Castrocucco è stata preceduta
da alcune interessanti rassegne; ricordo quelle già fatte
che hanno avuto per tema gli
innamorati e la donna. In
seguito, nel mese di giugno, ci
sarà la festa della musica; poi,
in settembre, si celebra la
"Giornata Europea del patrimonio artistico".

Lei, dottor Capano, è direttore di uno dei più importanti musei della Basilicata:
quello di Grumento. E' soddisfacente la presenza di
turisti e di studiosi?
Il museo ha un discreto numero di visitatori; naturalmente la
presenza varia anche con le
stagioni. Il museo è più visitato nel periodo che va da
marzo all'apertura delle scuole.
Come rispondono le scuole
lucane alla sollecitazione
culturale del patrimonio
archeologico
di
Grumentum?
Non rispondono in modo ottimale. E' auspicabile che venga
data più attenzione alla storia
locale; fin dai primi anni della
scuola dell'obbligo.
A Grumento abbiamo un
sito che è paragonabile, fatte
le dovute proporzioni, a
Pompei: un sito che consente
un salto indietro nel tempo
di oltre duemila anni, ma

che i lucani ancora non
hanno valorizzato abbastanza da un punto di vista turistico. Ritiene che gli scavi
possano riservare ancora
importanti sorprese?
Il patrimonio archeologico di
Grumentum è eccezionale.
Alcuni gruppi universitari
stanno eseguendo scavi: sono i
ricercatori dell'università di
Verona, di Lecce e di Venezia.
Il 17 aprile a Potenza abbiamo
presentato, per la prima volta,
alcune statue rinvenute negli
scavi di Grumentum nel 2002.
La mostra è stata allestita
presso l'istituto magistrale del
capoluogo lucano; nel pomeriggio si è tenuto un convegno
nel quale i docenti dell'università di Verona hanno presentato una relazione sulle ultime
scoperte fatte a Grumentum.
Speriamo di pubblicare gli atti
del convegno entro un anno.
Inoltre, è stato presentato un
volume degli atti di un convegno organizzato dai ricercatori

dell'università di Bologna lo
scorso anno. L'argomento ha
riguardato la topografia di
Grumentum.
Architetto Carmela Petrizzi,
sono in programma interventi della Soprintendenza
regionale per il castello
Ruggiero di Lauria?
Per il momento il castello
Ruggiero non mi risulta inserito in alcun programma regionale. Grumento è inserito in
un programma di valorizzazione che è già avviato e che usa i
fondi delle royalties del petrolio.
Si farà anche un intervento di
restauro delle terme dell'antica
Grumentum. Inoltre sono previsti interventi per migliorare
la promozione del sito e per
attrarre nuovi visitatori.
Come è orientata l'archeologia della Basilicata riguardo
alla possibilità di conservare
un sito così com' è oppure di
ristrutturarlo cercando di
imitarne le antiche forme?

Esiste una divergenza di opinioni in proposito anche tra
archeologi affermati.
Non esiste una regola fissa per
dire dove deve finire la conservazione e il mantenimento
delle strutture.
Piuttosto che costruire utilizzando quello che è vecchio,
stravolgendo o inventando
qualcosa ad integrazione di
pochi resti murari, è preferibile costruire altrove e conservare il patrimonio esistente, ad
esempio, per le visite. Molte
volte la posizione delle strutture esistenti, o parti di esse,
creano problemi di destinazione di uso.
La ricostruzione di ciò che
non esiste più tende a stravolgere l'aspetto del sito che
si intenderebbe recuperare.
A Lauria oggi abbiamo un
castello abbastanza fatiscente. Tuttavia l'aspetto generale esprime medievalità proprio perché il maniero non
ha mai subito restauri. Ciò
consente al visitatore di tor-

nare indietro di oltre
mille anni.
Una ricostruzione
farebbe perdere questa
prerogativa.
Diverso è il
discorso
della messa
in sicurezza
della struttura e dell'allestimento di percorsi che ne
consentano
una visita
agevole.
Ma poi una
ricostruzione
in base a che
cosa?
A volte si può Antonio Capano, il direttore del museo di
Foto: Raffaele Papaleo
tentare il recu- Grumento
pero parziale di un ambiente zano strutture di protezione
che già c'è e che si consolida; che sono ben visibili e che si
ma occorre che siano ben defi- integrano con l'insieme.
Raffaele Papaleo
nite le tracce. A volte si realiz-

I ragazzi di Lauria e di Maratea
insieme sui monti di Trecchina
"Più siamo meglio stiamo" organizza una escursione al
Santuario della Madonna del Soccorso
Per domenica ventitre maggio
l'associazione "Più siamo
meglio stiamo" ha organizzato
una escursione al Santuario
della Madonna di Trecchina;
raggiungibile dall'abitato della
cittadina valnocina, percorrendo la strada che porta fino alla
sommità del monte che ospita
il Santuario le cui origini risalgono al IX secolo d.C. La posizione del luogo consente una
vista panoramica eccezionale
che spazia dalla Valle del
Noce, che si vede a trecetosessanta gradi, al mare, visibile
per un ampio tratto. La decima

escursione del gruppo "Più
siamo meglio stiamo" continua
ad avere lo scopo di conoscere
meglio la geografia e la storia
dei luoghi della Valle del
Noce. Questa volta ai ragazzi
di Lauria si affiancano quelli di
Maratea. La scelta del luogo da
visitare è caduta sul territorio
di Trecchina proprio per consentire un facile raggiungimento del punto di ritrovo ad
entrambe le compagini degli
escursionisti.
Il gruppo di Lauria si è dato
appuntamento, come al solito,
in piazza del Popolo, nei pressi

delle scuole elementari, alle
ore 8.00 di domenica 23 maggio.
Il gruppo di Maratea si incontrerà in piazza Europa, nei
pressi della locale scuola
media, sempre alle ore 8.00
dello stesso giorno. I due gruppi si incontreranno a
Trecchina, vicino alla Chiesa
Madre intorno alle ore 8,45.
Successivamente, tutti insieme,
con le auto saliranno fino al
Santuario della Madonna del
Soccorso. Naturalmente la
giornata è aperta anche ai
ragazzi dei paesi della Valle, in

Un momento ludico di una precedente escursione del gruppo "Più siamo meglio stiamo"

particolare ai ragazzi di
Trecchina.
Per informazioni è possibile
telefonare
al
numero

338.16.85.222. In ogni caso è
necessaria la presenza di un
genitore per gli escursionisti
minorenni. L'obiettivo, questa

volta, è anche quello di collegare tra loro i ragazzi della
Valle del Noce e ogni nuova
presenza sarà gradita; del resto

Foto: Raffaele Papaleo

il nome del gruppo parla chiaro: più siamo, meglio stiamo.
Raffaele Papaleo
(Papaleolauria@libero.it)

Carni Limongi
Qualità e tradizione dal 1939
Contrada Rosa, 57 - Largo Plebiscito - Contrada Carroso

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679

339-5978781

carnilimongi@alice.it

338-4618124
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L’INIZIATIVA/L’Istituto Comprensivo di Castelluccio Inferiore ha promosso una maratona sanitaria che ha coinvolto istituzioni ed associazioni

Educazione Sanitaria e Prevenzione a Castelluccio
Per un progetto che felicemente viene portato a termine...subito ne riparte un altro
nell'Istituto Comprensivo di
Castelluccio Inferiore, all'insegna - questa volta - dell'educazione sanitaria, anzi
della solidarietà e della prevenzione. Parliamo della
maratona medico-sanitaria
tenutasi nei giorni 8 e 9 aprile
scorso che ha visto impegnata, il primo giorno, la locale
sezione dell'AVIS e il secondo "Cuore Amico" Basilicata
- Associazione Volontariato
Onlus Cardiopatici, sezione
di Rotonda.
"Dalla conoscenza al dono
del sangue", è questo il titolo
del progetto dell'AVIS di
Castelluccio presentato agli
allievi delle classi 4^ e 5^
della Scuola Primaria e alle
tre della Scuola Secondaria di
I grado del locale Istituto
Comprensivo, nell'aula multimediale dello stesso, in una
mattinata sicuramente diversa
dal solito tran-tran della
didattica e dell'apprendimento.
La rappresentanza avisina era
guidata dal presidente sig.
Vito Cosentino, affiancato
dal dott. Canio Volonnino,
del centro trasfusionale di
Lagonegro e con loro
Daniela, Tiziana, volontarie
quasi...a tempo pieno nell'associazione, nata nel 2005 nei
comuni di Castelluccio
Inferiore e Castelluccio
Superiore e che ormai è una
vivace realtà in costante crescita, nell'ambito del volontariato locale.
In apertura della giornata il
presidente Cosentino ha presentato l'AVIS al pubblico
degli allievi precisando che
"...l'associazione è nata nel
1926, quando il dottor
Vittorio Formentano a
Milano lanciava dalle pagine
del Corriere della Sera un

appello per costituire un
gruppo di volontari per la
donazione del sangue...".
"...Solo un anno dopo - ha
proseguito il presidente, incoraggiato anche da una insolita
attenzione che aveva cominciato a notarsi tra i presenti vide la luce l'Associazione
Volontari del Sangue
(A.V.I.S.) composta da appena 17 persone che volevano,
mediante il loro gesto, esprimere la volontà di combattere
la compravendita del sangue
a scopo terapeutico. Si arriverà al 1929 con la costituzione
ufficiale
dell'Associazione Volontari
Italiani del Sangue, a
Milano...".
Da allora molta strada è stata
fatta e significativamente si è
arrivati al riconoscimento
dell'AVIS da parte dello
Stato nel 1950, con la Legge
n. 49 mentre quella successiva del 1957 - la numero 592 regolamentava la raccolta,
conservazione, distribuzione
del sangue umano sul territorio nazionale.
"...Oggi - ha chiarito ancora il
presidente Cosentino l'AVIS conta moltissimi
associati su tutto il territorio
nazionale, oltre 930.000. Ha
una struttura nazionale,
regionale (22 sedi), provinciale (94 sedi), comunale
(3.230 sedi), con numerosi
organismi, distribuiti capillarmente.
La nostra sezione è nata
appena 5 anni fa ma possiamo essere significativamente
contenti in termini di iscritti e
di donazioni per anno...".
"...Ma l'AVIS a che cosa
serve?...", ha chiesto un
ragazzino, più attento e più
coraggioso degli altri, nell'interrompere le informazioni
che stava dando il presidente.
In realtà, le finalità
dell'Associazione si trovano

chiaramente espresse nello
Statuto, applicato nel rispetto
dei Piani Sangue Nazionale e
Regionali, così identificate:
-Diffondere la conoscenza
del sangue, la cultura del
dono e della solidarietà
-Promuovere la raccolta del
sangue e informare la collettività sul suo utilizzo
-Tutelare la salute del donatore e del ricevente
L'AVIS Regionale di
Basilicata, inoltre, è nata nel
1981 ed è presente sul nostro
territorio con 101 sedi comunali, raggruppati in 5
Comprensori e che ogni tre
mesi, attraverso il periodico
"Il Fenotipo", raggiunge tutti
i soci informandoli di quanto
accade in ambito associativo,
delle iniziative attivate nell'associazione territoriali,
insomma una sorta di tamtam che fa sentire la sua voce
e la sua presenza, la sua solidarietà.
"...Donare è un atto di sensibilità - ha concluso il presidente, prima di passare la
parola al sanitario, dott.
Volonnino - e i volontari avisini offrono la loro prestazione spontaneamente e gratuitamente, a favore di persone
che non conoscono e che
pure hanno necessità di sangue, a volte in situazione di
emergenza che mette in pericolo la sopravvivenza dell'ammalato...".
E' bello, diciamo anche noi,
essere consapevoli che il
nostro atto salva una vita ma
è bello pensare pure che nella
emergenza e nel bisogno personale di una trasfusione possiamo contare sulla catena
della solidarietà, di altri che come noi - rispondono a questo invito, a questo volontariato cosiddetto di essenza,
cioè necessario ed indispensabile.
L'AVIS è, dunque, una gran-

Un flash dell’incontro

de famiglia; i suoi componenti sono coloro che donano
volontariamente, gratuitamente, anonimamente il proprio sangue. Altresì, è una
Associazione apartitica,
aconfessionale, non ammette
discriminazioni di sesso,
razza, lingua, nazionalità,
religione e ideologia politica
ed esclude qualsiasi fine di
lucro.
A seguire, la proiezione di un
cortometraggio che ha presentato con un linguaggio
semplice e immagini molto
esplicative l'universo sangue.
Lo scorrere delle immagini
ha permesso al dott.
Volonnino di puntualizzare
alcuni passaggi e di rispondere alle numerose domande
degli allievi.
"...Contrariamente a quanto
si pensa - ha esordito il sanitario - il sangue è un tessuto
liquido e rappresenta l'8%
circa del nostro peso. Si compone dei globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma...".
"...I primi permettono l'arrivo dell'ossigeno ai tessuti e di
eliminare l'anidride carbonica
- ha chiarito il dottore
Volonnino - mentre i secondi
difendono il nostro organismo da batteri nocivi, crean-

do gli anticorpi mentre le piastrine permettono la coagulazione del sangue e il plasma,
che è la parte liquida del tessuto, ha funzioni polivalenti:
mantenerne costante il volume, cedere le sostanza nutritive ai tessuti, eliminare
agenti infettivi...".
E' da dire, comunque, che
nell'ambito dei progetti
dell'Istituto l'Educazione
Sanitaria gioca un ruolo ragguardevole e i momenti e le
attività d'apprendimento sono
frequenti per cui la curiosità
degli allievi era ben desta e
ciò ha permesso al sanitario
di rispondere al altre domande chiarificatrici del vasto
universo sangue.
"...Il sangue non è naturalmente uguale per tutti gli
uomini - ha continuato il
sanitario, cercando di modulare informazioni chiare e
semplici, usando un linguaggio specifico ma non eccessivamente tecnico - e questo si
scoprì tra il 1901 e il 1902
quando vennero individuati
dal medico austriaco
Landsteiner 4 gruppi sanguigni (A, B, O, AB), in base a
determinate caratteristiche
presenti sulla superficie dei
globuli rossi...Infine, esiste il
fattore di compatibilità, cioè

di accordo trasfusionale,
detto Rh...".
Per precisione, questo venne
scoperto dai ricercatori
Weiner e Landsteiner durante il secondo conflitto mondiale e prende il nome dalla
scimmia Macacus Rhesus, in
quanto portatrice di un antigene similare.
Gli individui che hanno tale
fattore sono detti portatori
del fattore Rh positivo
(Rh+), gli altri di quello Rh
negativo (Rh-). Ne consegue
che in tutti i 4 gruppi sanguigni ci sono soggetti o con
Rh+ o con Rh-.
Con l'ausilio del computer e
di apposite proiezioni, quindi, sono state commentate
alcune tabelle di compatibilità trasfusionale.
"... La malattia, un incidente
sul lavoro - ha invitato a
riflettere il dott. Volonnino ma anche un incidente stradale, un infortunio di gioco
possono richiedere in emergenza una trasfusione, cioè la
immissione nel sistema circolatorio di una persona non
sana di un quantitativo variabile di sangue intero o frazionato, cioè dei suoi componenti...
La statistica ci dice che a

“Il Cuore a Scuola”, iniziativa dell’Istituto Comprensivo
di Castelluccio in collaborazione con la Cardiologia di Lagonegro
Venerdì 9 aprile 2010, giornata conclusiva del Progetto
"Il Cuore a Scuola", fase
finale triennale, nato dalla
collaborazione tra l'U.O. di
Cardiologia di Lagonegro,
l'Istituto Comprensivo di
Castelluccio Inferiore e con
la collaborazione della menzionata Associazione "Cuore
Amico".
L'incontro è stato animato
dalla presenza del sig. Aldo
Riccucci, in rappresentanza
dell'Associazione di Rotonda
e dai sanitari dott. Rinaldo
Lauletta (cardiologo) e dott.
Pietro Polino (anestesista),
del nosocomio lagonegrese.
A partecipare - questa volta solo gli allievi della classe III
A, i loro genitori, il Dirigente
Scolastico, gli insegnanti, per
tracciare un bilancio consuntivo di un progetto che ha
visto questa classe, tre anni
fa, prescelta per avviare un
percorso di prevenzione ed
educazione sanitaria testato
nel tempo, unitamente ad
altre classi similari degli
Istituti Comprensivi di
Viggianello e di Rotonda.
Inizialmente, nel primo anno,
quando cioè i ragazzi erano
iscritti alla classe prima, l'intervento dei sanitari - sempre
capitanati dall'impareggiabile
dott. Rinaldo Lauletta e coadiuvato
dall'efficiente
Riccucci - mirava ad affrontare il problema dell'obesità
non solo come semplice

variante costituzionale ed
estetica semmai realtà sociale, vera e propria malattia,
destinata ad aumentare se
non si modificano taluni stili
di vita.
Infatti, da recenti statistiche
risulta che il costo complessivo delle malattie associate
all'obesità (diabete, malattie
cardiovascolari, ipertensione,
dislipidemie, ecc.) raggiunge
nel nostro Paese la iperbolica
cifra di circa 22 miliardi di
euro per anno, che rappresentano quasi 1/3 della totale
spesa sanitaria nazionale.
Alla luce, pertanto, di tali
riscontri - tre anni fa - è stata
impostata la fase del progetto
puntando sull'importanza
della dieta, del saper mangiare, insomma, dell'alimentazione intelligente, della sicurezza ed opportunità di scegliere i cibi in modo equilibrato e variato, tenendo presente le opportunità di scelta
e combinazione delle pietanze offerte dalla piramide alimentare e strizzando un
occhio di simpatia alla dieta
mediterranea.
A tale analisi teorica - con
l'ausilio
dei
sanitari
dell'Ospedale - ha fatto seguito la registrazione dei dati
degli allievi, in termini di
IMC (Indice di Massa
Corporea) e provando a sostituire nell'intervallo scolastico
di mezza mattina, al posto
delle merendine e dei panini,

un salutare frutto di stagione.
Nel secondo anno, poi, sempre con la condivisione e la
partecipazione dei genitori, si
è dato corso - a seguito dell'impianto teorico ed informativo del progetto - ad un programma di screening effettuato a scuola e che ha visto
anche qualche approfondimento ospedaliero, non soddisfacendo le risultanze
immediate ottenute a scuola.
In un'aula dell'Istituto è stato
attrezzato - nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e di
sicurezza - un locale idoneo
per effettuare in tutta tranquillità visite cardiologiche e
rilievi strumentali (elettrocardiogramma, ecc.) i cui risultati sono stati consegnati successivamente alle famiglie,
informati in precedenza delle
fasi operative del progetto.
E' da dire, a proposito della
componente genitori, che per
tutti e tre gli anni la loro partecipazione nonché il personale coinvolgimento - durante
gli incontri - sono stati significativi.
"...Ciò porta a presumere - ha
dichiarato il sig. Riccucci che gli obiettivi di cui si faceva carico il progetto siano
stati raggiunti. Abbiamo, in
qualche modo, fatto capire ai
ragazzi e alle loro famiglie
che fare prevenzione e prevenzione cardiovascolare,
significa prestare attenzione
al proprio stile di vita; controllare alcuni fattori di

rischio (colesterolo, pressione
arteriosa, peso, ecc..)...".
Per il corrente anno scolastico - come da programma - si
è parlato della cardiopatia
ischemica, dell'infarto del
miocardio e a seguire una
esercitazione di pronto intervento, simulata mediante un
manichino anatomico e rapportandosi al servizio di
emergenza-urgenza 118,
denominato
Basilicata
Soccorso, avviato nel 2004 e
operante sul territorio regionale con elisoccorsi, autoambulanze medicalizzate e non
medicalizzate.
Quindi, nel 2007 nasce la
Rete Regionale per l'emergenza coronaria, costituita
dalle 4 UTIC (Unità Terapia
Intensiva Coronaria) e
Basilicata Soccorso 118.
Il sanitario ha esordito ricordando che "...è proprio nell'infanzia e nella prima adolescenza che si acquisiscono
comportamenti di vita e abitudini alimentari che conducono alla comparsa o all'aumento dei fattori di rischio
per le arterie del nostro cuore
ma anche del nostro cervello,
reni, ecc...".
Insomma...chi ben comincia è
a metà dell'opera, come recita
un vecchio proverbio, anche
nell'ambito della qualità della
vita.
"Ma quali sono le regole più
importanti che bisogna seguire e far seguire ai nostri
ragazzi, se come dice lei, si

comincia già dall'infanzia?...", ha chiesto una genitrice che anche per gli anni
precedenti è stata sempre presente all'iniziativa.
"...Le cosiddette regole del
cuore - ha chiarito il dott.
Lauletta - sono almeno sei e
le potremmo chiamare anche
regole di vita: evitare il fumo
o smettere di fumare se già ne
facciamo uso; controllare l'alimentazione, mangiando in
modo sobrio ma senza rinunciare al piacere della tavola e
dello stare insieme; fare
moderata attività fisica,
secondo l'età e la propria prestanza; eseguire annualmente
esami ematochimici ed in
particolare porre attenzione ai
valori glicemici e della colesterolemia...".
A ciò, ha proseguito il sanitario, si aggiungono il controllo
periodico della pressione
arteriosa e biennalmente un
controllo ecg.
"...Le malattie cardiovascolari
rappresentano, purtroppo,
ancora la principale causa di
morte nel nostro Paese - ha
proseguito il sanitario - perché sono responsabili di oltre
il 40% di tutti i decessi. E' di
vitale importanza attivare il
118 per combattere e vincere
la battaglia contro l'infarto del
miocardio ...".
Ha fatto seguito la proiezione
di una serie documentale di
foto esplicative, ricavate con
microscopio a fibra ottica che
ha reso più accessibile e visi-

bile l'argomento che si andava affrontando.
Il dott. Polino ha preso la
parola affermando che "...per
primo soccorso si intende una
serie di azioni di pronto intervento che si attuano nell'immediato, a seguito di malore
o infortunio e che si sintetizzano nella sigla P.A.S....cioè
Proteggere,
Avvertire,
Soccorrere...".
A seguire, una serie di informazioni circa il posizionamento corretto dell'infortunato e poi l'introduzione di
un'altra sigla salvavite: B.L.S.
"...La sequenza B.L.S. si rifà
all'inglese - è intervenuto il
dott. Lauletta - e significa
Basic Life Support, la cui traduzione letterale suona come
Supporto Vitale di Base e
apre la strada ad una rapida e
attenta azione valutativa delle
funzioni vitali del soggetto
incidentato... Bisogna attenersi, in questo caso, a 3 passaggi indicati dalla sigla ABC:
A=Airway, se le vie aere
sono pervie; B=Breathing, se
il soggetto
respira;
C=Circulation, se il cuore
batte...".
A questo punto il dott. Polino
ha dato inizio alla fase operativa propriamente detta, la
dimostrazione di una insufflazione con sistema bocca a
bocca, del massaggio cardiaco, non prima di avere valutato l'attività respiratoria con la
posizione
del
G.A.S.
(Guarda, Ascolta, Senti), vale

fronte di 3.000.000 circa di
donazioni richieste nel nostro
Paese ne vengono raccolte
solo i due terzi...Il sangue che
manca è semplicemente
acquistato all'estero...".
"...Ecco perché oggi ci incontriamo con la scuola - è intervenuto ancora il presidente
Cosentino - per proporvi un
percorso di solidarietà che vi
vedrà coinvolti, domani,
verso la strada della donazione consapevole. Tuttavia, voi
potete scegliere di donare
solo a 18 anni ma la sensibilizzazione non ha età, comincia oggi...".
I ragazzi hanno ricevuto un
kit AVIS in omaggio (gadget,
materiale informativo, strumentazione scolastica) mentre il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Cortazzi ha
assicurato alla rappresentanza
AVIS piena collaborazione
per l'espletamento del concorso.
"...Tenuto conto dei tempi
tecnici di svolgimento delle
prove - ha precisato - ritengo
che con la piena collaborazione dei docenti, del direttivo dell'Associazione e degli
allievi si possano rispettare i
tempi conclusivi del percorso
per la fine del corrente anno
scolastico...
Già il protocollo d'intesa era
stato reso noto e condiviso
dal febbraio scorso e gli
insegnanti hanno attivato
varie forme d'intervento
disciplinare...".
"...Mi auguro veramente - ha
concluso la prof.ssa Corazzi,
al termine della giornata avisina - che i nostri allievi, al
compimento del loro 18°
anno possano passare dalla
conoscenza al dono del sangue con sensibilità e consapevolezza...A noi la soddisfazione di avervi, in qualche
modo, contribuito...".
Francesco Chitarrelli
a dire: guardare se il torace si
muove, ascoltare se ci sono
rumori respiratori, sentire se
l'aria colpisce la guancia del
soccorritore.
A seguire una alternanza di
alunni in coppia ha praticato
sul manichino le manovre di
primo intervento, seguendo i
consigli preziosi e perentori
dei due sanitari mentre i genitori presenti seguivano interessati i propri figli che si
cimentavano in questa prova.
Alla fine il congedo un poco
malinconico
del
sig.
Riccucci, dei dottori Lauletta
e Polino, al termine di una
esperienza triennale sicuramente proficua e degna di
essere ascritta nell'albo d'oro
dell'istituto, alla pagina dei
progetti che hanno sicuramente avuto una ricaduta tangibile e durevole nel tempo.
Le parole del Dirigente
Scolastico Cortazzi sono state
di sincero ringraziamento agli
operatori esterni, al docente
referente del progetto prof.
Francesco Chitarrelli.
"...Mi voglio augurare di
vero cuore - ha proseguito, a
conclusione della laboriosa
giornata e accomiatando
anche i genitori - che l'iniziativa appena conclusasi anche
nel plesso di Viggianello,
possa avere in futuro altrettanto seguito di pari qualità.
L'istituzione scolastica ha
fatto tesoro realmente di questo apprendimento trasversale che unito alla giornata
AVIS ci pone su una linea di
eccellenza per quanto riguarda l'interazione tra la scuola e
il territorio...".
Francesco Chitarrelli
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IL PUNTO/Approvato il Bilancio Comunale di Previsione per il 2010. L’Assessore De Maria evidenzia le scelte strategiche imperniate sulle energie rinnovabili

Latronico punta sul reperimento di nuove risorse

Il Consiglio Comunale di
Latronico ha approvato il
Bilancio di previsione per il
2010.
Abbiamo incontrato l’assessore De Maria per una disamina
delle scelte più importanti
messe in campo dalla
Maggioranza.
Assessore De Maria quali
sono state le difficoltà?
Anche questo anno bisogna
registrare però una riduzione
di trasferimenti dallo Stato
rispetto all'anno scorso, anche
se di poco, di circa 10.000
euro, ma facendo un confronto
con il bilancio del 2005 la differenza è di più di 200.000
euro in meno, quindi ci si
rende subito conto in quale
contesto l'amministrazione
comunale è obbligata ad operare. Questa è la dimostrazione
che lo Stato mette in condizione gli enti comunali ad avere
scarsa operatività, infatti, bisogna tener conto che i comuni,
devono anche coprire le spese
per i rinnovi contrattuali dei
dipendenti. Questo contesto,
costringe la nostra amministrazione a fare di necessità virtù,
e quindi di raggiungere uno
dei suoi obiettivi principali
della legislatura, ossia quello
di continuare a produrre entrate strutturali, al fine di aumentare la spesa corrente per fare
investimenti autonomi sul proprio territorio e migliorare la
gestione dell'ente. Tutto ciò,
ormai è diventata la sfida
attuale di tutti i comuni italiani. Questa amministrazione è
già riuscita, qualche anno fa,
ad avere un'entrata strutturale
con il recupero dei sovracanoni BIM riveriaschi per l'impianto di Castrocucco corrispondente all'anno, di 41.700
euro.
Ampio spazio trovano le
energie alternative...
Si. Ci si sta impegnando forte-

mente nello sviluppo delle
energie rinnovabili e del
risparmio energetico al fine di
abolire l'intera bolletta energetica annuale di oltre 200.000
euro entro il 2012. Dal
03/12/2009 è andato in funzione l'impianto fotovoltaico
della scuola elementare di
Latronico, in più l'ente, tramite
un bando di gara, ha concesso
in fitto degli ettari di terreni
comunali per realizzare un
impianto fotovoltaico di quasi
1MW, garantendosi un'entrata
di 42.000 euro annui, appena
che l'impianto entra in esercizio. Inoltre, si sta provvedendo
all'acquisizione di tutti i pareri
per la realizzazione (prima
della fine dell'anno in corso),
della mini centrale idroelettrica in zona Zapitella, che porterebbe un'altra buona entrata al
Comune.

L’Assessore De Maria

L'amministrazione, si è impegnata anche nell'individuazione e nella valutazione per realizzare piccoli impianti fotovoltaici, sia sui tetti dei propri

immobili che su propri terreni,
ovviamente nell'anno corrente
tutto ciò si dovrebbe realizzare. La stessa amministrazione,
ha ripreso anche l'iniziativa
per vedere le reali possibilità
nella costruzione di parchi
eolici, sempre compatibili con
il nuovo piano energetico
regionale. Si sta cercando di
trovare un cofinanziamento
regionale o altri artifici finanziari per modernizzare l'impianto di pubblica illuminazione, attraverso le nuove tecnologie di risparmio energetico,
il quale necessita di un grosso
investimento dovuto ai quasi
3500 punti luce presenti sul
suolo comunale. Inoltre, si è
valorizzata la gestione del
patrimonio immobiliare e
degli spazi comunali al fine di
far percepire all'ente un canone annuo (come nel caso del
"parco della Pineta, dove il
comune percepirà quasi
10.000 euro annui, appena che
entrerà in esercizio), e in più si
sono predisposti gli atti per la
vendita di immobili inutilizzati
dall'ente stesso.
Ci sono stati aumenti di
tasse?
Anche questo anno, come l'anno precedente, non c'è stato
nessun aumento di tasse e
imposte comunali, per favorire
lo sviluppo economico del territorio per non penalizzare
ulteriormente cittadini già fin
troppo colpiti dalle difficoltà
economiche. Per tale motivo è
sempre più difficile rinnovare i
servizi alla cittadinanza, basta
pensare che l'ente copre una
buona quota di spesa insieme
ai cittadini, come ad esempio
il trasporto scolastico (80% di
123.500 euro a carico del
comune), mensa scolastica
(25% di 73.000 euro a carico
del comune) o la raccolta dei
rifiuti, in cui su 546.803 euro
di spesa i cittadini con la

TARSU coprono circa l'80%.
Peraltro, bisogna aggiungere le
spese "storiche", che il comune si trascina di bilancio in
bilancio: spesa del personale
(1.149.052 euro), LSU (48.000
euro), spese per il funzionamento delle scuole (79.464
euro), trasporto pubblico locale (103.000 euro), servizio
protezione civile e pronto
intervento "neve" (4.000 euro),
ma soprattutto il pagamento
dei vecchi mutui degli anni
precedenti (500.000 euro). Il
dato che più dimostra le difficoltà per far quadrare i conti
del bilancio è quello che viene
preventivato sulla spesa per le
manutenzioni per le strade e
gli edifici comunali, che sarà
circa 12.500 euro, per 83 Km
di strade comunali e vari edifici comunali.
Quali opere infrasttrutturali
sono previste?
In assenza di risorse proprie,
l'amministrazione comunale
riesce lo stesso a fare una programmazione importante di
interventi per lo sviluppo di
questo comune, grazie a finanziamenti regionali e politiche
lungimiranti. Gli interventi
programmati sono: 281.000
euro (finanziamento regionale)
per strada collegamento
Agromonte-Sinni, 800.000
euro (fondi sisma ed edilizia
scolastica regionale) per
ristrutturazione ed adeguamento igienico funzionale della
scuola elementare Latronico),
80.000 euro (fondi regionali)
per scavi archeologici,
420.000 euro (fondi POIS) per
ristrutturazione del mercato
coperto al fine di realizzare
una struttura polifunzionale,
165.000 euro (mutuo credito
sportivo) per lavori di messa
in sicurezza campo sportivo
Latronico e 150.000 euro
(fondi recuperati vendita loculi) per costruzione di due

poliandri nei due cimiteri.
Detti interventi non sono inseriti nel programma triennale
delle opere pubbliche, in quanto la delibera di giunta che
l'approva viene adottata 60
giorni prima dell'approvazione
del bilancio, per cui non è
stato possibile variare prima il
programma, rimane comunque
il dato che le opere sono di
finanziamento certo. In più,
bisogna aggiungere interventi
per lavori che saranno già ultimati quest'anno: 27.000 euro
(fondi Provincia) per realizzazione di un campetto di calcetto in erba sintetica nel centro
sportivo, 56.000 euro (fondi
regionali) per completamento
del museo del termalismo e
della civiltà contadina con
allestimento sala multimediale
e 30.000 euro (fondi
Provincia) per valorizzazione
del parco Pineta. Occorre soffermarsi anche sui lavori, già
iniziati, della'area artigianale
adiacente alla Sinnica, che
sono di grande importanza per
lo sviluppo di aziende e che
magari si fosse realizzata qualche decennio fa. Inoltre, questo anno partiranno anche i
lavori dell'oasi Peschiera, che
sono stati già appaltati e che
serviranno per la valorizzazione di una zona molto attraente
ai piedi del parco del Pollino.
Infine, si stanno portando a
completamento sia la metanizzazione del centro urbano di
Agromonte e sia la ristrutturazione della scuola elementare
ad Agromonte Magnano.
Sul turismo vi saranno attività?
Certo. Un settore, nel quale
l'ente avrà grande protagonismo, sarà nel turismo, sia per
gli interventi programmati che
per la promozione del proprio
territorio. Difatti, il Comune
ha il ruolo principale nel PIOT
del Pollino come capofila,

Uno scorcio di Latronico

dove oltre alla previsione di
interventi importanti per creare attrazione turistica, vi sarà
anche la possibilità per i privati di investire nella ricettività,
come ad esempio la ristrutturazione degli alberghi delle
terme, i quali dopo una lunga
valutazione da parte della
Regione Basilicata, saranno
messi in vendita dallo stesso
ente regionale, nel prossimo
mese attraverso un bando di
gara. Si sono valorizzati sia il
"puntino ad ago" che il biscotto ad otto di Latronico, che è
stato certificato e che nei prossimi mesi sarà messo anche in
vendita. Sono previsti altri
interventi (segnaletica, messa
in sicurezza, ecc.) per l'opera
d'arte di Anish Kapoor, che
tramite Artepollino e l'APT
avrà una grande promozione.
Il parco della Pineta, grazie ad
un bando di gestione, è stato
rilanciato e nel mese di Luglio
entrerà in funzione; la stessa
cosa si sta tentando per il rifugio di Malboschetto, proprio
in questi giorni si è pubblicato
il bando. Nel settore ambienta-

le, è di notevole importanza
l'affidamento dell'isola ecologica alla società che gestisce
già la raccolta dei rifiuti; e
proprio grazie alla sua entrata
in funzione, metterà l'ente in
condizione di fare più raccolta
differenziata e quindi meno
costi per lo stesso. Nel sociale,
bisogna evidenziare i due progetti di servizio civile finanziati (uno dei pochi comuni ad
averne due finanziati senza
spesa di Partner esterni) che
permettono al comune di svolgere azioni sociali importanti e
il fatto che si è messo a disposizione nuovamente un contributo straordinario rivolto a
tutti i cittadini in gravi difficoltà a causa di malattie.
Nella discussione
sul
Bilancio si è parlato anched
elle stabilizzazioni...
Occorre ricordare che l'ente,
nell'anno passato, ha stabilizzato 7 lavoratori CO.CO.CO
grazie ad una legge regionale,
la quale oltre a dare dignità
lavorativa agli operai, permette anche al comune di risparmiare 26.000 euro.
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L’EVENTO/La squadra femminile di volley di B2 domina il campionato generando consensi unanimi. Tripudio di tifosi che hanno ringraziato la dirigenza

Iannarella: “La Puntotel ha entusiasmato il Vallo di Diano”

E’ stata una giornata indimenticabile quella vissuta a
Sala Consilina l’8 maggio
2010. Dopo un’annata strepitosa, la Puntotel ha festeggiato la promozione nel campionato di B1 di Volley femminile. Entusiasmo alle stelle
tra i tifosi, dirigenti e le atlete che hanno concretizzato
un sogno costruito nell’arco
di un’intera stagione agonistica con sagacia ed entusiasmo. Festeggiatissimo coach
Giuseppe Iannarella sempre
più ammiraglio della compagine del vallo di Diano.
Significativa la presenza del
Sindaco Ferrari a testimoniare la gioia di un’intera comunità. Notevole la lungimiranza di una dirigenza con in

testa il presidente Virginio
Petrarca che ha dimostrato di
saper volare alto e di esaltare
lo sport come momento
sociale e di aggregazione.
Alla fine dell’ultima di campionato abbiamo avvicinato
coach Iannarella.
Mister Iannarella, un 3-0
netto a coronamento di una
stagione entusiasmante…
La partita finale è stata la
ciliegina sulla torta di tutto
quello che è stato un campionato; merito di una Società
attenta e di un gruppo di
ragazze meravigliose e strepitose. Dedichiamo la nostra
vittoria in primis alla Società
e poi a tutto il comprensorio
del Vallo di Diano.
Un risultato storico a livel-

Coach Giuseppe Iannarella

lo sportivo molto soddisfacente anche a livello personale...
Sicuramente, sono pienamente soddisfatto anche in
qualità di tecnico, perchè

come atleta avevo già raggiunto questi traguardi ed
oggi è meraviglioso ottenerli
da allenatore. I numeri di
questa stagione parlano chiaro, la Puntotel ha riuscita ad
ottenere il successo e solamente due sconfitte.
Non è stato per niente un
Campionato facile sia dal
punto di vista tecnico che
della logistica, infatti la
Società ha dovuto sopportare
trasferte che iniziavano la
mattina alle 8 e terminavano
alle 2 dell'indomani.
Abbiamo poi fatto due trasferte in Sardegna e anche da
quelle siamo ritornate vittoriose non temendo nulla, né
il mare, il cielo o le trasferte
in Continente.

Tutto questo anche grazie
alla grande cornice di pubblico che è stato per noi il settimo uomo in campo!
Infine, mi permetta di ringraziare la dirigenza tutta e le
giocatrici: Paola Colarusso,
Moira Giovino, Lucia
Farenga, Giulia Radice,
Viviana Vincenti, Marida
Troiano, Lorena Coppola,
Paola Felicetti, Antonella
Micca, Danila Gramaglia.
Un sentito ed affettuoso grazie va anche allo staff
Tecnico: Antonio Lamaida,
Dino Viaggiano. Non voglio
certo dimenticare lo staff
Medico: Dott. Mario
Gagliardi Fisioterapista
Alessandro Cimmino.
Giacomo Bloisi

L’esultanza a fine campionato all’interno del Palapozzillo

Nicola Ammaccapane:
“Volevamo vincere e ci siamo riusciti”
Nicola Ammaccapane è il
Presidente onorario della
Puntotel Sala Consilina.
Grande è stato il risultato
della vostra squadra. Ve
l’aspettavate?
Si, la squadra era nata per
vincere il Campionato e non

abbiamo tradito le aspettative.
Sala Consilina, sin da quando vi era la squadra maschile, per tradizione ha sempre
seguito lo sport della
Pallavolo; adesso dobbiamo
pensare al futuro e ci aspet-

tiamo anche una chiamata
dalla serie A! Dobbiamo
mettercela tutta, la vittoria è
merito di tutto il gruppo che
ha lavorato sodo, per cui
oggi credo che ci sia la
maturità per fare il grande
salto.

Nicola Ammaccapane

Bruno Vocca: “Lo sport è per noi un
momento sociale importante”

Virginio Petrarca:
“Premiato un sodalizio che
ha unito tante energie”

Virginio Petrarca

Viriginio Petrarca è il presidente della Puntotel.

Un grandissimo successo a
coronamento
di
un
Campionato straordinario…
Proprio così, una soddisfazione grande che scaturisce
da un notevole impegno ed
interesse di un territorio che
si è unito a noi, alla dirigenza e ai tifosi. Tutti insieme
abbiamo curato questo progetto e siamo contenti di
aver raggiunto la meta.
Un entusiasmo che la
squadra ha portato anche
nelle partite in trasferta...
Si, siamo riusciti a galvanizzare non solo il Vallo di
Diano ma anche i tanti che
da fuori provincia sono
venuti a vedere le partite di
pallavolo.
Da oggi la Puntotel deve

guardare al futuro perchè
vi è un Campionato di B1
da affrontare.
Abbiamo tanta voglia di
continuare anche se adesso
ci godiamo questa vittoria.
Non sappiamo cosa faremo
ma stiamo lavorando per il
futuro e a breve ci saranno
degli incontri con i tecnici
per decidere come muoverci
per il prossimo Campionato
di B1. Mi sento di ringraziare di cuore il Mister
Iannarella e le sue ragazze
che si sono tanto impegnate
ottenendo il massimo e dandoci tante emozioni. Si è
creata davvero una giusta
atmosfera e sinergia con i
tecnici, le giocatrici e i tifosi
creando una vera miscela
esplosiva!

Il Sindaco
Gaetano Ferrari:
“La città è vicina alla
squadra ai dirigenti”
Gaetano Ferrari è il Sindaco
di Sala Consilina.
Un risultato importantissimo per una Città importante come Sala Consilina..
Innanzitutto è un risultato
importante per le ragazze
della Puntotel che hanno
fatto un Campionato eccezionale e per la Società che
si è prodigata per ottenerlo
sin dall'inizio. Mi auguro
che tutta la Città possa da
questa vittoria trarre come
insegnamento che quando si
vuole si possono raggiungere grandi risultati.
Una sinergia tra Società e
istituzioni che ha contri-

buito a raggiungere la vittoria.
È stato un tutt'uno, la Città si
è unita alle ragazze e queste
con la società si sono avvicinate alla nostra realtà; il tifo
caloroso ha accompagnato le
giocatrici in ogni partita.
Da oggi inizia una nuova
fase, magari più difficile ma
con queste premesse non ci
spaventa.
Molte sono le società che a
Sala Consilina si occupano
di sport, a loro dobbiamo
dare sostegno e strutture e
penso che come Amministrazione questo lo stiamo
ampiamente facendo. Il

Bruno Vocca è il Vice
Presidente della Puntotel
Sala Consilina,
E’ stata una stagione perfetta...
Il vincere anche l'ultima partita di Campionato è stato
l'atto conclusivo di una stagione giocata dalle atlete di
mister Iannarella in modo
superlativo. Le ragazze dalla
prima giornata sino all'ultima non hanno mai messo in
discussione il risultato vin-

cente. Con orgoglio dedichiamo questa vittoria, nel
giorno poi della festa del
Santo patrono San Michele,
all'intera comunità. La pallavolo a Sala Consilina non si
fermerà di certo alla B1.
Vittoria frutto di intesa e
sinergia?
Per poter vincere a qualsiasi
livello è necessario mettere
insieme molte componenti,
così noi abbiamo creato 5
anni fa per volere di un grup-

po di amici appassionati
della pallavolo, una società
che mirasse anche a far crescere il settore giovanile,
futuro del Vallo di Diano.
Abbiamo poi catalizzato la
nostra attenzione verso gli
sponsor che sono coloro che
danno linfa e ossigeno a questo tipo di iniziative, e in
maniera naturale abbiamo
poi avvicinato i tifosi parte
essenziale di un progetto
sportivo che vuole coinvol-

Bruno Vocca

gere tutti partendo dalle
scuole e diffondendo così la
cultura della pallavolo nel
nostro territorio.

La grinta dei tifosi del Taranta Group: “Eravamo
partiti per gioco, oggi siamo una bella realtà”
Che stagione è stata la
vostra?
E’ stata una stagione tra le
più belle viste nel Vallo di
Diano. Ci auguriamo che la
nostra squadra vada sempre
più avanti non fermandosi
alla B1, crediamo nella serie
A visto che grande è lo staff
e la dirigenza. Inizialmente a
sostenere la squadra eravamo in 4-5 oggi ci ritroviamo
a riempire con i nostri tamburi un Palazzetto intero.
Il nostro gruppo che abbiamo chiamato Taranta Group,
(dall'ascoltare in macchina
Eugenio Bennato), è nato 3
anni fa per gioco quando

I tifosi del “Taranta Group”

abbiamo deciso un giorno di
seguire le ragazze in una
partita a Matera.

Mi permetta di citare i nomi
dei più assidui tifosi della
Puntotel: Samuel Baroni,

Luigi Grigalla, Luigi
Paldino, Salvatore capo
ultras, Antonio, Orlando.

Antonio Lamaida: “Abbiamo
lavorato tanto in grande armonia”
Antonio Lamaida è il Vice
allenatore della Puntotel.
Una stagione a dir poco
entusiasmante...
Veramente è stata una stagione molto esaltante, siamo

Gaetano Ferrari

Vallo di Diano attraverso
diverse discipline sta cercando di creare un'unione del
territorio utile alla sua crescita. Credo questa sia una
ricetta vincente che dallo
sport può essere applicata a
tutti i settori della società .

stati bravissimi, complimenti
alla Società, alle ragazze, agli
allenatori e al pubblico.
Grazie a tutti.
Come si crea un gruppo
così solido?

Questo è possibile lavorando
tantissimo, con molta serietà,
disponibilità e professionalità
caratteristiche apprezzate dal
pubblico che ci ha gratificato
riempiendo il palazzetto.

Antonio Lamaida
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L’INTERVISTA/Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 2010. In un quadro di ristrettezze molti gli spunti. Partirà la Raccolta Differenziata

D’Imperio: “Dal Bilancio importanti cambiamenti”

A margine dell’aprovazione
del Bilancio Comunale di
Previsione per il 2010 abbiamo incontrato l’assessore al
ramo
rag.
Giacomo
D’Imperio.
Assessore, partiamo dal
contetsto generale...
La crisi dell'economia reale
che ha investito l'Italia come
tutti gli altri Paesi
Industrializzati si riflette
anche sul nostro paese determinando una nuova realtà
che ci impone una riflessione sul precedente modello di
sviluppo basato su una crescita illimitata dei consumi;
sono in corso cambiamenti
di fondo di non facile soluzione che impongono particolari attenzioni nella gestione del bilancio comunale
perché le risorse a disposizione sono limitate e richiedono che la politica faccia
delle scelte attente e scrupolose.
Da diversi anni la predisposizione del bilancio si presenta particolarmente complessa per tutti gli Enti locali
del Paese, avendo davanti un
fatto chiaramente inedito: la
scelta consapevole da parte
del Governo centrale di
tagliare risorse, trasferimenti, stanziamenti e di centralizzare invece la spesa. Tutto
ciò si cala in un contesto
generale estremamente difficile, in primis per cittadini e
famiglie alle prese con una
crisi economica che dovrebbe essere almeno controbilanciata dal mantenimento
delle garanzie date dal welfare.
Accanto alla complessa congiuntura economica, altre
difficoltà caratterizzano il
contesto in cui nasce il
Bilancio di previsione 2010
del nostro Comune. Non da
ultimo il quadro politico
Nazionale e le scelte infelici
riguardanti gli Enti Locali
effettuate
dall'attuale
Governo Berlusconi. In un
periodo storico in cui è riconosciuto trasversalmente
dalla quasi totalità delle
forze politiche l'importanza
di accelerare il percorso che
dovrebbe portare ad una
maggiore autonomia degli
enti locali, attraverso il
cosiddetto federalismo fiscale, il Governo Centrale ha
attuato e sta attuando scelte
politiche sempre più centralistiche, basti pensare agli
ultimi dati pubblicati sul
Sole 24Ore dicono che tra il
2004 e il 2008 i dipendenti
pubblici sono aumentati
nelle amministrazioni centrali del 2,6% e diminuite in
quelle locali del 6,8%. Ma
gli esempi sono numerosi:
l'abolizione dell'ICI prima
casa, manifesto elettorale del
Governo di centro-destra è
un'altra dimostrazione lampante; dimostrazione che si è
tradotta in poco tempo in un
boomerang che ha visto
Sindaci e amministrazioni di
centrodestra unirsi alla protesta dei colleghi di centrosinistra.
Nello specifico a Trecchina
cosa succederà?
In questo contesto teso e
imbrigliato in burocratismi,
che non lasciano al nostro
Comune molta libertà di
movimento, che abbiamo
costruito un bilancio di previsione di cui comunque crediamo di poter essere orgogliosi. Un bilancio che ha
saputo conciliare risparmio e

maggiore qualità dei servizi;
che ha saputo confermare
quanto già fatto nel triennio
precedente, applicando una
maggiore razionalizzazione
dei costi interni ma che ci
impegna, anche nel corso
dell'anno, a trovare soluzioni
sempre più economiche alle
attività svolte. Un bilancio
quindi ricco di nuove soluzioni di qualità, per mantenere vitale lo sviluppo del
nostro territorio; ma contestualmente attento a conte-

nere sempre più le spese di
funzionamento.
Dovendo registrare, anche
questo anno, una leggera
diminuzione di entrate per
trasferimenti erariali rispetto
all'anno 2009, nel redigere il
bilancio di previsione 2010
abbiamo applicato una politica di contenimento dei
costi mantenendo gli stessi
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi ai cittadini.
Ciò ci ha consentito di mantenere invariata la pressione

fiscale, così come le tariffe
dei servizi a domanda individuale (asilo, mensa scolastica e trasporto scolastico).
Abbiamo destinato parte
delle maggiori entrate derivanti dal Fondo di Coesione
concesso dalla Regione
Basilicata per potenziare
parte dei servizi offerti ai
cittadini quali la mensa scolastica (da questo anno
anche nella Scuola Media
Statale), il trasporto degli
studenti, ed il servizio di

vigilanza associato.
Siamo riusciti a migliorare il
servizio della pubblica illuminazione concedendo la
manutenzione giornaliera ad
una ditta esterna ma senza
aggravi di costi per l'ente,
infatti il servizio costerà più
o meno quello che sosteneva
il Comune negli anni passati
con i proprio mezzi.
Novità vi sono per la raccolta differenziata...
Si. L'anno 2010 sarà ricordato a Trecchina anche per l'i-

Giacomo D’Imperio

Trecchina dall’alto

Davide Filardi, unico consigliere di minoranza (PDL) del Comune di Trecchina parla del
futuro della politica trecchinese, facendo riferimento all'operato della maggioranza

“A Trecchina impera una dittatura
cinese di tipo assistenziale...”
Basso potrebbe contendere la poltrona di Sindaco a Iannotti
Consigliere Filardi ripercorriamo
quest'ultimi 5 anni della politica trecchinese, vuole spiegarci quali esperienze ha vissuto all'interno del consiglio comunale?
Premetto in primis che la mia posizione
oggi è differente da quella che mi vedeva schierato insieme all'intera amministrazione. Questo per tutta na serie di
moticvazioni, escludo ovviamente categoricamente i motivi di questione personale.
Nel 2006 la politica trecchinese vedeva
per la prima volta un'unica lista presente
alla competizione elettorale comunale,
fatto assai sconcertante, soprattutto perché la precedente amministrazione vedeva la presenza anche di una minoranza
riconosciuta politicamente nel centrodestra o attuale PDL. I motivi che hanno
portato questa misera scelta elettorale è
da attribuire alla società intera, che dopo
mesi di contrattazioni non è stata in
grado di far sbocciare un'alternativa
politica, fatta di uomini e donne interessate al paese. Non mi và di dilungarmi in
precisazioni, ma credo ricorderanno tutti
le assurdità di quel periodo compreso l'egoismo di chi si è ritirato dalla competizione all'ultimo momento.
La mia esperienza nasce pura e senza sè
e senza mà all'interno del consiglio
comunale, non nego che la scelta inizialmente non fù facile, non vedevo grandi
prospettive politiche in quel momento
ma accettai di candidarmi per rispettare
quello che era stato l'impegno promulgato negl'anni precedenti. Inizialmente
l'handicap rappresentato dalla presenza
di un unico schieramento nel Consiglio
Comunale non sembrava essere limitante
per il paese, ma dopo qualche mese uscì
si affermò una prassi che portava le
decisioni ad essere prese una settimana
prima durante dei preconsigli, che davano modo a tutti noi di confrontarci sulle
varie questioni.
Purtroppo però, queste problematiche,
anche volendo, non potevano essere
modificate. La cosa che più mi dava
fastidio era il fatto che la stragrande
maggioranza dei miei colleghi non prendeva parte alla discussione se non per
aprire delle piccole parentesi. Dopo
alcune discussioni finite sempre nello
stesso modo mi resi conto che Trecchina
era governata da una specie di Dittatura
Assistenziale… che oggi è ancora più
forte e collaudata all'interno del
Consiglio.Da quel momento presi la
decisione precisa di non condividere più
una situazione del genere, cambiando
radicalmente comportamento e posizione
all'interno dell'amministrazione.
Cosa è successo poi?
Ad oggi, sono 2 anni che non partecipo
più ai consigli comunali… in segno di

protesta, ne preconsigli di gruppo, in
sostanza non ho accettato di sedermi in
democrazia ed alzare la mano come in
una "dittatura cinese" per fare il piacere
a chissà chi per poi essere assistito,
come un adolescente, nei miei bisogni
personali.
Ho assistito anche a promesse non mantenute da parte del sindaco. Gli assessori
dovevano ruotare, coinvolgendo altri
consiglieri nel governo cittadino, ciò non
è avvenuto.
Secondo lei quest'amministrazione
comunale ha lavorato per mantenere
le sue promesse elettorali?
Non credo ci sia molto da dire, fatto stà
che le poche cose che questa amministrazione si era prefissata non è riuscita a
portarle a regime o compimento. Le
opere pubbliche prefissate non hanno
ancora avuto un inizio, parlo dell'abbattimento del mercato coperto (forse in queste ore hanno iniziato a fare
qualcosa...ma quanta attesa!) per poi trasformarlo in un luogo di aggregazione, o
un parcheggio…parlo del tanto promesso palazzetto dello sport , parlo anche
dei 3-4 impianti fotovoltaici che dovevano essere costruiti, la viabilità è imbarazzante a causa dei continui lavori e alle
buche che percorrono l'intero centro del
paese e non. Un dato alquanto ridicolo è
il fatto che l'amministrazione si prefissava di potenziare la Pro-loco locale, e
invece si è lavorato esclusivamente per
farla scomparire, trasferendo fondi ad
altre associazioni fatte ad hoc… per
accontentare amici e non solo…!
E la tanto citata questione morale che
si parlava in campagna elettorale?
Non mi andrebbe proprio di parlarne,
sono mortificato al sol pensiero, non
tanto per il comportamento dei consiglieri veterani… ma specialmente per
l'atteggiamento mostrato dai nuovi interpreti della politica locale, che non hanno
dato spazio a iniziative e progetti comuni, ma si sono limitati a imitare la vecchia classe politica…anche in malo
modo a mio avviso…!
Come vede il futuro della politica a
Trecchina?
Oggi non credo ci siano le basi per lavorare ad un futuro migliore, vedo che
molti personaggi della politica locale si
accontentano di come vanno le cose,
lasciano il paese in mano ad un futuro
sempre più incerto.
Non esiste un'alternativa visibile a questo regime democratico che è l'attuale
amministrazione, spero che al più presto
si dia luogo ad un dibattito serio e preciso sullo scenario politico, che a mio
avviso deve essere fatto di "schieramenti
e non di uomini presi all'ultimo momento"; un dibattito che porti alla crescità, al
dialogo e all'alternativa di alleanze, non

Davide Filardi

lasciando più il cittadino nell'imbarazzo
se votare o non votare per il suo paese.
Come vede il suo futuro impegno politico all'interno del suo comune, pensa
che ne valga ancora la pena spendersi
per la comunità?
Spero di poter dare molto di più, in
fondo la considerazione che ho della
politica è grande.
Vorrei essere partecipe attivamente di un
progetto che abbia delle regole, che sia
trasparente e democraticamente vissuto,
non mi sento di dover dare troppe spiegazioni del mio comportamento ma
voglio spiegare a chi mi ha dato modo di
rappresentarli che la mia scelta di non
sostenere più quest'amministrazione è
data da vari motivi, tra cui quelli elencati, ma anche da alcuni principi etici e
morali che preservo dentro di me e che
non credo sia obbligatorio specificarli,
credo di essermi comportato seriamente… mi sento orgoglioso della mia scelta, è credo che se tornassi indietro la
rifarei tranquillamente.
Un'ultima domanda, chi vede lei come
probabile candidato a sindaco sfidante
di Iannotti alle prossime elezioni
comunali?
Io non vorrei far nomi ma parlare di
obbiettivi comuni. Una cosa è certa: se
non si crea un'alternativa politica all'attuale amministrazione che fa capo al
partito del PD non credo ci sia grandissima scelta, vedrei bene la figura del Dott.
Pasquale Basso, personaggio cordiale e
dalla grande esperienza in campo amministrativo ed istituzionale, lui si potrebbe
essere interprete validissimo di un percorso politico che non ha nulla a che
vedere con quello visto in questi 4 anni.
Spero che anche a Trecchina si riesca a
cementare il primo mattone di un progetto politico che fa capo al PDL dando una
rappresentanza nel consiglio comunale a
tutti i simpatizzanti e sostenitori del
Centro-Destra locale.

nizio del servizio della raccolta differenziata che cambierà le abitudine dei cittadini nello smaltimento dei
rifiuti domestici e non, ma
anche questo servizio grazie
ad una accurata trattativa
con la ditta esterna che sta
svolgendo il servizio non
comporterà un grosso aggravio di spesa per le casse
comunali, infatti il costo
complessivo
maggiore
rispetto al 2009 si aggira sui
15.000 Euro, questo ci consentirà di non aumentare
ulteriormente le tariffe e di
continuare ad essere uno dei
Comuni con la tariffe più
basse nella nostra area.
Quanto conterà il “sociale”?
Anche questo anno siamo
riusciti a destinare più risorse nel sociale, rispetto al
bilancio 2009 abbiamo
impegnato circa 10.000 Euro
in più per le spese previste
negli aiuti alle persone bisognose quali le prestazioni di
servizi domiciliari, le quote
destinate ai portatori di handicap, psicologo e assistente
sociale; riteniamo che ancora molto si dovrà fare negli
anni avvenire perché purtroppo anche nel nostro
Paese si continua a registrare
un aumento delle famiglie
bisognose ed una crescita
delle persone più anziane
rispetto a quelle più giovani.
Tutto questo però senza perdere di vista l'obbiettivo
principale che dobbiamo
continuare a perseguire,
rafforzare la crescita nel
sistema turistico locale del
nostro Paese.
Nella sua relazione spazio
ha avuto le tematica del
turismo e della cultura...
L'individuazione
delle
potenzialità e delle vocazioni del nostro territorio è il
presupposto fondamentale
per rendere efficace il
marketing territoriale. Il turismo è infatti un concetto che
va oltre l'idea della visita alla
nostra villa comunale, ma
presuppone la valorizzazione
del patrimonio culturale
complessivo, inteso come
monumento, storico, ambientale, culinario, folcloristico.
Per Trecchina l'obiettivo è
mettere in sinergia eventi di
consolidato successo tenutisi
negli anni passati, con nuovi
eventi che sintetizzano diverse anime, che portano
migliaia di persone e che
fanno quindi economia sul
nostro territorio. Tanto più
che esulano dai limitati confini locali e negli anni hanno
inserito Trecchina in circuiti
regionali e sovra regionali. In
questo campo la pianificazione strategica assume un

ruolo fondamentale attraverso l'utilizzo del partenariato
pubblico-privato e attraverso
la costruzione di una rete
intercomunale fatta di accordi di programma. Il percorso
che stiamo seguendo con
estrema attenzione del PIOT
è un esempio pratico, costituisce di fatto un elemento di
relazione fra i territori, progetto strategico che va perseguito nell'ottica di un'offerta
"di sistema integrata" basata
sulle risorse prioritarie del
nostro territorio. Da parte
nostra vi è l'intenzione di
creare un doppio binario di
comunicazione che dia spazio alla promozione del territorio con benefici anche per
quelle attività che di turismo
vivono.
Abbiamo già candidato e
presentato nuovi progetti per
la realizzazione di manifestazioni culturali e turistiche
anche per l'anno 2010; nel
bilancio di previsione, per
eccesso di cautela, non
abbiamo inserito grosse
cifre, ma siamo fiduciosi,
come già accaduto per gli
anni 2008-2009, di reperire
fondi provenienti da altri enti
quali Ministero delle
Politiche Agricole, Regione,
Provincia ecc., per cercare di
organizzare di nuovo un
buon programma di eventi
senza incidere eccessivamente sulle nostre risorse. Il successo ottenuto con il programma delle manifestazioni
e degli eventi degli scorsi
anni ci deve stimolare a continuare in questa direzione.
Prezioso il contributo dato
dalle consulte territoriali
costituite negli anni passati
che sta dando buoni frutti.
Gruppi di lavoro composti da
cittadini particolarmente sensibili alle problematiche e
esigenze delle varie zone,
capaci di individuare le
necessità varie e focalizzando poi l'attenzione sulle più
urgenti, per le quali
l'Amministrazione si è impegnata di dare risposte concrete nel bilancio annuale e pluriennale; questo anno l'esempio più evidente e la progettazione e una parte di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione che faremo in Contrada Maurino fortemente voluta dai cittadini
del posto.
Mi faccia concludere con
una speranza. La speranza è
che, il maggior numero dei
nostri concittadini possano
condividere il percorso intrapreso. Sono convinto che
anche condividendo il cammino di una buona amministrazione si possa contribuire
a mantenere un clima sereno
nel nostro Paese.
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L’EVENTO/Il libro di Tina Polisciano e Josè Cernicchiaro è stato presentato nella Chiesa Madre di Maratea intitolata al Vescovo di Sebaste vissuto nel III secolo dopo Cristo

“Atto di amore verso il Santo Patrono” il libro su S. Biagio
Il 6 maggio è stato
presentato il libro
"San
Biagio
a
Maratea" scritto da
Tina Polisciano e da
Josè Cernicchiaro. La
Chiesa Madre di
Maratea, intitolata
proprio al Santo
armeno nato verso la
fine del terzo secolo
dell'era cristiana, era
gremita da un pubblico numeroso e interessato. L'evento era
atteso dai cittadini di
Maratea ma era presente anche tanta Presentazione del libro "San Biagio a Maratea" di Tina Polisciano e Josè Cernicchiaro Maratea, Chiesa Madre
gente convenuta dai
to, con vivo interesse, l'in- sciuto anche come il vedere un bagliore che propaesi vicini. Il volume, che tervento di don Luigi "Castello". La tradizione veniva proprio dall'urna che
si presenta in una pregevole Branco, sacerdote della dio- vuole che le reliquie del conteneva il torace di San
veste editoriale, è arricchito cesi di Tursi-Lagonegro, Santo siano giunte via mare a Biagio. Le reliquie del Santo
da ben 105 immagini tra autore di libri, ricercatore e Maratea nei primi giorni di furono lasciate in dono agli
fotografie, schemi, cartine cultore di storia, con partico- maggio dell'anno 732. abitanti del posto che le porgeografiche, riproduzioni di lare
riferimento
alla Allora, in seguito alle perse- tarono sul monte del
dipinti e disegni. La stampa Basilicata. Durante la pre- cuzioni iconoclaste, o contra- "Castello" dove, da quel
è stata curata dalla casa edi- sentazione i canti e le musi- rie alla venerazione di reli- momento, furono custodite e
trice Zaccara di Lagonegro e
consta di 160 pagine formato
A5 (15 x 21 cm). Il libro,
nelle prime pagine, è presentato da brevi note di don
Adelmo Jacovino, del prof.
Francesco Sisinni e del sindaco della cittadina ospite
Mario Di Trani.
Il ricavato della prima edizione sarà devoluto interamente alla Chiesa di San
Biagio per volere degli autori che hanno così voluto sottolineare la loro devozione al
Santo Patrono di Maratea.
La presentazione del libro è
Foto: Raffaele Papaleo
stata pervasa dal ricordo di Tina Polisciano presenta il libro "San Biagio a Maratea"
quie,
molti
dei
resti
che
per
venerate.
Nella prefazione al
Josè Cernicchiaro che pur- che sono state curate da
tradizione
venivano
attribuiti
libro
il
sindaco
Mario Di
troppo è scomparso da quat- Francesco Rizzo. Per comtro mesi lasciando un vuoto prendere l'importanza del ai grandi Santi della cristia- Trani ben evidenzia il rapumano e culturale che solo il lavoro di Tina Polisciano e nità furono trasportati da porto esistente tra il Santo
tempo potrà mitigare. di Josè Cernicchiaro occorre oriente verso occidente; pre- Patrono e la gente del posto
L'incontro è stato coordinato tenere presente la valenza feribilmente cercando di quando scrive che " ogni
dal giornalista Egidio Lorito che ha per Maratea il culto giungere a Roma. Secondo la marateota è intimamente e
che ha presentato l'autrice ultramillenario per il Santo tradizione - come viene rac- fortemente legato a San
Tina Polisciano Cernicchiaro che fu Vescovo di Sebaste contato nel libro - nei pressi Biagio: si potrebbe dire che
e gli ospiti intervenuti: il (oggi Sivas, in Turchia) e della marina di Maratea una in questa città si nasce con la
parroco di Maratea don della relazione esistente tra la nave proveniente da oriente, devozione di questo santo nel
Adelmo Iacovino, il sindaco storia di Maratea e la storia che trasportava reliquie di cuore". Un libro, quello di
Mario Di Trani e il vice delle reliquie del Santo: reli- alcuni santi, fu investita da Tina Polisciano e di Josè
direttore della Banca del quie che oggi sono custodite una tempesta e respinta fino Cernicchiaro, che sarà utile
Cilento dott. Osvaldo nella Basilica di San Biagio all'isola di Santojanni. Gli nella biblioteca di qualsiasi
abitanti del Castello - secon- abitante di Maratea ma
Santoro. E' stato poi ascolta- sul monte omonimo; conodo la tradizione- poterono anche di quelle persone del-
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l'area interessate ad una
migliore comprensione della
storia locale. E' auspicabile
che le biblioteche e gli istituti scolastici del territorio lo
inseriscano nel proprio patrimonio librario. Il libro offre
un quadro ampio e scorrevole che attraversa oltre mille-

possesso relativi al Vescovo
di Sebaste sono scarsi.
Anche gli atti del martiriosecondo don Branco- si contraddicono in più punti e i
contemporanei non ci lasciarono tracce scritte che riconducano alla sua figura in
modo certo. Sappiamo che è

Il libro di Tina Polisciano e Josè Cernicchiaro

settecento anni di storia. La
parte dedicata alla figura del
Santo deve riferirsi alla tradizione e al culto che ha
generato poiché, come ha
ben sottolineato don Luigi
Branco, i dati certi in nostro

morto nel 306 dell'era cristiana, presumibilmente a sessanta o sessantacinque anni.
Quello che invece possiamo
definire documento storico è
l'ampia parte del libro che si
occupa della storia del culto
verso San Biagio.

Il libro raccoglie una grande
quantità di dati relativi al
culto di San Biagio nel
mondo elencandone anche le
sedi: sia del passato che del
presente. Importante è pure
la funzione di riordino delle
notizie conosciute sul Santo
e sul culto ad esso tributato.
Riordino e successiva analisi,
operata dagli autori, che
hanno setacciato e rivisitato
criticamente tutte le informazioni acquisite in tanti anni
di studio e di amorevole
conservazione dei dati e
documenti disponibili. Per
dirla ancora con le parole di
Don Branco "il libro è un
atto di amore verso San
Biagio" da parte di Tina
Polisciano e di Josè
Cernicchiaro.
Aggiungiamo che, attraverso
San Biagio, è anche un atto
di amore verso Maratea e
tutti i suoi cittadini che intorno al Santo Protettore si sono
sempre ritrovati uniti e d'accordo. Per Josè Cernicchiaro
non ci poteva essere modo
più commovente, pur nel
dolore, di congedarsi dalla
sua amata, splendida, terra.
Per la coautrice Tina
Polisciano la pubblicazione
del libro, proprio nei giorni
dei festeggiamenti in onore
di San Biagio, è segno di
continuità nei confronti di
una profonda e ricca eredità
culturale che Josè ha lasciato
a lei ed ai suoi concittadini.
Raffaele Papaleo

“Il Giornalino” per valorizzare il tempo prolungato nella scuola di Maratea
All'Istituto comprensivo Gennari si conclude il "Progetto giornalismo": soddisfatti gli allievi, le famiglie e i docenti
La scuola a tempo prolungato
offre la possibilità di attuare
progetti che vanno ad integrare ed ampliare la normale attività didattica. Durante il corrente anno scolastico, presso
la scuola media Casimiro
Gennari di Maratea, nove
ragazzi di classe terza hanno
aderito al "Progetto giornalismo" a conclusione del quale
hanno realizzato il primo
numero de "Il Giornalino".
All'attività è stata dedicata
un'ora settimanale: a partire
dal mese di dicembre e fino al
mese di maggio. Durante il
corso si è discusso di giornalismo, di mass media e della
funzione svolta dai giornali.
Sono state utilizzate diverse
testate, anche del passato, per
discutere del modo in cui è
fatto un giornale, di come
nasce un articolo, dell'impaginazione, della titolazione, del
linguaggio giornalistico, della
grafica e delle fotografie utilizzate. Una particolare attenzione è stata riservata ai giornali che offrono più spazio
alla cronaca riferita all'area
sud
occidentale
della
Basilicata. Particolarmente
interessante, a parere dei
ragazzi, è risultata l'analisi
della stessa notizia così come
viene proposta da testate gior-

nalistiche di diverso orientamento politico. In seguito, è
stato facile per i ragazzi osservare che anche nei telegiornali
dei vari canali televisivi la
stessa notizia può essere confezionata in modo diverso,
dando ad essa un maggiore o
minore rilievo o sottolineando
a lcuni aspetti piuttosto che
altri. Il risultato è che i fruitori
dell'informazione sono portati
a conclusioni anche divergenti. Nella prima pagina de "Il
Giornalino" è scritto che "è
sempre meglio ottenere informazioni da fonti diverse e poi
riflettere su di esse in modo
critico". L'attività scolastica è
risultata gradita ai ragazzi che
hanno affrontato l'impegno
pomeridiano con entusiasmo.
I risultati sono buoni e sono
tangibili nel giornalino pubblicato. Inoltre, risulta ampliato l'interesse nei confronti dei
telegiornali, dei giornali e dell'informazione in genere. È
anche migliorata la consapevolezza che quanto maggiore
è il bagaglio culturale che si
possiede tanto meglio si riesce
a gestire la massa di informazioni che quotidianamente ci
giunge dalla tv, dai giornali o
tramite internet. E' capitato,
durante il corso, di assistere

ad una intervista che è confluita in un articolo pubblicato
su "l'Eco di Basilicata" dell'1
marzo 2010. Il primo numero
de "Il Giornalino" è quasi
monotematico, nel senso che è
stata data prevalenza agli articoli che trattavano di internet
e dei network. Gli articoli proposti e pubblicati dai giornalisti in erba sono ben confezionati, rivelano impegno e
comunicano osservazioni
niente affatto scontate. Alcuni
articoli pubblicati sul giornalino, come "Facebook è anche
pericolo di isolamento" e "I
videogiochi violenti sono un
cattivo esempio di uso del
computer", firmati da
Salvatore Cipolla, dimostrano
consapevolezza dei giovani
nei confronti delle nuove tecnologie che, se usate male,
possono essere fonte di problemi. E' interessante, per
qualsiasi adulto, leggere l'articolo di Vera Ferrulli e Stefano
Zotti che tratta il tema del linguaggio abbreviato usato per i
messaggini inviati tramite
internet o tramite telefonino.
Nello stesso articolo, in una
tabella, vengono elencate
alcune parole e la relativa
forma abbreviata.
Luisa Cauteruccio propone

una sorta di
mini guida, trovata su internet,
per navigare
sul web in
modo sicuro e,
in un altro articolo, discute
sugli esami di
terza media che
dovrà affrontare tra poche
settimane.
Carmela Surace
ha rivelato propensione all'attività giornalistica firmando
ben quattro
articoli che
hanno spaziato
dalla cronaca di
una
uscita
didattica, alla
recensione del I redattori de "Il Giornalino" dell'Ist. Gennari di Maratea
Da sinistra in alto: Luisa Cauteruccio, Carmela Surace, Vera Ferrulli, Rosanna Longo In basso: Salvatore Cipolla,
film "Basilicata Pierre De Filippo, Francesco Fiorenzano e Biagio Vitolo
Foto Raffaele Papaleo
coast to coast",
alla descrizione dell'attività Vitolo e Pierre De Filippo articoli non solo i partecipanti Diversi alunni delle classi
svolta nel progetto giornali- hanno ricordato il musicista al progetto giornalino, ma prime hanno proposto delle
smo e, ancora, al resoconto di Friederyk Chopin a due secoli anche ragazzi di altre classi composizioni poetiche. Infine,
una manifestazione che si è dalla nascita. Rosanna Longo, della scuola media di Maratea. è breve, ma intenso, l'articolo
tenuta a Maratea. Francesco insieme a Luisa Cauteruccio, Daiana D'Amore, ad esempio, di Giosuè D'Amore intitolato
Fiorenzano fa delle interes- rinnovano l'attenzione verso nel suo articolo intitolato "La "Io, la barca, il mare e… mio
santi osservazioni nel suo arti- la figura del poeta e pubblici- scuola e i problemi dell'adole- padre". Pensieri che Giosuè
colo intitolato "Nuove forme sta Pasquale Iannini, traccian- scenza" ha espresso delle dedica al papà e parole che
di comunicazione si diffondo- do una breve biografia e pub- riflessioni profonde che testi- ogni padre si augura di ascolno tra gli adolescenti". Biagio blicando due poesie dell'auto- moniano quanta positività esi- tare dal proprio figlio.
re marateota. Hanno prodotto sta nelle nuove generazioni.
Raffaele Papaleo

Episcopia

Sabato 15 Maggio 2010

34

L’APPROFONDIMENTO/Durissima presa di posizione della Minoranza in Consiglio Comunale in seguito all’approvazione del Bilancio di Previsione 2010

L’Opposizione Consiliare: Aumentate le tasse sui Rifiuti

Approvato dal consiglio
comunale di Episcopia il
bilancio di previsione 2010.
Nel corso della seduta vivace confronto tra il gruppo di
opposizione e la maggioranza consiliare.
Il gruppo di opposizione ha
votato contro l'approvazione
del progetto di bilancio
2010, in quanto tra le altre
cose, è stata riproposta,
anche per l'esercizio corrente, l'addizionale comunale
IRPEF, tassa istituita dall'amministrazione Costanzo
e già duramente contestata
alla sua introduzione nel
2008. Tale riproposizione,
afferma la minoranza, non
solo non si giustifica, considerando le condizioni economiche, già disagiate ed
aggravate dalla crisi economica e lavorativa, della
popolazione di Episcopia,
con tantissime famiglie che
hanno serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese, ma
soprattutto contraddice
quanto detto in diverse occasioni e messo anche per

iscritto e deliberato dall'amministrazione Costanzo.
Infatti il sindaco nel giugno
2008 replicando ad un manifesto dell'opposizione che
criticava l'istituzione dell'addizionale, affermò che si
trattava di uno strumento
straordinario che sarebbe
stato utilizzato solo per il
2008, per di più lo scorso
anno la giunta comunale
adottò una delibera, la n°43
del maggio 2009, nella quale
il sindaco e gli assessori si
impegnavano a ridurre sensibilmente e/o non utilizzare
tale strumento impositivo
per gli anni a venire, e più di
qualcuno, anche nella maggioranza facendo affidamento sull'impegno assunto,
aveva pubblicizzato e fatto
circolare la notizia.
Questo avvalora sempre di
più la convinzione che chi
amministra, più che fare proclami e articoli sulla stampa,
dovrebbe occuparsi e promettere le cose che è poi
sicuro di poter mantenere.
Inoltre, dato che il sindaco

non perde occasione per
rimarcare il cospicuo avanzo
di amministrazione di oltre
euro 87.000 del nostro
comune, a maggior ragione
non si comprende la necessità di proporre nuove imposte.
Sempre nel manifesto del
2008, citato precedentemente, il sindaco nel giustificare
l'addizionale, affermò che:
"meglio istituire l'addizionale IRPEF che aumentare la
tassa sui rifiuti che avrebbe
colpito tutte le famiglie", e
infatti quest'anno, tanto per
non farci mancare nulla,
l'amministrazione Costanzo
ha previsto anche l'aumento
della spesa e quindi della
relativa tassa sui rifiuti.
Il terzo punto all'ordine del
giorno del consiglio comunale, riguardava appunto la
conferma della convenzione
per la gestione comprensoriale dei rifiuti. A tale proposito il capogruppo di opposizione Michele CALABRESE, avendo seguito la vicenda fino a maggio dello scorso

anno, in quanto assessore
della Comunità Montana, e
visto che, a suo dire, qualche
furbacchione locale vorrebbe
scaricare la responsabilità
degli aumenti che ci saranno
sulla tariffa, sempre sulla
Comunità Montana, ha voluto precisare che:
1) non esiste alcuna legge o
norma che obblighi i comuni
alla gestione comprensoriale;
2) il progetto di raccolta
comprensoriale è stato avviato su richiesta dei comuni
dell'area, che hanno delegato
la Comunità Montana all'appalto, sulla base delle modalità e delle indicazioni stabilite dai sindaci dei comuni
interessati in seguito ad una
miriade di riunioni;
3) l'obiettivo principale che il
progetto doveva cogliere,
consisteva nell'abbattere da
un lato i costi di gestione e
dall'altro nel migliorare la
qualità del servizio, come

Continua il duello tra Costanzo e Calabrese

Il Sindaco Biagio Costanzo:
“L’Opposizione si risveglia
da un lungo torpore”
Dopo un torpore durato circa 1 anno, evidentemente per mancanza di critiche serie ,si e'
risvegliata l'opposizione ad Episcopia nella
persona del capogruppo Michele Calabrese.
Con queste parole esordisce il primo cittadino
di Episcopia , nell'illustrare alla stampa l'approvazione del bilancio di previsione 2010
del Comune di Episcopia, avvenuto nel corso
di una combattuta seduta di consiglio.
Difatti, pur con minori trasferimenti da parte
di Regione e privati rispetto all'anno
scorso,pari all'incirca a 50.000 euro IN
MENO,la quale cosa non ha consentito per
l'anno in corso di abbattere anche l'addizionale comunale IRPEF come era nelle intenzioni, si e' riusciti ugualmente a far quadrare i
conti, mantenendo tutti i servizi erogati ,
senza toccare alcuna tariffa o aliquota nei servizi pubblici essenziali,ed anzi potenziando
molto settori sociali quali scuole, socio-assistenziale e protezione civile.
Unica rettifica , resasi necessaria per la
gestione associata della raccolta dei rifiuti
nell'ambito dei paesi della ex comunita' montana lagonegrese, quella di un aumento all'incirca del 15 % della TARSU, per raggiungere
la quota di compartecipazione necessaria
nella prossima gestione associata e calcolata
dalla ex Comunita' montana per Episcopia,
evidenziando che ,la tariffa cittadina permane, pur con l'aumento in questione, LA PIU'
BASSA dell' intero territorio lagonegresesenisese, pagando di meno degli episcopioti
solamente i Comuni di Calvera e Carbone.
Alla presenza del responsabile tecnico della
comunita' locale, geom. Carlomagno, sono
stati illustrati ai Consiglieri i passaggi fatti
per la gestione associata della raccolta di
prossima partenza, evidenziando che una
gestione singola potrebbe comportare alla
lunga costi anche maggiori per le tasche dei
cittadini, come gia' sta avvenendo in paesi
vicini ( ad esempio Viggianello e Lauria).
L'opposizione "per contratto" dalla minoranza consiliare, e, messa a verbale dal consigliere Calabrese, e' giunta al punto di esprimere voto contrario alla convenzione di
gestione associata ( cosa, apparsa paradossale
al primo cittadino Costanzo ed ai piu') essendo stato il Consigliere Calabrese assessore
della Comunita' montana di Lauria per BEN
DUE LUSTRI, ed essendo notoriamente
l'Ente montano capofila del progetto, con
assessore Calabrese e Giunta intera, almeno
sino a poco tempo prima ,grandi assertori
della necessita' di tale sistema: ma questa
giravolta politica di Calabrese, ha lasciato
increduli i presenti, anche perche' memori
delle bacchettate recenti del consigliere
regionale Pittella, noto referente politico di
Calabrese,rivolte al Comune di Lauria, resosi
" responsabile" dell'uscita dal sistema associato della raccolta dei rifiuti: allora, si chie-

Biagio Costanzo

dono ad Episcopia, delle due l'una: CHI
SBAGLIA tra CALABRESE e PITTELLA?
Inoltre, nel corso del dibattito, il Sindaco ha
evidenziato alla minoranza, supportato dai
consiglieri e dall'assessore al bilancio
Fittipaldi, che tale minimo aumento servira'
integralmente al solo sistema di raccolta dei
rifiuti, e non a finanziare altri eventuali buchi
di bilancio-cosi' come avviene altrove-poiche'il bilancio locale , nonostante la crisi economica ed i minori trasferimenti, permane,
per l'oculatezza nelle spese e le rinunce delle
indennita' da parte degli amministratrori,del
tutto organico , veritiero nelle poste e privo si
sperperi di ogni sorta.
Infine il Sindaco Costanzo ha ribadito a
Calabrese , il quale aveva messo in ballo il
considerevole avanzo di amministrazione
locale ed i motivi per i quali non si era ridotta conseguentemente l'addizionale comunale
irpef ( peraltro gia' a livelli bassi nel Comune
sinnico) che tale partita economica di avanzo, come dovrebbero sapere anche i pivelli
della politica, non puo' essere per legge applicata alle previsioni di bilancio annuali, potendosene servire solo in fase di eventuale assestamento di bilancio.
Cio' evidenziato , appaiono del tutto strumentali e pretestuose le motivazioni dello sdegno
della minoranza consiliare di Episcopia, alla
quale e' stato fatto osservare che, qualora
abbia la ricetta per ridurre le tasse ( gia' al
minimo in quel centro) , la Tarsu, e nel contempo migliorare ancora di piu' i gia' decorosi
servizi comunali resi alla popolazione, non
solo questi miracolosi consigli saranno recepiti e votati dalla maggioranza e dal Sindaco
Costanzo, ma " girati" di corsa al Ministro
dell'economia Tremonti per farne tesoro
anche a livello nazionale: della serie i bilanci
si fanno con i numeri e con i soldi e non con
le chiacchiere.

Un’immagine di Episcopia

Il gruppo di Minoranza al Comune di Episcopia

stabilito dall'art. 2 della convenzione approvata, a suo
tempo, dai comuni e dalla
Comunità Montana.
Se però come si evince dal
bilancio approvato, la previsione dei costi per il comune
di Episcopia passa dai
95.000 euro dello scorso
anno, ai 130.000 euro per il
2010 e ai 150.000 per il
2011 e 2012, questo compor-

terà un notevole aumento
della tariffa che pagheranno i
cittadini di Episcopia, ed il
senso dell'attivazione del progetto doveva assicurare esattamente il contrario. Infatti
all'atto dell'approvazione
della prima convenzione,
votata all'unanimità, il consiglio aveva dato mandato al
sindaco di seguire la vicenda
della gestione comprensoria-

le, prestando particolare
attenzione ai costi della
nuova gestione, su esplicita
richiesta dei consiglieri
OROFINO, CONTE e
MASTROPIERRO, e pertanto il gruppo di opposizione,
non essendoci stata correlazione tra le premesse e la
spesa prevista ha espresso un
voto contrario alla conferma
della convenzione.

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Sport

Sabato 15 Maggio 2010

L’EVENTO/E’ stato un

35

campionato giocato alla grande dagli uomini guidati da Mister Vignati, che insieme alla società, hanno centrato un insperato obiettivo

Moliterno festeggia l’accesso al Campionato d’Eccellenza

Con 66 punti e il secondo
posto in classifica, alle spalle
del Pietragalla, che di punti
ne ha accumulati 67, il
Moliterno ha concluso il
campionato di Promozione
2009/2010, guadagnando,
grazie ad un distacco di ben
10 punti dal Miglionico terza
classificata, la promozione
diretta nel Campionato
Regionale d'Eccellenza,
senza passare dai play-off.
Un campionato giocato alla
grande dagli uomini guidati
da Mister Vignati, che insieme alla società, hanno centrato un obiettivo che forse
in partenza non era neanche
in programma. Partito bene,
il Moliterno ha sempre occupato i primi posti della classifica, mettendo sotto, fra
l'altro in una delle partite più
belle, anche lo stesso
Pietragalla, con un secco 3
a 0 in casa (0 a 0 fuori casa).
Per un lungo periodo ha
comandato la classifica, e
poi guadagnando e amministrando bene il distacco dalla
terza, ha coronato il sogno di
tutte le società calcistiche: il
salto di categoria. La forza
del Moliterno è da ricercare

nella stessa squadra, nella
dirigenza, e nei tecnici, che
hanno, molto abilmente,
messo su un gruppo dove
prima del calciatore viene la
persona e tutto quello che ne
consegue. Fatto ciò, tutto è
divenuto più semplice.
Serietà e puntualità negli
allenamenti, armonia e passione per il calcio, correttezza in campo, con gli avversari, gli arbitri e con il pubblico, tanto da poter vantare,
in 30 partite, il record positivo di neanche una espulsione in campo.
Tanto è frutto del lavoro di
più anni, che ha posto al centro giovanissimi atleti per lo
più moliternesi, affiancati da
ragazzi proveniente dai paesi
vicini, con l'unica eccezione
del portiere Lanzolla, che da
Santeramo in Colle ha scelto
Moliterno pur avendo possibilità di poter giocare più
vicino al suo paese. Il
Moliterno è tornato così in
Eccellenza dopo 3 anni di
campionati inferiori, e lo ha
fatto anche grazie ad una
tifoseria tra le più corrette e
forti della Regione. A trainare il tifo, sia al Campo

Sportivo Onofrio Venezia,
che in trasferta, sono i
Moliterno Boys 1921, ma a
seguire la squadra ormai
sono in tanti, tanti da riempire gli spalti. Nell'ultima partita con il Varisius Matera, la
tribuna centrale e la gradinata sud sono state stracolme,
come
ai
tempi
dell'Interregionale, come
negli anni '60-'70, quando
l'ossatura delle squadre era
fatta di paesani, con il rosso
ed il blu a farla da padrone e
con uno striscione immenso
che correva, ad incitare i
propri beniamini, dall'inizio
alla fine della tribuna. Bella
anche l'ultima partita, dove
l'emozione non ha tradito
nessuno. Partito a testa bassa
il Moliterno, ha dall'inizio
tenuto sotto controllo la partita, e al 46' ha realizzato con
L. Genovese il gol che gia
significava promozione. Ma
tutto è stato rimesso in
discussione al 75' da Tragni,
che complice il cattivo stato
del terreno di gioco, ridotto
ad un vero e proprio pantano, ha pareggiato il conto. A
questo punto il Varisius era
salvo e il Moliterno avrebbe

La squadra scesa in campo nell’ultima di campionato

dovuto rimandare tutto alla
lotteria dei play-off. Ma
all'80' su un cross di Peppe
Molletta, Albini ha insaccato di testa rimettendo al sicuro il risultato per i padroni di
casa. Poi è bastato amministrare il gioco per altri dieci
minuti per far si che la partita si chiudesse sul 2 a 1 per i
padroni di casa. Allo scadere
del 90°, il triplice fischio di

Salvatore di Potenza che ha
arbitrato l'incontro, ha dato il
via all'euforia dei tifosi che
hanno colorato il campo e
poi le strade principali del
paese.
Bravi
tutti,
Albano
Beniamino; Albini Michele;
Cirigliano Mario; Cosentino
Francesco; Crisci Egidio;
Fratantuono
Michele;
Genovese
Alessandro;

Genovese Luis; La Salvia
Luigi; Lancellotti Canio;
Lanzolla
Gaetano;
Mastrangelo Pietro; Molletta
Daniele; Molletta Giuseppe;
Montano
Giuseppe;
Petrocelli
Antonino;
Rebecchi Alfredo; Savone
Francesco;
Troccoli
Michele;Zeverino
Domenico; Zito Angelo; ma
una nota a parte vanno al

capocannoniere "moliternese" Luis Genovese di
Marsiconuovo, che con i
suoi 18 gol all'attivo ha stupito tutti, e alla saggezza di
un giocatore del calibro di
Cirigliano, vecchia conoscenza del pubblico locale
per aver giocato nei campionati di serie D del 90/91 e
91/92.
Caterina Cassino

Il viaggio continua... territorio e passione uniti da una Vespa
Dopo il successo di “Basilicata coast to coast” continua la produzione cinematografica sul territorio lucano
Nei giorni scorsi sono
cominciate le riprese del
Vespa Club Lucania,
primo club vespa in
Basilicata, per il documentario che vedrà coinvolti i
sei paesi della Valle del
Noce (Nemoli, Rivello,
Trecchina, Lagonegro,
Maratea, Lauria).
L'iniziativa rappresenta
una sperimentazione per
l'associazione che ha deciso
di intraprendere questa
strada del "racconto filmato", dopo l'esperienza del
sito internet www.vespaclublucania.it, per affascinare il visitatore che vorrà
fare un viaggio ideale tra
gli scorci più nascosti dei

nostri paesi.
Alla partenza, di buon ora,
nei pressi di piazza
Umberto I° a Nemoli, si
registrava il fermento tra i
soci partecipanti al primo
ciak. L'iniziativa ha l'intenzione di raccontare i
luoghi più celati del
Lagonegrese con gli occhi
di chi vuole scappare dalle
strade principali e tuffarsi
nel passato attraversando
le strade meno battute.
Le vespe hanno raggiunto
gli angoli più suggestivi
ormai dimenticati o
distrattamente osservati a
causa della frenesia degli
spostamenti, che portano il
visitatore a raggiungere

mete sempre più lontane
sottovalutando i propri territori. Il documentario,
candidato anche ad un
contributo dell'Agenzia di
Promozione Turistica,
verrà distribuita dall'associazione a tutti i club
Vespa presenti sul territorio nazionale; vede il
patrocinio, tra gli altri,
anche della regione
Basilicata. E' intenzione
dell'associazione presentare il documentario, arricchito con testimonianze,
durante
il
raduno
Nazionale del 4 luglio 2010,
all'interno del convegno
"Guida Lenta: Ri-scoprire
i territori in sicurezza".

Un’immagine suggestiva di appassionati vespisti

Durante quest'inverno,
dichiara
Raffaele
Fraudatario, presidente
dell'associazione, "abbia-

mo pensato che ,se la vespa
è la passione che ci unisce
perché non invitare tutti i
vespisti italiani a percorre-

re le nostre strada?, da lì
l'idea del racconto filmato
che fa sì che il viaggio continui…. anche con l'imma-

ginazione e la curiosità che
speriamo di generare in chi
vedrà il nostro documentario".

Ristorante
Oriente
SE SCEGLI IL MENU' DEL NOSTRO PESCATO
MANGI PESCE FRESCO NE MANGI MOLTO
AD UN PREZZO D'AMICO
EURO 25,00

Oriente Ristorante San Nicola Arcella Info: 09853429
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L’EVENTO/Organizzazione impeccabile per un appuntamento diventato un classico della pallavolo giovanile nazionale. Il nuovo palazzetto degna cornice dei match

Tris di vittorie del Lauria al Trofeo “Marinella Genovese”
La Terza edizione del Trofeo pallavolistico "Marinella Genovese" ha
sicuramente bissato il successo
degli anni precedenti. Complice
"l'entrata in servizio" del palazzotto
dello Sport che ha dato un rinnovato
impulso ad una manifestazione che
si annovera tra le più importanti del
settore giovanile (ricordiamo che il
trofeo è diretto agli under 18).

Davvero di rilievo il tasso tecnico
espresso nella tre giorni che ha visto
opporsi le seguenti squadre: Oreca
Partner Lauria, Itas Diatrec Trento,
Perspin Pallavolo Velletri,
Materdomini Castellana, Rpa
Bacchi Perugia, Cantone Energia
Cimitile, Katay Geotec Isernia,
Teate Volley Chieti.
Alla fine è stato proprio il Lauria ad

aggiudicarsi il torneo ma non è stato
facile domare la concorrenza. La
finale con il Castellana è stata una
partita tirata e davvero bella.
Uno spot positivo e benefico per lo
sport che certamente trova in questa
iniziativa occasione per caricarsi
ulteriormente.
La cornice di pubblico ha fatto il
resto offrendo agli atleti ospiti calo-

re ed affetto. L'evento, curato
nei dettagli maniacalmente
dalla
dirigenza
della
Polisportiva Lauria è stata
anche un'occasione di promozione turistica. Infatti, nei
giorni del torneo le strutture
alberghiere lauriote hanno
fatto registrare il tutto esaurito.

Francesco Chiarelli, Presidente Polisportiva Lauria:
“ Abbiamo dato prova di grandi capacità organizzative”
Presidente, siamo alla terza
edizione del Trofeo "Marinella
Genocvese", sicuramente ancora più esaltante delle edizioni
precedenti, quali sono le tue
impressioni, così, a caldo?
Sono soddisfattissimo per una
serie di motivi, ma principalmente perché la manifestazione dal
punto di vista tecnico ed organizzativo è perfettamente riuscita. Il
livello tecnico è stato molto alto,
come ci aspettavamo, anche la
finale per il terzo e quarto posto
è stata combattuta fino all'ultimo
punto.
Una manifestazione che chiude
una stagione positivissima per
la Polisportiva Lauria.
Speriamo di non chiuderla qui,
ma di chiuderla ancora più positivamente in Sardegna dal 6 al
13 giugno per le Finali Nazionali
della categoria Under 18, ma

prima giocheremo la fase interregionale a Sorrento. Siamo soddisfatti, abbiamo raggiunto al
salvezza con la squadra di Serie
B2, la vittoria oggi, veramente
rappresenta il coronamento di un
ottimo lavoro.
A dimostrazione che il lavoro
con i giovani paga, perché
quella vista all'opera oggi, è un
po' l'ossatura anche della
prima squadra. Ma a questo
punto diventa quindi fondamentale portare avanti il
discorso sull'attività giovanile.
Infatti il nostro primo progetto, a
partire dal primo settembre della
prossima stagione, è quello di
fare da bacino per tutte le società
dell'area, ad essere il loro riferimento, anche a livello regioanle
e non solo; questo grazie anche
alla possibilità di poter utilizzare
questa struttura del nuovo

Gli atleti vittoriosi del Lauria abbracciano la mamma di Marinella Genovese

Enzo Santomassimo,
coach Polisportiva Lauria:
“Uno spettacolo speciale”
Francesco Chiarelli intervistato da Ecochannel

Palazzetto dello Sport, ch
l'Amministrazione Comunale
vorrà mettere a disposizione.
Non ti chiediamo le difficoltà
per organizzare una manifestazione del genere, ma le possiamo immaginare.
Si le difficoltà sono tante, ma ci
sentiamo
di
ringraziare
l'Amministrazione Comunale,
nella persona dell'Assessore allo

Sport, Mario Lamboglia, la
Provincia di Potenza e la
Regione.
Ma vedere questa cornice di
pubblico sicuramente fa passare in secondo piano le difficoltà
incontrate.
Assolutamente si. Questa partecipazione è la cosa più bella perché ripaga di tutti i sacrifici e di
tutti gli sforzi fatti.
Antonino Amato

Enzo Santomassimo è
il coach della squadra
di Serie B2 che è venuto a vedere all'opera i
suoi pupilli, per rivolgergli alcune domande
sull'ultima parte del
campionato. Mister,
l'ultima partita casalinga della stagione
contro il Paola vi ha
visti sconfitti, ma un
risultato complessivo
sicuramente soddisfacente.
Sicuramente
si.
Comunque anche la partita con il Paola è stata
una bella partita, molto
combattuta,
dove,
credo, alla fine abbiamo
prevalso le loro maggiori motivazioni.
Noi quello che ci tenevamo a fare era chiudere questo campionato in
casa con una prestazione importante in casa e
credo che siamo riusciti
comunque.
Avrebbe messo la
firma su questa posizione di classifica ad
inizio campionato?
Diciamo tutto sommato
di si. Anche se facendo

Enzo Santomassimo

un bilancio oggi di
quello che è stato l'intero campionato sappiamo tutti quanti che
potevamo fare meglio,
ma viste le prospettive
di inizio stagione, questa rappresenta comunque una posizione che
avremmo sicuramente
sottoscritto.
E a riguardo la prestazione dei giovani che
con lei hanno giocato
tutto l'anno cosa si
sente di dire.
E' meglio non confondere le carte. E' vero
che alcuni di questi
ragazzi fanno parte

anche della prima squadra, ma oggi parliamo
di Under 18, che è di
fatto un' altra squadra,
con un altra conduzione
tecnica, che è quella di
Mirko Mastroianni, a
cui vanno tutti i meriti
per il brillante risultato
conseguito. I ragazzi
terminato l'impegno in
B2 hanno avuto modo,
ed avranno ancora, di
lavorare di più insieme
e i risultati si sono visti
già qui, ma ci auguriamo anche nelle fasi
Interregionali
e
Nazionali. Noi vogliamo concludere questo
campionato onorandolo
fino in fondo come
abbiamo fatto anche nei
momenti di difficoltà
E il futuro di Mister
Santomassimo, forse è
presto per anticipare
qualcosa.
Sicuramente è presto.
Adesso finiamo la stagione e poi, dopo un
periodo di vacanza dallo
sport, ragioneremo
insieme sulle prospettive.
Antonino Amato

Vincenzo Fanizza,
coach Castellana:
“Onorati di essere a Lauria”
Il Castellana, giunta al
secondo posto del
Trofeo “Genovese” è
una squadra molto tecnica e che proviene dal
un risultato di prestigio. E’ così coach
Fanizza?
Si, i nostri giovani atleti
sono campioni nazionali
Under 16 in carica e
quasi tutta la squadra è
composta dal gruppo che
l'anno scorso si è aggiudicato il prestigioso ricon o s c i m e n t o .
Sicuramente non abbiamo perso per la differenza di età, ma perché il
Lauria ha fatto una ottima partita. Noi abbiamo
forse scaricato tutte le
energie vincendo la
semifinale con Trento 2
a 0, ma la sconfitta ci sta
e bisogna accettarla
senza problemi.
Voi avete partecipato
alla prima edizione e
non alla seconda.
Avrete sicuramente
notato delle differenze
nell'organizzazione,
logistica a parte.
Prima di tutto vorrei rin-

Vincenzo Fanizza

graziare la Polisportiva
Lauria per l'invito. Pel la
logistica non c'è niente
da discutere e l'organizzazione migliora anno
dopo anno, perciò siamo
completamente soddisfatti.
Il volley a Castellana,
una realtà consolidata
una realtà importante
nel contesto sportivo
della cittadina.
Si. La nostra squadra
maggiore milita nel
campionato di A2 e proprio in questo momento
sta disputando le fasi di
play - off che ci auguria-

mo vadano nel migliore
dei modi possibili.
Per questi ragazzi,
invece, quali sono i
prossimi impegni?
Due o tre di questi fanno
parte dell'Under 16 e si
sono già qualificati per
le fasi finali nazionali.
Con il gruppo Under 18
disputiamo
il
Campionato di serie C e
faremo i play - off perché siamo arrivati al
terzo posto. Siamo in
procinto di disputare il
20 maggio la finale
regionale e se la vinceremo ci qualificheremo di
nuovo per le finali
nazionali.
Quindi, vincere anche
questo trofeo, sarebbe
stata una "chicca".
Assolutamente, siamo
arrivati in finale ma ci
tenevamo a vincere, ma
va bene così. E poi con
Mirko abbiamo un
appuntamento, dove,
scherzando gli ho detto:
guarda che vinci questo
trofeo, ma le fasi nazionali le vinco io!
Antonino Amato
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L’EVENTO/Le squadre partecipanti al Torneo dedicato a Marinella Genovese hanno apprezzato l’accoglienza e la piacevolezza dei luoghi

visitati

Il Trofeo è stata un’occasione di promozione turistica

Entusiasmo alle stelle nell’ambente lauriota per la nuova vittoria del
Trofeo Marinella genovese.
Abbiamo ascoltato, a fine partita,
il coach Mirko Matroianni.
Anche quest'anno, anche grazie
alla tua conduzione tecnica, un
risultato esaltante...
Sicuramente si, ma voglio sottolineare che il 22 e 23 maggio abbiamo un appuntamento importantissimo, quello delle finali interregionali, che ci può proiettare verso le
inali nazionali. Io spero che questa
vittoria possa servire a spronare
ancora di più i ragazzi a lavorare
bene in questi ultimi venti giorni,
anche perché saremo sempre insieme. E' un obiettivo difficile, lo

sappiamo, ma è quello che ci
siamo prefissati all'inizio dell'anno
e quindi speriamo vivamente di
poter partecipare alle finali nazionali a Cagliari a giugno.
Un torneo ancora più di qualità
rispetto alle edizioni precedenti.
Qual è la tua analisi tecnica.
Siamo molto soddisfatti innanzitutto per la riuscita complessiva
dell'organizzazione e per aver ricevuto i complimenti delle delegazioni. Sapere che società di un
certo livello, quale Trento che proprio ieri ha vinto la Champions
League, ma anche le altre, dicono
di voler ritornare, fa passare in
secondo piano tutto le difficoltà e
ripaga degli sforzi fatti ed è la vit-

toria più bella. Se poi è accompagnata anche dalla vittoria sul
campo la soddisfazione è maggiore.
Anche la logistica è stata delle
migliori. Il nuovo Palazzetto
dello Sport era quello che chiedeva anche la squadra di Serie
B2 per potersi esprimere tecnicamente in modo ancora più
completo.
Io credo che Lauria avesse bisogno di una struttura in grado di
poter accogliere tutti questi tifosi e
squadre di un certo livello. Adesso
il Palazzetto c'è e speriamo di
poterlo utilizzare nel miglior modo
possibile.
Torniamo ai prossimi impegni.

Antonio Cantone, coach Cimitile Napoli:
“Soddisfatti dell’esperienza lauriota”
Mister Cantone, avete dato il
vostro contributo alla riuscita della manifestazione e
siete soddisfatti della vostra
prestazione.
Si, siamo soddisfattissimi. Il
nostro gruppo era composto
per la maggior parte da Under
16 e solo qualche Under 18.

Abbiamo cercato di dare il
massimo per onorare il rapporto che ci lega con gli amici di
Lauria.
Che cosa si aspettano ora
questi ragazzi, qual è il programma per il prosieguo
della stagione?
No, loro hanno finito la loro

stagione di Under 16.
Hanno partecipato a due finali,
sfortunatamente perdendole
entrambe, ma tutto fa esperienza.
Anche di questo torneo gli
resterà molto, perché hanno
potuto confrontarsi con altre
società di alto livello. (AA)

Con chi disputerete le fasi interregionali del torneo giovanile?
Con una squadra calabra ed una
campana. Ci aspettiamo un torneo
di alto livello, difficile, anche perché c'è da dire che la posta in palio
sarà sicuramente maggiore di
quella di questo torneo, seppure
sia stato di ottima qualità.
Un grosso in bocca al lupo allora. Ti senti di ringraziare qualcuno?
Ringrazio ovviamente tutti, l'amministrazione comunale, i dirigenMirko Mastroianni
ti, gli sponsor, a tutta
la Società che ha
sostenuto un lavoro
che va avanti da mesi.
Antonino Amato
Niccolò, dicci innanzitut- Champions
League,
to le tue impressioni sulla quindi anche voi vorrete
qualità del torneo.
arrivare a questi traguarLe impressioni sicuramen- di.
te buone. Ci siamo con- Si però per il momento ci
frontati con squadre di alto stiamo concentrando sulle
livello e con un modo di finali nazionali di categogiocare diverso. Squadre ria.
molto agguerrite in difesa e La vostra società rappreche rigiocano la palla, senta un punto di riferiabbastanza diverso dal mento per tutto il
nostro livello a Nord.
Trentino ovviamente.
E' facile chiedervi le Si. Abbiamo uno dei settovostre prospettive future. ri giovanili più interessanti
In questi giorni la squa- a livello nazionale.
Antonio Cantone
dra del Trento ha vinto la Le impressioni sulla città

Niccolò Bliggi, atleta Trento:
“Grande è stata l’accoglienza!”

Antonello Genovese: “Ringrazio per l’affetto verso Marinella”
Antonello Genovese, una
doppia soddisfazione: quella di veder legato il ricordo
della compianta Marinella
ad un evento di qualità
Si siamo soddisfatti per i
riconoscimenti delle società
all'organizzazione. Abbiamo
di nuovo vinto e questo per
noi è un ulteriore motivo di
soddisfazione. Ci stiamo già

preparando all'anno prossimo, siamo sicuri che sarà
migliore di quest'anno perché abbiamo intenzione di
ampliare ancora di più la
partecipazione.
Per te c'è un motivo speciale che ti lega a questo torneo.
Ringrazio ovviamente che ha
voluto da primo momento

che si potesse disputare questo torneo in onore della
memoria di mia sorella, cioè
gli allenatori ed i dirigenti
della Polisportiva Lauria, ed
i miei genitori che hanno
dato il loro assenso.
Per me ricordarla in questo
modo è emozionante anche
vedendo che chi viene in
palestra non l'ha dimenticata.

Un piccolo motivo di rammarico, dillo.
Certo mi sarebbe piaciuto
vedere mio figlio Santino in
campo.
Purtroppo è infortunato, ma
vederlo giocare sarebbe stato
un motivo per pensare ancora di più a Marinella.
Antonello un commento da
dirigente anche sul cam-

pionato di B2.
Siamo soddisfati perché gli
obiettivi che ci eravamo
posti sono stati tutti raggiunti.
Grazie all'ottimo lavoro di
tutti: degli allenatori e dei
ragazzi e chi ci a dato una
mano in tutto questo: sponsor , Comune.
Antonino Amato

Antonello Genovese

Niccolò Bliggi

di Lauria.
Molto positive. Noi personalmente come età non
potremo più partecipare,
ma la Società sicuramente
potrebbe decidere di ritornare. (AA)
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IL PUNTO/Il mitico numero 10 lucano apppende le scarpetta al chiodo, ma è pronto ad allenare nuovamente lo Sporting che lo ringrazia festeggiandolo

Lo Sporting Lauria si inchina ad Enzo Pesce

E’ stata una partita al piccolo trotto quella giocata tra il Lauria ed il
Brienza il 9 maggio 2010.
Nonostante le 5 reti ( i locali
hanno vinto per 4 a 1) la partita
non è stata intensa. Le marcature

sono venute da Antonio
Olivieri (2) , Vincenzo
Lattuga e Fausto Baldini.
Per il Brienza invece
Colangelo ha pregevolmente segnato la rete della ban-

diera. La partita ha avuto
un epilogo significativo
ed anche commovente.
Infatti è stata festeggiata
l’ultima partita di Enzo
Pesce, mitico numero 10,

Antonio Di Lascio, portiere Sporting:
“Voglio continuare nel Lauria”
Antonio, qualche momento
difficile all'inizio però ti
non ti sei scoraggiato e ti
sei fatto trovare sempre
pronto quando è stato
necessario.
E' andata cosi. Devo ringraziare comunque tutti i miei

compagni che mi hanno
sempre sostenuto, nei
momenti di appannamento,
che però nell'arco di un campionato ci possono stare.
Invece oggi hai dimostrato
prontezza, con qualche
intervento veramente pre-

gevole.
Si oggi ero in forma, forse
grazie anche all'atmosfera
particolare che si viveva.
Sono contento e spero di
esserci anche l'anno prossimo. Sono motivato e pieno
di entusiasmo.

fossero molte ragazze dato che
tempo fa, proprio dai microfoni di Ecochannel avevo fatto
un appello.
Non è stato raccolto
Luciano?
Mi sembra di no, ma mi sento
di rifarlo. Io sono sempre qua,
sono attaccato ai colori, sono
attaccato al paese, ci vorrebbe
un po' più di calore. Ma tornando seri, mi sento di sottolineare tutte le parole di
Vincenzo. Ci siamo trovati
benissimo e speriamo di rifare
quanto prima questa esperienza.
Per
l'anno
prossimo

Antonio Di Lascio

Luciano Melchionda

Vincenzo Lattuga

Luciano?
Se ci saranno i presupposti per
una conferma sarò ben contento, come dicevo , di tornare in

questo gruppo.
Adesso Luciano Melchionda
come ogni giocatore che si
rispetti se ne andrò in vacanza in Costa Smeralda?
All'inizio pensavo di si, ma
adesso siccome la Costa
Smeralda si è un po' inflazionata, alziamo un po' livello,
infatti stiamo pensando di
andare alle Bahamas, passando
per il Lago Sirino, però.

Pablito Olivieri, attaccante Sporting:
“Mi piacerebe continuare qui”
Un apporto fondamentale
in tuo, soprattutto in questa
seconda
parte
del
Campionato. Oggi forse
qualche momento di appannamento.
Si è cosi, perché in queste
ultime gare ho ricoperto
anche ruoli che non sono i
miei, basti pensare che a
Roccanova domenica scorsa
ho fatto quasi il terzino.
Comunque sono contento di
quest'anno. E' andato molto
bene.
Tu avevi cominciato il cam-

pionato con la squadra giovanile del Francavilla, poi
sei stato chiamato. Ti aspettavi questi risultati? Questo
gruppo?
I ragazzi li conoscevo tutti e
quindi non ho avuto problemi
di ambientamento: spero che
l'anno prossimo ci possiamo
trovare in una categoria superiore perché questo non è il
campionato che meritiamo.
E' quello che ti auguri, in
ogni caso, anche per te?
Chissà magari qualcuno dagli
spalti ti avrà notato.

Sicuramente si, ma per il
momento il calcio resta solo
un hobby.
Tu sei stato un pilastro
anche della squadra
Juniores. Avete partecipato
ad una competizione difficile onorandola fino in fondo
e perdendo la testa della
classifica solo all'ultima
giornata.
Si sono stato uno degli attaccanti che ha segnato più goal.
Ho fatto sedici goal in dieci
partite. Peccato perché a
Bella abbiamo giocato male,

nata da due pregevoli goal.
Cosa ti aspettavi da questo
campionato? Cosa è andato
come volevi tu, cosa invece
no?
Nel complesso è andata bene,
e prova ne è la festa che stiamo facendo oggi. A livello

personale qualche goal in più
non sarebbe guastato. Sette
goal è un buon bottino, ma..
Per l'anno prossimo?
Come sembra forse ci sarà il
campionato di Promozione.
Speriamo che sia così perché
Lauria se lo merita.

Paolo Olivieri

io avevo giocato anche la
domenica con la prima squadra, però anche loro ci tenevamo a vincere ed abbiamo
perso, pazienza.
Sarebbe stata la priam vittoria
di un campionato Juniores
qui a Lauria.

Ero squalificato. Dopo la
quarta ammonizione in tutto
il campionato, ma va bene
anche cosi.
Sottolinei anche tu la compattezza di questo gruppo?
Sicuramente. Io sono tornato
qua proprio per questo
(aveva iniziato il campionato

di Promozione con il Soccer
Lagonegro) proprio perché
c'è una unione come non c'è
mai stata negli anni precedenti. A parte la parentesi di
Lagonegro sono sette anni
che sto con questa Società e
posso dire che questo è il
gruppo migliore degli ultimi

Antonio Olivieri

piamente soddisfatto sicuramente.
Certo sono soddisfatto, che
dire, è stato un bel campionato. Dopo il girone di anda-

ta ci aspettavamo una reazione d'orgoglio della squadra
perché la qualità c'era, mancavano solo i punti, che però
sono venuti.

momento che ricordo particolarmente è quello legato
alla partita, amichevole, contro la Primavera del Napoli,
trasmessa su Rai 3. Quando
ho segnato il goal su calcio
di rigore mi sentivo su un
altro pianeta, come un giocatore di un altro campionato.
Enzo oggi passi idealmente
il testimone ai tuoi figli, ma
il minore, Nicola, ci ha confidato una promessa che gli
hai fatto, cioè di poter giocare anche insieme a lui.
Allora questo "minuto"
ancora te lo concediamo
volentieri.
Si questa è una promessa che
devo mantenere e quindi me
lo dovete concedere. Per il
grande è stato normale, ma
la soddisfazione di giocare
con il papà è giusto che ce
l'abbia anche il più piccolo.
Il piede ci è sembrato un
po' arrugginito. Il calcio di
punizione, che ha rappresentato il tuo colpo preferito, poteva avere esito
migliore.
Certo la traversa si è opposta
al tiro, segno che un po' di
ruggine c'è, gli anni sono
passati. Sono felice però per
aver concluso questo
Campionato in una posizione
quale quella del sesto posto

Enzo Pesce

che per noi è importantissimo
Te la senti di rivolgere
qualche parola anche alla
Società? Ovviamente si.
Volevo ringraziare i fratelli
Palladino,
il
Nostro
Presidente Giacomo e
Mario; Biagio Cosentino,
Pasquale Sisti e tutti i dirigent, a voi di Ecochannel
che ci siete stati vicini in
tutto l'anno. Faccio un appello
all'Assessore
ed
all'Amministarzione affinchè
l'anno prossimo possa esserci il tappeto in erba sintetica,
per dare a questa squadra ed
a Lauria, un palcoscenico
degno, come merita.
Troveremo Enzo Pesce in
panchina?
Speriamo di si, io non ho
nessuna preclusione.

Angelo anche per te oggi
un momento particolare.
Cosa provi in questo
momento?
Si oggi ho fatto l'esordio.
Sono contento perché si tratta di una dimostrazione di
amicizia e di affetto nei miei
confronti da parte di tutta la
squadra (Angelo è il factotum della squadra e non ha
mai giocato a calcio ad alti

livelli, ndr) e questa cosa mi
emoziona molto. Ringrazio
quindi tutti.
Un regalo particolare quello che ti hanno fatto gli
amici.
Si, qualcuno ha voluto
indossare una maglietta con
il nomignolo con il quale mi
conoscono tutti nell'ambiente della squadra e perciò
sono ancora più soddisfatto.

Angelo Chiarelli

Il tuo primo goal in un
momento in cui non era
determinante ai fini del
risultato, ma ugualmente
una soddisfazione.
Si una bella gratificazione
personale. Quest'anno il
Mister mi ha detto di presidiare il centrocampo, ma
nell'ultima partita mi sono
preso un po' di libertà.

Fausto le tue impressioni
in questo momento.
Per quanto riguarda il gruppo non c'è niente da dire, un
gruppo oltremodo coeso,
unito, in ogni momento. Io
volevo rivolgere un pensiero
particolare per i ragazzi che
hanno avuto meno spazio e
per tutte le persone che sono
state attorno alla squadra.

Fausto Baldini

Mimmo Curzio, tifoso Sporting:
“Questa squadra ha fatto molto”
Rito Rossino

Pietro Olivieri, allenatore Sporting:
“Con i giovani abbiamo fatto bene”
Pietro cosa provi in questo
momento. Ti sei un dirigente, ti sei preso l'onore di
allenare la squadra
Juniores, quindi sei dop-

Un dopogara che segnerà
un momento doppiamente
importante per il Mister
Enzo Pesce. Allora Mister,
appenderai definitivamente le scarpette al chiodo?
Si Il termine che mi ero prefissato era quello del compimento del 50esimo anno di
età. Il 50esimo anno è arrivato e quindi è ora di fare spazio agli altri.
Sono felicissimo di aver
chiuso la carriera giocano
insieme a mio figlio.
Ci saremmo aspettati una
tua autosostituzione, magari seguita da una standing
ovation, ma hai voluto
dimostrare la tua capacità
di poter restare in campo
per la durata di una intera
partita.
E' stato meglio così, forse
poteva sembrare troppo da
presuntuoso una uscita di
scena in quel modo. Meglio
uscire così in sordina e in
modo tranquillo.
In sordina per questa gara
ma sicuramente non per
una carriera ricca di soddisfazioni. C'è qualche aneddoto, qualche momento
particolare che vuoi ricordare.
I ricordi sono tanti, elencarli
tutti è impossibile. Un

Fausto Baldini, difensore Sporting
“C’è un clima di forte amicizia”

Rito Rossino, mediano Sporting:
“Il gruppo è compatto e forte”
Allora Rito, qualche parola
su questo momento particolare e poi la disamina del
Campionato.
Ovviamente mi unisco a tutti
per fare gli auguri al Mister
Pesce per la carriera.
Oggi come mai non eri in
campo?

Le interviste di seguito sono curate da
Antonino Amato

Angelo Chiarelli, factotum Sporting:
“Ho trovato tanti amici”

Bobo Olivieri, attaccante Sporting:
“Spero nel Torneo di Promozione”
Antonio, abbiamo coniato
questo simpatico nome
“Bobone”, non ce ne vorrai
spero, ti abbiamo paragonato al grande Vieri...
No ormai mi chiamano così
anche gli amici.
Oggi una prestazione coro-

scalata “per meriti” sporitvi” del
campionato d’Eccellenza. Questo
riconoscimento della Fgci potrebbe esaltare l’ambiente che già trattiene il fiato.

Enzo Pesce, mister Sporting Lauria:
“Mi fermo, ma il calcio è la mia vita”

Vincenzo Lattuga e Luciano
Melchionda attaccanti Sporting:
“Questa è la squadra ideale”
Intervista doppia con gli "stranieri" della squadra. Dieci chilometri di distanza (Luciano
e Vincenzo sono di Nemoli
,ndr), ma tanto attaccamento
ai colori. vero Vincenzo?
Si è così, noi ci sentiamo a
casa, anche perché il gruppo è
favoloso e quindi che dire, è
stata una esperienza bellissima, un stagione tutto sommato
molto positiva, che non viveva
a qualche anno.
Luciano, tu che nella vita
"normale" sei brillante e
simpatico ci permetterai
qualche momento goliardico.
Infatti io mi aspettavo che ci

a conclusione di una carriera luminosissima. Per lui ci sarà sicuramente un’altrettante brillante carriera da allenatore. Intanto, dopo
la chousra del campionato, la dirigenza è al lavoro per tentare la

Pietro Olivieri

Un tifoso della prima ora
che ha seguito la squadra
dagli spalti tutte le domeniche. Ti abbiamo visto
anche in momenti molto
accesi quando le cose non
andavano bene.
Ma è la passione che ti prende in alcuni momenti. Un
po' centra il fatto che c'è
pure mio figlio che gioca,
ma sono contento per tutti i
ragazzi, che con il loro spirito hanno contribuito a far si
che il calcio di livello a
Lauria non scomparisse del

tutto.
Cogliamo l'occasione delle
tue parole per sottolineare
appunto l'assenza del calcio di un certo livello, mentre a livello giovanile esso è
ben rappresentato dalla
A.C. Lauria, che è anche
un serbatoio per questa
squadra.
Certo, infatti mio figlio stesso ha fatto tutta la militanza
dai giovanissimi fino
all'Eccellenza, perciò sono
contento che oggi abbia trovato questo bel gruppo.

Mimmo Curzio

Come "manager" non ho
nessuna difficoltà ad augurarmi che vi resti anche l'anno prossimo.

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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IL PUNTO/ Il partito di Di Pietro raccoglie le firme su una serie di tematiche delicate a partire dall’acqua, al nucleare, al legittimo impedimento

No alla privatizzazione dell’acqua, scende in campo l’Idv
Lo scorso primo maggio, in
piazza del Popolo a Lauria
inferiore, il circolo IDV
"Peppino Impastato" ha
avviato la raccolta delle firme
per i tre referendum contro la
privatizzazione dell'acqua, il
nucleare ed il legittimo impedimento.
In particolare tale iniziativa,
che durerà fino a metà luglio
e che vedrà i ragazzi del circolo "Peppino Impastato" di
Lauria muoversi sull'intero
territorio comunale e sulle
aree limitrofe, dovrà contribuire concretamente ad
accrescere la consapevolezza
dei cittadini che, attraverso
uno strumento democratico
quale il referendum, potranno

esprimersi su questioni di
rilievo collettivo. La raccolta
firme, che con lo scorso 8 e 9
Maggio a Lauria superiore ha
visto salire a 600 circa il
numero di sottoscrizioni per
ogni referendum, continuerà
tutti i sabati e le domeniche,
fino a metà luglio, in alternanza tra il centro e la periferia; inoltre per poter favorire
chi sarà impossibilitato nel
week end il circolo IDV di
Lauria, in via Cairoli, rimarrà
aperto al pubblico il martedì
ed il giovedì dalle 17.30
alle19.30. L'importanza della
raccolta firme-sottolinea il
presidente del circolo IDV
Angelo Lamboglia- è legata
alla rilevanza delle questioni

trattate.
Non si può pensare, tenuto
conto del referendum sul
nucleare del 1987 che bocciava tale tecnologia, che la
parola non torni ai cittadini;
infatti sarà necessario esprimersi su una tecnologia che
non rappresenta una prospettiva sostenibile per risolvere
il fabbisogno energetico del
nostro paese, si coprirebbe
infatti appena l'8%del fabbisogno energetico, e che è
altamente rischiosa dato
anche lo smaltimento delle
scorie che non è un elemento
secondario; a tal proposito
vorrei richiamare l'esperienza
di Scanzano.
E' inoltre necessario difende-

re il concetto che la legge sia
uguale per tutti e quindi non
esistono privilegiati in base
alle cariche ricoperte; non
ultimo in termini di rilevanza
è il quesito referendario contro la privatizzazione dell'acqua che essendo un bene pubblico non può rappresentare
una merce da svendere alle
multinazionali.
E proprio in merito a quest'ultimo quesito referendario

<< Vengo con
questa mia a dirti… >>
rubrica di Don Paolo Pataro
La raccolta delle firme in piazza

Qui Nuova York
DIVERTIMENTI MADE IN ITALY A NEW YORK

Arrivano gli Italiani a Coney
Island, dopo i Russi, gli
Ucraini e i Georgiani: infatti,
giunge dalla cittadina veneta di
Altavilla Vicentina il rinascimento del parco di attrazioni
newyorchese, il fatiscente luna
park ormai semi abbandonato
che si trova a Brooklyn, sulle
sponde dell'Atlantico.
Come scrive il New York
Times, il Gruppo Zamperla,
uno dei leader mondiali del settore, si prepara ad inaugurare
una serie di nuove attrazioni,
tra cui il Tickler (un otto volante per le famiglie), il Mega
Disko (una ruota gigante), l'Air
Race (un simulatore di voli

acrobatici).
Sarà un ritorno alle glorie del
passato con attrazioni del futuro, anche perché passeggiare
per il vastissimo lungomare in
tavole di legno non ha più il
sapore di una volta.
Della Coney Island storica
rimane ormai poco. C'è soprattutto il mitico ristorante
Nathan's, dove l'immigrato
polacco Nathan Handwerker
aprì nel 1916 un piccolo spaccio di hot dog - con una ricetta
messa a punto dalla moglie
Ida-, annoverando tra i suoi
clienti Al Capone e Cary
Grant.
Ogni 4 luglio, per la festa del
Giorno dell'Indipendenza, il
ristorante organizza la gara di
mangiatori di hot dog, vinta
l'anno scorso dall'americano
Joe Chestnut, abile ad ingurgitare ben 68 panini con salsiccia
e senape in 10 minuti…
Per far rinascere il famoso
parco il Gruppo Zamparla
investirà circa 30 milioni di
dollari, il più ingente mai realizzato dall'impresa italiana, la
quale possiede la quota di con-

Coney Island

trollo della Central Amusement
International, il gruppo del
New Jersey che l'anno scorso
ha firmato un accordo con la
città di New York per ricostruire e gestire il parco di attrazioni (che sarà ribattezzato semplicemente "Luna Park", come
nei giorni più gloriosi).
La famiglia Zamperla è già
presente da tempo nella Grande
Mela e gestisce, tra l'altro, i
Victorian Gardens, il parco
gioco per bambini che si trova
presso il Wollman Rink, a
Central Park.

QUANTI AMORI
“Il Terrorismo” di
Antonella Colonna Vilasi
"Con il termine
strategia della
tensione, utilizzato per la
prima
volta
dopo l'attentato
di
Piazza
Fontana, ci si riferisce a una teoria
interpretativa che analizza l'insieme
delle stragi e degli attentati terroristici
italiani avvenuti nel secondo dopoguerra e, con particolare intensità, tra
il 1969 e il 1984 e, in misura minore,
anche successivamente. Il movente
principale di questa particolare strategia è ravvisato nella destabilizzazione
della situazione politica italiana. (…)
150 morti, 562 feriti, 11 stragi, un
numero ancora indefinito di tentativi
di strage: per quindici anni, dal 1969
al 1984, l'Italia è stato un Paese insanguinato dalla logica del terrore. Una
logica stragista al servizio di finalità
politiche per nulla oscure: il condizionamento della vita democratica di una
nazione e la lotta politica concepita
come sconto senza quartiere e improntata al ricatto del terrore. Anni passati? Anni che non torneranno mai più?"
Con l'esperienza acquisita come saggista, autrice di pubblicazioni criminologico-forensi, nelle quali si occupa
di criminalità organizzata, mafia ed
intelligence, Antonella Colonna Vilasi
ricostruisce ora uno dei periodi più
misteriosi e controversi della storia
contemporanea del nostro Paese, rivisitando proprio quel quindicennio
maledetto che, tra eversione "rossa" e
"nera", ha inciso, forse indelebilmente, le nostre stesse coscienze. Con la
collaborazione
della
"Delia.
Promozioni per la cultura" -autorevole
agenzia letteraria nel panorama cultu-

rale nazionale, diretta da Enzo D'Elia"Il Terrorismo" (Mursia, Milano 2009,
€ 19.00) reca la prestigiosa prefazione
di Piero Luigi Vigna, Procuratore
Nazionale Antimafia tra il 1997 ed il
2005 che, dopo aver evidenziato le tre
principali direttrici lungo cui si muove
la ricerca (la strategia della tensione,
l'eversione rossa e quella nera), rimarca come il testo di Antonella Colonna
Vilasi si caratterizzi "per un linguaggio narrativo distaccato che completa
le conoscenze anche di coloro che
hanno avuto l'occasione di svolgere
indagini sul fenomeno terroristico,
mediante opportune citazioni testuali
di articoli di stampa editi nei vari
momenti storici e di documenti, anche
di fonte internazionale, che, preclusi
un tempo all'accesso, sono diventati
via via disponibili grazie all'apertura
di archivi riservati". E il lettore non
impiegherà molto per verificare, di
persona, l'estrema attualità del testo
che -ancora parole di Vigna- "è testimonianza del fatto che la repressione
del terrorismo avvenne, pur fra le
notevoli difficoltà incontrate dall'azione investigativa -specie quella diretta
a contrastare l'eversione di destra- nel
rispetto dei fondamentali principi
costituzionali, senza ricorrere alle
<<scorciatoie>> propugnate dai sostenitori del cosiddetto <<diritto penale
del nemico>>, ma anche perché dà
conto, a chi non visse quei periodi, dei
percorsi che si sono dovuti compiere
per la stabilizzazione del nostro assetto democratico". Utile come non mai,
la ricerca di Antonella Colonna Vilasi
è uno strumento di ricerca per riportare la luce su un passato che tale non
sembrerebbe essere. Del tutto…
Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

e per evitare sterili polemiche, data la concomitanza
della raccolta firme proposta
dal forum per l'acqua pubblica e dai movimenti cattolici e
della sinistra, da parte di
IDV si puntualizza che non
esiste nessun problema burocratico e pertanto si possono
sostenere entrambe le iniziative.
Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it

Il Gruppo opera anche in
Russia e in Cina, oltre ad avere
costruito attrazioni negli USA
per i Disney Park e i Six
Flaggs, per non parlare di
Neverland, il ranch di Michael
Jackson nella California centrale.
L'apertura ufficiale della stagione, come il solito, coinciderà con il fine settimana del
Memorial Day (il prossimo 31
maggio), quando migliaia di
cittadini e turisti affolleranno
festosi i luoghi di divertimento.
"Questo è il periodo dell'anno
più impegnativo, siamo alle
porte della stagione estiva,
apriranno tanti nuovi parchi
giochi", racconta Alberto
Zamparla, presidente ed amministratore delegato dell'azienda.
"Abbiamo idee precise di quello che possiamo produrre in
tempo, c'è molta pressione,
abbiamo tutti gli occhi puntati
addosso. I nostri giochi non
possono solo essere belli, devono essere perfetti."
I parchi giochi a tema hanno un
richiamo a livello mondiale,
tenuto conto che - secondo gli

ultimi dati - hanno richiamato
circa 758 milioni di visitatori in
tutto il mondo nel 2007, per un
totale di 24 miliardi di dollari
d'incassi.
La famiglia Zamperla costruisce attrazioni per parchi divertimento ad Altavilla Vicentina
dai primi anni del 1960:
Umberto Zamperla, nonno di
Alberto, ha aperto uno dei
primi cinema in Italia, poi ha
cambiato e si è dato alla costruzione di attrazioni per il carnevale. Il padre di Alberto,
Antonio, invece ha viaggiato
con tanti spettacoli itineranti in
giro per il mondo, prima di stabilirsi a Altavilla, ove ha aperto
la sua ditta di produzione di
giostre. Oggi ci sono fabbriche e uffici commerciali in vari
paesi, ed il Gruppo esporta
circa il 95% dei suoi prodotti,
con 185 i dipendenti in Italia e
altri 270 nel resto del mondo.
Insomma, un'altra storia di
grande successo per il Made in
Italy…!
da New York,
Massimo Mitolo
magmax@email.it

PATHOS

Passioni vere
Muore Furio Scarpelli,
maestro della
“Commedia all’Italiana”
Sono certo che alla notizia
della dipartita di Furio
Scarpelli, si sia intristito
anche Rosario, un mio
caro amico calabrese che, nella sua casa di
Bologna, conserva gelosamente l'edizione in
vhs del film "L'Audace colpo dei soliti ignoti",
uno dei tanti capolavori della "commedia all'italiana" scritti dallo sceneggiatore morto a fine
aprile alla veneranda età di novant'anni. Una
pellicola che rivede ciclicamente, senza stancarsi mai, nonostante l'abbia imparata a memoria dopo le decine e decine di volte che l'ha
gustata in tv. Del resto, è impossibile restare
immuni dal contagio di un film scritto da
Scarpelli, dalle situazioni create per il grande
schermo con protagonisti, personaggi memorabili e battute che hanno fatto la storia della
"settima arte" del "Bel Paese". I suoi capolavori li ha realizzati in collaborazione col sodale
Age (al secolo Agenore Incrocci), consegnandoli ai più grandi registi della più riuscita stagione del cinema italiano, la golden age della
"commedia all'italiana", costellata di autori del
calibro di Mario Monicelli, Dino Risi, Pietro
Germi, Steno ed attori del valore di Alberto
Sordi, Totò, Vittorio Gassman, Marcello
Mastroianni. Con Age, Furio Scarpelli, è stato
ampiamente detto all'indomani della sua morte,
"ha raggiunto un risultato rarissimo per uno
sceneggiatore. Sono pochissimi, infatti, gli sceneggiatori dei quali sia universalmente riconosciuta l'impronta, di cui sia facilmente identificabile e riconoscibile lo stile. Quanto e forse
più di quello dei registi". Per circa un decennio,
prosegue un'attività intensissima nel campo del
cinema comico e in particolare per Totò (suoi
sono stati i copioni per i film "Totò le Moko",
"Totò cerca casa", "Totò cerca moglie", "Le sei
mogli di Barbablù", "47 morto che parla",
"Figaro qua, Figaro là", "Totò Tarzan", "Totò
sciecco", "Sette ore di guai", "Totò terzo

uomo", "Totò e le donne", "Totò a colori",
"Totò e Carolina", "La banda degli onesti",
"Totò, lascia o raddoppia?"), poi darà un contributo sostanziale alla nascita della "commedia
all'italiana". Il titolo chiave di questo nuovo
inizio è "I soliti ignoti" (1958) del regista
Mario Monicelli che ha per protagonisti dei
personaggi che sono entrati a far parte della
memoria collettiva. Come dimenticare il fotografo Tiberio (interpretato da Marcello
Mastroianni), il pugile Peppe (con il quale
Vittorio Gassman fu sdoganato alla commedia
dopo un passato di interpretazioni "impegnate"), il ladro Mario (Renato Salavatori), il siciliano Ferribotte (Tiberio Murgia) e lo stalliere
Capannelle (Carlo Pisacane) improvvisatisi
grandi scassinatori che finiscono col consolarsi
con un piatto di pasta e fagioli. Dopo "I soliti
ignoti", è un succedersi di capolavori e successi
di pubblico. Da "La grande guerra" con Sordi e
Gassman nei panni del romano Oreste
Jacovacci e del milanese Giovanni Busacca i
quali dopo aver tentato di imboscarsi finiscono
al fronte dove moriranno da eroi, a "Tutti a
casa", "Mafioso", "La marcia su Roma", "I
compagni", "I mostri", "Sedotta e abbandonata", "Signore signori", "L'armata Brancaleone"
che ha per protagonisti un pugno di sbandati
che dovrebbero formare una compagnia di ventura, guidati da Brancaleone da Norcia, e che
dopo mille disavventure riusciranno a salvarsi
seguendo un santone in Terra Santa,
"C'eravamo tanto amati" e tanti altri titoli che
avremo visto e sentito decine di volte e che
continuano a deliziarci sui palinsesti dei vari
canali televisivi a dimostrazione che hanno
inciso fortemente nella storia del cinema nazionale e nei gusti del pubblico che li considera,
ormai, classici da custodire scrupolosamente
nell'archivio della propria memoria.
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

Prediche:
la Comunicazione
che non c’è
Carissimi miei lettori, non sto qui, << Come Gesù nel tempio,
non potendo più dare il cattivo esempio… >>, a dare lezioni
ai miei confratelli nel sacerdozio ministeriale su come una
predica dovrebbe o non dovrebbe essere. Giova però spendere
poche battute su un argomento che sempre più spesso fa polemizzare i nostri fedeli. Innanzitutto, niente pressappochismo,
lacuna che va generalmente collegata alla scarsa preparazione
prossima o remota del celebrante; niente girovagare da un
tema all'altro, poiché - senza essere solo << spiegazione >>
delle letture - la predica non può né deve mai prescindere
dalla Parola di Dio proclamata nel corso della Liturgia
Eucaristica; niente moralismi, perché non fanno che appesantire e a volte bloccare la comunicazione con l'assemblea. Se è
facile rilevare come molte prediche pronunciate nelle nostre
Parrocchie e nelle Chiese italiane in genere ( circa centomila
ogni domenica ) non sempre sono all'altezza della situazione,
vorrei però anche mettermi dall'altra parte, dove non c'è soltanto appiattimento o ripetitività, ma anche il tentativo di
comunicare al meglio in un tempo di scarsa recettività, di
poco ascolto o di ascolto selettivo, in un tempo nel quale tutti
siamo abituati allo zapping nevrotico ( girare canale non appena qualcosa non ci aggrada ) e incalzati dall'agenda delle mille
e più cose da fare: si, a volte anche durante la Messa. Per questi e altri motivi, la predica, detta più propriamente << omelia>>, sta diventando un genere comunicativo sempre più difficile da praticare ( e chi vi parla ne sa pur qualcosa ), e non è
un caso che nell'ultimo Sinodo dei Vescovi dell'Ottobre scorso sia stato richiesto da più parti un << Direttorio sull'omiletica >>, praticamente un testo guida che indichi al celebrante
come meglio regolarsi. Personalmente penso che, essendo l'omelia una modalità comunicativa, sia determinante la prospettiva nella quale il predicatore si pone: si potrebbe dire che
oggi è del tutto fuori luogo la figura del predicatore centrato
su se stesso, malato di protagonismo e con la fastidiosa tendenza a recitare una parte per sedurre un pubblico sempre più
distratto; così come non è sufficiente la figura del predicatore
tutto centrato sull'omelia, vale a dire sui contenuti e sui concetti, quasi prescindendo dalla loro comunicazione. Ai nostri
giorni si richiede piuttosto un predicatore centrato sul destinatario, non nel senso di adattamento e tantomeno di cedimento
del contenuto a mode correnti, ma nel senso di mettersi nei
panni degli ascoltatori. Se quest'ultimi non sono << ascoltati
>>, da chi tiene l'omelia, di fatto sono già messi nelle condizioni di non poter ascoltare.
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