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Il prof. Francesco Sisinni, già Sindaco
di Maratea, tiene a Potenza una 

conferenza dal tema “Il Bello in Dante”
Lo scorso 19 maggio, presso la Sala Consiliare della Provincia di Potenza si è svolta  la "Giornata
della Dante", un'iniziativa culturale promossa dal locale Comitato della Società Dante Alighieri,
presieduto dalla prof.ssa Maria Raffaella Pennacchia Vertone. L'iniziativa di respiro nazionale, ha
visto la partecipazione del primo cittadino di Potenza, Vito Santarsiero che ha accolto e partecipato
con trasporto alla conferenza tenuta dal prof. Francesco Sisinni, docente di filosofia estetica e
Consigliere Centrale della Società Dante Alighieri. 
Il prof. Francesco Sisinni, già Sindaco di Maratea nonché Direttore Generale presso il Ministero
dei Beni culturali, ha incantato la platea di studenti, intellettuali e docenti, con un'ampia relazione
dal tema "Il Bello in Dante".  Al termine dell'iniziativa, in base al giudizio di un'apposita
Commissione esaminatrice presieduta dal prof. Giampaolo D'Andrea, dell'Università degli Studi
della Basilicata, sono stati premiati gli studenti vincitori del concorso "La lingua italiana e i dialetti
verso l'Unità". 

Il rispetto per gli altri e l'ambiente
che ci circonda, in un paese o in
qualsiasi realtà civile, si estrinseca
anche dai piccoli gesti e atteggia-
menti quotidiani. Il saper frenare i
propri istinti è segno non solo di
educazione e buon gusto, ma anche
di intelligenza. Principi questi che
dovrebbero essere universali, ma
che probabilmente non appartengo-
no affatto a coloro ai quali giusta-
mente è stato indirizzato un messag-
gio ben in evidenza presso il par-
cheggio della Stazione Ferroviaria
di Maratea. Nei giorni scorsi, infatti
in molti avranno notato affisso ad
un palo, che fa angolo all'ingresso
del parcheggio un cartello che così
recita. "CRETINO/A INCIVILE
UNA PIANTINA COSTA EURO
2,00"  Nell'aiuola erano state poste

delle piantine di geranio rosso, con
l'intento di abbellire la parte di
ingresso del parcheggio, ma queste
sono durate ben poco e non perchè
non piantate bene o a causa del brut-
to tempo, ma perchè qualcuno ha
pensato di scavare sterrando i gera-
ni, magari sporcarsi o sporcare la
propria macchina ove è salito por-
tando con se la piantina, rischiando
al momento del fatto di fare una
brutta e meschina figura e tutto que-
sto per risparmiare due euro o addi-
rittura di meno e, con la probabilità
non remota, che a casa propria la
piantina non ha attecchito. Un con-
siglio, se la signora o il signore
autori del fatto, leggono il messag-
gio loro inviato, potrebbero rimedia-
re acquistando una nuova piantina e
piantarla nell'aiuola defraudata. 

Gentilissima signora Cresci, 
ho appena letto la sua lettera
pubblicata sull 'Eco di
Basilicata del 15-05-2010 e
prendo carta e penna per
risponderle. 
Lo faccio volentieri ringra-
ziandola da un lato per l'op-
portunità di intervenire su
argomenti essenziali quali il
futuro dei  nostri figli e, dal-
l'altro per lo stimolo al dibat-
tito che offre in un paese che
ha bisogno di nutrirsi di cul-
tura e di impegno. 
Nelle cose che dico come in
quelle che faccio ci credo
fermamente e sempre; gli
anni spesi nelle istituzioni e
nella politica mi hanno riser-
vato soddisfazioni e delusio-
ni, sentimenti opposti, frutto
di passione e di dedizione. 
Il futuro dei nostri figli lo si
potrà costruire solo se una
programmazione più ampia
che vada oltre il nostro paese
riesce a decollare e se nelle
scelte e nella elaborazione
delle idee e delle decisioni
interviene l'impegno diretto
di ogni cittadino. 
Falliremmo se ognuno pen-
sasse al proprio io, al
microegoismo che tanto
male ha fatto alla nostra
terra. 

Del resto, converrà con me,
che gli effetti di un mondo
stravolto dall 'economia
ormai "globale", non consen-
te più a Lauria come negli
altri nostri piccoli comuni, di
pensare a una politica " fai
da te ". 
Abbiamo bisogno di pensa-
re, di progettare e di lavorare
insieme, in questo senso si
inserisce la battaglia che feci
da Sindaco per ottenere i
finanziamenti per infrastrut-
turare Galdo e farla diventa-
re un'area produttiva dell'in-
tero Sud di Basilicata. Fu
una battaglia vinta all'epoca
con ben l0 milioni di euro da
spendere. Stessa cosa potrei
dire per quando riuscii a far
finanziare e realizzare la
scuola dell'IPC in soli 18
mesi alla Provincia, o quan-
do determinai sempre in
Provincia la scelta in base
alla quale le sedi APOF e l'a-
genzia per l 'impiego con
sede in Lauria svolgessero
un ruolo comprensoriale , o
ancora quando, realizzammo
il potenziamento dei servizi
legati al Distretto Sanitario,
o quando forte e determinan-
te fu l'impegno di realizzare
e finanziare il centro socio-
educativo a Cogliandrino, il

Centro "dopo di noi" al rione
inferiore; o quando realiz-
zammo la caserma della
Finanza che altrimenti
avremmo rischiato di perde-
re, o piazza del Popolo, o la
nuova scuola a Galdo, o
quella della Melara, o il
recupero dell 'area del
Vincolato, o il consolida-
mento dell'area della Seta e
della San Pietro Catania, o il
Palazzotto dello Sport, o
quando riuscimmo a nego-
ziare con la Regione
Basilicata 90 miliardi di vec-
chie lire per la ricostruzione
che ha tra l'altro garantito
molta economia negli ultimi
anni ;tutto in 4 anni e mezzo,
per dire che quando c'è
volontà, passione, una pro-
grammazione lucida e di
respiro lungo, si riescono a
raccogliere risultati inaspet-
tati e lusinghieri per una
comunità ed un territorio
come il nostro. Potrei allun-
gare molto l'elenco delle
questioni affrontate e risolte,
per consegnare a questo ter-
ritorio la possibilità di conta-
re, di dire la sua, Di conti-
nuare a sperare soprattutto in
una prospettiva per i propri
figli. 
Questo è stato il mio agire e

questo sarà finché
avrò respiro e vita,
con onestà e
lealtà, senza indie-
treggiare e recla-
mando impegno
diretto, consape-
vole, io come voi
tutti, che la sfida
si vince o si perde
insieme. 
Se poi, gentile
signora, mi si
chiede di fermare
il disastro della
crisi che sta divo-
rando l'Italia e
l'Europa e che sta
mettendo in
ginocchio la
nostra Regione,
questo non posso
farlo perché con
onestà non ne ho
la forza. 
Ogni anno in
Basilicata si lau-
reano 3.500 giova-
ni, come e cosa
farebbe lei o altri
per consentire a
tutti di rimanere?
Quando la disoc-
cupazione in Italia
raggiunge cifre
inaudite e nella

nostra Regione,

quella tra i 18 e i 25 anni,
raggiunge il 38,3%?; quando
in Italia si raggiunge quota
l0 milioni di poveri e quando
i nostri anziani ( sono 15
milioni in Italia) sono
costretti a vivere con una
pensione di 750 euro se va
bene? 
Il ragionamento dunque
sullo spopolamento e sul
disagio è complesso ed è dif-
ficile riassumerlo in un arti-
colo di giornale, meriterebbe
una riflessione su quella che
è stata la politica negli ultimi
50 anni, tra luci e ombre,
non solo a Lauria e in
Regione, ma in Italia ed in
particolare nel Mezzogiorno.
Comprendo la tristezza nelle
sue parole ed il richiamo alla
famiglia minato dalla lonta-
nanza del papà per ragioni di
lavoro e so anche che non ci
sono parole che bastino a
tranquillizzarla o a darle
fiducia. Ma so anche, come,
lei, che la medicina a tutto
ciò non può essere la  sem-
plice denuncia, tanto meno
la rassegnazione, questo non
possiamo permettercelo,
ecco perché io ci credo e non
mi fermo; ognuno di noi, mi
creda, ha vissuto momenti di
splendore e di disperazione,

anche io conosco cosa vuoI
dire sentirsi soli, impotenti,
poveri e persi nella tempesta
della vita. 
Proprio da quelle sofferenze,
le sue, le mie e quelle di
tanti altri, ho tratto la forza
per accentuare il mio impe-
gno innanzitutto credendoci
fino in fondo ed offrendo
disponibilità ed ascolto a
chiunque senza distinzione e
battendomi in prima persona
per l'unità della nostra gente
e dei nostri territori.
L'affermazione dell'uomo,
della sua dimensione interio-
re, del suo diritto alla fami-
glia ed al lavoro, è un valore
purtroppo non più scontato
in una società globale, non
basta denunciarlo, bisogna
correggere tale fenomeno e
per farlo c'è bisogno di
responsabilità da parte di
tutti, non solo della politica,
altrimenti suo marito pur-
troppo sarà costretto ad
andare lontano così come
tanti mariti, papà e tanti figli. 
Non si salverà nessuno,
vivremo un deserto interiore
prima ancora che sociale
verso il quale ognuno di noi
dovrà risponderne. 

La saluto cordialmente.
Marcello Pittella Marcello Pittella 
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Francesco Sisinni 

“Cretino/a incivile una 
piantina costa euro 2” 

L’immagine  dell’aiuola

Caro Direttore,
Sì, il tuo giornale si  può defi-
nire simpaticamente  una pale-
stra,  il luogo ove  civilmente,
anzi garbatamente, i lettori
dovrebbero incontrarsi e
magari scontrarsi sugli argo-
menti di varia natura, lasciando
poi ai lettori medesimi facoltà
di condividere o disapprovare
il tutto. Ecco: sul numero 1

Maggio dell'Eco (giorno del
mio  compleanno), appariva
una notiziola che definirei
"piccante" se solo ne apparisse
chiaramente l 'etimologia:
picca, come si sa, non è riferito
al termine peperoncino, così, a
caso… deriva da picca ovvero
pugnale, punteruolo e comun-
que  oggetto che punge, che
uccide… 
Sulla centrale del Mercure da

anni  si è detto di tutto, vi sono
state manifestazioni   "in loco"
ed una pioggia di critiche, di
dissensi sui giornali dell'intera
Basilicata…  Nonostante ciò vi
è sempre qualcuno che finge di
non vedere,  di non sentire,
proprio come per il peggiore
dei sordi, quelli che non
"vogliono" sentire… Il mondo
dell'energia,  egregio sig
Deramo, dopo il fallimento del

nucleare in tutte le salse, fissio-
ne, fusione fredda, calda ed
"alla brace", ( Le Scientific
American Maggio 2010) il, il
mondo, dicevo, sta puntando
rapidamente e con determina-
zione sulle energie rinnovabili:
eolico terrestre, fotovoltaico,
idrodinamico, geotermico, bio-
logico, eolico
stratosferico…Quest'ultimo
arrivato, basato sull'utilizzo
delle "correnti a getto" presenti
ad alta quota,  sarà in grado nei
prossimi anni di soddisfare la
richiesta di energia dell' intero
pianeta. Come si può dunque,
nel terzo millennio, pensare
seriamente ad una centrale a
"legna" (se pur elegantemente
tradotta nell'Antifontiano "cip-

pato vergine")?…La verginità,
senza alcun riferimento alla
malignità da lei stessa accenna-
ta (quella di bruciare  rifiuti),
non esiste più da un pezzo ed è
sempre più raro trovarla anche
fra le donne: ne sa qualcosa,
no?…  "Oh  insensata cura dei
mortali, mi vien da dire pen-
sando all'Alighieri, come son
difettosi i sillogismi, quei che
ti fanno in basso batter l'ali"!...
In che modo  si possono  anco-
ra ignorare l'effetto serra, gli
sconvolgimenti climatici, i
milioni di morti per cancro
causati dal benzopirene, dall'o-
zono,  dai solfuri,   dal partico-
lato fine e grossolano, dagli
ossidi di carbonio? Al giorno
d'oggi le case automobilistiche

(leggete, leggete  per favo-
re…),si impegnano allo spasi-
mo per fornire ai compratori la
pulizia dei loro motori in fatto
di CO2, di ossidi, di particola-
ti… .In America (memore di
Katrina) è dovuto intervenire
un  "negretto"  a far intendere
l'importanza e l'urgenza del
problema, quando presunti
"bianchi" nel viso, (ma neri
nella coscienza come un certo
Bush), hanno a lungo disertato
e deluso i protocolli di
Kioto...Tutti possono sbagliare
sig. Deramo,  "sed perseverare
diabolicum"!…Sì, è proprio
del diavolo progettare il Male,
tessere trame sempre  più raffi-
nate  a danno dell 'umanità
(familiari compresi)… Una

volta l'inquinamento ambienta-
le "si limitava" alle morti  per
cancro; oggi assistiamo impo-
tenti  al sorgere di nuove,
drammatiche morbosità quali
malattie rare, autoimmuni,
connettiviti, sclerosi laterali
amiotrofiche ed altre degenera-
tive come l'Alzaimer,  tuttora
senza spiegazioni e natural-
mente senza speranza… Ma
una cosa è certa: quelli nomi-
nati  sono mali moderni, nuovi
di zecca, sconosciuti quindi
fino a qualche secolo fa, ma,
"stranamente". in vertiginoso
aumento nei paesi più indu-
strializzati e, quindi, più inqui-
nati.. Altro dirVi non vò…Con
ossequi. 

Armenio D’Alessandro 

Riflessioni
Altro dirti non so, ma la 

tua  festa…

Fotogrammi dal territorio 

Le Prime Comunioni nella parrocchia San Nicola di Lauria. In alto il turno del 16 maggio, sotto il turno del 23 maggio 
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IL PUNTO/La recente vicenda  legata ad un giro di estersioni allunga nuovamente delle ombre sulle pezzi dello Stato. L’isola felice lucana è  sempre più un ricordo  

Vacillano le istituzioni nella Valle del Noce 
Da molte settimane una serie di notizie
aleggiavano sulla città, un misto di
incredulità e sconcerto ma poi sono
diventate una drammatica realtà. Ci
riferiamo alla vicenda legata agli arre-
sti legati ad una serie di attività estor-
sive che si consumavano nella valle

del Noce. 
Nella cronaca di Rivello diamo spazio
agli aspetti tecnici della vicenda, come
giornale non possiamo esimerci da
qualche commento. Ovviamente la
premessa è d'obbligo: al momento le
persone finite sotto i riflettori sono

semplicemente indagate , ora si accer-
teranno i fatti.  La giustizia italiana
prevede tre gradi di giudizio, solo alla
fine di questo iter una persona si può
giudicare colpevole o innocente.
Certo, quanto emerge dalle indagini è
davvero raccapricciante, paradossal-

mente non per la
sostanza degli
eventuali illeciti,
ma dalle persone
coinvolte. Lauria
ed il Lagongrese
si trovano ad
essere al centro di
vicende spavento-
se. Lo scandalo
legato alle
Guardia di
Finanza, ora i
Carabinieri al
centro dell'atten-
zione. 
N e l l ' o p i n i o n e
pubblica vi è sgo-
mento. Non è in
discussione l'am-
mirazione e la
riconoscenza per

tanti uomini che fanno quotidianamen-
te il proprio dovere, ma quanto si
legge, quanto di commenta davvero
lascia senza parole. La vicenda di
Lauria legata al comandante dei cara-
binieri si lega emotivamente alla situa-
zione di Elisa Claps. Forse non vi è
ancora una chiara definizione dello
stato d'animo della gente, ma è tangi-
bile una forte contrarietà dei cittadini
per quanto sta avvenendo nella ormai
ex isola felice. Le battaglie di don
Marcello Cozzi, di Gerardo
Melchionda a molti sono apparse esa-
gerate, forse troppo artificiosamente
collegate tra loro (Claps, Mimì Di
Lascio, Maria Antonietta Flora), ma
alla luce di quanto si sta scoprendo,
davvero si iniziano ad avere dubbi su
tutto. In Basilicata, nelle piccole
comunità, si è rotto qualcosa. Alla
classe politica (ormai rassegnata), altre
categorie, altre istituzioni rischiano di
essere guardate in modo diverso. Il
malessere è diffuso e la sfiducia cre-
sce. Forse, proprio la certezza che nei
piccoli centri non può succedere nulla,
ha rotto un incantesimo che offriva
punti di riferimento sicuri. Se le inda-

gini e le sentenze dovessero dar torto a
chi in questa fase appare colpevole,
sarebbe una sconfitta per i protagonisti
ma soprattutto per un modello sociale
che forse, suo malgrado, preferiva
mettere la polvere sotto il tappeto piut-
tosto che evidenziare storture e sopru-
si.  E' una fase di forte disgregazione
sociale aggravata da episodi che
appaiono impossibili anche perché il
contatto quotidiano consegnano perso-
ne non certamente intente ad azioni
criminose ma bensì persone disponibi-
li e generose.
In queste settimane il nostro giornale è
stato più volte sbeffeggiato: "avete
dato premi a gente che poi è andata in
carcere, lo avete fatto più volte".
Certo, questo è la realtà di questo
momento alla quale, per onestà intel-
lettuale va inserita un'altra vicenda che
ha visto coinvolto scuole ed associa-
zioni di Lauria gemellate con un
Comune  che sta conoscendo una fase
drammatica (Rosarno) . Rivedere alcu-
ne foto fa molto riflettere, così come
leggere qualche titolo di qualche anno
fa (L'indomito).
Davvero non ci sono parole per evi-

denziare anche un rammarico in quan-
to conviti assertori che la società ha
bisogno di modelli positivi. Il
Lagonegrese, la Valle del Noce è ritor-
nata nell'incubo di una brutta storia, in
cui vi sono stati morti e sicuramente
sta generando profonde ferite nei pro-
tagonisti. C'è anche da dire che la sen-
sazione è che l'iceberg ancora non sia
emerso, tante e forse troppe sono
ancora le chiacchiere nei nostri paesi.
Parole in assoluta libertà che disegna-
no contorni ancora più tetri e dramma-
tici. Siamo testimoni di una nuova
pagina nera per le nostre comunità.
Speriamo al più presto, per le parti
ancora in sospeso (gli aspetti più tragi-
ci hanno un quadro chiaro con cristal-
line responsabilità), che si possa addi-
vinire ad una chiara definizione della
vicenda. Rivello esce moralmente
distrutta da questa vicenda così come
Lauria con il dubbio supplementare
legato di una serie infinita di lettere
anonime, mai così copiose e distruttive
che destabilizzarono uomini ed istitu-
zioni per oltre due anni. C'è un nesso
con le vicende che stanno venendo
fuori?     

LUTTO
In una comunità, negli ambienti di
lavoro o in un gruppo di amici, ogni
componente si distingue per determi-
nate caratteristiche o doti. Franco
Rijillo si distingueva per la bontà e la

capacità di dispensare sorrisi. Amico
di tutti, estremamente disponibile e
uomo di gran fede ha lasciato nella
sua famiglia e tra quanti lo conosce-
vano un vuoto affettivo incolmabile,
accanto all'esempio di ottimo  marito,
padre e amico. Alla moglie Marina e
ai figli Renato, Sergio e Sara  le più
sentite condoglianze da parte della
Redazione dell'Eco, di cui Franco era
assiduo lettore.

I lavori, di recente appaltati alla Grandi Lavori
S.p.a, rappresentano e un'opportunità strategica dal
punto di vista infrastrutturale, e un'opportunità dal
punto di vista dell'indotto e della conseguente rica-
duta che può generare sul territorio. 
Con i lavori a pieno regime, a causa della circolazio-
ne dei mezzi pesanti, i tratti di strada provinciale
limitrofi richiederanno una costante manutenzione
con ulteriore aggravio di spesa per l'ente che già si
trova a gestire un quantitativo di chilometri eccessi-
vo rispetto ai fondi a disposizione. Inoltre la
Provincia di Potenza sostiene, come da statuto, il
diritto al lavoro  contribuendo al perseguimento
della piena occupazione ed alla rimozione  degli
ostacoli che si frappongono  al diritto al lavoro per
tutti, la funzione sociale dell'impresa e l'attuazione di
politiche di sostegno a forme di associazionismo
economico e di cooperazione. Proprio in considera-

zione di tutto ciò, il consigliere Lamboglia, ritiene
opportuno sapere le azioni che verranno intraprese in merito alle spese da sostenere per la
manutenzione stradale necessaria a fronteggiare i danni dovuti alla circolazione di mezzi
pesanti, che a causa dei lavori affolleranno i tratti di strada provinciale. Inoltre è necessario-
ribadisce il consigliere- mettere in campo delle azioni che favoriscano da un lato l'occupa-
zione delle maestranze Lucane, che vedono nella realizzazione delle opere in questione una
concreta opportunità di lavoro nel proprio territorio, e dall'altro l'attuazione di politiche di
sostegno a forme di associazionismo economico, di cooperazione, finalizzate a contribuire e
concretizzare le potenzialità delle imprese, a partire da quelle locali, che sicuramente posso-
no avere un ruolo importante nell'esecuzione dei lavori.   

Svolta per la raccolta dei Rifiuti. Il Comune di Lauria
è in procinto di pubblicare il bando di Gara ma allo
stesso tempo lancia un appello, l’ultimo, affinchè si
possa immaginare una gara comune tra tutti i paesi.
Ecco il testo che sta facendo molto discutere prodotto
dal Sindaco Pisani. 
“Cari Colleghi,
in data odierna ho partecipato ad un incontro organiz-
zato dal Vice Presidente - Assessore all'Ambiente -
della Regione Basilicata, al quale incontro hanno
preso parte i rappresentanti delle due Province,  Il
rappresentante della AATO Rifiuti, nonche'  i Sindaci
di tutti i Comuni nel cui territorio sono state realizza-
te discariche o altri impianti di smaltimento dei rifiu-
ti.
In tale riunione, conclusasi con un verbale sottoscritto
dai presenti, si e' stabilito, tra l'altro, che il Comune di
Lauria a decorrere dal 1° luglio, dovra' ricevere nel
nuovo impianto realizzato in localita' Carpineto,  un
camion di rifiuti proveniente dalla citta' capoluogo. 
Infatti, i lavori relativi al nuovo impianto di smalti-
mento dei rifiuti, realizzato dal Comune di Lauria,
sono sostanzialmente e formalmente conclusi, man-

cando per il funzionamento soltanto la stipula del con-
tratto di fornitura di energia elettrica, la cui procedura ha comportato, da parte dell'Enel,
imprevisti ritardi.
Nell'incontro tenuto alla Regione si e' inoltre discusso della necessita' che tutti i Comuni si
organizzino nel proprio territorio per avviare la raccolta differenziata dei rifiuti, necessaria,
non soltanto perche' prevista dalla legge ma anche perche', il nuovo impianto di Carpineto,
nell'ipotesi di conferimento di rifiuti indifferenziati, impieghera' tempi maggiori per la diffe-
renziazione dei rifiuti stessi, con conseguenti maggiori costi per i Comuni che conferiscono il
tal quale. Non va inoltre sottovalutato che un conferimento indifferenziato dei rifiuti si riper-
cuotera' certamente sulla durata dell'impianto di smaltimento.
Sulla scorta di quanto innanzi, mi sembra opportuno informarVi che l'Amministrazione di
Lauria che gia' ha avviato la raccolta differenziata, ha altresi' approvato il capitolato di appalto
ed il disciplinare per un definitivo affidamento della raccolta differenziata dei rifiuti nella
misura del 55%, nonche' per altri servizi che in detti atti si leggono, per un importo complessi-
vo annuo di euro 1.100.000 oltre IVA.
Nella settimana entrante sara' pubblicato il conseguente relativo bando, per una gara di eviden-
za pubblica, al massimo ribasso,  per una durata di otto anni, prorogabile di un anno.
Premesso quanto sopra, intendo ribadire che l'Amministrazione comunale di Lauria ha sempre
ritenuto e continua a ritenere che la raccolta differenziata possa e debba essere gestita in ambi-
to comprensoriale. Per tale motivo, avendo avuto notizia della revoca del bando per l'affida-
mento del servizio di raccolta, da parte della Comunita' Montana, Vi invito a prendere visione
degli atti sopraindicati (disciplinare e capitolato) approvati dal Comune di Lauria, al fine di
valutare l'eventuale convenienza da parte delle SS.VV. a procedere ad affidamento congiunto
della raccolta differenziata.
Per una piu' puntuale individuazione del percorso da portare avanti, in tempi brevi, Vi invito
altresi' a farmi conoscere la Vostra disponibilita' ad organizzare un incontro, in occasione del
quale, sulla scorta dei dati che andrete a fornire all'Ufficio Tecnico del Comune di Lauria,
potra' essere determinato il costo del servizio di raccolta dei rifiuti per ciascun Comune inte-
ressato. E' evidente che, a fronte di una Vostra convinta e tempestiva adesione, il Comune di
Lauria andra' a sospendere l'iter della gara dell'affidamento del servizio gia' avviato per ripro-
porre un nuovo bando nel quale sia inserito il servizio di raccolta di tutti i Comuni interessati
ad una gestione associata.
Infine, il Commissario della ex Comunita' Montana che mi legge per conoscenza, vorra'
riscontrare la mia nota del 5.5.2010- prot. 8775, con la quale veniva ribadita la richiesta di tra-
sferire anche al Comune di Lauria le attrezzature acquistate nell'ambito del progetto pilota
approvato e finanziato dalla Regione Basilicata.
Appare infatti assurdo che, a fronte di un possibile immediato utilizzo di dette attrezzature, da
parte del Comune di Lauria, le stesse debbano restare accantonate presso il deposito della
Comunita' Montana con conseguente inevitabile  deterioramento”.       

Il tema che negli ultimi anni occupa fortemente il dibattito
politico è il Federalismo. Nonostante se ne parli da tanto,
ad oggi, senza i decreti attuativi, il Federalismo è soltanto
uno scatolone vuoto dai mille colori e dai mille possibili
contenuti. Se il federalismo sarà quello che alcuni predica-
no, ovvero un'opportunità per responsabilizzare la classe
dirigente del sud ed inoltre3 uno strumento per far si che le
risorse endogene possano generare  ricchezza e sviluppo
per le popolazioni locali, se sarà tutto questo per la nostra
Regione, per il popolo lucano il federalismo sarà una
manna dal cielo. Le risorse naturali: petrolio, acqua, sole,
vento sono incommensurabili e se autogestite potrebbero
determinare quello sviluppo autopropulsivo tanto agogna-
to. Così come le classi dirigenti, di ottima qualità se mag-
giormente responsabilizzate, non potrebbero che dare di
più e meglio.  Ma sul Federalismo vi sono altre afferma-

zioni purtroppo fortemente preoccupanti. Alcuni dicono che il federalismo essendo un'invenzione
della Lega Nord,nasce per portare alle regioni del nord, dove questa forza politica ha forti interessi,
un surplus di risorse statali. Il tutto attraverso la trasformazione dei trasferimenti erariali agli Enti
locali ed alle Regioni, non più con parametro della spesa storica, bensì con una nuova metodologia
denominata "costi standard". E se il buon giorno si vede dal mattino non c'è da stare allegri. Il
segnale dato con l'utilizzazione dei fondi FAS, che dovevano essere utilizzati esclusivamente per le
regioni del sud, spesi invece per ristorare gli imprenditori del nord, amici della Lega, per le famose
quote latte. E se il Federalismo sarà questa seconda cosa, per noi lucani si apre una fase estrema-
mente delicata. Una Regione come la nostra con un PIL in forte calo, con la povertà in aumento,
con la disoccupazione, l'inoccupazione e l'emigrazione intellettuale che crescono di anno in anno
un Federalismo poco serio, truccato, potrebbe determinare la "morte". Certo che la legge (n. 42 del
6 maggio 2009) approvativa del Federalismo fiscale, prevede, tra le altre cose, l'istituzione del
Fondo perequativo. Tale fondo viene istituito a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per
abitante. È importante che le quote del fondo vengano assegnate senza vincolo di destinazione.
L'applicazione del principio di perequazione mira a ridurre le differenze tra i territori con diversa
capacità fiscale per abitante. Il fondo deve, cioè, garantire l'integrale copertura delle spese corri-
spondenti al fabbisogno standard per livelli essenziali delle prestazioni. Deve, altresì, assicurare
l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard. Le risorse del fondo pere-
quativo sono destinate alle Regioni  con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito
per abitante del tributo regionale è inferiore al gettito medio nazionale per abitante. La nostra regio-
ne si trova certo in questa situazione. A tale beneficio-attenzione!- corrisponde il fatto che il finan-
ziamento delle funzioni trasferite alle Regioni attraverso l'attuazione del Federalismo fiscale com-
porta la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi di personale e di fun-
zionamento, nel bilancio dello Stato. Inoltre, non bisogna trascurare il fatto che, se il principio in via
generale può sembrare equo, non si può trascurare che esso principio si scontra con le diverse (e
assolutamente più svantaggiate) situazioni di strutture ed infrastrutture presenti sul territorio dello
Stato. A questo ragionamento si potrebbe contrapporre l'argomento relativo al fatto che sono altri gli
strumenti della politica nazionale (e regionale) che devono far fronte a tale handicap. Se questo è
vero, bisognerà allora essere molto rigorosi, attenti e coerenti rispetto, appunto, alla programmazione
degli interventi nazionali. Il caso dei fondi FAS sopra richiamati insegna!!  E vengo al ragionamento
Politico. In uno scenario di Federalismo truccato, quale partito potrebbe prendere le difese della
nostra Regione con forza e credibilità? Di certo, poco, i grandi partiti che avendo un interesse nazio-
nale eviterebbero di inimicarsi le popolazioni del Nord Italia. Penso che soltanto una forza politica
come la nostra, ben radicata sul territorio e soprattutto estremamente autonoma, potrebbe aprire quel
"conflitto" sociale e politico che determinerebbe l'apertura di un tavolo di confronto serio, per un
Federalismo serio.  Ecco perchè la nostra presenza è oggi più importante che mai. 

Domenico Carlomagno - Consigliere Provinciale di Potenza 

Il Comune di Lauria rompe
definitivamente gli indugi  
per la Gara sulla Raccolta 

dei Rifiuti 
Pisani: “Ma perchè la Comunità Montana non ci

da i mezzi  che sono fermi?” 

Il Sindaco Antonio  Pisani 

Presentata dal Consigliere Provinciale
IDV, Angelo Lamboglia,

un'interrogazione sui lavori del tratto
Lucano A3 SA-RC, tra Lauria Nord e

Laino Borgo
L’ argomento è di rilevante interesse per il territorio e l'ente

Il Consigliere Provinciale Lamboglia 

I componenti del circolo Pdl di
Rivello, venuti a conoscenza del fatto
che l'attuale amministrazione vuol
procedere allo spostamento degli
uffici comunali presso l'attuale scuola
elementare e viceversa, hanno deciso
all'unanimita' di opporsi a tale inizia-
tiva, promuovendo la raccolta delle
firme di coloro che non condividono
tale scelta, tramite l'allestimento di
gazebo su tutto il territorio comunale
nel prossimo mese di giugno.                

Circolo Pdl Rivello

Si sposta il
Municipio di

Rivello?
Il Pdl 

insorge

VVoolloonnttaarriiaattoo  
iinn  FFeessttaa  

Venerdi 11 Giugno 
Villa Comunale 

Lauria
dalle ore 19.00 

Cerimonia inaugurale nuovo
mezzo in dotazione alla
Croce Rossa  di Lauria  

Talk show sulla Solidarietà 
A seguire Sagra della pasta e
fagioli 
Musica a cura del complesso
Magic men 

Perché è importante la 
presenza politica dei 

Popolari Uniti 

Il Consigliere Provinciale Carlomagno

L’INTERVENTO 

L’Eco di Basilicata Calabria e Campania 
esprime le più vive condoglianze alla società

di distribuzione Sadis per la perdita 
del dottor Antonio  BOFFA
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L’APPROFONDIMENTO/Il responsabile della Sanità regionale visita le strutture dell’area Sud della Basilicata. Forti attese per l’ospedale Unico 

L’assessore Martorano in visita nel Lagonegrese
"L'obbiettivo di questo incon-
tro è stato quello di vedere, di
capire, di parlarsi, non di fare
attività di rappresentanza.
Utilizzeremo queste giornate
per tornare a casa con un patri-
monio di consapevolezza mag-
giore. Tutto ciò che riuscite a

darmi lo raccolgo con grande
piacere. Il parere degli opera-
tori è per me molto importan-
te." Con queste parole si è con-
gedato dall'incontro con gli
operatori sanitari del presidio
ospedaliero Beato Lentini  il
neo assessore alla sanità della
Regione Basilicata Attilio
Martorano giunto a Lauria
nella tarda mattinata dello
scorso mercoledì diciannove
maggio.  Si è trattato di una
prima presa di contatto tra il
neo assessore alla sanità della
Regione Basilicata  e le strut-
ture sanitarie del territorio del-
l'area sud. Martorano, accom-
pagnato dal consigliere regio-
nale Marcello Pittella e dal
direttore generale dell'Azienda
Sanitaria di Potenza pasquale
Amendola, ha fatto un giro per
i presidi ospedalieri di
Maratea, Lauria, Chiaromonte
e Lagonegro. In tarda mattina-
ta è giunto a Lauria dove è
stato accolto dal dirigente
medico Giuseppe Magno e dal

sindaco Antonio Pisani.
L'appello che il dottor Magno
ha fatto all'assessore nel suo
intervento di saluto è stato
quello di mantenere sempre
alta l'attenzione verso le strut-
ture del territorio. Un augurio
affettuoso per l'impegnativo

incarico è stato rivolto a
Martorano da parte del sindaco
di Lauria Antonio Pisani. "La
struttura di Lauria - ha ricorda-
to Pisani - ha assunto nella
sanità regionale grande signifi-
cato grazie all'ottimo lavoro
svolto a suo tempo dal diretto-
re generale Mario Marra.
Accanto alla struttura ospeda-
liera di Lauria - ha poi  ricor-
dato Pisani - è rimasto un
immobile ancora in costruzio-
ne. Nella vostra programma-
zione regionale vi invitiamo a
prevedere quegli ulteriori
finanziamenti necessari al
completamento della struttura
che potrebbe dare corso ad una
migliore qualità dei servizi
distrettuali".  "Questo di
Lauria - ha detto Pasquale
Amendola - rappresenta un
buon esempio di riconversione
di un ospedale a servizio del
territorio, unico del territorio
che ha un hospice  e si pensa
di qualificarlo anche con una
struttura per cure palliative

pediatriche". "Questo  territo-
rio - ha detto Marcello Pittella
-  grazie alla lungimiranza di
chi l'ha guidata negli anni sorsi
e delle amministrazioni locali
ha compiuto un piccolo mira-
colo sapendosi riconvertire per
tempo anticipando anche i dif-

ficili momenti economici e di
bilancio . Oggi questa idea dei
poli specialistici sul territorio
va completata per alcuni aspet-
ti con interventi concreti nella
prossima finanziaria regiona-
le". "Dobbiamo garantirci un'a-
zione di continuità che non

disperda gli investimenti eco-
nomici che sono stati fatti sul
territorio  - è stata la risposta
dell'assessore Martorano che
ha destato una buona impres-
sione a sentire i primi com-
menti degli addetti ai lavori -
peraltro sono anticipatori di

una strategia più complessiva
che il sistema sanitario regio-
nale deve perseguire per poter
garantire la sostenibilità  che
oggi è la grande sfida che
abbiamo davanti. Da quello
che via via sto acquisendo mi
pare che questo percorso  sia

stato anticipato in questo terri-
torio. Un percorso che va con-
solidato dal punto di vista
strutturale. Se noi abbiamo
avviato delle opere, questi
investimenti vanno portati a
compimento"

Pasquale Crecca

Foto di gruppo dei partecipanti  all’incontro presso l’ospedale di Lauria dell’Assessore alla Sanita Regionale Attilio Martorano 

Assessore Martorano, lei è
un nuovo arrivo nella politi-
ca lucana?
Si, sono stato presidente di
Confindustria per oltre cinque
anni. Provengo da un'espe-
rienza fatta tutta di impresa.
Oggi mi ritrovo a dover svol-
gere questa missione, questo
compito, in un ruolo di grande
responsabilità ma devo dire
anche molto stimolante  per-
ché la sanità oltre che rappre-
sentare un asset strategico per
qualsiasi territorio, e quindi
anche per la Basilicata, credo
che possa  rappresentare
un'occasione di sviluppo per-
ché la sanità è fonte di grande
investimenti, di spesa, c'è
tutto un sistema economico
che ruoto intorno alla sanità.
Questo sistema deve essere

sempre più efficiente perché
deve costituire equilibrio di
costi ma anche qualità dei ser-
vizi e può rappresentare anche
per territori occasione di svi-
luppo. In generale è chiaro
che l'equilibrio economico è
imprescindibile. 
Siamo nella fase di implemen-
tazione di una riforma che
deve ancora generare fino in
fondo le efficienze attese e
deve dimostrare la propria
efficacia quindi questo lavoro
oggi mi porta  dire che abbia-
mo la necessità di conoscere
da vicino le strutture presenti
sui territori e poi anche di
assumere delle decisioni che
consentano la sostenibilità di
queste strutture.
Vuole commentare la sua
visita di oggi qui a Lauria?

Mi pare che ci siano tutte le
condizioni anche per poter
condivider con le amministra-
zioni locali, con le direzioni
generali ,con gli operatori pre-
senti nelle diverse strutture,
un percorso virtuoso che
possa poi alla fine dare lustro
a tutti coloro che operano
all'interno della sanità. Se la
sanità non dovesse corrispon-
dere alle attese il danno non
sarà solo un danno politico,
amministrativo, economico,
sarà un danno per la
Basilicata.
Il presidente De Filippo
come è riuscito ad impe-
gnarla, ha forse pensato che
c'era bisogno di un manager
per il vertice politico della
sanità lucana?
De Filippo è un mio coetaneo,

ha qualche anno meno di me
io ne ho quarantatre, compiuti
oggi. Sono Sposato con due
figli. 
Auguri di buon compleanno,
assessore. Ci consenta una
domanda d'obbligo in que-
sto territorio. Quando avre-
mo l'ospedale unico per
acuti, una struttura attesa
ormai da tempi immemora-
bili?
Stiamo andando appunto a
Lagonegro. Sull'ospedale
unico credo che ci siano da
dirimere alcune questioni,
credo in parte istituzionali in
parte gestionali, che possano
consentire una  rapida esecu-
zione di questa opera che resta
un'opera strategica per il terri-
torio  e per la sanità lucana nel
suo complesso. 
Sui tempi non sono in condi-
zione per ora di esprimermi.
Assessore, lei prima parlava
della necessità di una  visio-
ne più  complessiva del pro-

blema sanità in Basilicata.
Nel passato c'è stata una
visione più centralistica, con
una maggiore attenzione
verso i grandi centri ospeda-
lieri  e meno verso le struttu-
re periferiche?
Noi oggi dobbiamo parlare di
rete. Dobbiamo superare il
concetto dei grandi centri che
servono per fare cose che in
periferia non si possono fare.
Ma questo non vuole  dire che
i grandi centri, Potenza,
Matera, risucchieranno le
periferie. 
D'altro canto l'idea dell'ospe-
dale unico di Lagonegro  ne è
un esempio anche se finché
non l'avremo realizzato non
potremo provare questa tesi.
Possiamo sperare nella pros-
sima posa della prima pie-
tra?
Lavoreremo molto in questa
direzione.  

Pasquale Crecca 
pasqualecrecca@tiscali.it 

Attilio Martorano: “Le condizioni 
ci sono tutte per fare bene”
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IL PUNTO/Il Vicesindaco di Lauria evidenzia il passo avanti decisivo fatto sulla Ricostruzione con la pubblicazione della Graduatoria che diventerà definitiva il 31 luglio 

Di Lascio: “Finalmente la parola fine al Sisma ‘80”
C'è una buona notizia che riguar-
da la Ricostruzione legata ai
Terremoti del 1980 e del 1982.
L'Amministrazione Comunale di
lauria ha finalmente messo la
parola fine su una vicenda com-
plessa che si allungata a dismisu-
ra.
Per capire gli aspetti più impor-
tanti della questioni, abbiamo
incontrato l 'assessore
all 'Urbanisitica e alla
Ricostruzione Domenico Di
Lascio.
Vicesindaco, la "storia infini-
ta" è finalmente diventata
"finita"…
Era un punto fondamentale di
questa legislatura. Abbiamo vis-
suto anni di grandi difficoltà
legati alle complessità delle nor-
mative e ai cambiamenti che
man mano emergevano. 
Qual è stato il punto di svolta?
Certamente la Legge del 2007
che ha "unificato" le leggi 219 e
933. Questa nuova normativa ci
permette  da un lato di impegna-
re  ad oggi circa 2 milioni di
euro ma soprattutto di mettere
ordine alle pratiche con una gra-
duatoria che diventerà il punto di
riferimento di tutto. 
Sta parlando della graduatoria
pubblicata sul sito del
Comune?
Attenzione, quella graduatoria è

assolutamente provvisoria. Vi
sarà un iter di qualche mese che
porterà alla graduatoria definiti-
va. In questi settimane i cittadini
possono controllare la propria
posizione  Mi permetto perciò di
lanciare un appello ai cittadini
interessati alla questione. Queste
sono le settimane decisive. E'
utile che rivedano la posizione
con i tecnici di fiducia. Se aves-
sero dubbi si potranno rivolgere
senza indugio agli uffici comu-
nali. 
C'è un termine ultimo?
Certamente: il 31 luglio 2010.
Per quella data verrà approvata
la  graduatoria definitiva che
terrà anche conto di quanto
avverrà in queste settimane. 
E' probabile che la graduato-
ria attuale sarà sconvolta?
E' molto probabile. 
Quale sarà il ruolo del
Consiglio Comunale?
Entro il mese di agosto  ne pren-
derà atto ufficialmente.  Ecco,
forse simbolicamente quella
seduta metterà la parola fine in
via definitiva alle incertezze e
alle mille perplessità. 
La Legge 18 a cui faceva riferi-
mento ha avuto un altro meri-
to vero?
Si, in effetti c'è stata una fase
nella quale veniva evidenziato
che chi non avesse completato i

lavori avrebbe
dovuto restituire
il contributo.
Questa situazio-
ne è stata defini-
tivamente chiari-
ta. Il contributo
sarà legato allo
stato  finale. In
pratica i soldi
sono dati in base
a quanto è stato
realizzato. 
Da questo punto
di vista la Legge
18 è stata davve-
ro illuminante ed
ha sciolto tutti i
nodi interpretati-
vi.  
Eventualmente
dovrà rinunciare
al contributo residuo il cittadino
che non che non produrrà la
necessaria documentazione. 
Vogliamo dare qualche altro
messaggio alla popolazione?
E' importante evidenziare che le
osservazioni che saranno la base
della graduatoria definitiva
devono essere inoltrate al
Comune di Lauria entro il 17
giugno. E' importante tenere a
mente questa scadenza. 
Vogliamo fare l'identikit delle
pratiche in graduatoria?
41 sono nella "Fascia B priorità

A" praticamente sono quelle
case che avrebbero l'ordinanza di
sgombero. Vi sono poi altre 98
pratiche nella priorità B . Il tutto
si conclude con altre 1155 prati-
che in Fascia B.
Su queste ultime pratiche…mi
pare di capire che grandi spe-
ranze di finanziamento non ce
ne sono…
Credo sia così allo stato attuale. 
Secondo lei quante pratiche
verranno finanziate? 
Tra dieci e quindici con i fondi
disponibili oggi. Certo: poi vi è

da giocare una nuova partita. Pur
essendo un momento difficile, la
Regione Basilicata sta pensando
ad un nuovo mutuo per finanzia-
re altre pratiche. Noi ci daremo
da fare ovviamente.
Una domanda che sfocia nella
curiosità. Ma se le frattempo
chi avesse diritto al contributo
purtroppo è deceduto?
E' un diritto acquisito comunque,
andrà agli eredi.
E se la casa fosse stata vendu-
ta? 
Rimane in graduatoria ma viene
meno il requisito. Comunque
sarebbe strano la vendita di una
casa diroccata che ha avuto una
ordinanza di sgombero..   
Per concludere, saranno setti-
mane laboriose…
Io sono molto soddisfatto, questa
soddisfazione è anche della
Giunta e ovviamente del Sindaco
da sempre concentrato su questo
problema. E' un grande risultato
che questo governo cittadino
porta a casa. Chi ha seguito la
vicenda chi si è ripiegato a leg-
gere le carte, avrà certamente
apprezzato la determinazione
che ha superaro ostacoli che
apparivano davvero insormonta-
bili. Sia chiaro, abbiamo fatto
solamente il nostro dovere. Ma a
volte, anche fare il semplice
dovere, è complicatissimo.  

Comune di Lauria
Provincia di Potenza

Si porta a conoscenza che con determi-
na dirigenziale n° 66 del 18/05/2010, è
stata approvata la graduatoria provvi-
soria degli aventi diritto al contributo
prioritario ai sensi della legge 32/92 e
succ. modificazioni ed integrazioni
(sisma 1980).
La graduatoria come sopra richiama-
ta, e' stata redatta mediante l'indivi-
duazione dei requisiti soggettivi ed
oggettivi ed in base alle informazioni
fornite dai cittadini con apposito atto
sostitutivo di notorietà (atto regolar-
mente richiesto a tutti i titolari di peri-
zie presentate nei termini di legge e, ad
oggi, non ancora finanziate),
pertanto, la posizione attribuita alle
perizie e' puramente indicativa, in
quanto le informazioni fornite dovran-
no essere oggetto di successiva verifica,
da effettuarsi dagli uffici a ciò deputati
ed in sede di approvazione definitiva
dei progetti da effettuarsi da parte
della preposta commissione tecnica
comunale e/o dal responsabile
dell'Ufficio Tecnico comunale entro e
non oltre il 31/07/2010 (L.R. 18 del
22.10.2007 come modificata dalla L.R.
7 del 09.03.2009).
La graduatoria come approvata
rimarra' esposta all'albo dell'ente per-
giorni 15 consecutivi e verra' pubbli-
cata sul sito web istituzionale Http:
//www. comune.lauria.potenza.it , al
fine di consentire agli interessati, even-
tuali ricorsi e/o osservazioni che si evi-
denzia potranno prodursi non oltre
ulteriori giorni 15 dall'avvenuta pub-
blicazione della graduatoria e quindi
entro non oltre il 17 giugno 2010. 
Scaduto tale periodo l'ente procedera'
a mofificare (ove necessario) la
Graduatoria degli aventi diritto al
contributo prioritario e ad Approvare
la stessa in via definitiva con conse-
guente invio dei dati sul Sito web
regionale http// monitoraggiosisma
80.regione.basilicata.it, come richiesto
dalla L.R. 18 del 22.10.2007 come
modificata dalla L.R. 7 del
09.03.2009).
Lauria, 18 maggio 2010

Il Sindaco
Avv. Antonio Pisani

L'assessore all'Urbanistica
e ricostruzione

Domenico Di Lascio

Il testo del
manifesto 
ufficiale 

Il Vicesindaco Domenico  Di Lascio 

Molte famiglie di Lauria sono ad
attendere il rimborso dell'Iva per
i lavoro legati alla ricostruzione
post-sisma. Chi ha avuto la pos-

sibilità di chiudere rapidamente i
lavori ha potuto beneficiare del
rimborso dell'Iva.  
Ma essendo il fondo previsto a

livello nazionale non illimitato, e
da alcuni anni in proroga, molti
cittadini si sono trovati con un'a-
mara sorpresa finale. Stiamo par-
lando di parecchie decine di
migliaia di euro, già anticipate
dai cittadini interessati, potreb-
bero non essere restituiti dallo
Stato. 
La normativa sull'argomento è
ingarbugliata e parte da una brut-
tura che grida vendetta: mentre
per altri terremoti in Italia
(L'Aquila e l'Umbria) il rimborso
è stato dato fino alle fine, il ter-
remoto del Lagonegrese ha
avuto una minore considerazione
tanto da provocare questa dispa-
rità di trattamento. 
Tra l'altro il rimborso dell'Iva era
legato non solo all'avvento del
terremoto in senso stretto, ma vi
era una legge che assicurava
questo contributo per quanti, in
zone sismiche adeguavano la
propria abitazione alle norme.

Insomma un bel pasticcio con
una serie di sentenze del Tar e
del Consiglio di Stato. Molto
contrariato della vicenda è il
Sindaco Pisani che ha condotto
in prima persona questa battaglia
coinvolgendo tutte le istituzioni
territoriali ad iniziare dalla
Conferenza dei Sindaci. In que-

sto quadro sconfortante si inseri-
sce la stretta economica contin-
gente che certamente non aiuta
quei parlamentari lucani che
volessero sollevare il problema a
Roma. 
Non è difficile profetizzare un
niet dalla Lega e dallo stesso
ministro Tremonti.  

Incertezza sul Rimborso Iva per la Ricostruzione 

Il Sindaco Antonio Pisani 

Palazzo Pisani uno dei simboli del Terremoto del 1998 

Giovedì 10 Giugno 2010 alle ore 18.00
nella sala Consiliare del Municipio di Lauria
si concluderà la 1° Edizione del Progetto

""LLaa  BBaannccaa  ddeell  SSoorrrriissoo""
Seguirà la premiazione della Classe III A 

Scuola Primaria "Card. Brancati"

Dopo il successo dello scorso
anno ritornano i "Dialettanti
per caso", un gruppo impe-
gnato nell'operazione di recu-
pero e di promozione del
nostro dialetto. Tre giorni di
rappresentazione sono in pro-
gramma dal 18 al 20 giugno
prossimo presso la
Tendostruttura Giovanni
Paolo Secondo a Lauria
Superiore a partire dalle ore
ventuno. Pino Carlomagno,
Nicolina Labanca, Andrea
Filardi, Rosalina Carlomagno,
Valeria Di Lascio, Giulia
Luglio, Dominga Albini,
Rosita Carlomagno, Pierluigi
Affinito, Luciano D'Orsi e
Giuseppe Manfredelli sono gli
attori che daranno voce ai per-
sonaggi della nuova commedia dia-
lettale in due atti dal titolo

"Tapparedde ca muddica", lavoro
curata nel testo e nella regia da
Nicoletta Stoduto. L'allestimento
scenico sarà curato da Rosa
Salomone, i costumi da Teresa
Giaquinto e l'audio e le luci da
Giuseppe Carlomagno. Questa la
trama che ancora una volta siamo
certi  appassionerà gli spettatori
laurioti: Alfredo è un uomo sem-
plice, vessato dalla moglie,
Mafalda, donna dispotica che cerca

disperatamente di convincere tutti
che il marito è agonizzante sul
punto di morte. Sempre lei,
Mafalda, instancabilmente,  prose-
gue l'assurda e comica organizza-
zione funeraria pregustando l'im-
minente dipartita del marito nono-
stante la realtà dei fatti neghi l'evi-
denza.  I Dialettanti per caso, da
una originale situazione familiare e
da un agognato piatto povero della
cucina lauriota, le tapparedde ca

muddica, con questa nuova com-
media vogliono offrire ancora una
volta al pubblico momenti di sana
comicità senza mai cadere nella
volgarità. In questo spaccato di
vita, in cui emerge la difficoltà di
realizzare progetti fatti, i personag-
gi rappresentano un poco tutti noi:
ci sono il nostro vicino di casa, l'a-
mico fraterno, il parente, con tutti i
loro pregi e i loro difetti.

Pasquale Crecca

Vendesi 
BARCA mt.5,50 cantieri miseno, mod. open, console centrale, motore
fuoribordo evinrude 737 2t 40 cv. dotazioni: pompa di sentina, trom-
ba, 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. 

Telefono: 3204990304

“Tapparedde ca muddica” prossimamente a Lauria

Dilettanti per caso 



IL PUNTO/Il maggior partito cittadino impegnato a definire la segreteria di Domenico Di Lascio che avrà il compito di formare un’alleanza e scegliere gli uomini  

Congresso Pd di Lauria rimandato, ma si farà 
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Il rinvio a giugno del
Congresso cittadino del Pd
di Lauria  non deve trarre
in inganno . La nuova fase
all'interno del Pd sta per
iniziare e Domenico di
Lascio sarà incoronato lea-
der. La nomina di Marcello
Pittella a vicesegretario
regionale del Pd rafforza
ancora di più la tesi di quan-
ti  vedono un Pittella deciso
a contare sempre di più nel
partito. Il tassello non
secondario di Lauria è fon-

damentale per ri-mappare
gli equilibri interni regiona-
li.
Ritornando a Lauria la
segreteria di Domenico Di
Lascio produrrà l'atteso
(soprattutto dai Popolari
Uniti) rimpasto nella
Giunta. Con ogni probabi-
lità Di Lascio non  verrà
sostituito  e,  il nuovo vice-
sindaco, verrà fuori dal bal-
lottaggio tra Palladino-
Reale-Labanca.  Appare
tramontata l'ipotesi Biagio

Di Lascio sempre più
accreditato come l'asses-
sorissimo nella prossima
giunta comunale della
nuova legislatura. La
verità è che una grande
corsa alla sostituzione di
Di Lascio non c'è nei fatti
in quanto ogni politico
intende giocarsi le proprie
carte per i prossimi 5 anni
e non per gli ultimi, peri-
colosi (da un punto di
vista della collocazione)
mesi del Pisani II.     

Uno dei nodi più complicati da sciogliere per le prossime
elezioni comunali saranno ovviamente le alleanze ma,
soprattutto nel campo del Centro-sinistra capire  se si
andrà compatti o meno. Se si dovesse
dar vita all'ammucchiata ecco i partiti
che dovrebbero far parte della probabile
maggioranza (obiettivamente non ci
sarebbe storia a livello elettorale) : Pd,
Socialisti, Popolari Uniti, Italia dei
Valori, Udc (Partito della Nazione). Una
mega lista…alla quale forse non crede
nessuno. In effetti è come se l'Inter,  il
Milan e la Juventus, si fondessero dando
vita ad una nuova squadra. A quel punto
chi vincerebbe il campionato? 
Vi sono molti dubbi sulla "compatabi-
lità" di alcune forze. Tra tutte certamen-
te Italia dei valori che in questi mesi ha
fatto dell'antipittellismo spinto e dell'an-
ti-distefano, cavalli di battaglia vincenti.

Per i dipietristi condividere una lista
espressione anche dei pittelliani sarebbe non solo un rospo indigesto ma ver-
rebbero a bagnarsi le polveri in una contesa che certamente polarizzerebbe lo
scontro e anacquerebbe la grinta dipietrista. L'Idv primeggerebbe maggior-
mente in una lista fatta assieme a Rifondazione, magari con i pisaniani doc,
con gli scontenti del Pd (molto apprezzato nell'ambiente dipietrista è Antonio
Cosentino). Questa ipotesi non peregrina, certamente "anomala" , sarebbe
fascinosa e potrebbe farsi strada soprattutto se nel cento-sinistra "storico"
non emergessero segni nuovi e qualche canddiatura sbagliata.  In questo qua-
dro non è di poco conto la riduzione per legge dei consiglieri comunali così
come degli assessori che rende tutto più complicato.    

Nuovo clima e nuove alleanze all’interno del Pd di Lauria

Nella stanca sala del
Consiglio Comunale
di Lauria gli interventi
di Antonio Cosentino
rappresentano un
momento di riflessione
e anche di sollecitazio-
ne  per la città. Nel
ruolo di capogruppo
del Pd Cosentino ha
difeso con forza la
svolta degli ultimi tre
anni del governo
Pisani diventando il
punto di riferimento
oltre che l'architetto di
una serie di azioni a

dir poco coraggiose. E’
stato un compito non facile anche in considerazione di
un’iniziale diffidenza  da parte di Cosentino verso il
primo cittadino di Lauria noto per le grandi capacità
amaliatrici ed affabulatorie. In un partito che avvertiva
tutto il peso di un arroccamento in difesa di alcune scelte
amministrative strategiche, Cosentino è stato  punto di
riferimento insostituibile.   Il lavoro nelle commissioni
consiliari così come le estenuanti riunioni  non rendono
giustizia  e non offrono forse quella visibilità che il per-
sonaggio meriterebbe. Ecco perché, in parallelo alla fase
congressuale del Partito Democratico di Lauria, sale la
richiesta di una considerazione  per Antonio Cosentino.
Pochi mesi separono questa legislatura dal capolinea
naturale (primavera 2011)  ma sono sufficienti per dare
il segno di una presenza importante.
Il riconoscimento della vicesindacatura inorgoglirebbe
certamente l'uomo ma darebbe rinnovata vitalità al poli-
tico impegnato in una difficile partita interna.   

Il cruccio dell’Italia dei Valori

Angelo Lamboglia 

Se si libera il posto da Vicesindaco... 

“Antonio Cosentino
è la persona ideale,
è stato l’architetto di
questa fase politica”

Questa la proposta di alcuni dirigenti Pd 

Antonio Cosentino 

Il dottor Emidio Lamboglia è sempre più
intenzionato a dedicare il proprio futuro
alla politica. Dopo l'esperienza come
candidato alle ultime regionali,
Lamboglia continua nella sua esperienza
di cattolico impegnato in politica parteci-
pando a Todi alla convention di un
nuovo partito moderato tenuto a battesi-
mo da Pierferdinando Casini: il Partito
della Nazione. Tre giorni intensi in cui si
è parlato di politica e di scenari futuri.
Nel corso delle serate dopo i dibattiti,
Lamboglia, accompagnato in Umbria da
Raffaele Labanca,  è stato visto più volte
in compagnia di Agatino Mancusi che

ricordiamo è vicepresidente della Giunta
regionale. Anche il Tg1  si è accorto della delegazione lauriota con un'inquadra-
tura a tutto schermo nel Tg delle 13.30. 
All'orizzonte  potrebbe appalesarsi un impegno nell'ottica di organizzare il nuovo
partito nel Lagonegrese. In Umbria è stato visto anche l'architetto Mimmo
Labanca, braccio destro di Palmiro Sacco, segretario provinciale Udc. Era atteso
anche l'assessore Messuti  ed il consigliere Franco Bellino ma hanno declinato
l'invito per indifferibili impegni istituzionali.      

Emidio Lamboglia:
Ricomincio da Todi

Emidio Lamboglia 

Lauria (PZ)
Largo Plebiscito 112 

Tel. 0973-258606  
Fax 0973-823002

Info 24 h 329-1875540
www.leletour.it
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IL PUNTO/Salta il Consiglio Comunale nel quale si dovevano approvare due importanti provvedimenti che potranno rappresentare una svolta per lo sviluppo 

Sbloccate le tematiche del vento e dell’Area Industriale 

Affittasi appartamento 
mq 130 in Lauria Matteotti, 11

Palazzo Cardillo 
Rivolgersi al 

338-3886991     0973-823613 

Il Consiglio Comunale di
Lauria era stato convocato
lunedi 24 maggio per discu-
tere una serie di punti signi-
ficativi, in particolare due
che rivestono grande impor-
tanza e certamente qualifica-
no  l'impegno dell'Ammi-
nistrazione Comunale. Dopo
una serie di valutazioni è
stato deciso di traslare la
discussione e l'approvazione
al nuovo Consiglio, ma vi
sarebbe un'intesa su due que-
stioni davvero significative.
La prima riguarda lo sfrutta-
mento del vento. Dopo anni

di equivoci si esce dal guado
e, pur rispettando, il diritto
acquisito di una ditta specia-
lizzata che potrà innalzare
delle torri eoliche nell'area
della contrada Cavallo (lon-
tano dalla Salerno-Reggio
Calabria così come recita la
legge), il Comune in pratica
liberalizzerà il resto del terri-
torio nel senso che qualsiasi
ditta potrà presentare un pro-
getto. E' in via di definizione
un bando che metterà la
parole fine anche a tante
congetture a partire da una
frase che ha fatto capolino in

questi anni che evidenziava
l'esclusiva che il Comune
avrebbe dato per lo sfrutta-
mento del vento (si sono
venduti anche il vento dopo
l'acqua). Ora si fa un  defini-
tivo passo avanti.
Sembrerebbero già esserci
nuovi soggetti interessati
allo sfruttamento dell'eolico,
un'area particolarmente
"dotata" è Alte Coste. 
Un'altra vicenda, forse anco-
ra più importante, riguarda il
Regolamento dell 'Area
Industriale. La materia è
complessa soprattutto in

considerazione del fatto che
molti lotti sono privati. Con
il Regolamento che si appro-
verà, pur nel rispetto della
proprietà privata alla quale si
dovrà riconoscere un prezzo
congruo del terreno, il
Comune entra in gioco svel-
tendo e garantendo i passag-
gi. In pratica gli imprenditori
avranno tempi certi e non
saranno potenzialmente vitti-
ma di meccanismi speculati-
vi. Rimane in piedi la tema-
tica della vocazione dell'a-
rea. Rispetto all'idea di qua-
lificarla solo per un settore,

nei prossimi anni Galdo
vedrà nascere attività di ogni
tipo. 
Rimane la discussione se
dare priorità al commercio o
alle attività artigianali ed
imprenditoriali. Nel bando
successivo c'è chi vorrebbe
privilegiare di più le attività
imprenditoriali. 
Probabilmente questa rifles-
sione è legata anche allo
spopolamento evidente del
centro urbano delle attività
commerciali. 
Vedremo cosa accadrà nel
prossimo Consiglio.  

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

Il 1988
s e m b r ò
essere una
svolta epo-
cale per ciò
che riguar-
da la cura
d e l l a

depressione. Da quel momento i
toni e gli slogan trionfalistici sem-
brarono dar coraggio alle persone
vittime di questo male.
L'introduzione del Prozac in
America nei Centri di Igiene
Mentale per il trattamento dei
disturbi depressivi venne acclama-
to con espressioni tipo "Bye, bye
blues". Le pillole della felicità
divennero la panacea del male
oscuro. Studi recenti, tuttavia,
hanno ridimensionato il decantato
effetto antidepressivo dei farmaci
appartenenti alla categoria del
Prozac. Lo scopo per cui scrivo il
presente articolo è quello di rende-
re edotti i lettori sulla reale effica-
cia di questo genere di farmaci e
sulle alternative contro il mal di
vivere. Gli Ssri o inibitori selettivi
della reuptake della serotonina
(tipo il Prozac) aumentano il livel-
lo di serotonina interneuronale. La
serotonina è il neurotrasmettitore
responsabile dell'umore. Questi
farmaci si sono imposti sui vecchi
triciclici (amitriptilina, imiprami-
na) grazie ai minori effetti collate-
rali, da cui non sono comunque
esenti: perdita dell'appetito, nau-
sea, insonnia. La notizia clamoro-
sa, stando a rigorosi studi, sta nel
fatto che su cento depressi trattati
con gli Ssri il 53 per cento sta
meglio e che la stessa percentuale
di pazienti guarisce anche in
assenza di pillole con principio
attivo. Per la depressione lieve, la
distimia, sembra dunque che ai fini
della guarigione non faccia diffe-
renza l'utilizzo di farmaci veri e
propri o quello di farmaci placebo,
i quali, trattandosi di sostanze iner-
ti, evidentemente agiscono grazie
al potere dell'autosuggestione o del
forte convincimento che il paziente
ripone nei farmaci e nel personale

medico. Il Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali fissa
dei criteri che dovrebbero aiutare i
medici di base nella formulazione
di una diagnosi. Tuttavia tali criteri
non distinguono tra demoralizza-
zione, cioè la tristezza dovuta a
circostanze difficili della vita (un
insuccesso scolastico o di lavoro,
una rottura negli affetti, una malat-
tia seria, un lutto, difficoltà econo-
miche e via discorrendo) e la
depressione vera e propria. La dif-
ferenza tra una forma di depressio-
ne grave, come quella maggiore e
il disturbo bipolare, e la distimia
risiede nel carattere acuto e inter-
mittente della prima e nella natura
sintomatologica cronica lieve della
seconda. E' dunque impensabile un
tipo di trattamento che non preve-
da l'uso di farmaci nella fase acuta
di un disturbo depressivo grave.
Tuttavia, l'approccio terapeutico
che tiene conto degli stili di vita di
molte malattie croniche biologiche,
come il diabete e l'ipertensione,
deve ritenersi cruciale anche nel
caso della depressione. La psicote-
rapia mirata, secondo importanti
studi, si è rivelata superiore per
efficacia al trattamento farmacolo-
gico. Sembrano funzionare alcune
forme di psicoterapia breve, come
quella cognitivo-comportamentale,
quella interpersonale e poche altre.
In una ventina di sedute, il terapeu-
ta lavora con il paziente per inse-
gnargli in modo concreto, con eser-
cizi specifici, a individuare gli stili
di pensiero che favoriscono l'umore
nero, e ad adottarne di più positivi.
L'utilizzo di un trattamento a scapi-
to di altri deve obbedire a precise
indicazioni: "La scelta va fatta caso
per caso in base alle caratteristiche
del quadro clinico, alle modalità
della sua insorgenza, alla storia
precedente alle cure, alla presenza
dei vari fattori predisponenti e pre-
cipitanti (familiarità, eventi precoci
di perdita, separazione o abuso,
alcuni stili di funzionamento cogni-
tivo), e inoltre tenendo conto della
presenza di altre malattie.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it  

Depressione e 
psicofarmaci

Una veduta di Galdo 

Nella capiente e colorata villa
comunale di Lauria gli alunni della
Scuola elementare Marconi hanno
festeggiato un compleanno assai
particolare. Infatti, sono passati 5
anni da quando il I Circolo ha aderi-
to ad un progetto  che vede coinvolte
varie scuole europee in un percorso
formativo davvero affascinante. E' la
direttrice Mariapina Miraglia ad
introdurci nell'argomento.
Direttrice, le torte in villa rappre-
sentano un sigillo importante…
Certamente. Oggi è il compleanno di

Twinning ed è una ricorrenza davve-
ro  importante per la  nostra scuola. 
Cos'è il Twinning? 
E' una cosa abbastanza  difficile da
spiegare ma allo stesso tempo è
semplice . E' un modo di lavorare,
di fare scuola, leggermente diverso
dal modo classico con cui si intende
la scuola. Vorrei dire che nel terzo
millennio è un modo di stare al
passo con i tempi.  Dal 2005  le
maestre del I Circolo di Lauria lavo-
rano  con i Twinning. In pratica gli
alunni sperimentano un programma

che è  utilizzato contemporaneamen-
te da altre scuole europee.  E' anche
un modo per condividere i percorsi
didattici.
Con chi lavorate? 
Si lavora con Gran Bretagna,
Romania, Polonia, Spagna, con la
Repubblica Ceca con l'Ungheria. In
questi paesi vi sono scuole che
hanno le nostre stesse metodologie.
Le classi quinte guidate dalle mae-
stre  progettano i n comune, condivi-
dono con le altre maestre e i bambini
percosi formativi, dalla lettura, alla

matematica. 
In che modo conoscete le attività
delle altre scuole?
Ovviamente con internet. Ogni
Nazione ha il piacere di conoscere
quello che stanno facendo gli altri.
Qual è l'obiettivo di questo per-
corso ormai consolidato?
E' di formare  cittadini europei, è
una grande idealità che sperimentia-
mo tutti i giorni.  E' bello vederli
esprimere nelle lingue degli altri
paesi ed essere in sintonia con gli
alunni del continente. 

Gli alunni del I Circolo  di Lauria bruciano le tappe:
sempre più cittadini europei con il Twinnig 

Gli studenti di Lauria in villa tagliano la torta 

Riceviamo dall’assessore  comunale
Giuseppe Armentano una nota
legata la settore  socio-assistenziale. 
La Giunta Pisani, con deliberazione
del 08.06.2007 aveva  approvato il
progetto sperimentale della durata
di un anno, per la istituzione della
''CASA FAMIGLIA''per disabili
Adulti gravi ''DOPO DI NOI''.
Tale progetto fu' presentato alla
Confertenza dei Sindaci dell'ex
A.S.L. 3,alla Conferenza dei Sindaci
del Piano Sociale di Zona  
dell'ambito ''Lagonegrese'' e quindi
candidato a finanziamento da  parte
della Regione Basilicata.
La Regione Basilicata accoglieva
subito positivamente tale  proposta

visto l'elevato ed indiscutibile valo-
re sociale del sevizio  che si andava
ad offrire alle persone diversamente
abili sprovviste  anche solo tempo-
raneamente del supporto familiare e
pertanto  approvava il progetto e
destinava un finanziamento della
somma  di Euro 105.000  pari al
70% della realizzazione dello stes-
so.
L'amministrazione Comunale di
Lauria inoltre prevedeva una posta 
in bilancio della somma di Euro
45.000,00 pari al 40% dell'intero
costo del servizio.Detto servizio
sperimentale e' stato incluso per
volonta' della  Regione e della
Conferenza dei Sindaci dell'ambito 

territoriale ''Lagonegrese'', tra le
attivita' del Piano sociale di zona. Il
Comune di Lauria in via sperimen-
tale affidava il servizio, dopo  gara
ad evidenza pubblica , alla
Cooperativa Sociale ' '
Angelicum''con partenza dal 18
Maggio 2009 e fino al 18 Maggio
2010. Considerato che la ''LA CASA
FAMIGLIA '' , istituita dal Comune
di  Lauria grazie al sostegno di tutti
i Comuni dell' ambito territoriale
''Lagonegrese'' ed al sostegno eco-

nomico della Regione, 
rappresenta un servizio qualificante
e innovativo in ambito zonale  e
regionale, considerato il positivo
riscontro tra gli utenti e le  famiglie
beneficiarie del servizio, l'ammini-
strazione di Lauria ha  previsto nel
bilancio di previsione(2010) la
copertura economica a  carico
dell'Ente per la continuazione  della
qualificante esperienza della ''CASA
FAMIGLIA'' ed ha riproposto il
progetto alla Regione per un'altra
annualita',chiedendone il co-finan-
ziamento.
La Regione Basilicata con G.G.R.
del 07.07.09 ha previsto  l'utilizza-
zione di risorse dal fondo Regionale
per la non  autosufficienza per l'av-
vio di progetti relativi al ''DOPO DI
NOI'' in  cui tale servizio rientra.
Per tali motivi e considerati i gra-
vissimi disagi che l'interruzione  del
servizio arrecherebbe ai disabili
fruitori del servizio e alle loro
famiglie , pertanto l'Amministra-
zione Comunale di Lauria ha  pro-
rogato.  L'affidamento del servizio
fino al 30 giugno 2010 in  attesa di
comunicazione ufficiale dalla
Regione in merito al co-finanzia-
mento .  

L’Amministrazione Comunale di Lauria proroga il 
servizio Casa per Disabili gravi 

L’Assessore Giuseppe Armentano 

E’ venuto a mancare nei
giorni scorsi 

Mimì Ciampi 
Grande è stata la commo-
zione a Lauria così come a
Maratea dove a lungo
aveva lavorato e in tutte le
realtà dove era conosciuto.
Persona affabile, pronta e
disponibile, il tratto distin-
tivo era certamente lo stile
che si esprimeva in un
garbo che suscitava unani-
me ammirazione 

LLuuttttoo  

VENDESI ABITAZIONE 
6 VANI  + 3 SERVIZI + AMPI LOCALI  PIANO TERRA

DUE INGRESSI SEPARATI E PERCIO' CEDIBILE
ANCHE IN PARTE

Sita in: VICO I° PIAZZA DEL POPOLO - LAURIA
Contatti telefonici: 

3286848741 - 3383240283 - 3332113816

Qualche nottata fa, ignoti
hanno pensato bene di prodursi
in un gesto intimidatorio nei
confronti di una piccla aiuola
venutasi a formare  in via
Cairoli, all’altezza di via
Cerruto. Le signore Giacomina
e Maria insieme alla signora
Jolanda da tempo curano una
piccola area che è diventata un
punto di aggregazione impor-
tante.  Purtroppo a qualcuno
questo non va giù, magari in
considerazione del fatto che lo
spazio non è più un parcheg-
gio.  Lo sfregio ritratto in foto-
grafia ha colpito l’entusiasmo
delle signore che hanno voluto
manifestare il proprio dissenso
chiedendone la pubblicazione
sull’Eco.    

Atto vandalico in Via Cairoli 





L’INIZIATIVA/ Entusiasmo e vitalità alla cerimonia augurale del nuovo mandato regionale per Marcello Pittella, l’uomo politico più votato di Basilicata 

“Questa è stata la vittoria di undicimila cittadini liberi”
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"Stasera stiamo festeggiando
uno straordinario successo
elettorale e politico". Con
queste parole il dottor Bruno
Mandarino, segretario citta-
dino del Partito Democratico
di Lauria,  ha introdotto l'in-
tervento del consigliere
regionale Marcello Pittella in
occasione della festa di rin-
graziamento organizzata lo
scorso 15 maggio presso i
saloni dell'Hotel Isola. A
causa del maltempo l'orga-
nizzazione  all 'ultimo
momento ha spostato la festa
presso l'Hotel Isola di Lauria,
festa prevista in un primo
momento in Piazza del
Popolo. Tanti i partecipanti
giunti da tutta la regione
nonostante le condizioni cli-
matiche avverse per festeg-
giare il successo elettorale
del candidato Pittella che è
andato oltre ogni rosea previ-
sione in termini di preferen-
ze. Undicimila trecentoses-
santatre voti, primo eletto in
Basilicata, un numero stam-
pato a caratteri cubitali anche

sulle decine di magliette
colore rosso indossate dallo
staff organizzativo. In prima
fila, tra gli altri , giunto
apposta da Bruxelles, il fra-
tello Gianni, vice presidente
vicario del Parlamento
Europeo. Sempre in prima
fila i sindaci di Maratea, di
Lagonegro,  di Calvera , di
Teana, di Senise, di
Avigliano , il vice sindaco di
Lauria Domenico di Lascio.
"Questa è stata la vittoria di
undicimila cittadini liberi -
ha esordito Marcello Pittella
- la vittoria di un'intera pro-
vincia, dei suoi territori, di
chi ha scelto la strada dell'u-
nità e della proposta, di chi
ha lavorato tra la gente e con
la gente, di chi, a mani nude,
ha conquistato la fiducia e la
speranza di migliaia di citta-
dini che chiedono risposte
alle proprie ansie, ai propri
bisogni. E' stata la vittoria di
chi ha voluto affermare l'esi-
genza di un cambio nel rap-
porto tra centro e periferie. A
nulla è valso il tentativo mal-

destro di sminuire la portata
storica di una simile vittoria
da parte di qualche cronista
alla ricerca di notorietà". Il
riferimento è alla intervista
sul tg regionale del giorno
dopo le elezioni.  "In questo
tentativo c'è un tanfo di anti-
democrazia - ha continuato
Pittella -non ci sono voti
buoni e voti cattivi, e chi si
arrischia in questa disputa si
arrampica sugli specchi. La
vittoria, che insieme a me
avete costruito, è senza
ombre". 
Nel corso del suo intervento
Pittella ha annunciato il suo
nuovo incarico di vice segre-
tario regionale del Partito
Democratico. Egli sostituisce
Salvatore Adduce che è
diventato nel frattempo sin-
daco di Matera. Una prima
risposta politica del partito
alla sua esclusione dalla
nuova giunta regionale che
ha creato non pochi malumo-
ri tra i tanti elettori. Marcello
non si sottrae alle spiegazio-
ni: "Molti hanno vissuto con
tristezza e incredulità il dopo

elezioni - ha concluso il con-
sigliere regionale Pittella -
anche io, vi confesso, avrei
desiderato criteri oggettivi e
impersonali, tali da premiare
il merito, la forza dei territori,
altre valutazioni sono state
fatte. Io non le ho condivise.
Ho tentato di scongiurarle, mi
sono impegnato a corregger-
le, spiegando che gli elettori
vanno premiati. 
Ho chiesto il rinnovamento,
un cambio di fase totale, un
taglio con i vecchi metodi e
vecchie logiche di palazzo.
Dò atto con serenità dello
sforzo compiuto sul tema del
rinnovamento ma ritengo che
lo sforzo fatto sia ancora par-
ziale e non privo di contrad-
dizioni. Lavorerò per affron-
tare questi limiti e per supe-
rarli. Il mio vuole essere un
messaggio positivo". 
Dopo la delusione il lucido
ragionamento e la proposta:
"Noi chiediamo più parteci-
pazione, più discussione,
nelle sezioni, nei circoli, più
coinvolgimento degli elettori
e degli iscritti, vogliamo che

essi contino e condividano le
scelte e si pronuncino sui
candidati, noi vogliamo un
forte richiamo all'etica, più
cultura politica, un vento

nuovo che spazzi via le incro-
stazioni, noi vogliamo le pri-
marie nella scelta dei candi-
dati,  siamo contri i doppi e i
tripli incarichi, siamo per il

merito e non per le carriere
personali. Undicimila perso-
ne libere lo hanno detto a
voce alta, forse troppo alta". 

Pasquale Crecca 

Il brindisi di Marcello Pittella 

Una classe della elementare
Marconi di Lauria 

in visita al Quirinale

Ogni promessa è debito. La nostra direttrice Maria Pina Miraglia, della
Elementare Marconi, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico, aveva
potuto portare al Quirinale soltanto una piccola delegazione. Ci aveva pro-
messo di portarci tutti, in gita, alla fine dell'anno scolastico. Il ventotto e
ventinove aprile scorso dunque gita a Roma per noi ragazzi della quinta A
e quinta B. Una due giorni che ci ha permesso anche la scoperta della bella
Villa D'Este a Tivoli, le cui splendide fontane sono state apprezzate quanto
i saloni  del palazzo del Quirinale. La guida ci ha raccontato che Ippolito
d'Este era in contatto  con Ercole. La leggenda dice che Ercole, dopo aver
sconfitto il drago a cento teste e rubato le mele d'oro, entrava in contatto
con Ippolito d'Este e dava a lui le mele d'oro. Ercole era anche molto vene-
rato dalla famiglia d'Este e dalla comunità di Tivoli.Successivamente la
guida ci ha fatto entrare nelle stanze dove tutto era affrescato e in un affre-
sco sul tetto c'era disegnato Noè e la sua barca, con alcune persone e anima-
li da lui salvati  tra cui l'aquila, lo stemma della famiglia d'Este.In una stan-
za sui muri vi erano affrescati dei luoghi di Tivoli ed anche "Villa d'Este"
con il suo giardino immenso. Per alimentare le fontane di acqua si facevano
riversare le acque del fiume Aniene in tutte le fontane per poi andare nelle
acque del fiume Tevere. I giardini di Villa d'Este erano geometrici. In una
parte dei giardini vi erano le cento fontane ed erano molto belle, e dalla
parte opposta vi era una grande statua con una fontana e in alto abbiamo
visto la statua di Pegaso ,ed era lì la fonte del fiume Aniene. Durante il
viaggio abbiamo visto il Colosseo,la colonna Traiana ,obelischi e in una
piazza i preparativi per il concerto di primo Maggio. Il pullman ci ha fatto
scendere vicino l'Altare della Patria. Poi abbiamo camminato a lungo, fino a
quando siamo arrivati al "Quirinale". Dietro vi erano i "Dioscuri", delle sta-
tue di due uomini che tengono per le briglie due cavalli scalpitanti e delle
fontane. Da lontano abbiamo visto la cupola di San Pietro .Successivamente
abbiamo assistito al cambio delle guardie e dopo essere entrati nel
"Quirinale"abbiamo visto i Corazzieri,le guardie del presidente, e abbiamo
visto anche il giardino e il campanile. Dopo siamo entrati in una stanza
dove vi era un lampadario di Murano bellissimo. La guida ci ha fatto vedere
la sala dei corazzieri dove vi si svolgevano le assemblee. In un corridoio
abbiamo visto dei busti di personaggi famosi e poi siamo entrati nella sala
da ballo, che era grandissima, con dei lampadari belli e grandi, con un pal-
chetto per l'orchestra.  Ci è stato  detto che ora si usa per assemblee e pran-
zi. Siamo entrati nella sala degli specchi, dove vi erano specchi giganteschi
e le cose si riflettevano infinite. In un'altra stanza vi erano degli affreschi e
cose antiche. Poi siamo entrati nella stanze delle tre api, sempre affrescata
con un busto. Siamo quindi entrati in un museo dove vi erano quadri, libri
antichi, arazzi, medaglie,vasi antichi e tavolette di terracotta. Usciti dal
"Quirinale" siamo andati alla fontana di Trevi dove anche noi abbiamo but-
tato la monetina. 

Antonio Crecca 

Gli studenti della Quinta B che hanno partecipato a Roma alla visita d’istruzione 



L’EVENTO/Il 16 maggio si è spento il professore Reale. Straordinario uomo di cultura, politico di rilievo nazionale, prese per mano il popolo lentiniano 
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Il Beato Domenico Lentini chiama a sè Giuseppe Reale 
Profonda commozione ha suscita-
to la scomparsa del professore
Giuseppe Reale nato a Maratea il
12 maggio 1918. In Basilicata era
molto noto per il suo attaccamento
alla figura del sacerdote
Domenico Lentini contribuendo
grandemente  alla sua conoscenza
e alla sua salita agli altari. Con
grande lungimiranza ha guidato la
Fondazione Lentini offrendo
straordinarie occasioni di crescita.
La presenza a Lauria del prof.
Gabriele De Rosa a metà degli
anni ‘80 fu uno degli apici del suo
impegno.
Significativo il suo libro sul

Lentini che fu donato a tutti i
vescovi d’Italia.  
Giuseppe Reale è stato politica-
mente impegnato nella
Democrazia Cristiana.  E’ stato
parlamentare per quattro legislatu-
re, dal 1958 al 1976. Si è impe-
gnato per la creazione
dell’Accademia di Belle Arti, per
la trasformazione ed il potenzia-
mento dell’aeroporto di Reggio
Calabria e per l’Università. Per sei
mesi, nel 1993, è stato anche
Sindaco di Reggio Calabria. È
stato fondatore, ex rettore, ed
attualmente  presidente onorario
dell’Università per stranieri L’arrivo della salma nel cimitero di Marina di Maratea

Cosa ha provocato in li la ntozia della dipartita
del prof. Giuseppe Reale? 
Sono particolarmente toccato nel profondo del cuore
per la perdita del prof. Giuseppe Reale. La mia sensi-
bilità umana, cristiana e sacerdotale è particolarmente
affranta.  L'Onorevole mi ha onorato della sua amici-
zia sin dalla metà degli anni '70, quando insieme ope-
rammo per la causa del Beato Lentini che era pratica-
mente ferma al 1935. Insieme con lui, con Mons.
Cantisani , con Mons. Altomare si pensò di mobilita-
re la società locale dando vita ad una serie di iniziati-
ve. Reale scrisse una biografia preziosissima del
Lentini che fu molto apprezzata "Domenico Lentini
santo di paese". Questo volume per volere di mons.
Franco fu donato a tutti i vescovi d'Italia. Era deside-
rio del professore vederlo santo anche se era orgo-
glioso di averlo potuto festeggiare come beato. 
Reale diede vita a tre importanti convegni culturali
che la Fondazione proprio per suo merito organizzò
mettendo in luce nel Lentini l'aspetto storico, ascetico
e spirituale. Grande importanza diede anche alle 39
prediche del sacerdote di Lauria.  
Cosa devono i deviti del Lentini a Reale? 
Dobbiamo a Reale quello che siamo riusciti a fare per
il Lentini. Spesso ci ha spronati, a volte anche stratto-
nati ma nell'unico interesse di vedere don Domenico
assurgere sugli altari. Contagiò anche il clero,  non
dimenticherò mai l'iniziativa di Mons. Talucci che
chiamò Reale a parlare del Lentini a tutto il clero
della Diocesi di Tursi-Lagonegro.  

Don Franco Alagia:
“Riconoscenti per

l’impegno sul
Lentini” 

Prof. Paolo Reale lei è il secondo figlio dell'
Onorevole…
Si. Sono a Maratea dopo il funerale solenne celebrato a
Reggio Calabria
Lei vive a Roma…
Si, lavoro a Roma. Sono il preside di un Istituto
Tecnico della capitale.
Ci parli di suo padre. 
Abbiamo avuto un grande dono.  I nostri impegni ci
hanno portato lontani, non ho potuto seguire diretta-
mente le tante cose messe in campo da mio padre negli
ultimi decenni , ma abbiamo vissuto di riflesso le tante
iniziative,  il suo grande impegno. La sua caratteristica
è stata la costanza. Non si è fermato mai. Iniziava qual-
cosa la portava a termine ma era già pronto per iniziare
un nuovo "cantiere". Non so se poi era soddisfatto , se i
risultati erano all'altezza delle sue aspettative, ma lui
comunque voleva continuare.  
Viveva molte delle sue progettualità  da cattolico…
Lui era un testimone del Vangelo. Era un uomo giusto. 
Ci ha lasciato un insegnamento grande. Mi ha sempre
commosso quando raccontava a 16 anni il suo sveni-
mento durante un pellegrinaggio. 
E' stato sempre molto legato al Lentini…
Certo.  E' diventato un motivo di vita, si dibatteva per-
ché una figura così grande come quella del sacerdote
di lauria diventasse santo, gli sembrava un'ingiustizia
che non venisse riconosciuta tale. Amava il territorio…
Il suo cuore era diviso tra Maratea, Lauria e  Reggio
Calabria.  
Si può definire un  meridionalista?
Non sono sicuro se questa definizione è corretta .
Certamente amava il Sud. Voleva contribuire alla sua
crescita. Ricordo quando ci raccontava il suo arrivo a
reggio calabria nel 1949 vincitore di una cattedra di
Latino ed Italiano in un Liceo. La città era spaccata a
metà. Da una parte i ricchi, dall'altra i quartieri poveri
ancora non ricostruito dal Terremoto del 1098. Non
viveva il meridione da leghista, anzi, lui amava il con-
fronto, aprirsi al mondo. 
Reggio Calabria per suo padre ha allestito una
camera ardente in Municipio…  
Sarebbe stato troppo semplice dire che si sono accorti
di lui troppo tardi , infatti non lo dico… però l'ho detto.  

Paolo Reale:
“Lo ricordo 

instancabile, non 
si fermava mai” 

Mimmo Perrotti è stato uno strettissimo colla-
boratore del Professore Reale. Ci parli di lui. 
Ricordare il professore Reale in questa circostanza
è un'impresa durissima. Sono commosso, triste.
Mi ha colpito dal primo momento che l'ho cono-
sciuto, nel 1985. Lo ricordo curvo su una scriva-
nia, tra tanti libri.  Era un uomo di grande cultura,
sono stato sempre affascinato dalla sua visione del
mondo. Ricordo che fin da subito si è creato un
feeling straordinario. La nostra collaborazione
all'interno della Fondazione Lentini è stata magni-
fica.  Il professore è stato per me un secondo
padre. Terrò sempre conto delle dei suoi insegna-
menti.  Mi dava sempre tanti consigli utilissimi pr
rapportami agli altri. 
Ora cosa succederà?
La mia vita un po' cambierà, il professore si è
preso un pezzo del mio cuore. 
Mi piace ricordarlo sempre come Peppino, era una
"licenza" che dava a pochi, ed io ero uno di questi.

Mimmo Perrotti: 
“Per me è stato

come un 
secondo padre”

Gino Florio è il Vicepresidente della Fondazione
Lentini. Un suo ricordo... 
Ho un ricordo meraviglioso. Tutto quello che è stato

realizzato lo si deve alla sua testardaggine. Non sarà
facile raccoglierne l'eredità.  Speriamo di continuare
a fare cose belle nel ricordo di Reale.
Come parlava del Lentini?
Ne parlava con fascino era pieni di fede. Ho avuto
modo di conoscerlo dal 1976. Il professore non si è
mai scoraggiato, anche quando all'inizio appariva
tutto impossibile. 
Io l’ho seguito dall’inizio, da quando iniziavamo
solo a parlare  della Fondazione. Il percorso fu
lungo, ma grande è stata la fede e il coraggio. Non si
perdeva mai d’animo. Era dotato di una grande capa-
cità di convincimento.  
Aveva un  affetto particolare per Lauria…
E' così, io pensavo fosse nato a Lauria solo dopo ho
saputo che era di Maratea. Davvero mi sono meravi-
gliato. Si sentiva lauriota, aveva un amore sincero ed
appassionato.  Mi creda, quando ho saputo della noti-
zia ho avvertito un vuoto, per me è andata via una
persona di famiglia. 

Gino Florio:
“La sua testa dura

ha smosso
le coscienze”

Foto della famiglia Reale. Da sinistra: il figlio Paolo, la moglie Cettina, il figlio Rocco   

Gino Florio Mimmo Perrotti Paolo Reale Don Franco Alagia

Quali emozioni ha provato nel cimitero di Marina
di Maratea?
L'arrivo delle spoglie mortali di Giuseppe Reale al
cimitero di Maratea  hanno commosso tutti gli inter-
venuti . "Peppino" così come lo chiamavano in molti,
era un uomo eccezionale, di straordinaria cultura.
Nel corso del tempo ha profuso ogni sforzo per dare
un contributo alle comunità di Maratea e Lauria alle
quali era particolarmente legato.   Sono state signifi-
cative ed affettuose le parole del sindaco di Maratea
Di Trani  che, a nome di tutti, ha rivolto un saluto
pubblico al professore Reale. 
Qual è stato il suo merito più grande?
Forse quello di aver risvegliato la coscienza religiosa
e sociale del Lagonegrese ed in particolare di Lauria.
Grazie alla sua ricerca storica  dette rilievo alla lumi-
nosa vita di Domenico Lentini caduta nell'oblìo per
decenni. Si è dato davvero da fare in tante iniziative.
davvero è stato un privilegio conoscerlo e condivi-
derne le esperienze.  

Antonio Petraglia:
“Ha avuto il merito 

di risvegliare 
le coscienze”

Antonio Petraglia 

Giuseppe Reale 

Come ha conosciuto il professore Reale? 
Io ho avuto modo di conoscerlo nel 1994 in una
delle sale di Montecitorio. Si parlava di Lauria di
Maratea, Lagonegro. In quella occasione si avvicinò
a me, e mi chiese le mie origini, lui si presentò con
garnde raffinatezza e nacque subito una profonda
stima. Apprezzai molto la sua disponibilità. 
Successivamente ho avuto modo incontrarlo in occa-
sioni di varie iniziative.  Mi ha sempre colpito il suo
trasporto, la sua passione per il nostro territorio. Era
bello notare anche la sua profonda fede per il Beato
Domenico Lentini, gli si illuminava il volto quando
ne parlava. 

Valerio Mignone:
“Amava il territorio,

era una persona
appassionata”

Valerio Mignone 

Il saluto del Sindaco di Maratea Di Trani 



IL PUNTO/Maggioranza e opposizione in seno al Consiglio  concordi nell'installazione a breve termine di una rete wireless sul territorio di Maratea ad oggi coperto per il solo 40%

Inaccettabile il ritardo di Maratea tagliata fuori dalla rete
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Tempo fa, nel numero del
nostro periodico datato 15
novembre 2009, abbiamo
dedicato uno spazio-intervi-
sta all'Assessore al Comune
di Maratea Giovanni
Limongi Rizzuti, con delega
al patrimonio, al decoro e
arredo urbano, ai servizi
cimiteriali, e all'informatiz-
zazione. In particolare allo
stesso Assessore, in relazio-
ne proprio alla delega
all 'informatizzazione, fu
chiesto quali le possibilità
per Maratea di usufruire nel
breve tempo della linea Adsl
e, quali sono stati i provvedi-
menti in tale direzione messi
in campo
dall'Amministrazione guida-
ta dal Sindaco Di Trani.
L'Assessore Limongi Rizzuti
ci spiegò come purtroppo
solo una piccola percentuale

(circa il 30%) del territorio
di Maratea, ancora oggi, è
coperta dalla rete Adsl,
carenza che crea non pochi
disagi a gran parte dei cittadi-
ni ed in particolar modo alla
categoria dei professionisti e
degli operatori turistici.
L'Assessore ci disse inoltre
che, nell'intendo di realizzare
almeno nel'immediato un
ponte radio, si erano tenuti
diversi incontri tra esponenti
del Comune di Maratea e
della Regione Basilicata. A
distanza di qualche tempo, in
seno ad uno degli ultimi
Consigli Comunali convocati
dall 'Amministrazione Di
Trani, si è ritornato a parlare
dell'importante servizio stra-
tegico dato dalla copertura
del territorio della rete Adsl.
In particolare, dai consiglieri
di minoranza  sono state
avanzate delle proposte per

l'installazione sul territorio di
Maratea di una rete wireless
per la diffusione delle bande
larghe. In merito tra gli inter-
venti quello del consigliere di
minoranza Michele Manzi
che ha detto : "…da ricerche
fatte risulta che appena il
40% della popolazione di
Maratea può oggi usufruire
del servizio Adsl, per questo,
tenuto conto che in questa
epoca le sfide commerciali e
turistiche vengono effettuate
anche tramite lo strumento
del web, chiediamo che ci sia
adoperi per implementare sul
territorio del nostro Comune
una rete wireless. Maratea
facendo turismo non può non
offrire ai turisti, accanto ai
servizi alberghieri, di ristora-
zione e balneari quello di
potersi collegare tramite
internet con il resto del
mondo. Per l'installazione di

una rete wireless, alcune
aziende contattate dal gruppo
di minoranza di cui faccio
parte, hanno dichiarato di
potere  installare dei piccoli
ripetitori del segnale e il tutto
a costo zero." Sulla proposta,

nel corso dello stesso
Consiglio Comunale è inter-
venuto il consigliere di mino-
ranza Nino Ferrara che, defi-
nendo il servizio di copertura
Adsl strumento di crescita

per il territorio, ha anche sot-
tolineato la necessità di un
progetto serio che interessi
non solo una parte ma tutto il
territorio comunale. Lo stes-
so Ferrara ha ricordato che

data l'importanza del servizio
della banda larga, già nel-
l'ambito dei Piot, era stato
presentato un progetto nella
direzione della realizzazione
di un impianto di rete wire-
less. Concorde alla proposta
di installazione su territorio
comunale di una rete wire-
less, il primo cittadino Di
Trani che pur affermando di
non essere iscritto a face
book ha sottolineato l'impor-
tanza di un tale servizio,
"…utile  ad ampliare la capa-
cità di questo territorio ad
esprimersi all'interno di un
contesto che ormai  non ha
più confini ed è immenso,
devo però dire che è necessa-
rio in questa materia un
approfondimento perchè ci
sono diverse scuole di pen-
siero circa le fasi di installa-
zione della rete stessa."

Marianna Trotta 

Il porto di Maratea 

Entusiasmo e grande soddi-
sfazione si respira tra i
subacquei di Maratea ed in
particolare tra i componenti
il Circolo subacqueo della
cittadina dedicato alla
memoria di Andrea
Scoppetta, per la prossima
partecipazione dell 'atleta
locale Ippolito Trombino alla
semifinale dell'importante
Campionato nazionale di
seconda categoria di pesca in
apnea. Dopo aver brillante-
mente superato le prove
selettive nei giorni 18 e 19
di giugno Ippolito sf
iderà sott'acqua i colleghi
sub provenienti da diverse
località del centro-sud, con la
speranza e l 'augurio che
possa portare alto il nome di
Maratea. Dell'evento agoni-
stico e della passione per il
mare ne abbiamo parlato con
il subacqueo Trombino nel
corso di un'intervista. 
Ippolito quanti anni hai?
Ho 53 anni, una bella età la
mia! soprattutto per chi prati-
ca lo sport della pesca in
apnea. sono per questo ancor
di più felice di partecipare
per la prima volta alla semi-
finale del Campionato di
seconda Categoria di pesca
subacquea, paragonabile alla
serie B del Campionato di
Calcio.
È un Campionato di livello
regionale?
Si, ed è strutturato in questo
modo. In Italia si svolgono
due semifinali, una riguarda
il centro-sud e una il centro-
nord, da queste due semifina-
li, più i 10 migliori del
Campionato assoluto, vengo-
no fuori coloro, circa 30 par-
tecipanti,  che disputeranno il
Campionato italiano in
Sardegna nel mese di otto-
bre. 
Ippolito, tu hai partecipato
al Campionato quale com-
ponente del Circolo subac-
queo di Maratea Andrea
Scoppetta?
Si, infatti il regolamento di
Campionato, prevede che
possono partecipare 5 com-
ponenti per ogni Circolo. Nel
nostro club, pur essendo tanti
gli iscritti, a fare vita assidua
di circolo siamo in pochi,
poiché molti risiedono fuori
Maratea, ma nonostante ciò
siamo riusciti ad essere pre-
senti alle selettive di
Campionato. Poiché siamo
l'unico Circolo della
Basilicata per questioni logi-
stiche, ci siamo associati alla
Calabria, infatti per noi è più
semplice fare delle gare in
Calabria e non in Campania

o in Puglia. 
Quali sono state le tappe
del Campionato che oggi ti
vede protagonista della
semifinale?
Le diverse gare si sono svol-
te mediante tre selettive, due
in autunno e una nel mese di
maggio. Precisamente queste
si sono svolte a Palmi, a
Formicoli vicino Tropea e
Praia Longa nelle zone di
Capo Rizzuto. In una di que-
ste gare sono arrivato quinto,
in un'altra terzo e a Formicoli
ho ottenuto uno strepitoso
secondo posto, e un ottavo
posto a Praia Longa. Dalla
sommatoria di questi piazza-
menti giungo in semifinale
occupando in classifica il
secondo posto, tra i 4 parteci-
panti della  Calabria.
Secondo quali regole si
svolgono le diverse gare?
Orami si pesca seguendo
determinati criteri e ben pre-
cise norme. A volte basta
pescare anche un solo pesce
per vincere una gara, mentre
in passato il punteggio si
basava sulla quantità del
pescato.  Nel tempo sono
cambiate alcune regole, tipo
la cernia, non si pesca più
nelle gare, perchè è un tipo
di pesce che vive oggi a
grandi profondità a 20-40
metri, quindi non si vuole
mettere a rischio l'incolumità
dei subacquei. 
Quanto dura ogni gara?
Ogni gara dura all'incirca 4
ore. 
Quali sono i pesci che dicia-
mo così non fanno punteg-
gio?
Nelle gare è proibito come
dicevo pescare la cernia, e
ancora i crostacei, i mollu-
schi. Mentre vengono asse-
gnati dei bonus a chi pesca il
pesce più grande o a chi
pesca il dentice, la spigola e
l'orata.
Perchè questi pesci valgono
un bonus?
Perchè sono più difficili da
pescare, sono di maggiore
qualità e il subacqueo deve
essere davvero bravo per
prenderli. 
Quale l'attrezzatura che
avete  in dotazione nel
corso delle gare?
Essendo una pesca in apnea
sicuramente è vietato  l'uso
delle bombole di ossigeno, le
gare si fanno in periodi
autunnali se non addirittura
di inverno, per questo ci
muniamo di muta, oltre poi
ad indossare  pinne, fucili e
maschera, piombi e torcia.  
Durante la gara vi è un
arbitro che controlla?

In immersione ogni subac-
queo è solo, unico artefice
della gara, perchè la presenza
di altri potrebbe intralciare il
pescare, mentre vi è un'assi-
stenza in superficie. 
Il partecipare a queste gare
presuppone un allenamento

continuo?
Mi alleno tanto, a questo tipo
di gare chi vive in città si
prepara facendo piscina,
palestra, mentre io che ho la
fortuna di vivere al mare,
appena posso mi immergo e
questo è il miglior allena-
mento.
Quali le difficoltà nel
pescare da un fondale
all'altro?
Una volta si pescava con
acqua limpida e mare calmo,
questi i principi che ricordo
erano propri di subacquei
come  mio padre e  la buon
anima di Andrea Scoppetta a
cui è dedicato appunto il
nostro Circolo. Oggi si pesca
durante tutto l'anno perchè le
attrezzature esistenti oggi lo
permettono essendo estrema-
mente evolute. Maratea ha
un fondale variegato, nel
senso che si può pescare fra
la posedonia, nella sabbia,
nelle tane, invece ci sono
zone che hanno una sola
caratteristica, quindi Maratea
è un ottimo campo di adde-
stramento per la pesca subac-
quea.
Quello da te praticato è
uno sport costoso?
Si. L'attrezzatura necessaria
ha un costo notevole. Per
l'acquisto di una muta ci
vogliono almeno un 250,00
euro, così per l'acquisto del
fucile e ancora vi è da com-
perare la zavorra, il pallone

porta pesci, ed eventualmen-
te comperare il gommone.
Ad esempio per la semifinale
mi necessita il gommone che
per 4 giorni mi costa 400
euro più la benzina. 
Ricordiamo la data e la
sede della semifinale?

La semifinale si disputerà nei
giorni 18 e 19 giugno a Torre
San Giovanni in provincia di
Lecce, nel Salento. Saremo
tra i 30-35 partecipanti. Solo
dalla Calabria siamo in 4 poi
arriveranno dalle altre
Regioni del centro-sud. 
Raggiungerai quindi la
sede della gara qualche
giorno prima?
Poiché è una semifinale, si
ampliano spazi e tempi, starò
fuori Maratea circa 5 giorni,
partirò il martedì e ternerò
tra domenica e lunedì. 
Adotterai della strategie di
gara?
Siccome ci sono due campi
gara, con il mio barcaiolo
Fabio Imbrocè che è poi il
Presidente del Circolo, dedi-
cheremo due giorni all'esplo-
razione dei campi gara, in
questo consiste la prepara-
zione, andare alla ricerca
della zona dove maggior-
mente vi è del pesce, speran-
do che non l'abbiano indivi-
duata anche gli altri subac-
quei. 
Parliamo del vostro
Circolo, quando è stato
costituito?
Il nostro Circolo, come dice-
vo l'unico in Basilicata, è
nato 10 anni fa, per onorare
la memoria di  Andrea
Scoppetta colui che può con-
siderarsi il subacqueo per
eccellenza di Maratea. come
Circolo negli anni abbiamo

fatto dei corsi utili all'otteni-
mento di brevetti, io stesso
sono istruttore pur se gli
impegni di lavoro mi impedi-
scono di dedicarmi a tempo
pieno a questa attività.
Qualche anno fa come
Circolo abbiamo avuto dei

problemi che mi hanno un
po' rammaricato, ma poi tutto
è proseguito per il verso giu-
sto e sono contento che il
Circolo continua nella pro-
pria attività. Attualmente il
Presidente è Fabio Imbrocè
che lavora molto bene pur se
dovremmo sostenerlo di più.   
Attualmente quanti iscritti
siete?
Siamo in 24, non tutti di
Maratea e non tutti fanno una
vita di club. Potremmo esse-
re molti di più, e a voglio
cogliere l'occasione per sot-
tolineare che i subacquei
spesso sono visti come lupi
cattivi, non è così, a distrug-
gere il mare sono le diverse
forme di inquinamento e
alcuni tipi di pesca come
quella a strascico. Si pensi
infatti che come Circolo
abbiamo già più volte orga-
nizzato giornate di pulizia
dei fondali del porto e fatto
attività di sensibilizzazione
fra i più piccoli nelle scuole.  
Vi sono donne iscritte al
vostro Circolo?
Ve ne erano due con brevetto
di apnea, tra queste mia figlia
che però ha un po' abbando-
nato nonostante sia  fisica-
mente dotata per un tal tipo
di sport.
Quali i requisiti richiesti a
chi vuole avvicinarsi allo
sport della pesca in apnea?
Innanzitutto è necessario
godere di una buona e robu-

sta costituzione. Poi, come
spesso ripeto ai ragazzi non
si deve essere allergici al
mare, si deve avere passione,
essere portati o magari fare
un corso per provare le pro-
prie capacità di immersione e
di apnea. 
Ippolito, ricordi la tua
prima immersione?
Ci sono state tante prime
volte, ma quella che ricordo
bene è quando alla spiaggia
dei Illicini, indossata una
maschera andai sottoacqua e
trovai in una tana un polpo, e
lo conobbi, è stato ben 40
anni fa. 
Il mare è uno scrigno di
meraviglie. Ricordi un
qualcosa che ti ha entusia-
smato in particolar modo?
Aldilà delle azioni di pesca
che possono essere anche
cruente, sotto acqua vivi in
un tuo mondo, dei flash
restano per sempre, ricordo
ad esempio due labridi che si
sbaciucchiavano, o ancora
bellissimo è vedere un ane-
mone, un fiore di mare
ondeggiare. 
Ti affascina di più il mare
di giorno o di notte?
Sicuramente di giorno, ha un
fascino diverso e particolare
dato dalla presenza della
luce. 
In 40 anni di esperienza
sottacqua vi è stata un'oc-
casione in cui hai avuto
paura?
Paure vere e proprie no. Ci
sono però delle situazioni
che richiedono molta atten-
zione, mi riferisco a quando
soprattutto d'estate ci si
immerge mentre in superficie
scorazzano motoscafi. Ogni
anno muoio tanti sub, il pal-
lone non basta, sarebbe giu-
sto essere sempre accompa-
gnati da un barcaiolo che
sorvegli e all 'occorrenza
gridi. Per un sub ritengo che
i pericoli sono più a fior d'ac-
qua che sott'acqua. 
Tu ti immergi da solo?
C'è stato un periodo che mi
immergevo da solo, oggi
spesso invece siamo in due o
addirittura in tre, per even-
tualmente aiutarci durante la
pesca. 
Ti è mai capitato di lasciare
andar via un pesce?
Sono un subacqueo, se vedo
una cernia di 10 chili l'arpio-
no, però ci tengo ad alcune
cose, ho lasciato più volte
pesci che magari non potevo
recuperare, bisogna avere la
misura di quello che si fa, se
si vede un pesciolino di 100
grammi, bisogna lasciarlo
andare.  

Da più parti, si è detto che
il mare di Maratea oggi è
meno pescoso rispetto al
passato, è veramente così?
Il mare di Maratea non è
meno pescoso, ci sono alcuni
pesci tipo il cefalo, che men-
tre è tra il più diffuso in
Italia, a Maratea se ne trova
ben poco. Il nostro mare non
è povero di pesce, dipende
dalle giornate e soprattutto è
ricco di pesce che come sono
solito dire sa leggere e scri-
vere, questo soprattutto d'e-
state quando il nostro mare è
solcato da motoscafi, che
portano i pesci a nascondersi
in profondità. 
Ippolito ritorniamo alla
semifinale che ti vedrà pro-
tagonista, sei emozionato?
Tanta è l'emozione anche
perchè è la prima volta che
un'atleta di Maratea, tranne
che per lo sport del  ping-
pong, disputa una semifinale
questi livelli. Mi augura il
giorno della gare di trovare
mare calmo e pulito perchè
così son sicuro di dare il
meglio. Qualsiasi sia il risul-
tato questa semifinale è un
grande traguardo raggiunto e
la dedico ad Andrea
Scoppetta che oltre ad essere
il sub per eccellenza di
Maratea, per me è stato un
fratello, un amico, tutto. 
Una curiosità, ogni gara
dalle 4 alle 5 ore, come vi
comportate dal punto di
vista dell'alimentazione?
Questo dipende da come
risponde il fisico di ognuno,
vi è un mio amico che prima
di immergersi mangia un
super panino, e magari  man-
gia anche durante la gara,
personalmente faccio solo
colazione la mattina, inge-
rendo soprattutto zuccheri e
calorie facilmente assimilabi-
li. Certamente non è consi-
gliabile partecipare ad una
gara a stomaco vuoto, si
rischia lo svenimento. 
Dopo ore passate sott'ac-
qua bisogna adottare speci-
fici comportamenti?
No, non bisogna fare niente
di particolare. Importante
invece è evitare il cosiddetto
taravana. 
Mi spiego, rispettare le fasi
di recupero in superficie tra
un tuffo e un altro. In pratica
se si sta sotto due minuti, in
superficie il  tempo di recu-
pero deve essere il doppio,
molti atleti non lo fanno e ciò
può provocare problemi
tanto da aver bisogno del
ricovero in camera iperbari-
ca. 

Marianna Trotta 

Ippolito Trombino assapora il primato, è semifinalista nazionale di pesca in apnea

La premiazione a Formicoli. Ippolito Trombino è il quarto da sinistra 
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IL PUNTO/Il governo cittadino presieduto dal sindaco Giovanni Pandolfi rilancia le  attività ammnistrative con una serie di cambiamenti al proprio interno

Rimpasto in Giunta, Rocco Bruno è il nuovo Vicesindaco  
Rocco Bruno è il nuovo
vice Sindaco del Comune
di Rotonda. Lo scorso 11
maggio, infatti, il primo
cittadino Giovanni
Pandolfi lo ha nominato
suo vicario in seguito alle
dimissioni dalla carica di

Giuseppe Bonafine che
resta, comunque, in Giunta
con le mansioni di
Assessore allo sport,
a l l ' U r b a n i s t i c a ,
Pianificazione e Sviluppo
territoriale, sviluppo eco-
nomico, attività produttive,

protezione civile, comuni-
cazione, formazione e poli-
tiche giovanili con deleghe
e funzioni anche in materia
sanitaria locale.
Dall'esecutivo rotondese
esce anche Maria
Francese, la quale cede le

proprie deleghe al neo vice
Sindaco il quale, dunque, si
occuperà di Trasporti
Pubblici locali, politiche
scolastiche, politiche della
mobilità e pari opportu-
nità. Bruno, lo ricordiamo,
in Consiglio Comunale,

aveva, finora, rivestito il
ruolo di capo gruppo di
maggioranza per il Popolo
della Libertà. Reduce
dalla esperienza della can-
didatura alle regionali
nelle file fila del
Movimento Imprenditori

Autonomi apparentato al
candidato alla carica di
presidente della Giunta
lucana Nicola Pagliuca, il
ventisettenne rotondese ha
già preso parte ad una riu-
nione dell'esecutivo.

Silvestro Maradei Rocco Bruno 

Giovani studenti protagonisti
a Rotonda nella scelta delle
strategie comunicative da
utilizzare per la promozione
e commercializzazione dei
prodotti tipici del Parco
Nazionale del Pollino.
Grazie alla Agenzia Lucana
per l 'Innovazione e lo
Sviluppo in Agricoltura ed
all'Ente Parco Nazionale del
Pollino, infatti, alcuni ragaz-

zi dell'Istituto Comprensivo
rotondese, hanno avuto la
possibilità di realizzare il
logo e lo slogan che presen-
teranno le peculiarità gastro-
nomiche del territorio dell'a-
rea protetta più vasta d'Italia,
sul web, all'interno di una
vetrina appositamente realiz-
zata. Vincitrice dello specifi-
co Concorso di idee per la
progettazione del marchio e

dello slogan del portale di e-
commerce dei prodotti tipici
del Pollino, è stata Gaia Di
Sanzo, alunna della scuola
dell'obbligo di Rotonda. Il
sito internet dei prodotti tipi-
ci sarà pubblicato nei prossi-
mi mesi insieme con un altro
portale dedicato alla biodi-
versità agro-alimentare del
Parco. Il claim ideato e pre-
miato è: "La genuinità in un

clic". Il logo ritrae la chioc-
ciolina, simbolo di internet,
tra gli elementi peculiari del
Parco, primi tra tutti il Pino
loricato. 
Durante la cerimonia di pre-
miazione del concorso, al
quale hanno partecipato 33
lavori, svoltasi il 14 maggio
nella scuola di rotondese
situata nel rione Pietro
Nenni, sono stati premiati

anche Antonio De Marco,
giunto secondo e Antonio
Fonte, terzo. Ai primi tre
classificati sono andati,
rispettivamente 1.500, 1000
e 500 euro in buoni per l'ac-
quisto di libri di testo.
Complessivamente hanno
partecipato 33 lavori. Alla
cerimonia, moderata da
Sergio Gallo, dirigente
dell'Alsia, sono intervenuti

Michele Radice, commissa-
rio straordinario
dell'Agenzia, il vice presi-
dente e il direttore del Parco
Nazionale del Pollino,
Francesco Fiore e Annibale
Formica, Prospero Pagano,
dirigente scolastico
dell'Istituto comprensivo di
Rotonda, ed il Sindaco di
Rotonda, Giovanni Pandolfi.

Silvestro Maradei

E’ di Gaia Di Sanzo il logo per la 
commercializzazione dei prodotti 

del Pollino sul web

Il momento della premiazione di Gaia Di Sanzo 
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SAGRA DELL'ABETESAGRA DELL'ABETE

05 GIUGNO - ore 10.00 - Sorteggio per
assegnazione 

"PORFICHE"  presso la Casa Comunale

8 GIUGNO - ore 17.00 - Raduno dei
gruppi con i buoi in P.zza S. Antonio per

la benedizione
ore 24.00 - partenza del gruppo della

"ROCCA" da    località S.ta Maria per
Colle Impiso

9 GIUGNO - ore 8.00 - Ritrovo del grup-
po della "PITU"in località Pedarreto

ore 9.00 - taglio della "PITU"
ore 10.00 - Taglio della "ROCCA" in

Terranova del Pollino

10 GIUGNO - ore 8.00 - Partenza della
"ROCCA" da Colle Impilo per Pizza

Longa
ore 9.30 - Misurazione dei buoi in località

Pedarreto. Traino della "PITU" verso
Pedarreto nel primo pomeriggio

11 GIUGNO - ore 9.30 - Incontro della
"PITU" e della "ROCCA" in Pedarreto
ore 13.00 - Partenza della "PITU", della

"ROCCA" e delle "PORFICHE" da
Pedarreto verso contrada Puzzicelli

12 GIUGNO - ore 9.00 - Partenza del
"CORTEO ARBOREO" in loc. S.ta

Maria.
Incontro con le Autorità accompagnate
dalla Banda Musicale e distribuzione

medagliette. Incoronazione "Caporali"
ore 19.00 - Arrivo del CORTEO ARBO-
REO in Piazza V. Emanuele III e saluto

delle
Autorità. Girata a braccia della "PITU"

13 GIUGNO - ore 10.00 Unione della
"PITU" con la cima della "ROCCA" e

innalzamento dei due alberi davanti alla
Casa Comunale

PROGRAMMA RELIGIOSO CIVILE

31 MAGGIO 
ore 18.00 - S. Messa in Chiesa Madre.
Segue Processione con la statua della

Madonna
Consolatrice per la chiusura del mese

mariano. Al termine rientro in
chiesa Madre con la statua di

Sant'Antonio per l'inizio della Tredicina e
la

Benedizione dei "Manti"

1-5 GIUGNO 
ore 18.00 - S. Messa in Chiesa Madre

6 GIUGNO 
ore 18.00 - S. Messa e Tredicina in Chiesa
Madre affidamento dei bambini sotto la

protezione di S. Antonio

7-10 GIUGNO 
ore 18.00 - S. Messa e Tredicina in 

Chiesa Madre

11 GIUGNO 
ore 10.00 - S. Messa in località Pedarreto
ore 18.00 - S. Messa e Tredicina in Chiesa

Madre

12 GIUGNO 
ore 8.30 - S. Messa e conclusione della

Tredicina in Chiesa Madre
ore 11.00 - S. Messa in località S. Lorenzo

ore 22.00 - P.zza V. Emanuele III ,
Orchestra Spettacolo Cadedam Band

13 GIUGNO 
ore 8.00 giro del concerto musicale "Città

di Rotonda" per le vie del paese
ore 8.30 - S.ta Messa in Chiesa Madre
ore 11.00 - S. Messa in Chiesa Madre

ore 18.00 - Solenne celebrazione in Chiesa
Madre, segue processione del Santo per le

vie del paese, rientro nella chiesa
dell'Annunciazione.

ore 21.30 Piazza V. Emanuele III
Concerto de "I Santo California"

Il gruppo nasce ufficialmente nel 1975.
Agli esordi, era formato da tre ventenni
della provincia di Salerno: Pietro Paolo
Barbella (tastiere e voce), Mimmo Aiello
(chitarra, basso e voce) e Giovanni
Galizia (chitarra, tastiere e voce). Qualche
tempo dopo entrarono a far parte del grup-
po Donato Farina (Batterista e voce) e

Massimo Caso (chitarra e voce).Così il
gruppo era finalmente completo e fu chia-
mato "La nuova frontiera". La nuova for-
mazione trovò da subito intesa su tutto,
pensieri e interessi comuni portarono il
gruppo a realizzare un repertorio musicale
vario che raccoglieva tutte le influenze
musicali del momento: anni 60, anni 70,
musica italiana e straniera. Nel 1974
arrivò la svolta: Alfredo Farina, il papà di
Donato, (che all'epoca, era uno dei più
conosciuti manager e produttori italiani)
propose il gruppo per una festa di piazza a
Nocera Inferiore. Il gruppo suonò due
canzoni prima dell'esibizione di Iva
Zanicchi. A quella serata era presente
anche un discografico amico di Alfredo
che, ascoltate le due canzoni, gli fece
capire che il gruppo gli aveva suscitato un
interesse particolare e che lo voleva a
Roma nella sua etichetta discografica
(Y.E.P record). Comincia cosi la grande
avventura discografica del gruppo. Il
nome "La nuova frontiera" fu subito cam-
biato in "I Santo California"(il nome nac-
que a seguito di una riunione fatta dagli
stessi  ragazzi , dai  produttori  e   dal 

Anche nel Parco Nazionale del Pollino domenica 23 maggio scorso, la natura è
rimasta aperta. Come è avvenuto in tutti i Parchi Nazionali e nelle Aree Marine,
l'iniziativa "Natura aperta", una giornata di eventi destinati a sensibilizzare il gran-
de pubblico sul tema della conservazione della biodiversità, ha richiamato adulti e
bambini nel Parco più vasto d'Italia per conoscere più da vicino alcune delle
migliaia di specie che compongono la ricca biodiversità del Parco. "Natura aperta"
si è svolta a partire da Chiaromonte, Frascineto, San Severino Lucano, Saracena e
Viggianello. 
La giornata si è inserita in una serie di iniziative intraprese dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in occasione dell'Anno
Internazionale della Biodiversità, e si è configurata come l'evento più importante
che ha visto coinvolte le Aree Protette. "Natura aperta" ha avuto luogo al termine
della Settimana della Biodiversità, durante la quale si è svolta la Conferenza
Nazionale per la Biodiversità, dal 20 al 22 maggio, organizzata dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che ha visto la discussione
e la condivisione della Strategia Nazionale. L'iniziativa ha rappresentato per i citta-
dini una straordinaria opportunità per conoscere e vivere la parte più preziosa del-
l'eccezionale patrimonio naturalistico e culturale del nostro Paese e per le Aree
Protette una rinnovata occasione per evidenziare il loro ruolo essenziale nell'ambi-
to della tutela della natura, nonché per l'attuazione sul territorio delle politiche di
conservazione della biodiversità. Tra le iniziative svolte segnaliamo: a Frascineto,
presso il Centro visite della Biodiversità del Pollino è stata allestita la mostra
Lupi&Lupi, sono stati proiettati filmati oltre che sul Lupo anche sul Pino loricato e
sui corsi d'acqua e sono state svolte escursioni in località Petrosa. E' stato anche
possibile recarsi nella Valle del Raganello, area di reintroduzione del Grifone, per
scoprirne le bellezze paesaggistiche e floro-faunistiche. Altre escursioni sono
avvenute sulle "Piccole Dolomiti" di Frascineto. Manifestazioni ed eventi si sono
svolti anche presso il museo della cultura arbereshe e presso il museo delle icone e
della tradizione bizantina. A San Severino Lucano escursioni lungo il torrente
Peschiera alla scoperta di Bosco Magnano, dove dimorano i Cervi, ed escursione
ad anello della Madonna del Pollino. Poi, in collaborazione con l'Agenzia Lucana
per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura, si è svolta l'esposizione di prodotti
tipici e della mappatura svolta dalla stessa Agenzia Lucana della biodiversità di
interesse agricolo nel territorio del Parco.

S.M.

Un’altra immagine della premiazione 

Il logo del concorso

Varato il Programma ufficiale
della Festa in onore di

Sant’Antonio di Padova 
protettore di Rotonda

Il 13 a sera concerto dei Santo California 

Chi sono 
i Santo California “Natura aperta”, le iniziative

del Parco del Pollino per la
Biodiversità 

La copertina di uno dei dischi più famosi 

discografico Elio Palumbo). Si realizza
così il primo 33 giri composto da 10
brani tra i quali Elio Palumbo decise di
lanciare "Tornerò" come singolo (45
giri) che aveva sulla facciata B "Se
davvero mi vuoi bene". 
Nel marzo del 1975 "Tornerò" viene
lanciata nella trasmissione televisiva
"Alle sette della sera" condotta da
Cristian De Sica. Dopo due mesi il
gruppo avrà il "DISCO D'ORO" per
aver venduto il primo milione di copie
in Italia, otterrà la "Campana d'oro" in
Svizzera e altri riconoscimenti in tutta
Europa. 

Cominciano le richieste di presenza nei
programmi più importanti delle televi-
sioni di tutto il mondo e così, nel giro
di pochi mesi, i "Santo California" rag-
giunsero i primi posti anche nelle clas-
sifiche straniere: in Svizzera,
Germania, Belgio, Austria, Spagna,
Francia, Polonia e tantissimi altri paesi
di tutta Europa e oltre oceano. TORNE-
RO' diventa una Hit mondiale, interpre-
tata da molti artisti nella loro lingua. "I
Santo California"hanno venduto circa
20 milioni di copie di "Tornerò" in tutto
il mondo. 





L’INIZIATIVA/Nasce "Armonia" una nuova associazione culturale musicale con sede a Praia a Mare, tra gli obiettivi l’aggregazione e la promozione sociale 

Si lavora per il nuovo Raduno dei passeggini sul lungomare
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Nasce a Praia a Mare una
nuova associazione culturale
musicale denominata
"Armonia".  Giancarlo De
Luca, presidente dell'asso-
ciazione, ha parlato dell'im-
portanza di questo progetto
aperto a diversi comuni
dell'Alto Tirreno Cosentino.
Come nasce quest'associa-
zione?
"Nasce da un gruppo di
ragazzi del posto, che hanno
deciso di realizzare qualcosa
di diverso, che sostenesse le
varie associazioni o comuni
nell'organizzazione musicale
delle manifestazioni". 
Da quanti membri è com-
posta?
"Oltre a me, c'è il vicepresi-
dente Alfonso Iannicelli,
Ercole Laino, Ida Francesco
e Nicodemo Ottavio. Fanno
parte del direttivo dell'asso-
ciazione che è senza scopo
di lucro e che si propone di
mettere in  risalto le poten-
zialità del territorio".
Avete già organizzato delle

iniziative? 
"In occasione dei festeggia-
menti della Madonna della
Grotta, dovevamo occuparci,
in collaborazione con l'OMS
(Organizzazione Moda e
Spettacoli), dell'Infiorata.
Purtroppo l'insistenza del
maltempo non ha permesso
che ciò si realizzasse. Erano
in programma mosaici flo-
reali lungo il viale della
Libertà raffiguranti immagi-
ni sacre e simboli di pace.
Un lungo tappeto colorato di
circa quaranta metri che si
sarebbe dovuto estendere
fino ai piedi del santuario
della Madonna della Grotta.
Ringraziamo il Comitato
Organizzativo ed il parroco,
padre Mario, per aver richie-
sto la nostra partecipazione e
speriamo che possa essere
una lunga collaborazione che
proseguirà nel tempo".
Prossimi eventi per l'esta-
te?
"Abbiamo in programma
diverse iniziative, la prima il

18 luglio sul viale della
Libertà di Praia a Mare con
il Raduno dei Passeggini,
giunto alla quinta edizione. I
protagonisti saranno i bam-
bini con le loro famiglie. Ci
saranno stand espositivi
dedicati ai più piccoli e l'ani-
mazione della compagnia
Colwn Gionni. Per il diverti-
mento di genitori e dei figli
tanti gonfiabili, per gli adulti
anche quello di calcio balilla
umano. Voglio sottolineare
infine che questa associazio-
ne nasce per collaborare e
dare forza a tutti coloro che
siano interessati a creare
eventi e manifestazioni tese
a valorizzare il proprio terri-
torio".
Entusiasta della nuova asso-
ciazione anche il suo vice-
presidente, Alfonso
Iannicelli, che vede in essa
un valido strumento per le
località che vivono prevalen-
temente di turismo e non
solo.
Come si articola l'organiz-

zazione musicale delle
manifestazioni?
"Abbiamo contattato diversi
gruppi musicali e stiamo
valutando la loro preparazio-
ne e la loro attinenza a diver-
si generi di eventi.
L'associazione è nata da
poco ma si propone di offrire
la massima professionalità".
Chi fosse interessato come
può contattarvi?
"Attraverso il sito internet

www.oms-spettacoli.it, asso-
ciazione con cui collaboria-
mo nei vari eventi o scriven-
doci all 'indirizzo e-mail
acnarmonia@libero.it .
Ricordiamo che anche que-
st'anno si terrà il Festival
dell'Acconciatura organizza-
to appunto dall'OMS. È già
stata stabilita la tappa di
Praia a Mare che avrà luogo
il 22 agosto".

Valentina Bruno

La quarta edizione del Raduno dei Passeggini

Per il secondo anno conse-
cutivo l'associazione
Teniamoci per Mano ha
partecipato al Raduno
delle Mongolfiere nella
valle del Savuto.
L'associazione con sede a
Praia a Mare, si occupa di
ragazzi diversamente abili. 
La struttura di accoglienza
diurna, ospita giornalmen-
te i ragazzi e organizza
eventi e iniziative con l'in-
tento di permetterne una
giusta e reale integrazione.
Dopo l'accoglienza degli
ospiti delle varie associa-
zioni la giornata si è artico-
lata in diverse iniziative.
Prima tappa volo libero in
mongolfiera, seguito dal-
l'intrattenimento curato da
ragazzi diversamente abili.
Ci sono state inoltre dimo-
strazioni di ippoterapia a
cura dell'Associazione
"For ever horses",
"Dialogo al buio"
dell'Unione Italiana Ciechi

di Cosenza e musicoterapia
di C. Feraco e A.
Bevilacqua.
I membri delle associazioni
hanno potuto godere di
una visita guidata al
Santuario S. Liberata, alla
Chiesa Matrice, alla
Cappella S. Rocco e una
mostra di pittura al museo
di antichità.
Un programma ricco, dove
non sono mancate le esibi-
zioni di artisti di strada e
una manifestazione di
scherma a cura
dell'Accademia di Scherma
Calabrese.
Tra i vari spettacoli anche
una gara di mountain bike
organizzata dalla
Federazione Ciclistica
Italiana.
"Una giornata" racconta
la presidente dell'associa-
zione Daniela De
Presbiteris "interamente
dedicata ai disabili. I nostri
ragazzi hanno potuto

riprovare la piacevole sen-
sazione del volo. Ci sono
state inoltre dimostrazioni
di ippoterapia e musicote-
rapia. Scopo di questa
giornata, far comprendere
l'importanza del cielo e
permettere a tutti i parteci-
panti di vivere un'emozio-
ne unica. L'evento è stato
accolto con grande entusia-
smo, riscontrabile nei sor-
risi e nell'allegria dei
ragazzi. Un'esperienza in
volo guidati dal vento, che
ha permesso a tutti noi di
godere di indimenticabili
paesaggi".
"La giornata 'Voliamo…
davvero'" continua la pre-
sidente "rientra nel per-
corso arte-natura che i
ragazzi hanno appena
intrapreso. Questo proget-
to si basa sulla conoscenza
dei quattro elementi essen-
ziali: aria, acqua, terra e
fuoco. Con questa iniziati-
va, articolata in più tappe,

vogliamo far comprendere
il significato di questi
importanti elementi, che
sono alla base della vita
sulla Terra, attraverso
delle esperienze concrete.

L'occasione del secondo
Raduno in Mongolfiera
rientra in questo percorso
di crescita personale e di
apprendimento". 

Valentina Bruno

“Voliamo…davvero” i ragazzi 
diversamente abili e i loro 

accompagnatori proganisti di un 
evento spettacolore 

Una mostra il cui protagoni-
sta incontrastato è il colore, è
ciò che emerge dai quadri
presentati presso il Museo
Comunale di Praia a Mare
dell'artista Maria Pia Fiore.
La mostra personale ispirata
al tema "Armonia e libertà
dell'essere donna", è una rac-
colta di esperienze in cui la
pittrice delinea il suo percor-
so di crescita interiore attra-
verso le sue opere.
Luciana Zanfino, esperta
d'arte, ha parlato dell'uso dei
colori, dell'energia artistica e
del percorso intrapreso dalla
pittrice.
"Maria Pia" spiega la
Zanfino "usa la natura come
uno strumento decorativo,
con lo scopo di comunicare
un'armonia propria dell'es-
senza femminile. I doni della
natura sono ritratti nella loro
bellezza in modo nitido e
forte. Fiori, paesaggi e alberi

sono rivolti verso l'alto, quasi
ad indicare la presenza del
divino. Le tematiche su cui
l'artista concentra la sua crea-
tività, subiscono l'evoluzione
del suo modo di approcciasi
ad esse. Il rigore imposto
nella fanciullezza si vela con
il tempo e lascia spazio alla
donna-artista. Gli elementi
della natura diventano pas-
sione e vita. Il passaggio dal-
l'acquerello all'acrilico fa
emergere il transito da una
visione idilliaca dei paesaggi
a una sofferta e controversa.
Il nero e il rosso che comuni-
cano il conflitto predominano
e si mescolano con i colori
della pace: azzurro e bianco".
"Il 2008" continua l'esperta
d'arte "segna una nuova era
per l'artista, che abbandona i
temi del passato e sperimenta
nuove emozioni. Comunica
attraverso i suoi quadri una
rivoluzione interiore che

ritrova la propria libertà.
Libertà di creare e spaziare
con il pensiero e con lo spiri-
to fino a giungere a quello
che si pone come rielabora-
zione dell'anima, un'unione
che diventa arte. Una perso-

nalità fortemente poliedrica
in grado di rinnovarsi conti-
nuamente nei colori e nelle
forme e che con sicurezza da
corpo anche a ciò che non è
immediatamente tangibile".
Nel corso della presentazione

Maria M.C. D'Agostino, ha
parlato della vita dell'autrice
e di una novità multimediale.
"Maria Pia Fiore" racconta
D'Agostino "nasce ad Acri
nel 1955, dove attualmente
vive e lavora come infermie-
ra professionale. La sua for-
mazione artistica è autodidat-
ta. La pittrice compie una
serie di esperimenti tecnici,
prima di prendere consapevo-
lezza del proprio stile. Passa
dal figurativo al tradizionale,
arriva all'impressionismo e si
esprime egregiamente nell'e-
spressionismo. Una novità
messa a disposizione dalla
Fiore nella piattaforma multi-
mediale è il suo blog:
http://mariapiafiore.blog-
spot.com . Uno strumento
utile per crescere e confron-
tarsi e per rendere disponibili
ai navigatori del web le sue
opere e non solo".

Valentina Bruno

Presentata la mostra personale di pittura 
di Maria Pia Fiore a Praia a Mare

Il Museo Comunale ha ospitato le opere dell'artista ispirate al tema "Armonia e libertà dell'essere donna"

Un’immagine della presentazione della mostra

Foto del raduno 

L'associazione Teniamoci per Mano di Praia ha partecipato al secondo Raduno in Mongolfiera

Il primo Festival Dreher Beer, che vedrà protagonista la citta-
dina di Praia a Mare dall'1 al 6 giugno, è un grande evento a
livello nazionale.
La manifestazione organizzata sul lungomare Sirimarco si
articolerà secondo un ricco e variegato programma.
I protagonisti del cabaret saranno: 1 giugno alle ore 22.00
Maria Bolignano; 2 giugno Lello Musella; 3 giugno Arteteca;
4 giugno Mariano Bruno; 5 giugno Enzo e Sal.
Non mancheranno spettacoli di musica dal vivo: 1 giugno
alle ore 21.00 si esibiranno i "No Sence" Rock and rool band;
2 giugno "Avulive" Notes of the Funky; 3 giugno
"MusicaManoVella" FolK Rock;  4 giugno "Five Live"
Dance; 5 giugno "Soul Train".
L'organizzazione della manifestazione è stata affidata alla
Miro Spot-point di Praia a Mare, l'evento è stato inoltre
patrocinato dell'Amministrazione comunale.
Le varie serate saranno ricche di animazione grazie alla pre-
senza di grandi nomi, giochi, stand e gadget.
Tutte le notti dalle ore 23.00, musica e balli con DJ Contest
Show.

Il 6 giugno si terranno le finali di "Hover the top" sezione
braccio di ferro Italia 2010, e la premiazione di Miss Dreher.
La manifestazione promuove la campagna di sensibilizzazio-
ne "Bevi Responsabile", per un consumo responsabile di
bevande alcoliche ed informa i consumatori sui rischi dell'a-
buso e uso scorretto di alcol.
Per informazioni sulla manifestazione è possibile contattare
l'info-line 347.4883594 o 320.0550777 o visionare il sito
internet www.mirospotpoint.com .

Valentina Bruno

Primo Festival Dreher
Beer a Praia a Mare

Sei giorni ricchi di musica e spettacolo
sul lungomare Sirimarco

Il logo dell’iniziativa 

Le fasi del decollo 



L’APPROFONDIMENTO/Iniziativa del Nucleo di Polizia ambientale della Polizia locale di Scalea. Sotto i riflettori un sito utlizzato senza autorizzazioni 

Sequestrata un’area abusiva per la gestione dei rifiuti
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Operazione della Polizia
locale in materia di accerta-
menti per eventuali reati
ambientali. L'area interessata
è quella del Fiume Lao.
L'intervento è stato effettua-
to dal Nucleo di Polizia
ambientale con l'istruttore
direttivo Adriano Serra e l'a-
gente di polizia giudiziaria
Matteo Caroprese.
L'accertamento è stato effet-
tuato nella riva nord del
Fiume Lao dove è stata veri-
ficata la presenza di rifiuti in
una discarica non autorizza-
ta. L'area è compresa tra Via
don E. Caselli ed il letto del

Fiume Lao, una strada ster-
rata con vegetazione di mac-
chia mediterranea. Ignoti, in
epoche diverse, hanno
abbandonato sul suolo, su
una superficie di circa due-
cento metri quadrati, rifiuti
di vario genere. 
Materiale derivante da atti-
vità di demolizione e costru-
zione edile, classificabile fra
i rifiuti speciali, e rifiuti
urbani non differenziati.
Viene contestata la violazio-
ne del decreto 152/06 e si
ritiene che si tratti di mate-
riale abbandonato da impre-
se edili. Fra l'altro, nello

stesso sito, ignoti hanno
effettuato un'opera di sban-
camento con l'ausilio di
mezzi meccanici creando
una strada diretto all'alveo
del fiume Lao. Tutta l'area
interessata è soggetta a vin-
coli paesaggistico ambienta-
le e idrogeologico in area
demaniale. Gli accertamenti
effettuati in Comune hanno
permesso di stabilire che in
quell'area non esiste alcuna
richiesta di autorizzazione
per i lavori in questione.
Immediata informativa det-
tagliata è stata inviata dalla
squadra di Polizia giudiziaria

alla Procura della
Repubblica di Paola. 
L'assessore alla Polizia
municipale, Antonio
Stummo, ed il consigliere
con delega all'Ambiente,
Francesco Acquaviva, fanno
sapere che hanno concertato
con il Comando di Polizia
locale una serie di controlli
mirati per evitare l'abbando-
no incontrollato di rifiuti sul
territorio comunale. Per l'oc-
casione è stata diffusa una
nota informativa che regola
il corretto smaltimento del
materiale. 

Scorcio di Scalea 

Luigi Salsini, il coordinatore
dell'associazione La Scossa
di Santa Maria Del Cedro,
non risparmia accuse nei
confronti dell'Anas e degli
enti locali, a riguardo lo
stato di degrado in cui versa
la statale 18. "La viabilità
nel nostro comprensorio,ha
denunciato pubblicamente

l'esponente politico, è in uno
stato pietoso. Mi sorprende
persino la superficialità degli
amministratori dei comuni
del comprensorio nel non
denunciare l'abbandono delle
nostre strade da parte
dell'Anas, che è responsabile
della manutenzione ordinaria
e straordinaria delle carreg-

giate che percorrono quoti-
dianamente centinaia di cit-
tadini." il coordinatore de La
Scossa entra nel merito poli-
tico legato alle responsabilità
della gestione delle strade
nella costa ed, in parte, del-
l'entro terra cosentino: "Non
è possibile supportare ancora
strade piene di buche, ha

continuato Salsini, degrado e
abbandono visibile in ogni
angolo di strada gestito
dall'Anas nel nostro com-
prensorio. Mi chiedo perché
i Sindaci di Diamante,
Scalea, Tortora, Santa Maria
del Cedro e tutti i comuni
della costa che si allacciano
alla SS. 18 non lamentano

questo enorme disagio e non
fanno sentire la loro voce.
Dove vivono, ha closato il
responsabile de la Scossa,- i
nostri amministratori, non
vedono che da Paola a
Tortora la situazione stradale
è da terzo mondo?" Luigi
Salsini si attende una rispo-
sta pubblica concreta da

parte dell'ammini-
strazione dell'Anas,
dai Sindaci del com-

prensorio e anche dall'ammi-
nistrazione provinciale, chie-
dendo esplicitamente conto
della questione insostenibile

che stanno vivendo tutti gli
utenti dell 'alto Tirreno
cosentino.

Antonio Pappaterra

Si è tenuto giovedì 20 maggio scorso, un seminario di sensibilizzazione per diri-
genti scolastici, docenti ed enti locali per favorire il potenziamento e lo stabilizzarsi
della Rete locale antiviolenza. L'incontro si è svolto nell'aula magna del Liceo
scientifico Pietro Metastasio di Scalea. Il seminario facente parte del progetto Dav,
Donne anti violenza, è stato realizzato a cura della presidenza del Consiglio dei
ministri, dipartimento per le Pari opportunità, con il patrocinio del Comune di
Scalea. Coma da programma vi è stata la proiezione di un documentario: "Processo
per stupro". Subito ha fatto seguito un dibattito su vari argomenti: violenza di gene-
re, analisi dell'evoluzione culturale e legislativa; presentazione della Rete locale
antiviolenza nelle sue componenti; diffusione di materiale utile prodotto dal Centro
contro la violenza alle donne "Roberta Lanzino". L'introduzione è stata affidata
all'avvocato Tiziana Ruggiero De Bonis, consigliere comunale di Scalea con delega
alle Pari opportunità, al contenzioso e alla tutela del Centro storico. Vi sono stati
interventi del sindaco di Scalea, Pasquale Basile, di Daniela Ceci, Anna Fiertler, di
Marina Pasqua del Centro contro la violenza alle donne "Roberta Lanzino". Partner
dell'iniziativa sono stati: l'Università della Calabria; l'azienda ospedaliera di
Cosenza; l'associazione Baobab e il Centro contro la violenza alle donne Roberta
Lanzino. "Il Dipartimento per le Pari Opportunità, ha ricordato il consigliere
Tiziana Ruggiero De Bonis, ha attivato, a partire dal 2006, un'ampia azione di
sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza alle donne. Il
fenomeno violenza riguarda inoltre anche la scuola oltre che la famiglia. E' neces-
sario favorire il potenziamento della Rete locale antiviolenza anche con la collabo-
razione degli enti comunali. Un fattore importante nella prevenzione della violenza
consiste nel discutere di questa tematica. Famiglia, scuola, forze dell'ordine, opera-
tori sanitari, sociali, della giustizia e di accoglienza devono in questo senso assu-
mere una posizione determinante. La constatazione del fatto che della violenza non
se ne faccia più un tabù, ma se ne parli apertamente, affrontando le cause e propo-
nendo valori etici a sostegno pratico,  ha concluso il consigliere De Bonis, può rap-
presentare un importante contributo inteso ad evitare che episodi di violenza si
manifestino".

Il sindaco di Scalea, Pasquale Basile, ed il
dirigente scolastico, Giuseppina Grisolia,
dell 'istituto comprensivo statale
"Caloprese" di Scalea hanno siglato un
"Accordo di rete" curato in collaborazione
con l'assessore alla Pubblica istruzione,
Giuseppe Forestieri. Si tratta di una inizia-
tiva relativa alla gestione dei progetti per
l'ampliamento dell'offerta formativa e alle
attività relative al Piano di formazione del
Centro territoriale permanente per
l'Educazione degli adulti. L'accordo è
stato approvato anche con delibera di
Giunta dell'11 maggio. La normativa con-
sente espressamente l'adozione di accordi
di rete fra diversi soggetti istituzionali
aventi come oggetto: "Attività di forma-
zione e aggiornamento di organizzazione
e di altre attività coerenti con le finalità
istituzionali". L'istituto Comprensivo sta-
tale Gregorio Caloprese di Scalea è impe-
gnato da tre anni nella realizzazione dei
progetti finanziati con i fondi per le aree a
rischio e a forte processo immigratorio per
progetti che realizzano l'arricchimento ed

il potenziamento dell'offerta formativa e
di educazione alla legalità e alla conviven-
za civile e democratica. "L'iniziativa - ha
detto il sindaco Pasquale Basile - è stata
presa tenendo in considerazione che il ter-
ritorio di Scalea presenta problemi di disa-
gio socio-economico. L'apporto
dell'Amministrazione è indispensabile per
il raggiungimento degli obiettivi".
L'assessore alla Pubblica istruzione,
Giuseppe Forestieri, ha espresso soddisfa-
zione: "E' una iniziativa importante fina-
lizzata alla risoluzione di eventuali proble-
mi, in favore degli alunni in situazioni di
svantaggio fisico, socio-economico o
familiare. 
E' previsto il supporto al personale docen-
te per il raggiungimento degli obiettivi
formativi specifici e trasversali per lo svi-
luppo delle abilità sociali, comunicative, e
relazionali degli allievi". Nell'accordo
sono previsti supporti specialistici, confe-
renze informative, apporti logistici con l'e-
ventuale utilizzazione delle strutture
comunali.

Accordo di rete tra l’Istituto
Comprensivo  ed il Comune di Scalea
L'assessore Forestieri: “Favoriamo in ogni modo le attività della scuola”

A Scalea un seminario contro
la violenza 

Il consigliere con delega alle Pari opportunità: "Sono iniziative da sostenere"

Luigi Salsini de La Scossa di Santa Maria del Cedro denuncia 
l’insostenibilità e il dissesto della viabilità nel Tirreno Cosentino

Degrado della Statale 18, responsabilita dell' Anas e degli enti locali

Il percorsod ella SS 18 



L’INIZIATIVA/Sapri diventerà per un giorno la capitale degli artisti legati da una straordinaria passione che sfocia nell’arte pura e nella devozione 

Il 2 giugno, il 1° “Festival internazionale dei madonnari”
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Ai nastri di partenza la prima
edizione del "Concorso inter-
nazionale dei madonnari
Città di Sapri" che prende il
via, mercoledì 2 giugno. Per
l'occasione piazze, strade, i
due corsi principali e i giardi-
netti del lungomare, saranno
presi di mira dai poliedrici
artisti dai gessetti colorati,
che per un giorno, li trasfor-
meranno nella loro tela d'arti-
sta. Gessetti in pugno, gli
artisti di strada provenienti da
diverse parti del mondo, si
sfideranno sul tema del
Concorso, scelto per questa
pria edizione: "lo sbarco di
Carlo Pisacane e la
Spigolatrice". Il tema scelto,

è in linea con le celebrazioni
storiche con cui ogni anno
(solitamente la prima decade
di agosto) la cittadina suole
ricordare e tributare gli onori
al suo eroe cittadino: Carlo
Pisacane e ai suoi 300 com-
pagni di ventura, anche in
considerazione del fatto, che
quest'anno cade il duecenten-
nario dell'elevazione di Sapri
al rango di Comune da parte
di Gioacchino Murat, re di
Napoli. In occasione di que-
sto primo Festival internazio-
nale dei madonnari, organiz-
zato da AS.E.I.
(Associazione esercenti e
imprenditori sapresi) nata
pochi mesi fa e presieduta

dall'avvocato Lucia Pepice,
in riva al golfo di Policastro
arriveranno numerosi artisti
del gessetto, in particolare dal
sud America. Questo il
crono-programma della gior-
nata: si inizia alle 9.30, in
piazza San Giovanni con l'in-
stallazione e l'esecuzione di
disegni tridimensionali per
bambini e ragazzi delle scuo-
le elementari e medie. Indi
alle 10.00, toccherà a piazza
Plebiscito, dove i maestri
della Scuola napoletana dei
madonnari, interpreteranno
opere dell'iconografia sacra
della città e del territorio. A 
seguire, gli artisti del gessetto
faranno visita alla piazzetta

di Padre Pio (alle spalle delle
case popolari ex Gescal).
Alle 12.00 l'attenzione di
madonnari e pubblico, si tra-
sferirà in Villa Comunale,
dove si terrà l'apertura uffi-
ciale della manifestazione; a
seguire, i maestri madonnari
eseguiranno dipinti su tema
storico: "lo sbarco di Carlo
Pisacane e la Spigolatrice".
Alle 15.00, saranno i giardi-
netti del lungomare ad ospita-
re la manifestazione, per l'oc-
casione trasformati in salotti
di cultura e di colori; verran-
no esposte tutte le opere degli
artisti dell'Accademia delle
Belle Arti ed Arte
Contemporanea.  

Infine alle 17.00, in corso
Garibaldi e Umberto I° (per
l'occasione interdetti al traffi-
co veicolare), il manto strada-
le farà da tela all'estro artisti-
co d'una cinquantina di
madonnari giunti da ogni
dove. La manifestazione
gode del patrocinio del
Comune di Sapri, che così
facendo ha inteso salutare
l'arrivo  dell'estate in riva al
golfo di Policastro, che que-
st'anno si fa particolarmente
attendere, ed inaugurare il
tabellone 2010 degli intratte-
nimenti estivi, per residenti e
vacanzieri, che si spera siano
"copiosi".   

Pino Di Donato 

Prestigioso riconoscimento per il brigadie-
re capo dell'Arma Bruno Del Bue di
Battaglia. 
Scrupoloso, riservato e dotato di grande
attaccamento al servizio, ha sempre lavo-
rato al servizio dello Stato ed in particola-
re della comunità locale, in cui si è trovato
ad operare. 
Un impegno costante e operoso nel tempo
che gli è valso il riconoscimento in via
ufficiale, col conferimento del prestigioso
titolo di Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana. Il suo nome infatti,
figura nell'elenco dei cittadini della pro-
vincia di Salerno, premiati dal Capo dello
Stato per aver acquisito particolari bene-
merenze nella società civile e nell'espleta-
mento di funzioni pubbliche, amministra-
tive e militari. Per la cronaca, il cinquanta-
novenne sottoufficiale dell'Arma, è nato
nel '51 a Battaglia (frazione del comune
capoluogo Casaletto Spartano).
Arruolatosi nell'Arma in giovane età,
dopo varie destinazioni che l'hanno porta-
to in giro per lo Stivale, nel '77 è giunto in
Sardegna, e da quì è stato poi trasferito
alla Compagnia carabinieri di Vallo della
Lucania, retta dal capitano Daniele
Campa, dove svolge col grado di brigadie-
re capo con assidua professionalità il suo
incarico di sottufficiale; "qualità" che nel
corso del tempo, gli hanno fruttato l'ambi-
ta onorificenza. È uno dei trentadue saler-
nitani che alle 12.00 di mercoledì 12 mag-

gio, hanno ricevuto dalle mani del Prefetto
di Salerno dott. Sabatino Marchione, il
"titolo" di Cavaliere dell'Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, (deciso con
decreto del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano) che gli è stato conse-
gnato, nel corso d'una solenne cerimonia,
che s'è tenuta presso il teatro Augusteo di
Salerno. Insieme a lui, sono stati premiati
anche altre due persone dell'estrema peri-
feria meridionale sud di Salerno: il dipen-
dente comunale di Sala Consilina
Giovanni Mancuso ed il pensionato Inps
di Centola Vincenzo Piscione. Il sottouffi-
ciale, risiede con la moglie Anna e la
figlia Domenica, a Castelnuovo Cilento. 

Pino Di Donato  

Il brigadiere capo dei carabinieri
Bruno Del Bue, nominato

Cavaliere della Repubblica

Bruno del Bue 

Un maestro madonnaro 

Tra i relatori intervenuti alle
quattro "Giornate
Endocrinologiche Cilentane"
iniziate sabato 10 aprile pres-
so l'aula magna del Presidio
Ospedaliero Immacolata di
Sapri, anche la professoressa
Annamaria Colau, primario
in patologia neuroendocrina
presso il dipartimento di
Endocrinologia, (oncologia
molecolare e clinica) della
Federico II di Napoli e pro-
fessore ordinario di endocri-
nologia, una delle massime
autorità scientifiche al mondo
nel campo
dell'Endocrinologia, che nel-
l'elogiare il lavoro svolto
all'Ospedale di Sapri, addi-
tandolo quale "esempio" da
seguire per attività scientifica
svolta e connessione fra
ricerca, studio e associazioni-
smo, ha presentato alla platea
il suo progetto di connessione
informatica "endocare", acro-
nimo di "care" (cura, in

inglese) e di Campania rete
endocrinologia. "L'idea -
spiega la professoressa Colau
- è quella di immettere nella
rete telematica, sia tutti gli
endocrinologi, che i medici di
medicina generale della
Regione Campania. Un pro-
getto ambizioso, che al
momento si sostiene grazie ai
finanziamenti privati (di
Aziende farmaceutiche), che
credono nel progetto e vede
già 150 medici iscritti, a tito-
lo gratuito. Il progetto, serve
a tre cose: mettere in connes-
sione finanche i medici che
vivono in realtà un pò sper-
dute della nostra Regione, o
se hanno un paziente dedica-
to possono indirizzarlo alla
nostra Azienda piuttosto che
ad altra di terzo livello, come
ad esempio: il Ruggi
d'Aragona, il Cardarelli o la
Sun, senza perdere tempo in
contatti telefonici. Basta
inviare un messaggio tramite

la rete e noi risponderemo
entro 24 ore, accogliendo il
paziente presso la struttura;
in questo modo, si evita
anche uno spreco di risorse
con "doppie", "triple" diagno-
si. Seconda cosa, abbiamo
attivato dei registri per le
patologie rare, in modo da
iniziare una analisi epidemio-
logica di tutto il territorio
campano. Siamo partiti con
un tumore raro: l'acromegalia
(tumore ipofisario, che pro-
duce l'ormone della crescita).
Quest'anno, ne abbiamo regi-
strati ben 150; un numero
destinato ad aumentare, in
quanto abbiamo stimato che i
casi effettivi di acromegalici
in Campania siano circa 400.
Si cura, sia con i farmaci, che
con l'asportazione neuro-chi-
rurgica. Alla Federico II,
abbiamo un centro di eccel-
lenza di neuro-chirurgia.
Probabilmente questo il
paziente, non lo sa! Allora è

nostro dovere informarlo!
Dopo il registro per l'ipogo-
nadismo, attiveremo quello
dei tumori "neuroendocrini";
un altro tipo di tumore "raro",
metastatico, maligno su cui

disponiamo ancora di poche
informazioni. L'idea, è quella
di usare la "rete", per regi-
strare i casi di patologie rare
così da avere una migliore
percezione del problema, ma

anche una migliore cura
del paziente, nel
momento stesso che
anche il medico che vive
non nell'Università, ma
in un piccolo Ospedale o
sul territorio, sa che
basta un click in rete e il
giorno dopo, il suo
paziente può recarsi
presso la nostra struttura

per ricevere le cure del caso.
È contento il paziente, il
medico non perde il contatto
col suo assistito, che verrà
seguito da una struttura che
può aiutarlo a risolvere il pro-
blema. Infine, per terza cosa:
la formazione. Come
Federico II, due volte l'anno,
organizziamo convegni a
scopo formativo, attraverso la
"formazione a distanza". Così
facendo, offriamo la possibi-
lità anche a chi non si può
muovere, di raggiungere il
Forum, e seguire l'evento dal
computer di casa, entrando
nel sito, con un click! Ad
esempio, "Medicina 33", è un
programma dedicato della
Rai, a noi collegato, attraver-
so la rete". Dottoressa, cosa
centra uno scarso apporto di
vitamina D con le malattie
neuro endocrine? "La vitami-
na D, è un grande escluso di
questi ultimi 20 anni, in
ambito delle valutazioni cli-
nico mediche ed endocrinolo-
giche. In realtà, è un ormone
molto importante; mediatore
di molte funzioni, finanche
immunitarie. Il soggetto che
ha un deficit da vitamina D,
non solo ha problemi alle
ossa, ma anche di tolleranza
immunitaria; per cui, è più
soggetto a contrarre infezio-
ni. Essendo il cancro, una

malattia da alterata sorve-
glianza immunitaria, chi ha
un deficit da vitamina D è
anche predisposto al cancro e
alle malattie cardiovascolari.
In realtà, è un ormone essen-
ziale a una "serie di control-
li", di funzioni. Costa pochis-
simo fare una supplementa-
zione di vitamina D e nono-
stante noi siamo il paese del
sole, abbiamo un'endemia di
deficit da vitamina D, enor-
me! In oltre l'80% dei sogget-
ti ultrasettantenni, abbiamo
osservato un grave deficit di
vitamina D. Per cui, sugge-
riamo di fare la supplementa-
zione di vitamina D, a tutti
gli ultra settantenni, perché è
un modo intelligente, di pre-
venire una lunga serie di
malattie". 
Quali sono le problematiche
più frequenti che giungono
alla sua osservazione dal
nostro territorio? "Tutti i
tumori neuroendocrini, i
tumori ipotalami e quelli ipo-
fisari. 
Al momento non esiste una
valutazione critica del territo-
rio; per cui allargando l'infor-
mazione, contiamo oltre ad
aiutare chi soffre, di informa-
re il suo medico circa l'esi-
stenza di questo progetto,
così che ne potrà usufruire!"

Pino Di Donato  

Anche quest'anno, i sapresi Arturo
Capitolino e Arturo Corinto fanno parte
dello "staff tecnico" che dietro le quinte
del varietà di Canale 5 "Ciao Darwin 6 -
La regressione", condotto in studio da
Paolo Bonolis e da Luca Laurenti cure-
ranno il trucco e il body-painting dei par-
tecipanti. In particolare, nel corso della
settima sfida (andata in onda venerdì 30
aprile) che ha visto contrapposta la squa-
dra degli umani a quella dei trasformers, i
due eccentrici artisti sapresi, ancora una
volta, hanno dato il meglio di sé, ese-
guendo il body-painting su una avvenente
ventenne (transformer) messa a loro
disposizione dalla produzione. "Per la
puntata di questa sera vorrei una ragazza
vestita solo di colori!" la richiesta di
Paolo Bonolis a mister tattoo, alias
Arturo Capitolino, che per tre ore e
mezza insieme al cugino ha lavorato sodo
sul corpo della ventenne, dipingendolo
con colori anallergici e atossici (che
vanno via con una doccia). La sua body-
art, raffigurava un fondo blu, con sopra:
coralli, alghe e pesci tropicali. La ragazza
così vestita, con addosso solo lo slip e il
seno nudo (i capezzoli, per legge, erano
coperti da cerottini), è stata presentata da
Paolo Bonolis al termine  della  puntata
(verso mezzanotte). I due, seduti l'uno
accanto all'altra, stanno ragionando tra
loro e fanno il sunto delle parti più salien-
ti della puntata (un fuori onda di tre
minuti, al termine della trasmissione)
quando arrivano due omini verdi, (gli
"avatar"), che vedendola dipinta di blu
come loro, la rapiscono. 
Il body-painting realizzato sulla ragazza,
è una vera e propria opera d'arte, che se
non lavata può durare anche mezza gior-
nata! Poi, si comincia a rovinare perché la
pelle respira, per cui il colore si squama.
"Lavorare nella produzione di Ciao
Darwin con due grandi artisti come Paolo

Bonolis e Luca Laurenti -
dice Arturo Capitolino (33
anni, di cui 16 passati in
Tv) - è sicuramente, una
grande soddisfazione pro-
fessionale anche per chi,
come noi, ormai è di casa
a Cinecittà! 
Da quest'anno, la nostra
non è solo una apparizio-
ne; non più un'ospitata
capitata per caso, ma
ormai siamo ospiti fissi
dietro le quinte come truc-
catori e body - painters.
Ormai, facciamo parte della
produzione; è la quarta edi-
zione a cui partecipiamo. Per cui, non ci
sono più i ringraziamenti di Paolo
Bonolis, ma siamo nei titoli di coda!
Spero di aver, anche questa volta accon-
tentato al meglio, le richieste del condut-
tore più amato d'Italia - continua mister
tattoo - col quale lavoro da diversi anni e
partecipato a diverse edizioni sia di "Ciao
Darwin" che di  "Italiani". La mia prima
volta a "Ciao Darwin" è stata con l'edizio-
ne numero 3. Fui chiamato dalla produ-
zione, che trovò il mio nome su internet;
cercavano un body-painter, per realizzare
la puntata di Ciao Darwin 3, "trasgressivi
contro moralisti"; partecipai, sia come
body-painter (dipingendo una ragazza),
che come concorrente. Il resto è storia!.
Mentre la puntata "transformers contro
umani" è stata registrata a Roma, giovedì
22 (dalle 15.00 alle 22.00) e venerdì 23
aprile (dalle 15.00 all'una di notte) al
"teatro 15" di Cinecittà dove viene girato
circa l'80% delle produzioni Mediaset più
seguite come Amici e Grande Fratello".
Qualche anticipazione sulla prossima

apparizione televisiva? "Stiamo lavoran-
do sempre a Cinecittà, per un'altra grande
produzione Mediaset. Mentre per quanto

riguarda i progetti a livello lavorativo,
abbiamo partecipato: alla "Tattoo
Convention" (la manifestazione più
importante del tatuaggio che si tiene ogni
anno in febbraio, all'Ergife di Roma) e al
"Cosmoprof" di Bologna. Mentre con
l'approssimarsi dell'estate, faremo su e
giù per l'Italia, avendo 160 punti dove
lavoriamo (da Messina a Milano, Torino
passando per Napoli, Roma ecc.). A que-
sti, vanno aggiunti anche dei nuovi punti,
che di recente abbiamo aperto all'estero: a
Sharm el Sheik (Egitto) nel centro com-
merciale di Naamabay e a Dubai (Emirati
Arabi) dove vado almeno 4-5 volte l'an-
no. 
Ormai vivo, tra alberghi e ristoranti
accompagnato da un autista, perché non
riesco a guidare dopo il lavoro. Per chi
volesse rivedere la puntata dello scorso
30 aprile o vedere dietro le quinte di altri
backstage, può cliccare il sito
www.AC2.it dove troverà una ricca galle-
ria di tattoo e body painting eseguiti  a
"vip" dello spettacolo ed è possibile rive-
dere anche tutte le puntate televisive di
"Ciao Darwin" scaricate dal sito internet
di "You Tube".  

Pino Di Donato

Arturo Capitolino a Ciao
Darwin “transformer 

contro umani”

Arturo con Paolo Bonolis 

A Sapri, la professoressa Colau presenta il progetto informatico “endocare”

Annamaria Colau 
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L’INIZIATIVA/Hanno ben figurato gli studenti dell’Istituto Tecnico.  Il professore Mario Sica sparticolarmente oddisfatto dei risultati conseguiti dai ragazzi

Piccoli chimici alla prova. Sugli scudi il “D’Alessandro” 
Il 20 maggio scorso, nell'ambito
del Festival della Chimica,
manifestazione di rilievo nazio-
nale organizzata dall'ISIS di
Lauria, alla presenza di autore-
voli rappresentanti del mondo
accademico ed istituzionale,
sono stati presentati esperimenti
e dimostrazioni effettuate da
studenti dei diversi istituti supe-
riori lucani e dell'Università
della Basilicata. 
L'apprezzamento del Prof.
Luigi Campanella, Presidente
della Società Chimica Italiana,
presente all'appuntamento, ha
conferito all'evento una portata

eccezionale che ha posto la scuo-
la del Lagonegrese in una posi-
zione di grande rilievo.
Il grado di coinvolgimento degli
studenti è stato notevole ed il
livello di preparazione espresso
è risultato assai significativo.
Grande è stata la considerazio-
ne ricevuta dai "piccoli chimi-
ci", tale da farli sentire i veri
protagonisti del loro percorso
formativo, gratificati nel
mostrare il  passaggio epocale
che la scuola sta vivendo: la tra-
sformazione dalla scuola delle
conoscenze a quella delle com-
petenze.

Durante la manifestazione si
sono svolte le premiazioni della
fase regionale dei Giochi della
chimica. L'Istituto Tecnico
"V.D'Alessandro" di
Lagonegro, presente con una
"pattuglia" di studenti accom-
pagnati e guidati dal Prof.
Mario Sica, si è distinto partico-
larmente per i risultati conse-
guiti. 
La premiazione ha visto salire
sul gradino più alto del podio
Sonia Ventimiglia, della classe
II D Igea, che ha vinto il titolo di
campionessa regionale, conqui-
stando il diritto di partecipare

alla fase nazionale delle olimpia-
di che si terrà a Frascati venerdì
29 maggio. 
Il successo è stato coronato
anche dall'ottimo terzo posto
raggiunto da Domenica
Ricciardi che con Lorena Alagia
ed Emanuele Momini, comple-
tavano la squadra dell'ITCG
"V.D'Alessandro". L'abilità di
questi ragazzi ha  destato viva
ammirazione da parte dei con-
venuti, anche in considerazione
della specifica provenienza degli
studenti da un istituto "non di
indirizzo". 
La circostanza non solo mette in

luce la capacità e la brillantezza
degli allievi del D'Alessandro,
ma in qualche misura ripaga il
Dirigente, Prof. Vincenzo
Cicalese ed il Prof. Sica, per la
dedizione e la qualità del lavoro
svolto. L'occasione è, peraltro,
propizia per affermare l'imma-
gine di un istituzione scolastica
che vanta una delle più impor-
tanti tradizioni in tema di istru-
zione, in un panorama di offerta
formativa, quella del
Lagonegrese nel suo insieme, di
grande valore e notevole valen-
za culturale.

Giancarlo D’Angelo Sonia Ventimiglia 
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e senza interessi 

G I U G I A R O  D E S I G N

Il recente provvedimento della
finanziaria del Governo Berlusconi
si   abbaterebbe come una scure
anche sul Parco nazionale della Val
d’Agri.  
E’ quanto emerge da fonti di stampa
locali che evidenziano taler   possi-
bilità. La Ola, Organizzazione
Lucana Ambientalista, denuncia
come nel mirino del governo
Berlusconi vi sia la ventiquattresima
area   protetta d’Italia, istituita con
Decreto del Presidente della
Repubblica dell’8 dicembre 2007
che rischia di essere cancellata con  
un colpo di spugna a beneficio delle
compagnie petrolifere presenti in  

Val d’Agri. La Ola invita il
Presidente della Regione Basilicata,
le   Associazioni, i cittadini a chie-
dere con forza al Governo di
soprassedere a tale intento che
significherebbe negare la salvaguar-
dia   di un territorio strategico dal
punto di vista ambientale per il fatto  
di contenere risorse idriche e natu-
ralistiche di vitale importanza per
il sud Italia. 
La Ola chiede al Ministero
dell'Ambiente che venga  
invece accelerato l'iter per l'insedia-
mento degli Organi del parco
nazionale con la nomina del presi-
dente e del Consiglio Direttivo.

No alla cancellazione del
Parco Nazionale 

Appenino Lucano 

L'arte come incontro, comunica-
zione, socializzazione e espressio-
ne di sentimenti e di emozioni
forti. L'arte come finestra sul
mondo giovanile. È con questo
spirito e con questo obbiettivo che
l'U.O. Attività Consultoriali di
Potenza dell'ASP ha organizzato
un incontro sulle opportunità di
socializzazione dei giovani attra-
verso l'arte che si terrà venerdì 28
maggio alle ore 17,00 presso la
Cappella dei Celestini a Palazzo
Loffredo. "Il Progetto - precisa la
Dott.ssa Romano L., Responsabile
U.O. Attività Consultoriali di
Potenza - si riallaccia alla parteci-
pazione del Consultorio alla Festa
dell'Arte, lo scorso 22 maggio, al
Parco Baden Powel di Rione
Risorgimento di Potenza, in un'ot-
tica globale di sensibilizzazione e

di attenzione alle problematiche
del mondo giovanile per intercet-
tarne e prevenirne malesseri e
disagi affettivi, relazionali e ses-
suali". Le arti come grimaldello
per sconfiggere la diffidenza dei
giovani, per vincerne le nuove
solitudini e per entrare in punta di
piedi nella loro realtà. "Le giovani
generazioni hanno strumenti
comunicativi dalle grandi poten-
zialità e pensano che mettendo in
rete le emozioni, il disagio, i biso-
gni, suscitando l'attenzione e la
risposta dei coetanei, li renderanno
universali e li supereranno. Invece
questo meccanismo presto si rivela
inefficace. - dichiara il Dott.
Lapetina F., Psicologo
Psicoterapeuta presso il
Consultorio Familiare di Vai P.
Petrone e presso il Centro D.C.A.

di Chiaromonte - Passato il
momento della condivisione il
computer si spegne, e con esso l'il-
lusione della partecipazione al
dolore ed alla solitudine. Le arti
offrono, al contrario, opportunità
durature, destinate a spezzarne
davvero le barriere". Esse - ricorda
la Dott.ssa Gioioso C., assistente
sociale del consultorio e presiden-
te dell 'Associazione l 'Èquipe
Laboratorio - sono catalizzatrici
del dolore, del male, del disagio,
poiché danno espressione ai senti-
menti, anche a quelli negativi,
arginando il rischio che divengano
sofferenze e mali divoratori dell'a-
nima.           Giacomo Leopardi ha
fatto della diversità la fonte della
sua opera, rispondendo al diffiden-
za ed  ai pregiudizi con una lezio-
ne di stile. Egli, come ha ricordato

il critico N. Gardini, esprime sde-
gno, protesta, ed un sentimento di
diversità, offrendo al lettore una
personale lettura critica della
realtà e della diversità. "La margi-
nalità e soprattutto la diversità -
dice ancora il dott. Lapetina - pos-
sono divenire occasione di cresci-
ta. In questa prospettiva all'inizia-
tiva parteciperanno due psicologi
tirocinanti presso il Consultorio: la
Dott.ssa G. Romano e A. Guttieri,
e l 'artista B. Limongi".
Riallacciandosi ad alcune conside-
razioni di Alda Merini sul rappor-
to fra malattia e poesia si può dire
che lo stato patologico, la soffe-
renza, sia fisica sia psichica, se
correttamente indirizzata può
offrire possibilità espressive per
una consapevole e rinnovata lettu-
ra del proprio fragile Io.

Consultori Familiari, l’Arte come luogo di incontro
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L’INTERVISTA/Il Sindaco Fiore evidenzia una serie di scelte dell’amministrazione precedente che potrebbero mettere a rischio la tenuta economica dell’ente 

L’ombra dei Derivati sul Comune di Viggianello
A Marzo 2010,il sindaco del
comune di Viggianello rila-
scia un'intervista al nostro
giornale. Tanti  gli argomen-
ti  affrontati ,fra i quali,quel-
lo della Multiservizi.
Ricordiamo che la
Multiservizi è stata costituita
nel 2006 dal comune di
Viggianello (Amministra-
zione Anastasio) per gestire i
servizi. Dopo le amministra-
tive del Giugno 2009, il sin-
daco Antonio Fiore delibera
lo scioglimento della
Multiservizi che ha accumu-
lato debiti per 350mila euro
e nomina il liquidatore che
dovrà redigere il bilancio di
liquidazione. Sono passati
quasi tre mesi da quell'inter-
vista ,nella quale avevamo
promesso ai cittadini di ritor-
nare sulla situazione debito-
ria del comune. Oggi,il liqui-
datore nella persona della
dott.ssa Giuseppina
D'Aranno ha redatto il bilan-
cio di liquidazione, visto che
con gli avanzi dell'ammini-
strazione questi debiti non si
possono pagare,come ne
uscirà il Comune?
"Non c'è nessun avanzo di
amministrazione. Quando
ero sindaco gli avanzi di
amministrazione ammonta-
vano a 417.000 euro,oggi
ammontano a 9.000 euro.  E'
ovvio che i debiti, quelli
riconoscibili,vanno pagati
dal Comune, poiché  socio
unico".
Mi scusi,per riconoscibili,
Lei cosa intende?
"I debiti riconoscibili sono
quei debiti che il liquidatore,
nella persona  della dott.ssa
Giuseppina D'Aranno ritiene
che debbano essere ricono-
sciuti: mi riferisco ai crediti
degli operai che, in totale
buona fede, hanno lavorato
con la Multiservizi e ai cre-

ditori  che si sono fidati  e
hanno fornito servizi, mate-
riali o attrezzature che la
Multiservizi intendeva
acquistare".
E i debiti non riconoscibili? 
"La dott.ssa D'Aranno  espri-
merà il suo giudizio anche su
questi debiti se, ce ne saran-
no. Comunque se non sono
riconoscibili saranno pagati
da coloro che hanno disposto
quei provvedimenti".
Lei parla di chiunque
abbia, eventualmente,
disposto i provvedimenti?
"Chiunque ha disposto prov-
vedimenti senza le necessa-
rie risorse dovrà pagare per-
sonalmente se, invece ci tro-
viamo di fronte a provvedi-
menti d'acquisto o richieste
di prestazioni di servizio che
hanno i requisiti della rico-
noscibilità saranno pagati dal
Comune". 
Parliamo di mutui.
Nell'ultima seduta del con-
siglio comunale del 15
Maggio 2010, l'Ente ha
prorogato i mutui contratti
fino al 2034,2036. In questo
momento il comune di
Viggianello non può con-
trarre nessun mutuo.
"Vorrei parlare di questo in
maniera chiara, affinchè tutti
i cittadini possano capire.
Pur  essendo stato sindaco
per nove anni, non avevo
mai pensato di prorogare
mutui ma, trovandomi di
fronte a proroghe predispo-
ste dall' intera amministra-
zione Anastasio,ho deciso di
sottoporre al consiglio
comunale e alla cittadinanza
l'attuale situazione. Ci sono
mutui stipulati nel 1980 e
altri nel 1981, sono mutui
contratti in modo assoluta-
mente legittimo, poiché c'era
bisogno di dare alla comu-
nità di Viggianello alcuni

servizi di civiltà, assoluta-
mente indispensabili : opere
di viabilità,illuminazione
pubblica; alcuni mutui ave-
vano una durata di venti ,
altri di venticinque anni.
Alcuni di questi mutui sono
stati rinegoziati (56 anni) e
saranno estinti nel 2034 e nel
2036. Dobbiamo dire ai cit-
tadini che, il comune di
Viggianello,oltre ai mutui
già definiti e quelli in corso
di definizione, che riguarda-
no la viabilità (strada Croce
Pantana-Pedali :l'ammini-
strazione Anastasio,ha perso
inutilmente sei anni per rea-
lizzare il primo lotto) e le
infrastrutture turistiche, il
comune non potrà stipulare
alcun mutuo perché non
avrebbe risorse per pagare".
"Derivati italiani,bomba a
orologeria i nostri enti
locali peggio della
Grecia"." Denuncia dei
magistrati milanesi. Una

bolla da 35 miliardi".
Questo il titolo del quoti-
diano Repubblica di
Giovedì 20 Maggio 2010.Il
comune di Viggianello non
ha resistito a sottoscrivere
questi titoli. Vuole spiegare
ai cittadini cosa sono i deri-
vati ? 
"Per quanto riguarda i deri-
vati ,c'è una causa in corso
pendente presso il tribunale
di Lagonegro e la Banca
Nazionale del Lavoro con la
quale sono stati sottoscritti i
derivati, più comunemente
conosciuti come titoli spaz-
zatura. 
La banca pretende 124.000
euro per poter estinguere
questi contratti. Noi ritenia-
mo che si debba andare
avanti per via giudiziaria ma,
grave è stata la decisone,
presa dall'amministrazione
Anastasio, di sottoscrivere
questi titoli che non hanno
alcun valore e che, hanno

fatto fallire molte banche
americane e messo in ginoc-
chio interi Paesi occidentali.
Il comune di Viggianello,
insieme ad altri comuni, ha
sottoscritto questi contratti
facendo delle scelte total-
mente scellerate".
Le ricordo che stiamo par-
lando ai cittadini.
E'importante spiegare in
termini chiari quello che è
successo.
"I derivati hanno portato al
comune interessi per  qual-
che migliaio di euro ma, sic-
come il comune ha necessità
di eliminare queste obbliga-
zioni assunte deve pagare
124.000 euro.
L'amministrazione Anastasio
ha avuto la presunzione del
guadagno; è stata un'opera-
zione ingenua dal punto di
vista finanziario e stupida
dal punto di vista economi-
co".
"I derivati sono strumenti
neutri ma, se vengono usati
per tappare buchi di bilan-
cio o fare profitti diventano
tossici ". Questo è quello
che emerge dallo studio di
molti economisti. 
"Se il comune non esce da
questa situazione e non chiu-
de con la Banca Nazionale
del Lavoro potrà solo fallire.
Il rischio è un fallimento che
non potremo consentire,
faremo tutte le azioni, in
tutte le sedi giudiziarie per
chiudere i rapporti con la
Banca Nazionale del Lavoro
senza riconoscere alcun tito-
lo, alcun onere,poiché l'am-
ministrazione comunale non
aveva competenza necessaria
per valutare il rischio che
c'era nella sottoscrizione del
titolo stesso".
Le chiedo, quando l'ammi-
nistrazione ha eseguito
tutte queste operazioni:

Multiservizi, Derivati etc,
dov'erano i funzionari
comunali? I cittadini,oggi,
si pongono queste doman-
de. Un sindaco non gover-
na da solo.
"Lei mi chiede una valuta-
zione sul personale del
comune. Ritengo che il per-
sonale abbia avuto una posi-
zione di totale estraneità
rispetto alle questioni. In
generale, però, potrei dire
che c'è stata una mancanza
di vigilanza del consiglio
comunale. C'è stata, se mi
permette di fare questa con-
siderazione, il sonno della
ragione, poiché nessuno ha
sollevato obiezioni sulla sot-
toscrizione di questi titoli,
sulla contrazione dei mutui o
sulla loro rinegoziazione,
tenga conto  che se queste
operazioni fossero state
buone le avrei fatte nel 1995
quando mi trovai di fronte
un debito di 6 miliardi e
300milioni di lire. Non capi-
sco come mai l'amministra-
zione Anastasio ha avuto la
necessità di sottoscrivere
titoli o altro. 
L'amministrazione Anastasio
aveva un avanzo di ammini-
strazione di 416.000euro".
Parliamo di spese.
Un'amminis traz ione ,q
uella di Anastasio, così liti-
giosa da avere tante spese
legali.
"Ogni amministrazione deve,
purtroppo, mettere in conto
le spese legali; quando si ini-
zia una questione giudiziaria
non si sa mai come andrà a
finire, queste problematiche
possono riguardare qualsiasi
amministrazione, il rigore
non c'entra niente.  Le spese
legali che, legittimamente,
risultano agli atti del comune
dovranno essere onorate".
Vox Populi dice che Lei

aumenter à le tasse.
"I cittadini di Viggianello,
come contribuenti verso il
comune, pagano 19.000 euro
per la mensa scolastica e
19.000 euro per il trasporto.
Per quanto riguarda la spaz-
zatura che è una tassa dei cit-
tadini, noi non abbiamo
aumentato nulla, è invece
diminuito il contributo del
comune perché l'anno 2009
la discarica di Lauria(dove
venivano portati i nostri
rifiuti ) è stata chiusa con un
provvedimento del
Presidente della giunta
regionale; i rifiuti sono stati
portati nella discarica di
Sant'Arcangelo, ciò ha com-
portato un aumento di
70.000 euro, somma pagata
dal comune. Se non fossimo
stati costretti a pagare questa
somma,sicuramente l'avrem-
mo usata per ridurre la tassa
rifiuti sui cittadini. Per quan-
to riguarda,invece, l'isola
ecologica siamo certi che
questa spesa sarà onorata
dalla Regione Basilicata.
Stiamo lavorando per evitare
che il nostro comune possa
fallire, tenga conto che oggi
Stati come la Spagna, il
Portogallo, la Grecia,speria-
mo non l'Italia,rischiano di
fallire. 
Noi impediremo, con tutti i
mezzi che abbiamo a dispo-
sizione, che il nostro comune
fallisca. Questa è la garanzia
che dobbiamo dare ai cittadi-
ni; non taglieremo nessuna
spesa, questo è il nostro
impegno ma , non sarà possi-
bile fare ulteriori debiti a
carico del comune di
Viggianello. Le opere che
realizzeremo, nei prossimi
anni ,dovranno essere tutte
finanziate dalla Regione
Basilicata".

Maddalena Palazzo 

Martedì 18 Maggio 2010,alle ore 17,00 nella
chiesa madre Santa Caterina di
Viggianello,centro storico ha avuto luogo
l'incoronazione e l'intronizzazione della
Madonna dell'Alto, seguita dalla S. Messa
Solenne presieduta da Sua Eccellenza Mons.
Francescantonio Nolè Vescovo di Tursi -
Lagonegro. Il Vescovo, in visita alla parroc-
chia di Santa Caterina, ha accettato di inau-
gurare la  peregrinatio della Madonna
dell'Alto per il territorio della parrocchia di
Santa Caterina.Presenti alla cerimonia il sin-
daco di Viggianello Antonio Fiore,il consi-
gliere provinciale Vincenzo Libonati, il m.llo
Giuseppe Guzzo della stazione Carabinieri,
l'assessore Antonello Mango, il consigliere
comunale Angelo Paladino e il parroco Don
mario radesca della parrocchia della Beata
Vergine del Carmelo di Pedali.  Alla fine
della messa, è stato presentato l'opuscolo di
Don Francesco Sirufo, sulla madonna

dell'Alto. Don Francesco Sirufo ha "raccon-
tato" una storia sul filo della tradizione ,sui
ricordi, alternando, come dice, "il vero, il
verosimile e l'immaginario". L'opuscolo
segue i racconti sulla madonna dell'Alto,
secondo la tradizione orale della gente del
territorio di Viggianello, una tradizione che
vuole  che la madonna  sia apparsa ad una
ragazzina muta di Pedali. A lei la madonna
avrebbe chiesto la sua chiesa(l santuario
come vuole chiamarlo Don Francesco) in un
posto preciso della parrocchia di Pedali, le
alture, appunto, del Monte Alto, un posto che
domina la valle del Mercure.    Il
sindaco,Antono Fiore è intervenuto alla pre-
sentazione  e il vescovo Nolè ha chiuso la
presentazione. Ricordiamo che, la peregrina-
tio inizierà mercoledì 19,00 maggio alle
16,00 e terminerà il 30 di Maggio con la sali-
ta al monte Alto, nella parrocchia di Pedali.

Maddalena Palazzo 

A Viggianello si è svolta 
l’incoronazione e l’intronizzazione

della Madonna dell’Alto

Il Sindaco Antonio Fiore 

Durissima presa di posizione dei
comitati di base del Cobas del
lagonegrese sulla raccolta dei
Rifiuti.
In una nota inviata alla stampa
chiedono le dimissioni dei vertici.
Ecco di seguito il testo della
rivendicazione.
La Comunità Montana
Lagonegrese con deliberazione
del Commissario Straordinario
n°24 del 21 maggio 2010 ha revo-
cato la determinazione n°74 del
16/03/2010 "Autorizzazione a
contrarre per l'affidamento
mediante procedura aperta del
servizio di gestione di raccolta dei
RR.SS.UU. a livello comprenso-
riale".

Significa :
-che è stata dichiarata cessata la relati-
va procedura di gara;
-che la raccolta comprensoriale non
partirà ancora;
-che i cassonetti e i mezzi acquistati
due anni fa e "ammucchiati" presso la
sede della Comunità Montana a Nemoli
continueranno ad "avariarsi" nei depo-
siti mentre sulle strade e le piazze dei
nostri comuni continueranno a circola-
ri mezzi inadeguati e persisteranno cas-
sonetti maleodoranti e rotti;
-che i cittadini continueranno a pagare
di più e ad avere un servizio pessimo;c
hiediamo le immediate dimissioni dei
politici responsabili di questo danno
all'ambiente e all'economia del territo-
rio

Sulla Raccolta dei Rifiuti grave la
responsabilità della Comunià Montana

del Lagonegrese 

Gerardo Melchionda 

L'Associazione "Viggianellesi in Argentina" è stata ricevuta dall'amministrazione comunale
di Viggianello nei locali del Centro Visita del Parco Nazionale del Pollino.  Un incontro
informale, voluto, per ribadire la vicinanza e l'attenzione che l'amministrazione ha nei con-
fronti dei nostri immigrati. Nel 2003 l'amministrazione Fiore,ha donato 45.000 mila euro per
la sede dell'associazione che è,ormai quasi completata. 
Il sindaco Fiore si è detto particolarmente orgoglioso di questa sede che, dice, "tiene alto il
nome di Viggianello", e comunica il suo viaggio in terra argentina nel mese di Ottobre.
All'incontro il presidente dell'associazione Nicola Bonelli e la segretaria Francesca Crescente
che hanno ringraziato tutta l'amministrazione per l'impegno e la vicinanza. Presenti alla sera-
ta il consigliere provinciale Voncenzo Libonati, gli assessori comunali Maria Crescente,
Franco Bonelli, Tonino Fiore , Franco Propato e i consiglieri comunali Angelo Paladino,
Angelo Caputo e Francesco Carlucci. (MP)

Emigrati in Argentina. Incontro
con l’Amministrazione 

Comunale di Viggianello 
Il 27 maggio 2010 a Maratea si è tenuto il nono meeting internazionale di endoscopia ginecologica, dedicato a Daniel Dargent,
il maestro francese che ha collaborato con l'Ospedale San Carlo di Potenza. "Chirurgia endoscopica: la rivoluzione continua" è
il tema del meeting che sarà presieduto da Arnaud Wattiez, presidente della Società europea di endoscopia ginecologica e da
Sergio Schettini direttore del Dipartimento della Donna e del bambino dell'AOR San Carlo di Potenza.
Tra i temi portanti del meeting, la preservazione della fertilità in oncologia ginecologica, una delle nuove frontiere della medi-
cina. Nello scorso inverno è nata la Società europea di Preservazione della fertilità, seguita a febbraio dalla società italiana. E'
per entrambe le società la prima "uscita pubblica". 
Per le giovani donne affette da cancro all'utero finora la soluzione era drastica: si pensava soltanto a salvare la vita con inter-
venti chirurgici radicali senza preoccuparsi di future maternità. Negli anni scorsi, proprio a partire da una nuova tecnica chirur-
gica introdotta dal professor Dargent, si è cominciato ad asportare il solo collo dell'utero. Questa tecnica, assicurando la salva-
guardia dell'organo, ha consentito finora la nascita di centoventi bambini. 
Il professor Wattiez ha invece sperimentato con successo il trapianto di tessuto ovarico, effettuato nella fase iniziale del tumo-
re, in un muscolo del braccio. Il tessuto conserva la sua vocazione specializzata e quindi consente la riproduzione degli ovociti
dopo la cura oncologica. Con questa tecnica congiunta a quella del congelamento degli ovociti, è stato possibile assicurare la
nascita di dieci bambini.

A Maratea il Meeting internazionale di
Endoscopia genecologica 





A poco più di un mese dal-
l 'ultima missione in
Albania, che si inquadra in
un più ampio programma già
avviato dalla Caritas
Diocesana di Terni-Narni e
Amelia, con lo scopo di rea-
lizzare alcuni progetti fra cui
quello "Sanitario" per la rea-
lizzazione di poliambulatori
nelle zone di PLLane,
Shenkoll e Ungrej, abbiamo
incontrato  Pino Barbarino
che sin dal primo viaggio ha
seguito  questa missione. Al
geom. Barbarino, già diretto-
re della Caritas di Moliterno
e oggi componente del
Gruppo Moliternese della
Protezione Civile, e respon-
sabile regionale per la
"Solidarietà e
Cooperazione", nuovo servi-
zio del Gruppo Lucano della
Protezione Civile,   abbiamo
rivolto alcune domande.
Quale lo scopo di questa
ultima missione?
"Questa missione segue

quella dell'Ottobre 2009,
che, all'uopo coinvolti, ha
registrato per la prima volta,
la partecipazione di volonta-
ri e mezzi del Gruppo
Lucano della Protezione
Civile, evento che ha con-
sentito la nascita in seno a
tale gruppo di un nuovo ser-
vizio dedito alla "Solidarietà
e Cooperazione", servizio
che,  aggiunto agli altri sta-
tutari, unito al cospicuo
numero di associati e mezzi
e  alla  capacità operativa e
organizzativa vede primeg-
giare questo gruppo in ambi-
to Nazionale.
Tale missione, svolta dal 13
al 18 Ottobre 2009, oltre al
trasporto di un grosso carico
di aiuti umanitari, aveva
come finalità attraverso la
visita di alcune strutture
missionarie, il coinvolgi-
mento in iniziative di solida-
rietà del G.L. P.C.  e di alcu-
ni professionisti provenienti
anche dalla vicina Calabria,
Puglia e Campania.
L'iniziativa in esame, ha l'o-
biettivo di aiutare alcune
comunità del nord dell '
Albania (Ungrej -Zejmen,
Pllate, Torovice, Malecaj ed
altre) e consentire di far

restare in loco, soprattutto i
giovani, aiutandoli, sia dal
punto di vista materiale che
socio-culturale, a creare
quelle condizioni atte ad
incrementare l 'economia
locale. 
In quest'ottica, grazie all'en-

tusiasmo e alla gioia di molti
operatori, in sintonia con
uno delle raccomandazioni
della Caritas Nazionale, "il
far con..…per meglio fare
per", con il coinvolgimento
di, parrocchie, associazioni,
ordini professionali, specia-
listi e non, stanno stimolan-
do al "Comandamento della
Carità" sempre più "nuovi
samaritani", disposti   a  col-
laborare gratuitamente a
favore delle iniziative in
oggetto, e ad essere loro
stessi promotori di un nuovo
modo di vivere all'insegna
della "Civiltà dell'Amore".
Tale collaborazione si con-
cretizzerà nella presenza
alternata (specialmente nel
periodo estivo) di professio-

nisti esperti in vari settori
(agricoltura, artigianato,
medico- sanitario, socio soli-
dale, ecc.) disposti a trasmet-
tere la loro esperienza in
materia alle comunità
Albanesi interessate, nonché
a reperire macchinari e
attrezzature  specifiche e
beni materiali (abbigliamen-
ti,suppellettili, materiale sco-
lastico, sanitario, viveri, etc)
destinati a tali comunità". 
Quali sono i prossimi
obiettivi che il gruppo
umanitario si prefigge?
Coinvolgimento di  giovani
e non , in campi di lavoro e

altre iniziative, nelle quali,
con l'aiuto di esperti abbiano
a realizzare materialmente,
"Opere Segno" utili per le
comunità,  e a vivere  espe-
rienze missionarie capaci di
farli diventare "lievito" e
protagonisti di una Chiesa
viva, gioiosa, motivata,
capace soprattutto di tessere
relazioni socio-umanitarie
con i nostri  fratelli nei bal-
cani; Ristrutturazione di
alcuni immobili e strutture,
nelle quali, esperti e maestri-
testimoni, possano effettuare
corsi professionali e testimo-
nianze delle varie forme di
associazionismo solidale;
Attivazione di più presidi o
studi medici e dentistici, con
l'apporto di uno o più specia-
listi ove gli stessi insieme a
colleghi Albanesi possano
visitare e curare gratuita-
mente i numerosi bambini e
giovani afflitti da malattie e
disturbi vari.
Quest'ultima iniziativa, nata
dall'incontro entusiastico tra

il dott. Sassano ed i respon-
sabili delle Caritas ha trova-
to l'immediata  adesione da
parte dell'intero consiglio
dell'albo odontoiatrico della
Provincia di Potenza, egre-
giamente rappresentato  dal
Presidente dott. Capuano,  e
dai giovani colleghi  dott.
Sarli e Lavieri  ,  promotori a
loro volta del coinvolgimen-
to di tanti altri loro  colleghi,
donatari anche di alcuni  riu-
niti odontoiatrici,  il primo
oggetto  di trasporto in que-
st'ultimo viaggio.
Ma a  questo ultimo viag-
gio hanno preso parte non

solo semplici volontari…
Si l'ultima missione ha regi-
strato tra i partecipanti, la
presenza  dei responsabili
dell 'intera commissione
odontoiatrica, di otto volon-
tari del G.L. P.C., di alcuni
professionisti e imprenditori
, di responsabili di coopera-
tive sociali e associazioni di
volontariato, nonché di un
consigliere comunale di
Moliterno, Comune operante
in Albania da oltre un decen-
nio grazie al coinvolgimento
della locale Caritas
Parrocchiale e di alcuni
volontari, per trasportare
oltre al riunito odontoiatrico
ed alcuni scatoloni conte-
nenti abbigliamento, giocat-
toli , cancelleria e materiale
sanitario, un notevole quan-
titativo di freschissima frutta
ed ortaggi dono di alcune
aziende  calabresi di Rocca
Imperiale  e di una azienda
di Grumento Nova.
Ma cosa lascia, anche a chi
vi partecipa per la prima

volta una missione di appe-
na due giorni?
La missione, pur se  della
durata di soli due giorni, ha
permesso ai partecipanti di
visitare alcuni villaggi e aree
del Nord Albania , di render-
si personalmente conto delle
condizioni e dei disagi in cui
versano gli abitanti delle
stesse,  e di prendere visione
delle opere socio-umanitarie
realizzate negli anni prece-
denti dai volontari ed opera-
tori di varie Caritas .
Particolare interesse ha
riscosso il centro di eccellen-
za e di accoglienza di Pllate,

ove un esiguo numero di
suore accoglie, assiste e cura
numerosi bambini audiolesi
provenienti dai villaggi limi-
trofi, con risultati definibili
solamente come "miracoli
dell'amore". 
Interessante anche la visita
al villaggio di Ungrej, rag-
giunto, dopo un avventuroso
viaggio attraverso i monti di
Lezhes, lungo una stretta e
ripida strada sterrata, ove
una comunità di circa tremi-
la persone sparsi nei villaggi

circostanti  vive con spirito
di resistenza all'emigrazione. 
Un esiguo gruppo di parteci-
panti, rimasto a valle, ha
visitato  nei pressi della città
di Scutari la "Casa Famiglia
S. Vincenzo", diretta da
alcuni giovani volontari ita-
liani facenti parte dell'asso-
ciazione "Papa Giovanni
XXIII" di Don Benzi, che
assiste con amore e dedizio-
ne numerosi bambini e gio-
vani orfani, abbandonati,
figli della violenza e della
povertà.
Tutto il gruppo , ha trovato
ospitalità nel seminario

rogazionista di Shengoll,
accolti come sempre dalla
schietta e grande disponibi-
lità dei  padri Salvatore,
Pasquale ed Alessandro
responsabili dell'assistenza
materiale e spirituale dei
numerosi abitanti della zona.
Il secondo giorno, dopo una
sosta ai villaggi di Zejmen e
Spiten, ove si è avuto modo
di constatare  la commoven-
te presenza di numerosi
bambini che gioiosamente
frequentano le funzioni reli-
giose nelle chiese ed i
momenti di gioco presso le
strutture annesse, il gruppo è
stato accompagnato a visita-
re il villaggio di Malecaj , un
grumo di fatiscenti strutture
poco distante da Torovice. 
Quì, con  una  tristezza che
ha raggelato gli animi, si è
preso visione delle precarie
condizioni di vivibilità delle
numerose  famiglie ivi resi-
denti, che scese dai vicini
monti a confine con il
Kossovo, hanno trovato rifu-
gio nelle residue e spoglie
strutture di un vecchio carce-
re dismesso negli anni della
cosiddetta rivoluzione
Albanese. Stupore, meravi-
glia ma soprattutto grande
amarezza  si è provata nel
constatare, che, ancora oggi,
dopo oltre un decennio dalla
caduta del regime, esistono
ancora condizioni di preca-
rietà al limite della vivibilità.
Unica nota di colore, nel gri-
giore di quelle tetre strutture
edilizie prive di qualsiasi
opera di rifinitura e di qual-
siasi confort, era la presenza
sempre più numerosa di una
flotta di sorridenti bambini
che, nel mentre  tendevano

la mano nella loro giocosa
richiesta d'aiuto, comunica-
vano con dolcezza e con sor-
ridente innocenza la loro
curiosità, testimoniando  la
loro  gioiosa voglia  di vive-
re anche in quell'ambiente
privo di tante elementari
essenzialità. 
E con questa lezione di vita,
unita a quel groviglio di
indescrivibili emozioni, che
si provano in missioni del
genere, vorrei stimolare  le
riflessioni dei lettori su alcu-
ne domande che si è posto
uno dei partecipanti  a con-
clusione della  prima missio-
ne:
Cosa posso fare io dinnanzi
a tanta miseria?
Come posso conciliare la
mia vita, i miei impegni con
la richiesta di aiuto che mi
giunge al di là
dell'Adriatico?
Dov'è la mia carità? 
Sono umanamente troppo
piccolo per esercitarla o solo
troppo egoista?
Concludo, interpretando cer-
tamente il pensiero di chi
come me crede e partecipa
da tempo a queste attività,
con l'augurio e la speranza
che, questa  semplice testi-
monianza abbia a veicolare
stimoli , interessi e desideri
facilmente trasformabili
domani  in aiuto concreto
per la crescita di una nuova
più decorosa realtà, in quella
dignitosa terra che è
l'Albania, patria del mitico
Skandenberg e della più
recente e nota  Suora , Beata
Maria Teresa di Calcutta, la
più grande "Apostola della
Carità" del secolo scorso.

Caterina Cassino

L’INTERVISTA/Pino Barbarino  è componente del Gruppo Moliternese della Protezione Civile; è anche responsabile regionale per la "Solidarietà e Cooperazione"
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Il Centro di accoglienza albanese 

RiVivere o non RiVivere,
questo il tema della tavola
rotonda che si è tenuta nei
locali del Centro Studi il
Castello, in Via Cristoforo
Colombo a Moliterno, per
discutere sul futuro del
periodico RiVivere, progetto
editoriale a cura dei giovani
dell'associazione moliterne-
se. A sette anni dal numero
"0", che vide la luce nel
mese di febbraio 2003, e per
iniziativa del coordinatore,
Antonio Rubino, eletto
Consigliere Comunale  nelle
elezioni amministrative di
marzo scorso, si sono ritro-
vati a riflettere sul quesito
dell'incontro, Antonio
Calabria, Presidente del
CSC, e moderatore della
serata, Raffaele
Acquafredda, Assessore alla
Cultura, e il prof. Antonio
Coppola, collaboratore della
rivista. Presenti fra gli altri,

il Parroco don Domenico
Mastrangelo, il Consigliere
Provinciale Angela
Latorraca, il Consigliere
Comunale Marilisa
Dalessandri,  i giovani della
redazione, alcuni collabora-
tori più o meno assidui, dal
Geom. Franco Antonazzo, al
dott. Mimmo Mastrangelo.
Lo spunto del dibattito è
stato fornito dal coordinatore
Rubino, che dopo l'avvenuta
elezione a Consigliere
Comunale, per garantire il
giornale, e liberare il campo
da ogni eventuale dubbio di
incompatibilità, ha rimesso
alla redazione l'incarico o
meglio il ruolo di coordina-
tore. Rubino ha spiegato i
motivi della sua scelta, par-
lando di rispetto per i  lettori,
e di chi, in un certo qual
modo, potrebbe rinunciare a
collaborare con RiVivere,
magari anche perchè a coor-
dinarlo è un consigliere di un

gruppo politico presente nel
Consiglio Comunale. Dopo
l'intervento di Rubino, in
verità anticipato da quello
del Presidente Antonio
Calabria, che ha ripercorso
anche le tappe più importanti
del  giornale che trova la sua
maggior forza in internet,
essendo letto in diversi Stati
nel Mondo, la parola è passa-
ta all'Assessore alla Cultura
Raffaele Acquafredda, che
ha dato merito al progetto
editoriale, ricordando, per
diretta esperienza, quanto sia
difficile, in contesti come il
nostro portare avanti una
esperienza come quella di un
giornale. E l 'Assessore
Acquafredda è stato anche  il
primo a dire che bisogna
lavorare e impegnarsi  affin-
chè il progetto continui,
garantendo alla comunità,
una finestra informativa
unica nel suo genere, dimo-

stratasi libera e aperta ad
ogni contributo. Dello stesso
parere un pò tutti, dal Prof.
Antonio Coppola, che già da
molte uscite cura una interes-
sante rubrica culturale, dove
presenta personaggi più o
meno famosi che hanno con-
tribuito a rendere grande sia
il nostro paese che la nazio-
ne, al Parroco Don
Domenico Mastrangelo, che
come chi l'ha preceduto, e
poi  succeduto nel dibattito,
ritiene che non vi sia incom-
patibilità fra i ruoli di consi-
gliere comunale e quello di

coordinatore del giornale,
sostenendo però, che il gior-
nale debba ricercare una pro-
pria linea editoriale, per evi-
tare che possa, come qualche
volta è successo, incappare
in una caduta di stile.
Apprezzamenti poi  sono
giunti dalla maggioranza dei
presenti, che hanno tenuto a
ricordare le qualità e la cor-
rettezza della gestione
Rubino, il quale è stato inco-
raggiato a proseguire almeno
fino a quando non si trova
una soluzione continuativa
che non metta in discussione

il prosieguo del progetto.
RiVivere, a differenza di
"Vivere", il giornalino stam-
pato in proprio  dai ragazzi
della Gifra degli anni '70,  al
quale si è ispirato, ha, a dif-
ferenza del più antico, una
forza in più  che sta nella sua
apertura senza condiziona-
menti ai suoi collaboratori,
che sono per lo più fuori
della stessa associazione e
qualcuno anche di fuori
Moliterno. 
Questo fa di RiVivere, grazie
alla sua genuina visione
democratica e libera dello

scrivere, un giornale forte,
seguito, dinamico, atteso,
con un record di contatti da
nazioni lontane, dove i nostri
corregionali emigrati vivono
con le loro famiglie, oltre
che  da una piazza virtuale
dove molti moliternesi si
ritrovano per leggersi o
magari vedere in tempo reale
le foto delle eccezionali
nevicate, o degli  eventi più
importanti della nostra vita
cittadina. Cessando
RiVivere,  verrebbe  a man-
care  un confronto che man-
tiene curiosa e quindi  sve-
glia, oltre che ottimista,  la
comunità,  ma anche  un'
importante palestra che abi-
tua  a scrivere, ma non
dimentichiamo anche a leg-
gere; faremmo, un deciso
passo indietro che oggi
abbiamo tutti il dovere di
evitare. 
Ma per fortuna questo peri-
colo pare non sussistere,
vista la forza di volontà dei
giovani presenti all'incontro,
ed in particolare di Roberta
Covucci e di Teresa Doti che
proponendosi quali vice-
coordinatrici, pare abbiano
dato già la prima incorag-
giante risposta al dibattito. 

Giuseppe Cassino  

RiVivere o non RiVivere
Tavola rotonda sul futuro di un

periodico che quest'anno ha
spento  7 candeline

Un momento dell’iniziativa 

La partenza della missione 
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L’INIZIATIVA/Gli studenti delle Elementari  accolgono l’autore lucano di fiabe tributandogli attenzione e raffiche di domande e curiosità 

Antonio Salerno: “Che vivacità nella Scuola Marconi!”
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**Se per te il telefono fisso  è diventatoSe per te il telefono fisso  è diventato
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**Rottama il tuo vecchio cellulare anche non funzionante...
supervalutazione del tuo usato 

Gli alunni della Scuola
Elementare Marconi di Lauria
hanno incontrato nel pomerig-
gio del 20 maggio 2010, l’au-
tore Antonio Salerno. Lo scrit-
tore lucano è di Gallicchio ed
ha all’attivo una serie di libri
di fiabe. Avvincente e delicato
l’incontro dell’autore che nella
vita è medico, con i bambini
laurioti che oltre ad aver pre-
parato dei cartelloni sui rac-
conti hanno posto decine di
domande. Soddisfatti dell’in-
contro gli insegnanti e la diri-
gente scolastica Mariapina
Miraglia.
A margine dell’incontro abbia-
mo posto all’autore alcune
domande. 
Dottor Salerno, ci racconti la

sua esperienza...
Sono lucano, nato a
Gallicchio, ed ho vissuto un'e-
sperienza di studio prima e di
lavoro poi al Nord Italia. Ho
deciso di far ritorno in
Basilicata, nella mia tanto
amata terra, nel 2001. Nella
mia Regione esercito la profes-
sione di medico ma, da sempre
ho nutrito un amore per la nar-
rativa e per la poesia. Questa
passione, questo amore mi ha
portato ad intraprendere un'
avventura, perchè di avventura
si tratta quando ci si immette
in un mondo completamente
nuovo come quello della scrit-
tura e della pubblicazione di
un testo. È un'esperienza che
sino ad oggi mi ha gratificato

molto, perchè mi permesso di
venire a contatto con tante per-
sone e soprattutto con i bambi-
ni e il mondo della scuola,
dove ho avuto modo di incon-
trare tanto entusiasmo,  prepa-
razione del corpo docente e
tanta buona predisposizione ad
imparare e ad allargare gli
orizzonti. Ho scritto tre rac-
conti, scegliendo lo stile della
fiaba che mi è particolarmente
caro, pur se sto sperimentando
uno stile che mescola la narra-
zione alla poesia. Nello scrive-
re i miei tre racconti ho usato
uno stile ricercato per poter sti-
molare nel lettore la compren-
sione del testo. Nei miei scritti
affrontano diversi temi che
tanto interessano l'uomo, ossia

quello della conoscenza, del-
l'incontro con Dio e della fede.
Si tratta di argomenti venuti

fuori spontanea-
mente, iniziando a
immaginare un
p e r s o n a g g i o ,
facendo un viaggio
insieme al perso-
naggio che mi ha
condotto nel suo
mondo. Da sem-
pre, ed è per que-
sto che prediligo i
libri, ritengo che la
lettura ci conduce
per mano da qual-
che parte. Mi sono
reso conto che ciò
che vale per l'auto-
re, ossia l 'essere
preso per mano da
un personaggio ed
essere portato nella
sua fantasia, succe-
de anche per chi
legge. Spesso nel
leggere dei testi ho
trovato tante cose
che erano in me e
che son venute

fuori proprio grazie alla scrit-
tura. Con grande meraviglia ho
visto che i bambini sono molto
sensibili ai temi da me affron-
tati. Dal tema della ricerca
della felicità, l'uomo che rap-
presenta una porta che lascia
entrare al suo interno l'infinito
che è fuori, questa è l'armonia
che porta alla felicità. Il tema
dell'acquisizione della cono-
scenza quale momento di cre-
scita e, l'incontro con la fede
come dono di Dio, sono tutti
temi che pur sembrando molto
complicati, con il contributo
degli insegnanti, quando mi
trovo tra i bambini, vengono a
questi trasmessi. I bambini
capiscono che un libro deve
essere letto più volte, riletto
per coglierne il significato più
intimo. Per far apprezzare lo
stile narrativo mi piace poi
recitare una parte del testo, mi
piacerebbe farlo con un attore,
con un professionista che
abbia una certa padronanza
della lingua, della recitazione.
Intanto lo faccio io perchè
credo sia fondamentale far

assaporare ai bambini il gusto
della parte artistica, narrativa
di un testo. Recito una parte
dei testi delle fiabe accompa-
gnato da un sottofondo musi-
cale, questo è un altro modo
per reintrodurre nelle scuole
un elemento che si sta perden-
do, quello della musica classi-
ca. Il bambino viene assorbito
dal sottofondo musicale, da un
pezzo di musica classica suo-
nata al pianoforte e dalla narra-
zione, dalla musicalità della
narrazione che proviene dal
testo. 
Lei ha detto, consegnandoci
un bellissimo fotogramma,
che nella vita basta un vec-
chio scrittoio, un libro e una
sedia…
Ho voluto questa immagine sul
frontespizio del mio libro per-
chè a dispetto di tutto quello
che la nostra società giusta-
mente costruisce per far felice
l'uomo, sono profondamente
convinto che la felicità risieda
dentro di noi. A scoprire que-
sto grande tesoro che è in noi
ci aiuta moltissimo la lettura.

Lo scrittoio non serve solo a
leggere, perché colui che legge
si ferma e viene trasportato
dalla sua meditazione. Lo
scrittoio è un punto in cui un
uomo si trova con i propri pen-
sieri, si confronta con le idee
di altri uomini. È un'immagine
a me molto cara perchè una
buona parte della mia vita l'ho
trascorsa proprio su di uno
scrittoio, con pochi libri e in
una stanza disadorna. 
Lei ha parlato di sogno e
creatività come elementi che
non devono mai mancare e
spegnersi nella vita di un
uomo?
Come dico ai bambini vi è una
voce che si trova in ognuno di
loro, una voce che racconta,
che preannuncia e che predice
cosa loro saranno. Sono con-
vinto che quando un uomo ha
raggiunto i propri obiettivi e
questa voce si spegne, dentro
di lui si spegne anche la sua
umanità perchè comincia a
vivere una routine senza obiet-
tivi e spiegazioni. Sappiamo
che i più grandi progressi nel
mondo, i miglioramenti più
importanti, ed è una prerogati-
va del genere umano miglio-
rarsi, sono dovuti proprio a
questo impulso che l'uomo ha,
ossia alla volontà di voler pla-
smare il mondo, migliorarlo e
renderlo molto simile a ciò che
immagina. Per questo per me è
importante dire ai bambini che,
se l'uomo continuerà a sogna-
re, potranno godere di un
mondo più bello di quello che
hanno e potranno costruirlo in
maniera simile a quello che
hanno immaginato, un modo
questo per migliorare quello
che abbiamo intorno.   

Marianna Trotta 

La Direttrice Miraglia e le insegnanti con Antonio Salerno 

I bambini in posa con l’autore lucano 



IL PUNTO/Nella valle del Noce avrebbe operato una vera e propria banda criminale senza scrupoli intenta ad estorcere denaro e proprietà a persone deboli

Rivello ancora sotto shock. Arresti e perquisizioni
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L'operazione denominata
"Rewind", eseguita dai
Carabinieri della Compagnia di
Lagonegro, ha suscitato scalpore e
incredulità nella piccola comunità
rivellese che, in verità, tenuto
conto dell'intensa attività investi-
gativa degli inquirenti, specie

negli ultimi tempi, si attendeva
provvedimenti restrittivi a carico
di un personaggio molto chiac-
chierato in paese, ma, certamente,

non immaginava assolutamente
che tali provvedimenti fossero,
invece, di portata ben più ampia.
L'operazione si è infatti sorpren-
dentemente conclusa con gli arre-
sti - predisposti dal Sostituto
Procuratore Francesco Greco e dal
GIP del Tribunale di Lagonegro
Vincenzo Landolfi- di Giovannina

Gagliardi, 49 anni, di Rivello e
del luogotenente Emilio Russo, di
anni 54 di Ispani(SA), già coman-
dante della Stazione CC di Lauria

e con 11 tra denunce ed avvisi di
garanzia, notificati ad altrettante
persone, la maggior parte delle
quali di Rivello, i cui capi di
imputazione, che vanno dal falso
all'associazione a delinquere fina-
lizzata al raggiro di per-
sone anziane e sole, in
taluni casi, sono ricon-
ducibili, secondo gli
inquirenti, al duplice
omicidio dei coniugi

Donato Carlomagno e Maria
Rossini, rispettivamente di 78 e 77
anni, avvenuto in contrada
Cammartino di Rivello il 9
novembre del 2004.
Era inevitabile che l'emissione e

l'applicazione di questi gravi
provvedimenti giudiziari, commi-
nati a professionisti e impiegati
conosciuti e noti, molti dei quali
considerati "fuori da ogni sospet-
to", si traducesse in un vero e pro-
prio scandalo per la popolazione
rivellese e che, al di là delle effet-
tive responsabilità, come spesso
capita, generasse curiosità, chiac-
chiericci, giudizi sommari. 
In questa occasione a noi, cui
tocca registrare e diffondere fatti
di cronaca, sembra opportuno
vista la delicatezza e la comples-
sità della questione, riportare il
dato, fermandoci a tanto, nel
rispetto di tutti, prendendo atto
delle disposizioni cautelari emesse
dal GIP di Lagonegro che, è bene
sottolinearlo, ad oggi, prima anco-
ra del processo, rappresentano ipo-
tesi di reato sicuramente gravi ma
certamente, non -o non ancora-
una condanna definitiva. 
Dovendo commentare, però, il

fascicolo dell'intera vicenda, i
provvedimenti adottati e i capi di
imputazione comminati, immagi-
nando che le varie attribuzioni di
responsabilità risultino appropria-
te, non possiamo assolutamente
esimerci dal considerare questa
vicenda  come qualcosa di estre-
mamente mortificante per il nostro
paese che pure ha sempre preteso
non una mezza verità dal giorno di
quell'orribile duplice omicidio del
2004 (moltissimi, infatti, hanno
sempre creduto che oltre alla con-
danna all'ergastolo dell'ex briga-
diere dei CC, Pietro Mango, rite-
nuto responsabile degli efferati
delitti, ci fossero altre pesanti
responsabilità). 
Mettendo da parte il giustiziali-
smo, restano lo sconcerto e l'ama-
rezza. E l'ampia e convinta fiducia
nella Giustizia e nelle Forze
dell'Ordine. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it 

"La Chiesa di Santa Maria del Poggio,
per tutto quello che ha rappresentato e
rappresenta dal punto di vista storico
artistico ed anche affettivo, non può più
continuare a vivere nell'abbandono, ma
tornare fruibile e attiva in tempi brevi.
Al silenzio istituzionale, a tutto il mec-
canismo farraginoso e inspiegabile che
si è creato intorno all'opera di consolida-
mento e recupero della nostra Chiesa, è
necessario che si sostituisca la consape-
volezza di tutti i rivellesi e non solo,
affinché un bene così prezioso sia difeso
e salvato attraverso sforzi comuni fatti
di attenzioni, controlli, proteste, denun-
ce. E' giunto il momento di rispolverare
quel protagonismo che più volte ha con-
notato lo spirito combattivo dei rivellesi
e che è valso a risolvere problemi, spes-
so presentati come irrisolvibili".
Questo, in sintesi, è quello che è emerso
dalla manifestazione organizzata
dall'Associazione culturale "La
Biblioteca Rivellese: IL FUTURO HA
UN CUORE ANTICO. S. MARIA DEL
POGGIO DI RIVELLO- UN GRANDE
PASSATO…MA HA UN FUTURO?
La manifestazione, che doveva svolgersi
a Largo S. Mansueto, all'aperto, proprio
ai piedi del suntuoso monumento di
culto, per ragioni legate alle avverse
condizioni atmosferiche, si è tenuta,
invece, nella Sala dell'Ultima Cena del
Monastero di S. Antonio e ha visto la
partecipazione di un variegato, attento e
folto pubblico, testimonianza, questa,
che dimostra senza ombra di equivoci,
quanto interesse ci sia intorno alla
Chiesa di S. Maria e quanta volontà
animi i rivellesi nel volersi riappropriare
di un bene comune.
S. Maria del Poggio, la sua storia, lo
straordinario patrimonio artistico che
rappresenta e che conserva, tutto quanto
racconta del vissuto sociale del paese, le
sue ferite, la sua lenta agonia, gli affetti
di cui è destinataria, sono stati le tessere
di un puzzle che, messe insieme, hanno
articolato il senso di una magnifica sera-
ta che ha rappresentato un toccante e
reale amarcord, una rivisitazione, cioè,
di tutto ciò che è stato sottratto per
lungo tempo ai cittadini, non solo di
Rivello, e che oggi pretende di ritornare
a far parte di un patrimonio che appar-
tiene alla gente e che non può e non
deve più rappresentare l'emblema dell'i-
nefficienza e dell'oblio.
Ecco, quindi, l'introduzione del giornali-
sta Urbano Ferrari, gli interventi dell'ar-
ch. Giuseppe Di Nubila(ha riferito sulle
trasformazioni e sui restauri succedutisi
dal 1600 e che hanno riguardato la
Chiesa di S. Maria del Poggio), della
Prof.ssa Maria Carmela Palmieri, esper-
ta in storia locale(ha presentato, rifacen-
dosi alla tesi di laurea della Prof.ssa
Maria Lanziani di Rivello, impossibili-
tata a partecipare all'incontro, la storia
della Chiesa sin dalla sua edificazione,
non tralasciando di rimarcare i momenti
di conflitto verificatisi all'interno del
clero rivellese ed anche tra i fedeli delle
due parrocchie principali, ispirati da
"pretese" egemoniche e da rifiuti di
subalternità), del Sindaco di Rivello,

Dott. Antonio Manfredelli, dell'On.
Nicola Savino, del parroco, Don Egidio
Matinata;  le conclusioni del Presidente
dell'Associazione culturale "La
Biblioteca Rivellese", Prof. Giovanni
Filizzola, infine, che hanno fatto seguito
al dibattito animato in particolare dagli
interventi dell'attore-regista rivellese
Ulderico Pesce e del Prof. Gerardo
Altieri, sono stati validi contributi  valsi
a presentare, soprattutto ai più giovani,
gli aspetti storici, artistici, religiosi e
sociali che, insieme, hanno fatto dell'im-
ponente monumento religioso rivellese
un vero riferimento di straordinarietà e
di unicità.
Notizie, testimonianze, indagini stori-
che, si sono susseguite in successione
certamente non arida né   
catalogativa, tutte, invece, ispirate da
forte consapevolezza,  responsabilità e
autodeterminazione, specialmente evi-
denziati nella loro parte propositiva che
ha riguardato le risposte concrete circa
la possibilità che S. Maria del Poggio
possa avere certamente un futuro se
questo futuro -è stato detto- rappresen-
terà la meta comune delle attenzioni,
degli impegni, dei progetti , dei proposi-
ti e delle aspirazioni intime di tutti i
rivellesi.
"S. Maria del Poggio -è stato detto- oggi
in precarietà, vive e vivrà perché è uno
degli elementi più importanti e veri
della storia del nostro paese; la storia
che ci racconta testimonia le nostre radi-
ci e l'evoluzione della nostra crescita
umana e sociale: questi beni, che rappre-
sentano la nostra memoria, non vanno
cancellati né offuscati perché ciò signifi-

cherebbe disperdere la nostra vera ric-
chezza che, invece, deve aiutarci a pro-
gettare il futuro".
Gli interventi descritti sono stati inter-
vallati dalla proiezione di un emblemati-
co video realizzato e prodotto da
Ulderico Pesce la cui visione ha suscita-
to non poche emozioni e considerazioni.
Nella prima parte del filmato, l'attore-
regista presenta le immagini di tre
matrimoni svoltisi nella Chiesa di S.
Maria che appare bella e splendente a
metà degli anni '50, ferita poi dal terre-
moto del 1980. "Era veramente necessa-
rio -si chiede Pesce nel suo filmato-
dichiarare che la Chiesa di S. Maria del
Poggio avesse subito ingenti danni per il
terremoto del 1980, risultando inagibile
e che gli interventi di consolidamento
posti in essere fossero i più appropria-
ti?" 
La seconda parte del video, invece, pre-
senta S. Maria del Poggio ferita a morte,
sbrandellata, svuotata dei suoi arredi,
invasa da impalcature orribili, esposta
alla neve, alla pioggia, alla grandine,
sola, indifesa e mortificata, inefficiente
nonostante i circa 5 milioni di euro già
stanziati ed in parte utilizzati, insicura
sul suo futuro, decaduta dal suo ruolo
religioso e sociale di sempre. Immagini
crude, ma eloquenti, sequenze che indu-
cono a riflettere e che difficilmente si
cancelleranno dalla mente.
Chi ha partecipato alla manifestazione e
ha colto bene il senso di quello che ha
sentito e ha visto, oggi, avrà elementi in
più in suo possesso per formulare giudi-
zi obiettivi e individuare quello che non
ha funzionato come si ci aspettava, trat-
tandosi di un monumento di straordina-
ria valenza storica, artistica e religiosa. 
Lo spirito che ha animato la manifesta-
zione organizzata dall'Associazione cul-
turale "La Biblioteca Rivellese", non è
stato certamente quello del giustiziali-
smo e dell'accanimento incontrollato: le
lentezze, le superficialità, lo scarso
impegno ed anche tutte le "occasioni"
burocratiche prodotte e non superate per
assoluta mancanza di rigore etico, costi-
tuiscono, effettivamente, quello che si è
frapposto tra i danni subiti dalla Chiesa
e il loro definitivo superamento. Per
tutto ciò esistono dei colpevoli la cui
"condanna", oggi, servirebbe a poco: è
bene riaprire una stagione nuova, nella
quale ognuno si senta tutore di un bene
comune e controparte di una serie di
inefficienze che, oggi, non permettono
la ripresa dei lavori, nonostante l'ulterio-
re  milione di euro assegnato, la  gara di
appalto effettuata nell'ottobre 2009 e la
relativa aggiudicazione dei lavori già
operante. 
"La coesione e la determinazione dei
rivellesi -è stato detto- sono l'arma in
più per costringere chi di dovere a rico-
noscere meriti, priorità e valenze, e a
mettere in moto i procedimenti più ido-
nei, utili per la definitiva operatività di
una Chiesa che, è bene ricordarlo, è
molto di più di un semplice luogo di
culto".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Donato Carlomagno e Maria Rossini, i due anziani coniugi uccisi a
Cammartino di Rivello il 9 Novembre 2004

L’interno della chiesa 

Le avverse condizioni atmosfe-
riche hanno limitato ma, certa-
mente, non impedito lo svolgi-
mento della VI  edizione del
Raduno Auto e Moto d'Epoca -
"Trofeo Valnoce", organizzata
dalla sezione Autieri di Rivello,
sponsorizzata dal "Parco
Avventura" di Nino Palmieri.
Ancora una volta, il Cav.
Antonio Consoli, Presidente
della Sezione Autieri rivellese,(
nella circostanza con la collabo-
razione dei soci Raffaele Siervo,
Giuseppe Loccisano, Biagio
Ponzi, Biagio Cascelli,
Francesco Pettinato, Nicola
Ferraro, Antonio Alagia e il
Presidente della Pro - loco di
Rivello, Luciano Cestari), è riu-
scito ad organizzare una manife-
stazione che, ormai, è diventata
una vera classica del settore e
che rappresenta una kermesse
non solo di tipo sportivo e ama-
toriale, ma anche turistico e
sociale.
Circa 70 gli esemplari in esposi-
zione, provenienti da Sala
Consilina, Potenza, Policoro,
Mormanno, Maratea, Paola,
Scalea, Grisolia, Nemoli,
Trecchina, Rivello, tutti in bella

mostra e sicuramente degni di
ammirazione.
Dopo la "punzonatura" e le soli-
te ricognizioni preliminari uffi-
ciali, la carovana, percorrendo
la ex SS 104, si è diretta a
Nemoli, dove una sosta ha con-
sentito la consumazione di un
rinfresco, offerto
dall'Amministrazione comunale
e dalla Pro - loco. Da Nemoli,
via Fiumicello, la comitiva è
ritornata a Rivello dopo una
percorrenza di poco più di 16
km.A questo punto, il program-
ma prevedeva una visita al cen-
tro storico di Rivello, alla
Mostra Archeologica e al
"Parco Avventura": ciò non è
stato possibile a causa di una
battente pioggia che ha imper-
versato sull'intera area.
Un pranzo consumato presso il
ristorante "Tra di Noi" e che è
servito a intessere amicizie e
consolidare rapporti già esisten-
ti, ha preceduto la parte della
manifestazione riservata alle
premiazioni. 
La giuria, debitamente nominata
dall'organizzazione, come da
programma, ha premiato il con-
ducente più anziano(Pasquale

Mollica di Maratea), il condu-
cente più giovane(Antonio
Siervo di Rivello), il miglior
equipaggio "rosa"(Rosalba
Martino di Rivello), l'auto più
datata(Fiat Balilla - anno 1933-
tre marce, di proprietà del
Commissario Tecnico ASI,
Angelo D'Acunti di Montesano
sulla Marcellana(SA). La stessa
giuria ha, inoltre, stilato la clas-
sifica assoluta relativa alle auto
esposte, giudicandole per ele-
ganza, originalità e conservazio-
ne. Il primo posto, per la gioia
del Presidente D'Acunti, pro-
prietario, è andato alla già citata
FIAT Balilla- anno 1933, tre
marce, il secondo premio è stato
assegnato, invece, alla FIAT
Balilla - anno 1934,  proprieta-
rio  Marco Pastore di Potenza, il
terzo premio, infine, è andato
alla FIAT 1100 di Antonio
Raimondi di Mormanno(CS).
Come sempre, va rimarcato
l'impegno e la passione profusa
dal Cav. Antonio Consoli e da
tutta la sezione Autieri di
Rivello, che continuano a pro-
porsi come valido riferimento
organizzativo e propositivo.

Anita Ferrari

Sesta edizione del “Trofeo Valnoce”

L'auto vincitrice del Trofeo Valnoce 2010 con a fianco il proprietario Angelo D'Acunti di Montesano

Il Cav. Antonio Consoli, il primo da sinistra, con alcuni suoi collaboratori Ferraro, Cestari, Loccisano

Forte richiamo alle responsabilità sulla
Chiesa di Santa Maria del Poggio di Rivello

La casa, teatro del duplice omicidio 
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L’APPUNTAMENTO/Il prossimo 8 giugno intenso momento spirituale del clero della Diocesi di TursI-Lagonegro in nome di una comune devozione 

Cento sacerdoti in ritiro nella chiesa del Beato Lentini
Il vescovo Francesco  Nolè
ha indetto, per il prossimo
otto giugno, a Lauria, un riti-
ro spirituale di tutti i sacer-
doti della Diocesi di Tursi
Lagonegro. L'invito è stato
esteso al clero della diocesi
di Policastro che sarà presen-
te anche con il vescovo mon-
signor Angelo Spinillo.
L'occasione  è stata la con-
clusione dell'anno sacerdota-

le che coincide con l'anni-
versario dell 'ordinazione
sacerdotale del Beato
Domenico Lentini,  avvenuta
a Marsiconuovo l'otto di giu-
gno del 1794. Papa
Benedetto sedicesimo  ha
indetto per quest'anno l'anno
sacerdotale in occasione del
centocinquantesimo anniver-
sario della morte del Santo
Curato D'Ars. Quando nel

1935 Papa Pio XI proclamò
le virtù eroiche del
Venerabile Lentini lo para-
gonò al Curato D'Ars .
L'anno sacerdotale mondiale
si conclude il prossimo 19
giugno. Dal 9 al 12 giugno, a
Roma, ci sarà il convegno di
tutti i sacerdoti del mondo
che il giorno undici si ritro-
veranno in San Pietro.. I
sacerdoti delle due diocesi

arriveranno verso le nove del
mattino presso la Chiesa di
San Nicola dove ascolteran-
no una meditazione sul
Lentini da parte del vescovo
emerito di Catanzaro
Monsignor Antonio
Cantisani. Ci sarà poi l'espo-
sizione del Santissimo
Sacramento e la confessione
dei sacerdoti. La giornata si
concluderà con una benedi-

zione eucaristica. Al termine
della giornata i sacerdoti
consumeranno un pranzo
presso il ristorante da
Giovanni a Pecorone.
Nell'occasione la Parrocchia
di Lauria ha fatto coniare
una statuetta che riproduce la
figura del Beato Lentini e
che sarà offerta a tutti i
sacerdoti.

P.C. Il Vescovo Nolè con don Vincenzo Iacovino 

Una festa dei giovani è in
programma per il prossimo
sette giugno a Lauria presso
la Parrocchia di San Nicola.
Una giornata pensata come
le giornate mondiali della
gioventù. Sarà innanzitutto
un pellegrinaggio alla tomba
del Beato Domenico Lentini
da parte dei giovani che arri-
veranno da tutte le parroc-
chie della diocesi di Tursi
Lagonegro. Come nelle gior-
nate mondiali della gioventù
ci sarà un momento di cate-
chesi, l'adorazione eucaristi-

ca, la confessione e la cele-
brazione eucaristica. E' pre-
vista anche una grande festa
popolare realizzata stesso dai
giovani che arriveranno da
tutta la diocesi e si concen-
treranno in quattro punti
della città di Lauria. In con-
trada Rosa arriveranno i
ragazzi provenienti da
Nemoli e Lagonegro. A
Pecorone arriveranno quelli
provenienti  dalla Sinnica. A
Galdo si raggrupperanno i
giovani in arrivo dall'area
del  Mercure. A Lauria

Inferiore si raccoglieranno i
ragazzi in arrivo dalla zona
tirrenica come Trecchina e
Maratea. I quattro pellegri-
naggi partiranno a piedi in
contemporanea e si raggrup-
peranno in Piazza San
Nicola dove troveranno un
punto di accoglienza.
Quattro gruppi di giovani
laurioti si occuperanno del-
l'accoglienza, faranno da
guida, si occuperanno  del-
l 'animazione musicale e
della liturgia. Ogni gruppo
sarà caratterizzato da

magliette di colore diverso.
Alle undici i giovani avran-
no in chiesa un incontro con
monsignor Domenico
Sigalini, vescovo di
Palestrina, che è assistente
nazionale dell' Azione catto-
lica e già organizzatore, con
Papa Giovanni Paolo
Secondo, delle giornate
mondiali per la gioventù. I
giovani partiranno subito
dopo in pellegrinaggio con
una grande croce alla volta
del Santuario dell'Assunta
dove sarà esposto il santissi-
mo sacramento. La croce sarà
portata  a turno da delegazio-
ni dei giovani delle cinque
zone pastorali della diocesi.
Al termine i ragazzi avranno
del tempo libero per poter

consumare le colazioni e per
poter ascoltare i gruppi musi-
cali che si esibiranno nell'an-
fiteatro del Castello
Ruggiero. 
La giornata si concluderà nel
pomeriggio con una solenne
concelebrazione eucaristica
in San Nicola presieduta da
monsignor Domenico
Sigalini. Per don Vincenzo
Iacovino, parroco di San
Nicola, " la speranza è che
questa giornata dei giovani si
trasformi in un ritrovo tradi-
zionale di ogni fine di anno
scolastico, proprio per ricor-
dare che la figura del Beato
Lentini che nella sua vita
sacerdotale è stato un grande
educatore di giovani.

Pasquale Crecca

Il 7 giugno una Giornata della
Gioventù  in nome del Lentini 

Una statua del Lentini 

L'Associazione Anspi "Amici Domenico Lentini" ha organizzato dal 30
maggio all'8 giugno un "Tour d'arte" - equilibrio sopra la follia-  di
Vincenzo D'Acunzo. L'esposizione  sarà inaugurata il 30 maggio alle ore
19 da un incontro di carattere culturale sul tema "Handicap come momen-
to aggregante più che disgregante" tratte dalle tematiche toccate dalle
opere in mostra che avverrà nella chiesa di San Nicola. Interverranno,
dopo un breve saluto di don Vincenzo Iacovino, parroco di San Nicola,
alla presenza dell'artista Vincenzo D'Acunzo. Alla tavola rotonda parteci-
peranno la signora Antonietta Priolo presidente dell'Angelo Custode,
Gennaro Nasti presidente dell'Anspi. Concluderà la critica d'arte Luna
Convito. La mostra si terrà nei locali di piazza San Nicola.  Gli orari fino
all'8 giugno saranno dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 17.30 alle ore 20.30.       

Il Presidente del Rotary Distretto di Lauria Nicoletto Cantisani ha organiz-
zato un importante convegno sul Mezzogiorno con la presenza del Primo
vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella. Sarà presentato il
libro dell'esponente politico alla presenza del vicepresidente della
Fondazione Zefiro Paola Genito e di Marco Esposito coautore del libro.
Saranno anche presenti i presidenti dei Club Rotary di Sapri golfo di polica-
stro, riviera dei cedri, Sala Consilina Vallo di Diano. 
Il presidente Cantisani ha evidenziato in una nota stampa che una delle mis-
sioni del Rotary è l’impegno sul territorio. Per Cantisani il Sud va visto
come un risorsa per il sistema Italia  e non come una palla al piede come si
vorrebbe far intendere. 

L'orario di inizio lavori è fissato per le ore 18 presso l'Hotel Isola di Lauria.  

Tour d’arte a cura degli 
“Amici Domenico Lentini” 

Il Rotary Club Lauria invita il
Vicepresidente Pittella il 5 giugno 2010

Nicoletto Cantisani Una tela di D’Acunzo 
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L’INIZIATIVA/L’associazione legata a Don Orione ha organizzato un evento che ha colpito per profondità gli intervenuti rapiti dalle storie raccontate  

Il Mov esalta e premia le “mamme coraggio” di Lauria 
E' stata una serata vissuta
sul filo delle emozioni quel-
la organizzata presso il
salone "Don Peppino
Ginnari" presso il conven-
to delle Suore Vincenziane
a Lauria il 15 maggio 2010.
Il Mov Lucania ha dato
vita ad una manifestazione
splendida che ha coinvolto
un vasto pubblico che si è
arricchito delle esperienze
di tre mamme che hanno
vissuto e vivono esperienze
difficili: Anna Agrello,
Elena Carlomagno,
Rosaria De Stefano. Il pre-
sentatore Pino
Carlomagno dosando sim-
patia e pathos ha condotto
per mano gli intervenuti
che hanno ripercorso alcu-
ne storie davvero partico-
lari. Si è parlato di quella
eroicità quotidiana mai
completamente evidenziata
e riconosciuta. In parallelo
sono stati premiati quanti
hanno partecipato al
Concorso annuale del Mov
che aveva come tema
appunto "Mamma: amore
oltre ogni confine". Nel
corso della serata è stato
ammirato il gruppo del
Cif, il maestro Francesco
Rizzo e la bravissima balle-
rina Maria Teresa
Sarubbi. Il professore
Antonio Lavalle ha decla-
mato alcune poesie con il
solito, coinvolgente, tra-
sporto. 
Soddisfatti i dirigenti del
Mov in particolare le pro-
fessoresse Agnese e Ginetta
Scaldaferri.
Assai apprezzato e simpati-
co l'intervento del sindaco
di Picerno Valeria Russillo
che insieme a Mariano Pici
e Vito Rossi hanno rappre-
sentato le istituzioni.
Sul palco della sala

Ginnari sono state ascolta-
te delle storie veramente
importanti e significative
che hanno avuto anche un
sostegno filmato. Infatti,
sono state trasmesse  alcu-
ne  interviste realizzate da
Antonello Chiacchio. 
La serata è stata davvero
indimenticabile, vissuta sul
filo delle emozioni che a
volte sono diventate molto
forti. Notevole lo sforzo di
Pino Carlomagno di misce-
lare le varie fasi.
Assai toccante ma anche
molto determinato l'inter-

vento dell'ingegnere Elena
Carlomagno che è tra i
protagonisti di' un'associa-
zione di volontariato e vive
la diversa abilità in fami-
glia. 
"Le difficoltà  si incontra-
no tutti i giorni- afferma
Elena Carlomagno-
Abbiamo incontrato diver-
si ostacoli  nel momento in
cui i nostri figli sono nati.
Nel momento in cui mi è
stato chiesto se mia figlia
avesse avuto dei problemi
cosa avrei fatto, se avessi
peso in considerazione l'a-
borto. Io ho risposto di no.
Quello è stato un momento
in cui  ho scelto in che
modo si sarebbe indirizza-
ta la mia vita.  Ogni giorno
vedo l'immagine di Gesù, è
la Fede che mi aiuta.
Penso spesso all'immagine

del  Getsmani, e alla frase
di Gesù  che disse "Allonta
questo calice amaro ma sia

fatto la tua volontà non la
mia". Io non sono fragile,
con l'associazione  Ama,
cerchiamo di aiutarci me
di aiutare quanti vivono
questi disagi.  Le normati-
ve sulla  disabilità  sono
corpose il problema è che
vanno applicate.  Esiste
davvero un apparato nor-
mativo considerevole ma
nella pratica le risposte
sono davvero minime.
Quando si chiede una cosa
si avverte nell'interlocuto-
re fastidio, quasi un  reato
lesa maestà. Noto che  gli

enti si ribellano. Quanto è
avvenuto a Lauria è stato
paradossale. Per spostare
una bancarella  abbiamo

dovuto impiegare un anno.
Nonostante era evidente
l'intralcio che questa crea-
va a chi doveva entrare a
scuola avendo bisogno di
spazio, non si è riusciti a
spuntarla. Alla fine ci
siamo riusciti certo, ma
quanta fatica e quanto
tempo perso.  Non abbia-
mo bisogno di pietà ma di
regole che esistono e di
finanziamenti . Abbiamo
bisogno che i progetti che
presentiamo trovino ascol-
to. 
Dobbiamo sforzarci di

dare un futuro a tutti
anche a chi vive una serie
di difficoltà. Io ho un altro
figlio che non ha nessun

problema,  oggi prende 9
nelle traduzioni  di Greco.
Con lui parliamo spesso di
futuro di progetti da met-
tere in campo.   Perché per
Nicolò questo è possibile e
per Martina no?  Dovremo
sforzarci tutti per costruire
un domani possibile
soprattutto per quelli che
hanno problemi. Non biso-
gna percepire negativa-
mente le famiglie dei disa-
bili.  Noi spesso abbiamo
avvertito negli gli altri
freddezza,  quasi come si ci
vedessero male, quasi come

se non fossimo persone;
eppure noi chiediamo la
vita, noi la vogliamo difen-
dere e viverla tutti i gior-
ni". 
Molto commovente è stato
il ricordo fatto da  Rosaria
de Stefano della figlia
Gelsomina Scaldaferri. "Il
mio stato d'animo è stato
sempre  positivo nel corso
degli anni  è stato sempre
lo stesso. Sento che  la Fede
mi da tanta forza nell'an-

dare avanti. Tanta forza
me l'hanno data anche i
giovani, gli anziani, tutta
Lauria  perché mi vogliono
davvero bene. Io ho vissuto
il dramma con Gelsomina,
girando in tutta Italia, tutti
i medici purtroppo mi
davano la stessa risposta.
Uscivo fuori dalla clinica e
piangevo perché non mi
volevo far vedere da lei.
Non è stata facile.

L'immagine che mi porto
nel cuore è di una
Gelsomina che voleva aiu-
tare tutti, che non si arren-
deva.  
A livello spirituale la sento
vicina. Io sono molto riser-
vata non mi va di manife-
stare i miei stati d'animo.
Comunque sono stata for-
tunata, sono stata fino
all'ultimo con lei. Da que-
sto punto di vista mi sento
privilegiata.  Da ragazza

ho perso i miei genitori, ho
avvertito sempre la loro
mancanza, ma devo dire la
verità   mai ho detto  "per-
chè proprio a me?"  ho
guardato sempre avanti.
Ho sperato fino alla fine di
poter salvare Gelsomina.
Non ha voluto far soffrire
nessuno, anche al padre
nascondeva il suo dolore
diceva sempre che andava
tutto bene". 

Significativa è stata anche
la testimonianza di Anna
Agrello. "Vivere con mia
figlia Caterina non facile.
Vivo in sua funzione.
All'inizio della sua vita
giocava e cantava, io ne
ero tanto felice , poi si
ammalò, passarono anni di
grandi difficoltà , non ha
più mostrato interesse; ma
più il tempo passava e più
mi legavo a lei. L'amore di
una mamma è troppo
grande.  Non l'ha mai
lasciato né giorno né notte.
Questa mamma non ha
mai perduto speranza.
Mostrando la sua gratitu-
dine a tutti. Ho avuto aiuto
da vicini di casa dal volon-
tariato. La mia giornata
non è organizzata in nes-
sun modo. Si fa quel che si
può. Ci vuole molto impe-

gno, tanta pazienza. Ricevo
aiuto anche grazie all'assi-
stenza domiciliare.  Con
Caterina devo stare sem-
pre molto attenta.  Salta su
sedia devo essere sempre
vigile. I fratelli l'aiutano,
ma lavorano tutti e due
fuori ma hanno un grande
affetto per la loro sorella.
Lei non parla. Bisogna
interpretarla".
La serata del Mov è stata

davvero indimenticabile.
Quasi mai si esce da una
manifestazione pubblica
con tanti pensieri con tante
riflessioni con tante emo-
zioni vissute toccando con
mano con chi convive con-
vive con grande civiltà e
dignità la dimensione del
dolore che nella società
odierna è una componente
sempre più presente. 

Da sinistra: Pino Carlomagno, Anna Agrello, Teresa Mandarino 

Il professore Lavalle ha affascinato per il suo trasporto nella recitazione di alcune poesie 

Un flash dell’incontro 

Ospite d’onore della serata è stato il sindaco di Picerno Valeria Russillo 

Pino Carlomagno con Elena Carlomagno 
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IL PUNTO/Nel corso dell’anno l’associazione di volontariato aiuta le famiglie in difficltà promuovendo anche delle raccolta fondi con delle apposite manifestazioni

Agnese Scaldaferri: “Il Mov è un lievito  benefico” 
Il Mov di Lauria ha dato vita
ad una iniziativa davvero
significativa. L'idea di evi-
denziare lo sforzo quotidiano
delle mamme nasce da una
felice intuizione della signo-
ra Teresa Mandarino che
suggerì alla preside
Scaldaferri e alla professo-
ressa Ginetta  di evidenziare
l'abnegazione e l'ispirazione
di una mamma residente in
via Fontana di Lauria che ha
dedicato tutta la sua vita ad
una figlia disabile. Questo
primo nucleo è stato poi svi-
luppato dal Mov che ha pen-
sato di coinvolgere nell'ini-
ziativa altre mamme  che
sono degli esempi di traspor-
to verso i propri figli. La
signora  Elena Carlomagno e
la signora Rosaria De
Stefano. All'interno dell'ini-
ziativa  è stato inserito come
sempre il concorso di narra-
tiva che ha un riscontro sem-
pre più evidente.  
A margine dell'iniziativa
svoltasi il 15 maggio abbia-
mo intervistato la Preside
Scaldaferri e la professoressa
Ginetta Scaldaferri.  
Preside anche quest'anno
l'iniziativa ha avuto grande
riscontro…
Sono molto contenta, ringra-
zio tutti, in particolare la
signora Ginetta. E' stata
molto brava ad organizzare e
a curare tutto nei minimi
particolari. 
Professoressa Ginetta l'i-
dea di premiare delle
mamme e scegliere il tema
del concorso  legato all'a-
more materno è stata una
bella intuizione… 
Si quest'anno è stato davvero
una bella edizione.  Il Mov
ce la mette sempre tutta.

Molti sono stati gli elaborati
dedicati alla mamma.
Abbiamo messo in evidenza
mamme speciali. L'idea è
stata della signora
Mandarino  che ha coinvolto

una mamma con problemi
legati ad una figlia disabile.
Abbiamo voluto allargare il
concetto anche ad una
mamma che non ha più una
figlia e ad un mamma che

con una figlia disabile com-
batte quotidianamente contro
la burocrazia. All'interno di 
Cosa fa il Mov durante
l'anno?
Il Mov non è solo questo

evento, si è sempre distinto
per attività caritatevoli;  tutti
i lunedì ad esempio  si riuni-
scono delle signore ricama-
trici (io ho  imparato a fare
l'uncinetto al Mov!) , e lavo-

rano sodo  per dare vita ad
una  mostra il cui ricavato va
in beneficenza , alle persone
bisognose di Lauria.   Si cura
l'assistenza ai disabili con
dei laboratori artistici; ogni
mercoledi del centro di
Cogliandrino giungono dei
disabili con i quali  ci intrat-
teniamo. È un modo per
tenerli impegnati e farli sen-
tire protagonisti.
Ci sarà un'altra edizione
preside  Scaldaferri?
Cero! Dovremo farla senza

dubbi!. E sarà sempre Pino
Carlomagno a presentarla. 

Pino Carlomagno 

Di seguito riportiamo i  pre-
miati:

Primo Posto: 
Grazia Giannace di
Marconia
Marisa Miraglia di Lauria

Secondo posto 
Maria Antonietta Di
Marsico di Marconia  

In primo piano Mariano Pici con la moglie Valeria  Russillo 

L’esibizione dei giovani del Cif 

Il pubblico 

Da sinistra Ginetta Scadeferri con la Preside Agnese 



L’EVENTO/Si è svolta a Lauria una manifestazione dal grande significativo educativo, formativo e promozionale. Di rilievo le personalità presenti 

La Festa della Chimica esalta i gli studenti lucani 
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Giornata storica per la città
valnocina che ha ospitato il
venti maggio scorso la fase
regionale del  Festival della
chimica. Ad organizzare l'e-
vento l'Isis Nicola Miraglia.
Ricchissimo e fitto il  pro-
gramma che ha visto il suc-
cedersi degli interventi di
professori e  ricercatori.
Sono state premiate alcune
delle scuole superiori lucane
che hanno partecipato alle
selezioni. Su tutti l'istituto
Pentasuglia di Matera. Assai
particolare e spassoso uno
spettacolo sulla chimica pre-
parato dagli studenti dell'u-
niversità della Basilicata.
L'ateneo era presente con i
suoi massimi vertici.  In
parallelo all'iniziativa è stata
organizzata una mostra e nel
pomeriggio si sono esibite le
Voci di Sally.
Ecco di seguto una serie di
interviste realizzate nella
sala Atomium.

Professore D'Angelo, ci
vuole parlare di questa
importante iniziativa?
Questa è una iniziativa che si
svolge ogni anno ormai  dal
1996. Un evento  in cui ven-
gono premiati i ragazzi che
partecipano ai giochi regio-
nali della chimica. Il regola-
mento prevede che i vincito-
ri accedono poi alle finali
nazionali e infine poi alle
olimpiadi della chimica. Si
tratta di un percorso pensato
per stimolare e avvicinare i
ragazzi alla cultura scientifi-
ca e nel nostro caso alla chi-
mica.
Questa è  dunque la fase
regionale?
Si, questa è la fase regionale
e per questa fase  è stata
scelta questa struttura .
Questo è un festival itineran-
te che proseguirà a Policoro
e a Melfi .
Come si organizza un
evento di questa portata,
come sono stati coinvolti
gli studenti e le scuole?
Le scuole sono state prima
coinvolte emotivamente e

fisicamente dai docenti che
hanno aiutato i ragazzi a pre-
pararsi a questi campionati.
In ogni scuola che ha parte-
cipato si è svolta una specie
di finale. Attraverso dei test
e delle selezioni si è arrivati
alla fase finale che si è svol-
ta a Potenza.
Parliamo di scuole superio-
ri?

Si, parliamo di biennio e
triennio di superiori. I test
vengono selezionati in base
alle tipologie di scuole.
Da un primo impatto, in
quali paesi della Basilicata
vi è stata una maggiore
risposta?
La risposta è quasi sempre
laddove c'è una scuola più
attiva e laddove ci sono
docenti che sono più coin-
volti. Tra i premiati di que-
st'anno segnalo la scuola di
Lagonegro, il professor Sica
partecipa da anni a questa
manifestazione ed ha portato
avanti negli anni tanti ragaz-
zi con molto entusiasmo e
molta fatica. E' difficile farli
allenare per arrivare a questi
test finali.

Professor D'Alessio, oggi
parlare di chimica è sicu-
ramente un argomento
affascinante?
Si, adesso noi, come chimici,
abbiamo preso una decisio-
ne. La decisione di uscire dai
nostri laboratori e di rivol-
gerci all'esterno, di parlare
con la popolazione, con gli
studenti. Finora i chimici
hanno sempre parlato tra di
loro e in una lingua che
conoscevano solo loro.
Adesso bisogna farsi vedere
all'esterno, comunicare, far
capire la bellezza della chi-
mica e la sua importanza
nella vita di tutti i giorni.
Una chimica le cui applica-
zioni si toccano tutti i gior-
ni nella quotidianità?
La popolazione in genere è
abituata a pensare che una
cosa sono le sostanze natura-
li e una cosa sono le sostan-
ze chimiche. Sostanze natu-
rali buone, sostanze chimi-
che cattive, senza però sape-
re che le sostanze chimiche
stanno nel nostro corpo. Noi
siamo fatti di chimica innan-
zitutto e poi tutto il resto.
Colpevolizzare la chimica

per alcuni danni che ha fatto
sicuramente è giusto ma non
bisogna esagerare in questa
colpevolizzazione. La chimi-
ca ci aiuta quotidianamente
con i farmaci, con i materiali
che utilizziamo tutti i giorni .
Bisogna però farlo sapere.
Questo è secondo me il pro-
blema grosso della chimica.
Professore, l'Italia era lea-

der fino a non molto tempo
fa in questo settore a livello
industriale. Adesso forse
ha fatto dei passi indietro.
Come si posiziona il nostro
paese nel contesto mondia-
le per quanto riguarda
l'applicazione della  chimi-
ca all'industria?
La chimica è sempre e conti-
nuamente applicata in qua-
lunque procedimento indu-
striale e tutte le cose che noi
usiamo con la massima
disinvoltura, a cominciare
dai telefonini, che forse è
l'oggetto più diffuso tra la
popolazione,  non potrebbe-
ro  esistere in assenza di chi-
mica, una disciplina fonda-
mentale per tutta quanta la
nostra esistenza. Ovviamente
la chimica è cambiata. Le
cose di cui si occupa la chi-
mica sono cose diverse, la
tecnologia si è raffinata in
richiesta alle esigenze del
mercato e della nostra vita
ma la chimica è sempre pre-
sente.
Per concludere una foto-
grafia su questa iniziativa
di oggi, la festa della chimi-
ca a Lauria?
L'anno scorso abbiamo fatto
la prima edizione di questo
festival a Potenza, in occa-
sione del primo centennale
della Società chimica italia-
na insieme ad altre manife-
stazioni organizzate nel
corso dell'intero anno. Dopo
il successo ottenuto a
Potenza abbiamo pensato ad
una nuova formula: un festi-
val itinerante che va in giro
per la Basilicata, oserei dire
coast to coast e questa di
Lauria è la prima tappa.
Avremo altri incontri a Melfi
e  a Policoro nei prossimi
mesi.
Quali sono i paesi più pre-
senti in questa iniziativa?
Anche i paesi del circonda-
rio. Lauria si è comportata
come polo di attrazione per
le scolaresche dei comuni
limitrofi.

Dottoressa Ferro, ci può
anticipare i temi della sua

conferenza?
Io sono stata chiamata per
trasferire un poco di entusia-
smo nei ragazzi, in particola-
re per far uscire la chimica
dagli esercizi e dai libri di
testo. La chimica è l'unico
linguaggio universale, per-
ché un processo chimico era
lo stesso nella preistoria così
come lo è oggi. Vorrei invi-
tare a leggera la storia come
la chimica ce la mostra.
Vorrei dare questo messag-
gio ai ragazzi: utilizzare le
loro conoscenze per interpre-
tare l'arte, la storia, e fare
della chimica  una cultura
anche umanistica.
Lei viene dal CNR, la chi-
mica legata al mondo della
ricerca , un suo punto di
vista sulla scarsità di risor-
se oggi destinate alla ricer-
ca.
Puntiamo sul fatto che la
chimica è anche cultura.
Lasciamo perdere questi
modelli di facili guadagni
per i ragazzi ma investiamo
anche in cultura. Allora con
la chimica si può fare cultu-
ra, la cultura la possiamo
vendere perché è il nostro
made in Italy. Le nostre
conoscenze, il nostro saper
leggere l'arte, la storia, è il
nostro made in Italy, vendia-
moci tutto questo. 
L'Italia è una terra di
scienziati e di inventori.
Nell'immaginario collettivo
c'è il fotogramma del chi-
mico che è uno scopritore...
Infatti questa manifestazione
è patrocinata dalla Società
chimica italiana, che ha pro-
prio questo compito, di
diffondere la cultura della
chimica. Bisogna toglierci
assolutamente dalla testa che
la chimica è la cosa brutta,
che uccide. La chimica è un
qualcosa che spiega, che ci

aiuta a capire, che ci fa
conoscere. Invertiamo il
discorso. Facciamo diventare
la chimica una cosa buona.
La prima volta in
Basilicata, sappiamo che a
Potenza c'è un importante
presidio del CNR?
Siamo in contatto da diversi
anni con il presidente
D'Alessio. Non è la prima
volta  in Basilicata perché
sono invitata piuttosto spes-
so a fare queste comunica-
zioni. Speriamo di poter atti-
rare i ragazzi verso una for-
mazione e una preparazione
scientifica.

Professoressa Funicello,
una bella idea questa del
tour itinerante della chimi-
ca?
Si, abbiamo scelto di comin-
ciare da Lauria e poi andre-

mo anche a Melfi e a
Policoro con altre due inizia-
tive nella seconda parte del-
l 'anno. L'anno prossimo
abbiamo l'anno internaziona-
le della chimica. Saremo di
nuovo in tour anche a
Maratea in un convegno che
vedrà coinvolti non solo gli
studenti ma anche gli inse-
gnanti. 
Come hanno risposto le
scuole a questa iniziativa?
Le scuole hanno risposto
benissimo all'iniziativa. Noi
stiamo lavorando da molti
anni con le scuole della
Basilicata che  sono molto
attive. Oggi sono venute qui
rappresentanze non solo
delle scuole che hanno
ragazzi premiati ma anche di
altre scuole. Arrivare fono
qui non è proprio semplicis-
simo. Veramente c'è molta
collaborazione.
Uno studente che va bene
in chimica è un pò un pic-
colo scienziato?
No so dirle perché io vengo
dal classico e quando mi
sono iscritta a Chimica è
stato un fatto emotivo, però
mi rendo conto che all'ester-
no si può vivere la chimica
come qualcosa di astruso. In
realtà la chimica ci accom-
pagna in tutte le manifesta-
zioni della vita, anche alzare
una mano, respirare, è sem-
pre un processo chimico .
La Basilicata è un territo-
rio verde, la chimica può
preservare l'ambiente?
La chimica come in passato
è stata vista come responsa-
bile dei problemi dell'am-
biente così può fare molto
per risolverli. Credo che il
professor Campanella, che è
il presidente nazionale, abbia
scelto proprio la Basilicata
per un progetto zero emis-
sioni a cui dovrebbe parteci-
pare anche il sindaco di
Potenza. La cosa fondamen-
tale è che l'università deve
molto collaborare con il ter-
ritorio.

Sindaco Pisani, un  suo
pensiero su questa manife-
stazione..
Una manifestazione impor-
tante. Siamo grati alla
Società italiana della chimi-
ca per aver scelto Lauria
quest'anno come sede di
questa manifestazione.
D'altronde l'Isis meritava. Lo
possono dire con orgoglio.
Meritava questa manifesta-

zione perché questa scuola
lo scorso anno si era distinta
a Genova con un secondo
posto importante, dimostran-
do non soltanto l'interesse
per la chimica ma come la
cultura non abbia comparti-
menti. La parte umanistica e
la parte scientifica debbono
convivere insieme in una
cultura più complessiva che
è quella che le scuole italia-
ne ci auguriamo possano for-
nire ai giovani. 
Sindaco, questa scuola,
l'Isis, è stata negli anni un
pozzo di iniziative per
quanto riguarda l'educa-
zione degli studenti?
Noi non possiamo non rim-
piangere il Preside Ricciardi
che per motivi di età andrà
in pensione,  ma il lavoro
fatto lascia un traccia così
importante. Il preside
Ricciardi continuerà a essere
presente in questa scuola.
Sono convinto che chi lo
sostituirà non potrà non con-
tinuare sulla strada che egli
ha tracciato con tanto impe-
gno  e tanta intelligenza.
Sindaco, come andava in
chimica a scuola?
Non capivo assolutamente
niente.

Preside Strafrace, come è
stata accolta questa inizia-
tiva a Moliterno?
È stata accolta benissimo
perché la chimica nella mia
scuola si studia molto. 
Sono oggi presente con il
vice preside e con due stu-
dentesse che probabilmente
si iscriveranno alla facoltà di
chimica all 'università di
Basilicata, due alunne  molto
brave tra l'altro. Abbiamo
accolto questa iniziativa con
grande favore e partecipazio-
ne.
Sappiamo che a Moliterno
lei è molto apprezzato per
il lavoro che sta svolgendo
Credo che sono riuscito a
fare un buon lavoro in questi
tre anni. 
A Moliterno mi trovo benis-
simo. L'unico problema sono
questi trentotto chilometri
che sono veramente lunghi
da percorrere  ogni giorno. A
di là  di questo stiamo aven-
do delle belle soddisfazioni,
anche come partecipazione
della cittadinanza.

Segretario Di Lascio, come
è riuscita a tenere a freno
l'impeto del preside
Ricciardi?
Non è facile tenere a freno il
suo impeto essendo egli un
vulcano di idee. Siamo abi-
tuati a questo tipo di manife-
stazioni. 
Riusciamo a coordinare il
tutto grazie alla collabora-
zione degli enti che ci sono
vicini, come il Comune e
altri enti. 
Oggi collabora con noi
anche l'istituto alberghiero di
Maratea che servirà il buffet
all'ora di pranzo. 

Per il resto lavora una squa-
dra, esiste una sinergia di
idee e di lavoro.
Vuole anticipare una sua
riflessione sul pensiona-
mento del preside
Ricciardi?
Certamente il preside
Ricciardi rappresenta quei
presidi che vengono fuori da
un tipo di gavetta differente.
Sono cresciuti nella scuola,
hanno vissuto le varie evolu-
zioni della società e della
normativa. 
Hanno completato una matu-
rità e una capacità di agire e
di fare, una capacità di inse-
rirsi nel territorio, nel conte-
sto sociale,  dare quell'im-
pulso propositivo che oggi
una scuola richiede.
Arriveranno, mi auguro,
nuove competenze che
faranno tesoro dell'esperien-
za già vissuta.
Avete preparato una festa
per il preside?
Sarà una sorpresa alla quale
certamente sarete invitati, vi
saranno molte sorprese. 

Pasquale Crecca
pasqualecrecca@tiscali.it

Da sinistra il Presidente Campanella con il Vicepreside dell’Isis  D’Angelo 
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Maria Funicello Daniela Ferro 
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L’INTERVISTA/Il Presidente della Società Chimica Italiana ospite nel Lagonegrese  stimola i giovani ad intraprendere studi che legano creatività ed analisi 

Campanella: “Dalla Basilicata un appello alla Ricerca”
Il Festival della Chimica
svoltosi a Lauria il 20 mag-
gio 2010 è stata l’occasione
di conoscere più da vicino
un’organizzazione nazionale
prestigiosa: la Società
Chimica Italiana. Ne abbia-
mo parlato con il presidente
Luigi Campanella. 
Professor Campanella ci
parli di questa organizza-
zione che ha  l'obiettivo di
diffondere lo studio e la
cultura chimica.
La nostra società è la più
grande società scientifica ita-
liana non medica. Abbiamo
circa 5000 soci, provenienti
dal mondo accademico, dal-
l'industria, dagli enti di ricer-
ca,  anche dalla libera profes-
sione. 
La nostra funzione è sopra-
tutto quella di creare un
sistema chimica nel nostro
paese che da un lato possa
essere uno stimolo per una
ripresa dell'industria chimica
che viene purtroppo da un
periodo piuttosto difficile e
dall'altro, soprattutto, noi
teniamo ad un rapporto con
la società civile che possa
essere per essa un avvio alla
cultura chimica che oggi
manca.
Tutte le occasioni che ci con-
sentono di portare la chimica
in collegamento con i proble-
mi della vita di tutti i giorni
ci sembrano opportuni.
Ovviamente questo può
avvenire in forme diverse. Il

festival della chimica, che
stiamo celebrando oggi, è
sicuramente un occasione
importante perché è un modo
di collegare la chimica ai
problemi dell'ambiente, dell'
alimentazione, dei nuovi
materiali, di tutto quello che
consente di migliorare la
qualità della vita di tutti i
giorni.
Presidente, pensando alla
platea degli studenti, una
iniziativa di questo genere
ha un legame con l'occupa-
zione, con la possibilità di
far trovare lavoro a questi
ragazzi?
Mi sembra una domanda
molto pertinente,  quando io
parlo di collegamento con la
società civile intendo dire
anche questo. Intendo dire di
fare comprendere ai giovani
quali possono essere gli
sbocchi che a volte non sono
nemmeno conosciuti per cui
si percorrono delle strade che
storicamente sono le strade
più semplici e più comuni.

La chimica ormai è entrata in
alcuni settori dove anni fa
era impensabile che ci fosse.
Parlo della sensoristica, parlo
dell'astronautica, parlo dei
nuovi materiali, necessari per
il risparmio energetico, parlo
dei beni culturali. 
Sono settori che ovviamente
oggi non possono prescinde-
re da una visione chimica.
Una volta il restauratore era
soprattutto un tecnico che
lavorava sulla base dell'espe-
rienza. Oggi si basa su cono-
scenze profonde della scien-
za dei materiali che sono
ovviamente chimica.
Presidente, nella nostra
immaginazione c'è l'idea
del chimico scienziato che
cerca di riprodurre situa-
zioni da materiali, da ele-
menti,  c'è un lato pericolo-
so in questa ricerca?
Devo dire che lei dice una
cosa giusta. Io, quando ero
ragazzo, ricordo una vignetta
in cui il chimico era visto che
stava in cielo, con le sue pro-

vette, ben lontano dai proble-
mi della società. Questa è
proprio la visione della chi-
mica che dobbiamo cancella-

re e sostituire. E' chiaro che
dobbiamo suscitare anche
curiosità ed interesse. 
Molte volte questo tipo di

esperienze hanno questa fun-
zione: quella di creare curio-
sità, sorpresa, interesse, per
far avvicinare i giovani, ma

devono esser solo un mezzo,
poi bisogna calarsi nella
realtà .
Presidente,  è la prima volta
che viene in Basilicata?
Non è la prima volta. Sono
legato moltissimo alla
Basilicata, a Potenza in parti-
colare, che considero un' uni-
versità viva e che sto cercan-
do, per quello che posso, di
valorizzare. Io sono professo-
re di chimica dell'ambiente e
dei beni culturali alla
Sapienza di Roma e sono pre-
sidente della società chimica
italiana. Questo è il mio terzo
anno. Siccome da noi non c'è
possibilità di rinnovo è anche
il mio ultimo anno e sto cer-

cando di portare a termine la
mia funzione nel miglior
modo possibile.

Pasquale Crecca 

Molto vasta è stata la partecipazione degli studenti 

La sala gremita dell’Isis 

Luigi Campanella 



L’Amministrazione Comunale di Lauria
presenta:

Week  end  culturale  

Venerdì 18 giugno 2010 ore 18: 
"Alla scoperta del nostro passato"

Francesco Maria Gallo 
(Primo deputato del Lagonegrese del Regno d'Italia) 
Paolo Melchiorre 
(Primo deputato del Lagonegrese del Regno di Napoli)
Michele Miraglia
(007 del Regno di Napoli)

Sabato 19 giugno 2010 ore 18: 
"Berardino Polcaro ed il suo tempo, 

da sindaco di Lauria al governo
della Cassa per il Mezzogiorno" 

Domenica 20 giugno 2010 ore 18: 
"Alla scoperta del cielo" 

con l'astrofisico Vito Francesco Polcaro
Seguiranno osservazioni notturne 

L’ingegnere Berardino Polcaro al centro 
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IL PUNTO/Il Presidente del Parco dell’Appenino Lucano Val d’Agri Lagonegrese esalta il riconoscimento ad uno dei prodotti pregiati della Basilicata 

Totaro: “Felice per l’Igp al canestrato di Moliterno” 
Il via libera di Bruxelles
all'iscrizione nel registro
europeo delle
Denominazioni e Indicazioni
Geografiche Protette (Igp)
del famoso formaggio
Canestrato di Moliterno
riempie di soddisfazione il
commissario del Parco
dell'Appennino Lucano Val
d'Agri Lagonegrese Totaro,
che definisce il risultato "il
punto d'arrivo di un lavoro
che viene da lontano, e che
ha coinvolto le istituzioni, i
produttori e il Consorzio di

tutela, impegnati tutti insie-
me nella valorizzazione di
un prodotto che oggi, a
ragione, è considerato tra i
prodotti tipici d'eccellenza
del patrimonio agroalimenta-
re del nostro paese". Questo
risultato, osserva Totaro, "ci
incoraggia a continuare in
modo serio e determinato
sulla via della promozione e
del sostegno alle eccellenze
del nostro territorio, nella
logica di una strategia comu-
ne tra le diverse istituzioni,
che punti ad ottenere risultati

di alto profilo a beneficio
delle popolazioni del Parco e
dell'intera comunità lucana".
A tal proposito, conclude il
commissario, "non posso
che esprimere apprezzamen-
to per le parole del ministro
delle Politiche Agricole
Giancarlo Galan, che ha
ascritto questo risultato alla
sapiente e antica tradizione
contadina coniugata con
innovative tecniche di pro-
duzione". La peculiarità del
Canestrato di Moliterno,
infatti, risiede, tra l'altro,

nell'originalità dei luoghi in
cui viene essiccato, i famosi
fondaci, ancora oggi presenti
nei comuni di quest'area. La
notizia dell'iscrizione del
formaggio tipico lucano
nella lista dei prodotti del-
l'eccellenza agroalimentare
europea arriva a circa sette
mesi dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea della
domanda di riconoscimento
del prodotto e dopo anni di
attesa e di lavoro per giunge-
re al prestigioso risultato. Il Presidente torao. A destra il Canestrato 

Il primo, grande expo degli oltre 50 Comuni
dell'area sud della Basilicata: è questa l'ini-
ziativa in programma per i prossimi 12 e 13
giugno a Senise, il località Rotalupo.
Il Comune sinnico per due giorni diventerà
un luogo in cui poter attraversare virtual-
mente i territori del Lagonegrese, della Val
D'Agri e della Valle del Sinni, incontrando,
in un unico spazio espositivo appositamente
organizzato,  atmosfere, sapori, eventi,
musica ed eccellenze lucane. 
L'evento è organizzato dall' associazione
culturale "Il cielo è sempre più blu" e gode
del partnenariato di numerose istituzioni,
associazioni di categoria e privati: a comin-
ciare dall'Anci Basilicata, che ha sposato un
progetto che ha prospettive future itineranti;
ancora la Regione Basilicata, la Provincia di
Potenza, l'APT Basilicata, l'associazione
Iselm, i due Parchi Nazionali, quello del
Pollino e quello della Val D'Agri-
Lagonegrese-Appennino Lucano, il Parco
Letterario di Carlo Levi di Aliano e quello di
Isabella Morra di Valsinni; la Col diretti, la
CIa e la Confagricoltura. Il progetto, inoltre,
rientrerà nella tappa lucana conclusiva de
"La carovana degli Appennini", manifesta-
zione itinerante di Legambiente.

"L'obiettivo- spiega il presidente dell'asso-
ciazione promotrice, Giuseppina Chiaradia-
è quello di agevolare la comunicazione, la
promozione e il transitare di persone, proget-
ti, prodotti e realtà produttive presenti dei
territori coinvolti e delle realtà municipali ;
si risponde in questa maniera alla necessità
di conoscenza e reale comunicazione di ter-
ritori contigui, ma che mostrano una diffi-
coltà di incontro e di reciproco scambio".
I settori coinvolti sono il commercio, l'arti-
gianato, la formazione, l'arte, l'associazioni-
smo e le istituzioni. Le esposizioni perma-
nenti nel corso delle due giornate, saranno
accompagnate da momenti di convegnistica
e di animazione culturale. 

“Comunica...mente Basilicata” 

Uno scrocio di Senise 

Grande evento il 12 ed il 13 giuno a Senise 

Si sono conclusi sabato 22 maggio, con la consegna dei diplomi ai numerosi partecipanti, avvenuta
alla presenza del sindaco di Marsicovetere, Sergio Claudio Cantiani, i due incontri formativi ECM
(Educazione Continua in Medicina) organizzati nell'ambito del Progetto Regionale Salute e
Ambiente, svoltisi presso la Sala convegni dell'Ospedale civile di Villa d'Agri di Marsicovetere
(PZ). Sia sabato scorso che ieri, gli incontri sono stati dedicati al tema della comunicazione nella
relazione Medico- Paziente. Significativa la presenza del dott. Claudio Pensieri - dell'Università
Campus Biomedico di Roma, esperto di programmazione neurolinguistica - che, attraverso la tecni-
ca del role playing, ha consentito ai medici di medicina generale di "misurarsi" direttamente con la
pratica sperimentando come, attraverso semplici comportamenti non verbali, sia possibile migliora-
re la comunicazione medico-paziente. 
E non solo, come spiega il dott. Pensieri: "Gli esercizi pratici, che abbiamo condotto, sono serviti ad
instaurare un clima empatico, proprio come deve avvenire tra medico e paziente, rispecchiando la
postura della persona che si ha di fronte". Comportamenti comunicativi, che hanno il compito di
mettere a proprio agio il paziente, ma anche, addirittura, di migliorare la possibilità di diagnosi esat-
ta da parte del medico. "Quando c'è una buona comunicazione - spiega ancora il dott. Pensieri -
aumentano le possibilità che la diagnosi sia esatta, senza dover ricorrere ad ulteriori accertamenti".
Tecniche e comportamenti, quelli illustrati e praticati durante gli incontri formativi che "potranno
essere utili - ha aggiunto il coordinatore del progetto, dott. Egidio Giordano - ad elaborare migliori
strategie comunicative sul rischio salute della popolazione assistita".
Il progetto di sorveglianza sanitaria delle popolazioni residenti nelle aree di estrazione petrolifera è
stato avviato, alla fine del 2009, dalla Regione Basilicata ed è attuato in collaborazione con la
Federazione Italiana Medici di Famiglia. Esso si propone di realizzare un sistema di sorveglianza
sanitaria in grado di monitorare lo stato di salute della popolazione del territorio oggetto di estrazio-
ne petrolifera; di identificare i fattori di rischio (ambientali, stili di vita e socio-economici); di
potenziare il contributo informativo dei medici di medicina generale al flusso informativo sanitario
corrente.

Roberto Fittipaldi 

Sulle strade controllate
dall'Anas i cittadini e l'am-
biente corrono un serio
rischio di intossicazione chi-
mica a causa del diserbante
disseccante a base di 'glypho-
sate', utilizzato come erbicida
sui bordi delle arterie stradali.
Utilizzare il glyphosate, pro-
dotto da diverse aziende e la
cui versione più diffusa è il
'Roundup' della Monsanto,
anche se autorizzato, è
comunque potenzialmente
pericoloso per gli addetti i
lavori e per tutti coloro che si
trovano nei pressi della zona
trattata, ma può avere conse-

guenze molto gravi sulle
falde acquifere.
Anche in Basilicata, come nel
resto d'Italia, le segnalazioni
che ci giungono dai cittadini,
le prese di posizione di asso-
ciazioni ed istituzioni sono in
continuo aumento, così come
la preoccupazione per l'uso di
queste sostanze che potevamo
certamente risparmiare al
nostro territorio.
È necessario un intervento dei
ministri dell'Ambiente e dei
Trasporti che devono vietare
all'Anas di utilizzare questo
veleno che può mettere a
rischio la salute pubblica. E

lo stesso discorso vale per
Autostrade Spa, Ferrovie e
altri enti gestori che negli
ultimi anni hanno preso l'abi-
tudine di usare i diserbanti
per semplificare e ridurre i
costi delle operazioni di dece-
spugliazione.
Diserbare i bordi stradali non
presenta nessun vantaggio:
non limita in alcun modo il
numero degli interventi in
quanto non elimina la neces-
sità delle operazioni di sfal-
cio, arreca danni gravi alla
vegetazione e provoca la
scomparsa locale di numerose
specie animali e rende obbli-

gatorio l'intervento anche
negli anni successivi, in
quanto le fasce denudate se
non più trattate vengono inva-
se da specie vegetali annuali
più aggressive.
L'unico risultato certo è erba
secca e gialla al posto del
verde e dei fiori che in prima-
vera spuntano nelle banchine
e cunette a bordo strada.
L'ipotesi che il prodotto chi-
mico impiegato raggiunga le
persone non è così remota,
visto che il diserbante rila-
sciato ai bordi delle strade va
a mischiarsi con le acque che
defluiscono dall'asfalto verso

le cunette e attraverso queste
può arrivare alle falde acqui-
fere. L'irrorazione del glifosa-
te, infatti, è vietata nei pressi
dei corsi d'acqua e delle zone
umide a causa della sua
accertata tossicità, anche a
basse concentrazioni, sugli
organismi acquatici.
Il contatto diretto con gli ani-
mali è molto concreto visto
che sono necessari cinque
giorni perché il prodotto
perda la sua efficacia, tempo
sufficiente perché la fauna
selvatica o gli animali da alle-
vamento, pecore e mucche
allo stato brado, che spesso

brucano l'erba proprio ai
bordi delle strade, entrino in
contatto diretto con il diser-
bante. Lo stesso discorso vale
per l'uomo, infatti in questa
stagione non è affatto raro
vedere raccoglitori di aspara-
gi, erbe varie o lumache all'o-
pera lungo le vie che percor-
riamo quotidianamente.
Sono troppi i dubbi sui rischi

legati all'uso del glyphosate
per la salute pubblica, e dun-
que, anche in vista della sta-
gione estiva quando vi sarà
un aumento del traffico sulle
strade italiane, è quanto mai
opportuno che i ministri com-
petenti obblighino l'Anas a
utilizzare diserbanti ecocom-
patibili o a ricorrere al tradi-
zionale intervento di sfalcio.

Salute: rischio intossicazione Chimica sulle strade lucane
con diserbanti chimici. A rischio anche la fauna selvatica

Sfalcio lungo le strade 

Sorveglianza Sanitaria nelle aree del
Petrolio. Conclusi gli incontri formativi
sulla Comunicazione medico-paziente
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TURSI/La città di origine araba cara ad Albino Pierro è stata meta di un’iniziativa dell’associazione sportiva che si caratterizza per la qualità dell’impegno 

Il Ciclo Club Lauria tra sport, cultura e tradizione  

Ristorante
Oriente

Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429Oriente Ristorante  San Nicola Arcella   Info: 09853429

SE  SCEGLI  IL  MENU'  DEL  NOSTRO  PESCATO  
MANGI  PESCE  FRESCO    NE  MANGI  MOLTO

AD  UN    PREZZO  D'AMICO  
EURO  25,00

Continua l'attività amatoriale del
Ciclo Club Lauria; dopo la prima
uscita sociale sull'itinerario ormai
classico Lauria - Paola del 25
aprile scorso, domenica 23 mag-
gio è stata invece la giornata dedi-
cata alla terza edizione della pas-
seggiata cicloturistica Lauria -
Tursi.
Un percorso di grande suggestione
che permette ogni volta di ammi-
rare la variabilità del paesaggio
della Basilicata Sud Occidentale,
passando dalle vette con ancora
qualche spruzzata di neve del
Sirino, ai calanchi della provincia
materana.
Un viaggio in un ambiente che
ancora conserva moltissime tracce
del recente passato ed in cui sem-
bra di essere accompagnati dalla
voce dei poeti e dei scrittori che
hanno descritto le dure condizioni
di vita dei contadini del sud,
costretti a vivere in un luogo arci-
gno ma allo stesso tempo ricco di
fascino.
Una giornata caratterizzata da
quelle che sembrano le avvisaglie

meteorologiche dell'arrivo, final-
mente, della vera primavera; una
temperatura ottimale ha permesso
a tutti e quindici i partecipanti di
poter esprimere al meglio le pro-
prie potenzialità. Il luogo prescelto
si presta infatti benissimo alla frui-
zione sportiva, presentano delle
difficoltà tecniche apprezzabili e
alo stesso tempo dislivelli non
impegnativi, che hanno permesso
di raggiungere la meta al gruppo
compatto, dando cosi anche un'ot-
tima immagine e visibilità al soda-
lizio. Ma soprattutto la cittadina di
Tursi permette di poter godere di
uno dei borghi antichi più caratte-
ristici dell'intera Basilicata e forse
del Sud: la "Rabatana", un intrec-
cio di vicoli e strettoie di origine
araba che costituivano una vera e
propria città fortificata. Da
apprezzare il recupero architetto-
nico che, seppur necessitante di
ulteriori sforzi, dei siti, soprattutto
nella porzione più settentrionale
dell'area.
Qui si distingue per l'ottima rifini-
tura dell'opera di restauro "Il

Palazzo dei Poeti", antico casale
gentilizio oggi sede di una ottima
struttura ricettiva, in cui il giovane
rampollo della famiglia Popia,
proprietaria dell'immobile, ha
saputo coniugare gusto per le tra-
dizioni gastronomiche della zona,
senza snaturarle, ad una armonica
ed accogliente caratterizzazione
degli ambienti. Un recupero anche
dell'"anima" dei luoghi; infatti
molto apprezzata è stata l'acco-
glienza riservata ai presenti, che
hanno avuto modo di ascoltare
dalla voce del titolare la storia dei
luoghi anche attraverso la decan-
tazione dei versi delle poesie più
famose di Albino Pierro e dello
stesso Popia. Ancora una volta
quindi gli "atleti" del Ciclo Club
hanno dimostrato come è possibi-
le coniugare l'aspetto puramente
sportivo dilettantistico a quello
più propriamente turistico.
L'appuntamento è per i prossimi
impegni del Ciclo Club, che nei
prossimi mesi estivi prevedono la
realizzazione di più momenti
dedicati alle giovani generazioni,

mediante Gimkane in più punti
del centro storico con una edizio-
ne speciale per bikers nella rinno-
vata area picnic del Piano
Malerba all'interno del bosco della
Canicella. Il clou delle

Manifestazioni sarà ovviamente la
terza edizione della Cicloturistica
"Su e giù per la Valle del Noce"
dedicata anche quest'anno alla
memoria dell 'amico Nicola
Viceconti, il cui nome campeg-

gerà sulle fiancate dell'automezzo
che egli e la sua famiglia ha volu-
to donare al Ciclo Club e che
domenica ha avuto il battesimo
della strada.

Antonino Amato

Nella foto il giovane titolare del "Palazzo dei Poeti" mentre declama i versi di Albino Pierro

Nei giorni scorsi si è costi-
tuita, per iniziativa di alcuni
cittadini  Tramutolesi, la
PRO-LOCO TRAMUTOLA
con lo scopo di valorizzare
tradizioni,  emergenze archi-
tettoniche ed ambientali,
prodotti del territorio, nella
prospettiva di sviluppo di un
turismo sostenibile. 
Il direttivo dell'associazione,
già nella seduta di insedia-
mento, ha approvato  un pro-
gramma articolato per aree
tematiche fissando il primo
appuntamento al  30 MAG-

GIO prossimo, in occasione
delle celebrazioni della pro-
cessione  ultracentenaria
della "Madonna nella
Barca", nell 'ambito
dell'Azione Tramutola-  Fede
e Tradizione. 
La processione, assolutamen-
te unica e suggestiva, trae
origine dall 'esperienza
drammatica da alcuni emi-
granti Tramutolesi nelle
Americhe.  La Madonna
viene portata in processione,
che si snoda tra strade e vico-
li del  paese all'imbrunire, in

una "Barca di Fiori" di circa
sei metri illuminata  all'inter-
no. I pellegrini e i turisti che
vi hanno assistito hanno
sempre  riportato delle forti
emozioni nell'assistere all'e-
vento. La Pro Loco vuole
lanciare, in un Ambito più
ampio, tale evento e candi-
darlo tra quelli di  rilevanza
regionale, pertanto ha in
animo di porre in campo
azioni che  coniughino senti-
menti religiosi e valorizza-
zione del centro storico. 

Michele Riso 

Nasce a Trumutola la Proloco. Molte le iniziative messe in campo 

Un’immagine suggestiva della manifestazione religiosa 

L’attore Rocco Papaleo ha
visitato la comunità psi-
chiatrica di Tolve.
E’ stata l’occasione per
incontrare  l’amico ospite
del centro che ha ispirato il
personaggio interpretato

da Max Gazzè
Franco Cardillo, il compa-
gno di viaggio che nel film
è interpretato da Max
Gazzè, è in realtà un amico
di Rocco Papaleo fin dai
tempi dell’infanzia, oggi

ospite della struttura psi-
chiatrica. 
Davvero commovente è
stato  l’incontro e denso di
significato.  
“Papaleo – ha detto la dot-
toressa Domenica Greco,

dirigente della
comunità di
Tolve – ha volu-
to omaggiare il
suo amico
Franco dando il
suo nome ad
uno dei protago-
nisti del film”. 
Il Franco
Cardillo inter-

pretato da Max

Gazzè è un personaggio
taciturno, poetico e surrea-
le proprio come il Franco
Cardillo che dimora nella
comunità di Tolve.
L’artista originario di
Lauria, nonostante la noto-
rietà, non ha mai dimenti-
cato il suo amico di infan-
zia tanto che le telefonate
tra lui e Franco non si sono
mai interrotte nonostante i

tanti impegni.
“Noi – ha concluso la dot-
toressa Greco - siamo con-
vinti  che la visita dell’atto-
re alla nostra comunità
rappresenta un’occasione
per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica nei confronti
delle problematiche psi-
chiatriche e delle persone
che vivono in comunità”.

M.G. Zaccagnino 

Rocco Papaleo ritrova il suo
amico Franco Cardillo a Tolve

Rocco Papaleo 
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ATLETICA/In quarantamila atleti alla partenza  su uno dei percorsi più belli del mondo nella capitale francese. Entusiasmo alle stelle tra i partecipanti

Gerardo Sangiovanni e
Giuseppe Oliveto hanno par-
tecipato alla trentottesima
maratona di Parigi; gara com-
petitiva disputata l'11 aprile
per le vie della capitale fran-
cese. I tempi realizzati testi-
moniano la buona prepara-
zione dei due atleti del Club
Atletico Lauria ma sono
ancora lontani dal muro delle
tre ore che rappresenta un
traguardo importante  per un
amatore evoluto. Infatti non
sono tanti gli atleti della
Valle del Noce che hanno
corso sotto questo limite.
Gerardo Sangiovanni ha con-
cluso i 42 chilometri e 195
metri della corsa più lunga
tra le gare olimpiche in 3h
28'29", mentre Giuseppe

Oliveto è giunto una mancia-
ta di secondi dopo, chiuden-
do in 3h 28'56". E' singolare
che i due atleti del Club
Atletico Lauria, pur avendo
affrontato insieme una parte
della gara, si erano persi di
vista e solo leggendo i
riscontri cronometrici hanno
capito che erano molto vicini
nella parte finale della corsa.
Del resto, in una folla di qua-
rantamila corridori non è
affatto facile tenersi d'occhio.
Il numero dei partenti alla
maratona di Parigi è  superio-
re a tutti gli abitanti della
Valle del Noce messi insie-
me. E' come se tutti gli abi-
tanti di Lauria, Maratea,
Trecchina, Nemoli, Rivello e
Lagonegro fossero contem-

poraneamente ai nastri di par-
tenza; anzi ci sarebbe ancora
spazio anche per gli abitanti
di Castelluccio e di Rotonda.
Gerardo Sangiovanni non è
nuovo a queste imprese ed ha
un personale di poco superio-
re alle 3h15'. Giuseppe
Oliveto ha voluto cimentarsi
in una gara affascinante più
per il gusto di farla che con
reali velleità di ottenere risul-
tati importanti. Infatti, l'atleta
del Cal è stato un buon velo-
cista ed ha ottenuto apprezza-
bili risultati nei 200, 400 e
800 metri. In particolare, da
cadetto Giuseppe Oliveto, nel

2001 è giunto terzo ai cam-
pionati italiani di categoria
nei 600 metri; distanza nella
quale ha un personale di
1'26"03. Nei 400 metri lo
stesso Oliveto ha fatto regi-
strare 50"01 che rappresenta
una delle migliori prestazioni
di atleti del Cal sulla distan-
za. La preparazione dei due
atleti per la maratona non è
durata molto. Gerardo
Sangiovanni, reduce da un
infortunio, ha potuto dedicare
alla preparazione meno di
due mesi; mentre Giuseppe
Oliveto ha ripreso a correre
dopo un  periodo di inattività

durato qualche
anno. La gara è
stata più lineare
per Oliveto,
anche se è giun-
to al traguardo
d o p o
Sangiovanni, il
quale verso il
diciottesimo chi-
lometro ha avuto
dei crampi che
lo hanno costret-

to a passeggiare per un paio
di minuti. Durante il percorso
parigino i due atleti hanno
avuto l'incoraggiamento e
qualche consiglio di Biagio
Sisinni, in Francia da diversi
anni, che a tuttoggi è l'atleta
della valle del Noce che
vanta il miglior tempo sulla
maratona: 2h 33' 34". La gara
fatta rappresenta un buon
augurio per Giuseppe Oliveto
che può dare ancora tanto

all'atletica lauriota conside-
rando la sua giovane età. La
stessa gara conferma l'inossi-
dabilità di Gerardo
Sangiovanni che, pur con
qualche annetto sulle spalle,
non ha nessuna intenzione di
diminuire il suo impegno nel-
l'ambito sportivo: sia da atle-
ta che da apprezzato allenato-
re del calcio femminile a cin-
que.   

Raffaele Papaleo  

Giuseppe Oliveto e Gerardo Sangiovanni alla maratona di Parigi 

Domenica  16 maggio
l'Inter ha vinto il suo
diciottesimo scudetto
nel campionato di calcio
italiano. Per il quarto
anno consecutivo  la
squadra milanese è la
prima della classe.
Molti, non più giovanis-
simi, ricordano i tempi
dello squadrone dello
spagnolo Helenio
Herrera. Si era alla metà
degli anni sessanta,
quando l'Inter vinse per
due anni consecutivi lo
scudetto, la Coppa dei
Campioni e la Coppa
Intercontinentale. In
seguito l'Inter ha alter-
nato periodi di eccellen-
za a periodi nei quali è
passata in secondo
piano, sopratutto nei
confronti del Milan o
della Juve. I tempi buoni
sembrano essere tornati
e ora i tifosi si aspettano
di rivedere l'Inter sul
tetto del mondo. La vit-
toria è diventata anche
l'occasione di unire i
paesi della valle del
Noce in una sfilata inter-
minabile; come non si
vedeva dalla vittoria
dell'Italia ai mondiali del
2006. Nei  paesi valnoci-
ni le auto con le bandie-
re dell'Inter, o con qual-
siasi altra cosa nera e
azzurra, hanno percorso
le strade con una chias-
sosità festosa che ha
coinvolto, quasi sponta-
neamente, molti tifosi. Il
tam tam è corso tramite i
telefonini e i vari gruppi
non hanno tardato ad
organizzarsi per una sfi-
lata che ha coinvolto i
paesi della Valle. Da
Maratea i tifosi interisti
hanno puntato su
Trecchina che, in un
certo senso, rappresenta
la capitale del tifo

neroazzurro per quanto
riguarda la Basilicata
sud occidentale. A
Trecchina risiede la pre-
sidenza di uno dei club
interisti più numerosi
d'Italia. Da Trecchina le
auto si sono dirette a
Lauria dove il corteo è
praticamente raddoppia-
to. Tutte insieme le auto,
dopo il carosello in
Piazza del Popolo,
hanno proseguito per
Pecorone e poi per il
lago Sirino. Il tifoso
Vincenzo Agrelli, interi-
sta dalla nascita, ci ha
raccontato, con visibile
soddisfazione, che l'inte-
ro perimetro del lago
non bastava a contenere
tutte le auto della sfilata;
cosicché quando le auto
capofila infilavano la
strada per Nemoli anco-
ra molte auto dovevano
iniziare il percorso intor-
no al lago. Dopo Nemoli
il lungo corteo si è diret-
to a Rivello e poi sulla
superstrada del Noce. Al
bivio di Trecchina il cor-
teo si è diviso:  un grup-
po ha proseguito sulla
superstrada per rientrare
a Lauria mentre l'altro
gruppo si è diretto verso
Trecchina e Maratea.
L'Inter Club Valle del
Noce è uno dei club
interisti con maggior
numero di iscritti: primo
in Basilicata e tra i primi
d'Italia. Dall' estate del
2009 il presidente è il
signor Ludovico
Iannotti di Trecchina
che abbiamo raggiunto
telefonicamente. Il pre-
sidente dell'club interi-
sta ci ha detto che attual-
mente il sodalizio  regi-
stra 408 iscritti e riuni-
sce non solo i tifosi della
Valle del Noce ma
anche molti tifosi della
Val d'Agri e dell'Alto

Tirreno Cosentino. Il
club è collegato con la
società milanese che
supporta i tifosi con
posti riservati alle partite
dell'Inter e con sconti sui
biglietti di ingresso.
Sulle trentotto partite di
campionato il club ha
organizzato tredici tra-
sferte di cui ben otto a
Milano. Ancora una
volta lo sport, in partico-
lare il calcio, si dimostra
capace di aggregare e
chissà che questo rap-
presenti un buon auspi-
cio per collegare le ini-
ziative dei vari paesi
della Valle del Noce.
Ora che il federalismo
bussa alle porte è  quan-
to mai necessario agire
insieme; almeno per cer-
care di far valere i diritti
sacrosanti della regione
Basilicata e quelli di una
zona che è tra le più
dimenticate d'Italia. Con
il federalismo si vorreb-
be favorire una gestione
più oculata delle  risorse
di ognuno ponendo le
basi per una maggiore
attenzione alle spese.
Tuttavia, da questi nobili
intenti , sono escluse le
risorse energetiche e
quelle naturali. Non si
vorrebbe pensar male,
ma sembra quasi che il
legislatore stia pensando
alle risorse petrolifere, ai
parchi naturali e all'ac-
qua della regione
Basilicata. Ciò sarebbe
evidentemente ingiusto,
anche perché dal sud si
ricambia facendo le sfi-
late  per l'Inter, o per il
Milan, o per la Juventus
che sono società calcisti-
che del nord. Non sap-
piamo quanti lombardo-
piemontesi tifano per il
Napoli!   

Raffaele Papaleo

Il diciottesimo scudetto
dell'Inter e la Champions

uniscono i tifosi della
Valle del Noce

Il lungo corteo percorre Maratea, Trecchina, Lauria,
Nemoli, Rivello colorando nerazzurro i paesi della Valle

Sfilata per lo scudetto all'Inter                                                                                                                                                                      Foto: Raffaele Papaleo

Sangiovanni  e Oliveto alla maratona di Parigi



La Puntotel ricevuta dal Sindaco di Sala Consilina 
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L’EVENTO/La società rinnova il contratto a coach Peppe Iannarella. I dirigenti al lavoro per allestire una rosa competitiva per il difficile campionato di B1 

"Tutte quante voi siete l'eccellen-
za: i cittadini vi ringraziano per la
straordinaria  impresa sportiva di
cui siete state protagoniste e con
la quale onorate la nostra città". 
Così il sindaco di Sala Consilina,
Gaetano Ferarri, ha salutato, nel
riceverle a Palazzo di Città, le
atlete della Puntotel, compagine
vincitrice del campionato naziona-
le di Volley femminile di serie
B2, presenti, tra gli altri, l'assesso-
re allo Sport, Francesco Cavallone
e diversi consiglieri comunali i
quali si sono detti tutti fieri dello
storico traguardo centrato dalle
ragazze bianco rosse. 
La cerimonia si è svolta in un
clima di emozione e di gioia gene-
rale. Alla presenza anche di
numerosi tifosi e di una delegazio-
ne di studentesse del locale Liceo
Classico, si sono susseguiti diversi
momenti rievocativi del campio-
nato vinto dalla Puntotel. Grazie
ad essi, è stato possibile rivivere
l'importante annata sportiva con-
clusasi con l'approdo alla  serie
B1, naturale epilogo di una strepi-
tosa stagione dominata, sin dall'i-
nizio, dalle biancorosse, e caratte-
rizzata da una promozione ottenu-
ta direttamente nella regular sea-
son. 
"Il prestigioso risultato conseguito
da tutte voi - ha dichiarato Maria

Stabile, presidente del Consiglio
comunale - simboleggia  la fun-
zione sociale dello sport come
strumento formativo del carattere
e della personalità." 
Nel corso della manifestazione i
dirigenti, lo staff tecnico e le pal-
lavoliste hanno ricevuto in dono
dall'amministrazione comunale
una scultura in vetro appositamen-
te realizzata da un artista locale.
La Polisportiva Antares, dal canto

suo, ha consegnato al presidente
dell'associazione "Una Speranza
Onlus", don Vincenzo Federico,
quanto raccolto attraverso la ven-
dita del calendario realizzato dalle
atlete bianco rosse. I fondi saran-
no destinati alla costruzione di
una struttura che dovrà accogliere
i giovani diversamente abili della
stessa associazione.  
L'appuntamento in Comune ha
idealmente rappresentato, per la

Polisportiva Antares, la chiusura
di un'annata bellissima che ha por-
tato alla conquista della B1. E non
a caso, proprio in Municipio, è
stato ufficializzato il rinnovo del
contratto per coach Iannarella. "È
una scelta voluta fortemente sia
dal mister sia da noi, dichiara il
presidente dell'Antares, Virginio
Petrarca. La B1 è un campionato
difficile, cercheremo, comunque,
di ben figurare. Certo abbiamo

bisogno del fondamentale aiuto di
tutti, istituzioni ed imprenditori",
ha concluso il patron bianco rosso.
Intanto il d.s. Maurizio Menafra
sta lavorando per allestire la rosa
della prossima stagione. Al
momento si lavora su due fronti:
da un lato si mira a riconfermare
diverse atlete protagoniste della
cavalcata vincente, dall'altro si
cerca di acquistare pallavoliste di
categoria che possano garantire un

rendimento costante e, magari,
fare la differenza. "È un mercato
difficile, sottolinea Menafra.
Abbiamo tante offerte e stiamo
cercando di fare le scelte più
appropriate". Ovviamente, al
momento, nomi di possibili acqui-
sti non se ne fanno, si sa soltanto
che potrebbero approdare alla
corte di Iannarella almeno cinque
nuove atlete.  

Sercon Comunicazioni 

Le società sportiva nel Municipio 

Anche nelle strade e nelle
piazze di Maratea, nella notte
di sabato 22 maggio è esplosa
incontenibile la gioia dei tifo-
si neroazzuri per la conquista
della attesissima Champions

League. I tifosi dell'Inter, si
sono immediatamente riversa-
ti in strada al fischio finale
organizzando un allegro e
festante carosello di macchine
e motorini che hanno sfilato

per le vie cittadine sbandie-
rando i vessilli neroazzurri ed
intonando cori in onore dei
loro beniamini. 
Con bandiere, sciarpe e fumo-
geni colorati si è ravvivata la
piazzetta del Porto, ma
soprattutto nella Piazza
Europa canti e balli hanno
celebrato una vittoria storica e
leggendaria dell 'Inter di

Moratti che, ha avuto il meri-
to in questa stagione di vince-
re tutto quello che c'era da
vincere ossia Coppa
Nazionale, Scudetto e soprat-
tutto la coppa più prestigiosa
la Champions League che
mancava dalla bacheca interi-
sta da quarantacinque anni e
che è il trofeo calcistico euro-
peo più prestigioso. I festeg-

giamenti sono andati avanti
fino a tarda ora e sono culmi-
nati con l'accensione di una
batteria di fuochi artificiali
"offerti" a tutti gli Interisti
Marateoti dal sig. Michele
Santi vecchio e appassionato
cuore neroazzurro che, con il
figlio Settimio è sempre il
primo a voler celebrare i suc-
cessi della Leggendaria Inter.

A Maratea tifosi
entusiasti dell’Inter 

Un’immagine dei festeggiamenti degli interisti 



IL PUNTO/Ottimi sono stati i risultati ottenuti dalla pattuglia lucana di studenti al  Campionato Nazionale Giovanile Studentesco. Importante il ruolo degli educatori 

Scacchi a Venezia (CGS 2010 di Caorle) Basilicata sul podio! 
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Numerosa la partecipazione ed
esaltante il risultato complessivo
della Basilicata al Campionato
Nazionale Giovanile Studentesco
di Scacchi che si è tenuto a
Caorle (Venezia) dal 13 al 16
maggio 2010. 
Il Campionato, che vede la com-
partecipazione del Miur
(Ministero dell' Istruzione), del
CONI (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano) e della della
FSI (Federazione Scacchistica
Italiana), alla sua tredicesima edi-
zione, questo anno è stato orga-
nizzato dal Comitato regionale di
scacchi della regione Veneto.
Sono stati infranti tutti i record di
partecipazione: ben 273 squadre
per un totale di 1376 atleti distri-
buiti in otto distinti tornei: scuola
primaria, scuola media, scuola
superiore allievi e scuola superio-
re juniores, a loro volta divisi in
maschile e femminile. Il torneo
più numeroso è stato quello delle
scuole medie maschili con 46
squadre. Ogni regione poteva
partecipare al massimo con 3 rap-
presentative per torneo, qualifica-
te dalle fasi regionali. La regione
più rappresentata, con 31 squa-
dre, è stata il Veneto che, in
quanto regione organizzatrice dei
giochi, poteva partecipare con
una rappresentativa in più per
ogni torneo. Assenti Liguria ed
Emilia Romagna. La Basilicata,
regione finora scacchisticamente
periferica, è stata presente con 13
squadre (nello scorso anno erano
sette). Una parte di questo suc-
cesso di partecipazione è anche
merito del I Circolo Didattico di
Lauria, guidato dalla dirigente
scolastica Prof.ssa Mariapina
Miraglia, che il 10 aprile 2010 ha
organizzato uno splendido
Campionato Regionale con la

partecipazione di ben 34 squadre
provenienti da tutta la regione.
Eclatante il risultato della squadra
Allieve di Marsico Nuovo, che
porta per la prima volta la
Basilicata sul podio, ottenendo la
medaglia d'argento nella catego-
ria.  La squadra condotta in prima
scacchiera dalla campionessa
regionale Arianna Russo (2^ Ctg.
Naz.) ha conteso fino all'ultimo
turno di gioco il titolo alla squa-
dra pugliese di Barletta, già
detentrice del titolo. Ottimo il
piazzamento individuale nel tor-
neo della stessa Arianna Russo e

di Ida Tardugno, entrambe secon-
de assolute in prima e seconda
scacchiera. 
Nella speciale classifica a punti
per regioni la Puglia stravince
con 167, al secondo posto il
Veneto con 118, al terzo
l'Abruzzo con 96. La Basilicata,
per la prima volta fra le grandi, è
al 10° posto con 39 punti. 
Degno di considerazione il risul-
tato della squadra "Lentini" di
Lauria guidata dal Prof. Pietro
Zizzari. Se si considera la presen-
za di numerosi giocatori di cate-
goria nazionale (nei vari tornei
erano presenti a centinaia e ben
dieci erano i Candidati maestri), i
nostri rappresentanti, ancora tutti
non classificati, si sono compor-
tati molto bene, piazzandosi al
22° posto su un totale di 46,
avendo vinto tre partite su sei alla
pari di altre squadre. 
Di seguito i risultati individuali: 
-Di Tomaso Saverio (20° su 243
giocatori delle secondarie di I
grado MM, 7° giocatore in I scac-
chiera)
-Carlomagno Feliciano (77° su
243) 
-Di Tomaso Stefano (134° su
243)
-Maradei Francesco (184° su
243)
-Cosentino Tommaso (188° su
243)
-Limongi Raffaele (222° su 243)
Ottimo il risultato personale di
Saverio Di Tomaso che, vincendo
in prima scacchiera 5 partite su 6,
si è piazzato al 20° posto su 243
nella classifica generale e 7°
assoluto delle prime scacchiere.
Il panorama scacchistico italiano,
negli ultimi anni, è aumentato
notevolmente nella partecipazio-
ne, ma soprattutto migliorato
nella qualità; oggi ragazzi e gio-

vani scacchisti si sfidano ad armi
pari con giocatori più esperti e
blasonati. Terza esperienza nazio-
nale per il I Circolo Didattico di
Lauria, con una squadra comple-
tamente rinnovata rispetto allo
scorso anno e un po' indebolita
dall'assenza di giocatori di buon
livello. C'era da onorare il titolo
di Campioni Regionali e mante-
nere le posizioni del 2009, obiet-
tivo per niente facile, con gioca-
tori nuovi, inesperti e comprensi-
bilmente emozionati. Dopo una
partenza difficile, sono comunque
arrivati i primi risultati positivi,

con 2 pareggi e quindi la vittoria
finale contro la squadra di
Oristano. La squadra, guidata dal
Prof. Francescantonio Stoduto e
dall 'Ins. Lucia Ielpo, ha così
sostanzialmente mantenuto la
posizione del 2009, con 4 punti su
12 in 6 partite e piazzamento al
31° posto su 34 squadre parteci-
panti.  Di seguito si riportano  i
risultati individuali:
-Manfredelli Jacopo (37° su 171
giocatori delle primarie maschili e
miste, 10° giocatore in I scacchie-
ra)
-Ielpo Domenico (68° su 171)
-Carlomagno Francesco (124° su
171)
-Mango Giacomo (125° su 171)
Buono il risultato individuale di
Jacopo Manfredelli in prima scac-
chiera che si è piazzato al 37°
posto assoluto su 171 con 4 punti
e 10° delle prime scacchiere nella
sua categoria. 
Per concludere un'esperienza
molto positiva per la Basilicata e
per Lauria, che lascia ben sperare
per il futuro scacchistico dei gio-
vani atleti

Pietro Zizzari
Francesco Stoduto 

Puglia
Abruzzo
Piemonte
Lombardia
Marche
Veneto
Basilicata
Friuli .G.
Campania

oro
4
2
1
1
0
0
0
0
0

argento
1
0
1
0
2
1
1
1
0

bronzo
2
0
2
0
0
4
0
0
1

Questo il medagliere generale del Torneo 

I Turno DD I CIRCOLO LAURIA PZ ST. JOHANNES C.            TN  0 - 4
II Turno  I CIRCOLO DID. CASORIA NA DD I CIRCOLO LAURIA     PZ 2 - 2
III Turno DD I CIRCOLO LAURIA PZ DD STATALE DI PINETO  TE  1 - 3
IV Turno DD I CIRCOLO LAURIA PZ IC D.Cambellotti RM 2 - 2
V Turno Scuola Primaria Infanzia Lieta CA      DD I CIRCOLO LAURIA     PZ 3 - 1
VI Turno S.P. Cuccheddu OT DD          I CIRCOLO LAURIA PZ 1 - 3

I turno
II turno
III turno
IV turno
V turno
VI turno

ISTITUTO GONZAGA MI
IC LENTINI - LAURIA PZ
SM Tola SS
IC LENTINI - LAURIA PZ
S.M. Viglino AO
S.M. Treves AO

IC LENTINI LAURIA PZ
SM Karneid BZ
IC LENTINI - LAURIA PZ
IC STATALE A.SACCHETTI  RI
IC LENTINI - LAURIA PZ
IC LENTINI - LAURIA PZ

3 - 1
1 - 3
4 - 0
3 - 1
0 - 4
1 - 3

ISIS G.PEANO
IISS F.ALDERISIO 
ISIS G.PEANO
IC PICERNO
IC LENTINI - LAURIA 
LGS E. DUNI - 
ITC F.PETRUCCELLI
DD I CIRCOLO LAURIA 
ISIS PEANO 
IC PICERNO
ISIS G.PEANO
IISS F. ALDERISIO 
IC PATERNO 

Marsico Nuovo 
Stigliano 
Marsico Nuovo
Picerno 
Lauria
Matera 
Moliterno 
Lauria
Marsico Nuovo 
Picerno 
Marsico Nuovo
Stigliano 
Paterno

PZ
MT
PZ
PZ
PZ
MT
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
MT
PZ

Allievi
FEMM 
Allievi
FEMM 
Juniores
FEMM
Medie
FEMM 
Medie
MM 
Allievi
MM 
Allievi

2°     su  18
13°   su  18
14°   su  33
20°   su  31
27°   su  46
27°   su  36
28°   su  36
31°   su  34
32°   su  36
35°   su  46
37°   su  45
42°   su  45
45°   su  46

Le  squadre lucane con i relativi piazzamenti
Un momento delle premiazioni 

Arianna Russo ed  Ida Tardugno, entrambe seconde assolute in prima e seconda scacchiera

I risultati del Lauria al Torneo 

I risultati del I Circolo di Lauria 



Giuseppe Papaleo: “Impegnati a costruire l’Euro-Mediterraneo”
L’INIZIATIVA/Identità del Mediterraneo: le traduzioni come strumento di conoscenza e dialogo internazionale. A Maratea a luglio una nuova iniziativa 
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Lo scorso 18 maggio, il
C.R.O.Med. (Centro per la
Ricerca sull'Oriente e il
Mediterraneo) ha organiz-
zato, in collaborazione con
il Comune di Roma e con
l'associazione Me.Dia.
(Mediterraneo in Dialogo),
il convegno "Identità del
Mediterraneo: le traduzioni
come strumento di cono-
scenza e dialogo internazio-
nale", che si è tenuto a
Roma, nella suggestiva cor-
nice della Sala del
Carroccio, in Campidoglio.
Il convegno ha visto la pre-
senza di importanti espo-
nenti delle istituzioni, quali
Ministro Plenipotenziario
Queirolo Palmas,

Coordinatore per i Paesi
del Golfo del Ministero
degli Affari Esteri,
dell'Ambasciatore del
Regno d'Arabia Saudita in
Italia, Adnan Al-Mandeel,
della dr.ssa Serena Forni,
dello staff del Sindaco di
Roma Gianni Alemanno e
coordinatrice del Gruppo di
Studio sul Mediterraneo,
del direttore generale di
Meseuro (Centro di
Fondazioni per l'Europa
del Mediterraneo
Bruxelles), Giacomo
Filibeck. Erano presenti
illustri esponenti del mondo
accademico, tra i quali la
professoressa Biancamaria
Scarcia Amoretti, islamista

dell'Università di Roma
"La Sapienza" la professo-
ressa Valeria Piacentini,
docente di Storia delle
Istituzioni del Mondo
Arabo presso l'Università
Cattolica di Milano, il pro-
fessor Mauro Zonta, docen-
te di Storia della Filosofia
Araba ed Ebraica, presso
l'Università di Roma "La
Sapienza".  
Da Ryad sono giunti anche i
saluti di  S.E. Eugenio
d'Auria, Ambasciatore
d'Italia in Arabia Saudita.
La discussione ha messo in
luce tutte le complessità
della formazione di un'i-
dentità mediterranea e ha
mostrato le profonde con-

nessioni che le culture
mediterranee hanno sia con
l'occidente con l'oriente. 
La possibilità di conoscere
le espressioni delle altre
culture risulta determinan-

te e in questo senso l'opera
dei traduttori, cioè di coloro
che "traghettano" idee e
informazioni da una cultu-
ra all'altra, assume un'im-
portanza cruciale. 
Il convegno rappresenta la
prima delle iniziative del
programma del biennio
2010-2011, che il
C.R.O.Med. sta dedicando
alla "Costruzione
dell'Euro-Mediterraneo".
Come ha spiegato il
Direttore Generale del
C.R.O.Med, l'ing. Giuseppe
Papaleo, a luglio è prevista
una Summer School di
altissima specializzazione in
"Diplomazia Mediter-
ranea",  che si svolgerà a
Maratea (PZ) e vedrà la
presenza di docenti di livel-
lo internazionale, tra cui il
professor Stefano Silvestri,
presidente dell'Istituto di
Affari Internazionali, la
professoressa Fiorani
Piacentini, l'Ambasciatore
Eugenio d'Auria,  il profes-
sor Paolo Garonna, diretto-
re dell'ABI e docente di
economia politica alla
LUISS, il professor
Massimo Buscema, diretto-
re del Semion, la dottoressa

Elena Maestri dell'
Università Cattolica di
Milano, ecc. 
La scuola specializzerà gio-
vani provenienti da tutti i
Paesi del Mediterraneo,
proprio nell'intento di for-
mare una nuova classe di
dirigenti e studiosi, capaci
di interpretare al meglio la
sfida mediterranea e con la
consapevolezza della neces-
sità di nuovi strumenti per
creare un Mediterraneo
prospero, in pace e in dialo-
go. 
In autunno, seguiranno due
giornate di studi organizza-
te in collaborazione con la
King Saud University di
Ryad (Arabia Saudita), sul
tema del dialogo e della
cooperazione intercultura-
le. Il C.R.O.Med., in stretta
collaborazione con il
Centro Meseuro ed alcune
università italiane, ha
messo in piedi dei progetti

di scambio scientifico e cul-
turale con il mondo arabo,
con l'obiettivo di produrre
studi e pubblicazioni in
comune, ma anche di realiz-
zare un centro permanente
di scambi, inteso come labo-
ratorio per la formazione di
una collaborazione politica
ed economica tra Europa e
Mondo Arabo.
Tra questi progetti, è di
grande interesse la propo-
sta che verrà discussa nella
prima settimana di giugno
a Ryad dai dirigenti del
C.R.O.Med. e i responsabili
sauditi, che coinvolge diret-
tamente il territorio lucano,
poiché prevede degli studi
volti al recupero storico
della presenza araba in
Lucania. 
In questo modo si spera di
poter fare della Basilicata
un luogo pionieristico di un
nuovo modo di pensare il
dialogo euromediterraneo
che, come tiene a sottolinea-
re l'ing. Papaleo, può rap-
presentare un'occasione
decisiva per lo sviluppo del
territorio lucano, purché
veda una concreta sinergia
delle istituzioni regionali,
degli imprenditori e degli
operatori culturali. 

Da premettere: io il film
di Rocco Papaleo non l'ho
ancora visto. Per cui chie-
do venia ai lettori se ne
parlo ugualmente. Ma non
potevo esimermi dal farlo,

non fosse altro che per esaltare l'operazione
dell'artista lucano servita, una volta per tutte,
a dimostrare, paradossalmente, l'esistenza
della Basilicata. Non che le cronache degli
ultimi mesi (leggi il caso "Elisa Claps", per
esempio) non abbiano contribuito a portare
l'attenzione della massa sulla nostra regione.
Lo stesso mondo della "settima arte" aveva
già scelto posti della Basilicata (soprattutto i
Sassi di Matera) per impiantarvi i set di film
famosi come "Cristo si è fermato ad Eboli" di
Francesco Rosi, "Il Vangelo secondo Matteo"
di Pier Paolo Pasolini, "Allonsanfan" dei fra-
telli Taviani, "La passione di Cristo" di Mel
Gibson, "Anni ruggenti" di Luigi Zampa, "La
lupa" di Alberto Lattuada, "Non si sevizia un
paperino" di Lucio Fulci, "Del perduto amore"
di Michele Placido, "Io non ho paura" di
Gabriele Salvatores, "Viva l'Italia" di Roberto
Rossellini, "A porte chiuse" di Dino Risi,
tanto per citare solo alcune delle oltre trenta
pellicole girate in terra lucana dal 1950 ad
oggi. Ma, al di là degli spunti che la cronaca
può offrire, per restare più semplicemente nel
campo dell'arte, mai, prima d'ora, il nome
della regione era stato stampigliato a caratteri
cubitali come titolo di un film, mai, meglio di
ora, si era pensato a produrre un film che
avesse per protagonisti i territori lucani coi
loro borghi ed i loro paesaggi, senza che que-
sti fungessero da controfigura ad altre
ambientazioni. Ci ha pensato l'attore-regista
lauriota, eleggendo a sfondi della storia del
suo film le lande tenute insieme dall'itinerario
che lega le due coste della regione, Maratea,
la diga del Pertusillo, Craco, Aliano, la stessa
terra natìa dell'artista Lauria, Scanzano
Jonico, in un road-movie tinto di musical che

cita e fa vedere alcuni luoghi della Basilicata
come si presenterebbero all'occhio di chiun-
que li attraversasse oggi. Il film, infatti, è
diventato uno spottone per la Basilicata, un
film-depliant turistico, un set di cartoline
accattivanti che fanno scoprire un sud per i
più ancora inesplorato. Nessuno, dopo questo
film potrà dire di non sapere cosa sia la
Basilicata o dove si trovi. Neanche i più coc-
ciuti, se gli insegnamenti delle elementari non
sono serviti abbastanza, potranno confonderla
con una delle regioni limitrofe o ignorarne la
sua collocazione geografica. Rocco Papaleo,
in questo suo viaggio in celluloide ha fatto in
modo che Cristo si spinga oltre Eboli e l'Italia
tutta scopra finalmente una nuova frontiera
capace di ammaliare con le sue bellezze,
vogliosa di avere una rivincita per tutto il
tempo trascorso nell'oblio. Rocco Papaleo,
grazie ad un battage promozionale studiato
nei minimi particolari, ha contribuito ad un
rilancio in grande stile della Basilicata. Se il
film, cinematograficamente parlando, come
asseriscono alcuni, è imperfetto (ricordiamo
che Papaleo è solo alla sua prima regia cine-
matografica), turisticamente è impeccabile. E
solo l'amore per le proprie origini e per la pro-
pria terra potevano condurre ad un simile
risultato. Resta un rammarico. Nel film non si
parla del Pollino, un territorio che lambisce,
dall'inizio alla fine, l'area percorsa dalla
strampalata band guidata da Nicola Palmieri.
Non colpevolizzo per questo l'autore del film,
libero di compiere le sue scelte. Ma mi chie-
do. Se chi gestisce l'Ente Parco Nazionale del
Pollino avesse provato a proporsi partecipan-
do alla realizzazione del film per far si che
anche solo una piccola scena fosse girata nel-
l'area protetta più vasta d'Italia, non sarebbe
stata una iniziativa promozionale utile a pun-
tare i riflettori anche sui bellissimi paesaggi
che la contraddistinguono?

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Ancora su
“Basilicata coast to coast”  

QUANTI AMORI

Eccoli i trent'an-
ni! Milano, 28
maggio 1980:
Walter Tobagi è
un giovane gior-
nalista di origini
umbre, inviato

speciale ed articolista del "Corriere
della Sera", dal 1978 presidente
dell'Associazione lombarda dei giorna-
listi e consigliere  della Federazione
Nazionale della Stampa. Stava distin-
guendosi per il rigore scientifico del
suo approccio professionale e per l'at-
taccamento ad una professione che si
era praticamente cucito addosso.
Quella piovosa mattina, un commando
di terroristi della Brigata XXVIII
Marzo -un raggruppamento affiliato
alle Brigate Rosse, che cercava di met-
tersi in evidenza con gesti plateali al
fine di accedere nel livello più alto
della lotta terroristica- lo attende in Via
Salaino: Marco Barbone, Paolo
Morandini, Mario Marano, Francesco
Giordano, Daniele Laus e Manfredi De
Stefano erano i componenti del gruppo
di fuoco, giovanissimi figli anche della
Milano bene, poco più di venti anni ma
la freddezza di un commando esperto e
senza scrupoli. Tobagi non ebbe scam-
po -lui, appena trentatreenne che ad
otto anni aveva seguito con la famiglia
il padre Ulderico, ferroviere, a Bresso,
periferia di un sogno di riscatto chia-
mato Milano: non poteva averne, lui
"armato" solo di una borsa con dentro
le carte del suo sudato lavoro. Andava
eliminato, perché diventato il simbolo
di scomode inchieste sulla politica ed il
movimento sindacale, sul terrorismo di
destra e di sinistra, sul sindacato collu-
so e sulle condizioni di lavoro dei side-
rurgici, sull'organizzazione del lavoro e
sui rapporti con i capitalisti. Ma anche
-e soprattutto-  sulla misteriosa morte

di Pinelli all'interno del Commissariato
di Milano e su quell'altrettanto fumosa
del commissario Giuseppe Calabresi,
senza dimenticare la fine di
Giangiacomo Feltrinelli. Misteri
d'Italia. Andava eliminato, Tobagi.
Chissà se capirono questi "perché" la
giovane moglie Stella Olivieri ed ai
due figli Luca di sette anni e Benedetta
di tre, troppo pochi per ricordarlo. Già,
Benedetta! Trent'anni dopo ha imparato
a "parlare", ha assunto un ruolo pubbli-
co come consigliere alla Provincia di
Milano, ed ha imparato anche a scrive-
re. Provate a leggere il suo "Come mi
batte forte il tuo cuore. Storia di mio
padre" (Einaudi, 2009): c'è da rimanere
senza fiato. "Non ho ricordi di mio
padre da vivo: è morto troppo presto.
In compenso sono cresciuta assediata
dall 'immagine pubblica di Walter
Tobagi (…) Il mare d'inverno è il mio
rifugio. Ci vado da sola. Quando sono
stanca, confusa, l'acqua e la luce mi
calmano sempre. Guardando l'orizzon-
te, prima o dopo, penso sempre a papà.
Mi sembra che sia più vicino (…). Gli
parlo. A volte parlo sul serio, seppure a
bassa voce, per paura di essere presa
per pazza E' un rito dolce e liberatorio.
Quando vado a trovare papà al cimitero
mi piace portargli una rosa, una sola,
ma molto bella, in una delle infinite
tonalità del rosa. La lascio lì accanto,
come una carezza". Cosa aggiungere a
questa drammatica e commovente
vicenda che ha lasciato un segno inde-
lebile nella coscienza dei veri italiani,
dei veri giornalisti, dei veri difensori
dello Stato. La prova più bella continua
a regalarcela questa giovane figlia,
Benedetta, cui auguro tutto il bene di
questo mondo…        

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

Walter Tobagi,
trent'anni dopo…

Da sempre raffinatezza e
buongusto parlano italiano, è
così che la bellezza diviene
forma e colore restituendo il
fascino di un'eleganza senza
tempo: quella delle ceramiche
italiane. 
Uno stile inimitabile che que-
st'anno è approdato a New
York. Le grandi aziende della
ceramica nostrana, federate nel
marchio "Ceramic Tiles of
Italy", sono state, infatti, prota-
goniste dell 'International
Contemporary Furniture Fair
2010. 
Si tratta di uno dei più rilevanti
eventi globali legati al design
contemporaneo: la fiera, che si

è svolta dal 15 al 18 maggio
scorsi, è stata ospitata presso il
Jacob Javits Center, uno dei
poli espositivi più importanti
della Città.
La partecipazione delle nostre
aziende ancora una volta è
stata supportata dalla sinergia
di prestigiosi partner, quali il
Ministero dello Sviluppo
Economico, l 'Istituto
Nazionale per il Commercio
Estero e Confindustria
Ceramica. Fondamentale, a tal
riguardo, pure il supporto del
Ceramic Tile Departement,
dell'Italian Trade Commission. 
Sono innumerevoli i visitatori
che ogni anno percorrono i
suggestivi padiglioni del Jacob
Javits, noto quartiere fieristico,
costituendo un pubblico vasto
e variegato proveniente da
ogni parte del mondo. 
La kermesse era dedicata ai
professionisti dell'interior desi-
gn ed agli arredatori, certo, ma
anche a tutti gli appassionati di
design d'alta classe, un appun-
tamento imperdibile per le
eccellenze del settore. Esso

rappresenta una vetrina presti-
giosa per le aziende che vi par-
tecipano, ma anche una fucina
d'idee e d'innovazioni, e
l'Italia, dunque, non poteva
mancare…
Sono stati tredici i marchi che
con "Ceramic Tiles of Italy"
hanno preso parte alla mostra
presso il grande stand
dell'Italian Trade Commission
e di Confindustria Ceramica:
Tagina Ceramiche d'Arte S. p.
a., Ceramiche Settecento,
Ceramiche Refin, Rondine S.
p. a., Impronta Ceramiche,
Etruria Design, Mapei
Corporation, Imola Ceramica,
Altaeco S. p. a. Bardelli,
Altaeco S. p. a. Appiani, FAP
Ceramiche, Ceramica
Sant'Agostino e Casalgrande
Padana. 
Inoltre, Florim - il marchio
precursore di Rex Ceramiche
Artistiche, Floor Gres, Casa
Dolce Casa, Casamond e
Cerim - sono state collocate
nel salone fieristico in uno
stand poco distante.
La location è stata progettata

dagli architetti Dante
Donegani e Giovanni Lauda di
D&L Design. Un'esposizione
che ha incluso sia le più avve-
niristiche lavorazioni high-
tech, sia le intramontabili raffi-
natezze dell'artigianato. 
Innovazione e tradizione
vanno di pari passo: "Ceramic
Tiles of Italy", difatti, racchiu-
de in sé i valori della storia ita-
liana, uniti ad una forte carica
innovativa. 
Tradizione e dinamica creati-
vità si fondono in un unico
energico concetto, la bellezza,
quella che questo marchio pro-
pone al mercato estero.
L'eleganza delle forme e dei
colori, la cura per i dettagli, la
qualità delle materie prime:
caratteristiche irrinunciabili di
ognuna delle aziende che com-
pongono il variegato mosaico
di "Ceramic Tiles of Italy". 
Attenta ed efficace anche la
campagna pubblicitaria, giac-
ché il logo del marchio era pre-
sente anche nei box dei distri-
butori americani e agli ingressi
dei loro punti vendita a

Manhattan: "Vogliamo far
capire ai newyorchesi che è
possibile trovare facilmente in
città i prodotti in ceramica
delle eccellenze italiane", ha
affermato Vittorio Borelli, il
presidente della commissione
per le attività promozionali di
Confindustria Ceramica.
"Siamo davvero soddisfatti dai
risultati ottenuti con la campa-
gna promozionale del 2009.
Anche quest'anno abbiamo
aspettative molto alte", ha
aggiunto Aniello Musella,
Trade Commissioner per
l'America Settentrionale
dell'Italian Trade Commission. 
Ed effettivamente i mercati
internazionali si mostrano
attenti al design italiano. E così
le piastrelle in ceramica non
sono più un mero prodotto fun-
zionale all'industria edile, ma
divengono un seducente com-
plemento d'arredo, capace di
affascinare i designer più esi-
genti.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
LE CERAMICHE ITALIANE ESPOSTE A NEW YORK

Da sinistra: Ministro Stefano Queirolo Palmas; traduttore amb.saudita; Ambasciatore del Regno di Arabia
Saudita in Italia Adnan Al-Mandeel; Prof.ssa Biancamaria Scarcia Amoretti;Dr.ssa Serena Forni staff
Sindaco di Roma Giovanni Alemanno

Da sinistra: Ing. Giuseppe Papaleo Direttore Generale CROMed;
Dr.ssa Serena Forni staff Sindaco di Roma Giovanni Alemanno; Dr.
Pierpaolo Grezzi Presidente CROMed; Dr. Gabriele   Tecchiato
Presidente Centro Me.Dia (Mediterraneo in Dialogo)
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