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IL PUNTO/Possibile che, tra tanti "illuminati" politici, non vi sia qualcuno da indire, per esempio, una "conferenza sullo stato delle zone comprese tra Sapri e Scalea”?
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Nel 1861, il 34% della popola-
zione delle due estreme regioni
meridionali "continentali" ita-
liane, cioè la Basilicata e la
Calabria, viveva sulla fascia
costiera, tra 0 e 300 m., che,
nel 1951, ospitava il 48% del
totale: un notevole passo avan-
ti sulla strada di quello che
sarebbe stato, proprio in quegli
anni, lo "sviluppo del mezzo-
giorno".
Il popolamento del versante
tirrenico, delle due realtà, pur
non uniforme nel tempo, aveva
avuto una notevole fase di
incremento in concomitanza
della realizzazione della ferro-
via e fece un balzo in avanti,
proprio negli anni cinquanta
del secolo scorso, in relazione
a quella che è stata definita la
"industrializzazione", la prima
e probabilmente unica ed ulti-
ma, di queste martoriate terre.
Il fenomeno della emigrazione,
con particolare riferimento
prima alle Americhe e poi
all'Italia del nord, sembrò, alla
fine degli anni cinquanta e ai
primi degli anni sessanta del
XX secolo, per la costa di
ponente calabro-lucana e per
l'immediato entroterra, arre-
starsi, in conseguenza appunto
della nascita dei primi opifici
lanieri e dei primi passi di uno
sviluppo turistico che ha cono-
sciuto una crescita esponenzia-
le fino alla fine del novecento.
Un ruolo positivo fu giocato,

nella prima fase, dalle piccole
"stazioni ferroviarie" poste e
sorte sulla tratta Salerno-
Reggio Calabria, intorno alle
quali si insediarono nuclei
sempre più consistenti di abi-
tanti e che facilitarono, per
anni, l'esportazione di prodotti,
pochi, anche dell'agricoltura
locale: basterebbe analizzare,
tra le due guerre, la "coltura
del cedro", la "lavorazione" del
"pietrisco" alla Cava di Praia, e
della "saginalfa" o "tagliama-
no", per incominciare ad avere
un primo quadro di riferimento
attendibile, in proposito.
In tale contesto, purtroppo, la
"pesca" e i suoi derivati non
hanno mai assunto, in queste
zone, un significato rilevante,
sul versante economico.
Già l'inchiesta del Ministero
dell'Agricoltura del 1871-1873
sulla pesca in Italia, pur indivi-
duando gli approdi di Maratea,
dell'isola Dino, di S. Nicola
Arcella e di Scalea, non pre-
sentava alcun rapporto riferito
alle aree di cui ci stiamo occu-
pando! La tradizione, in mol-
tissimi casi orale, riferisce
anche e solo di "famiglie di
pescatori" oppure di " pescato-
ri isolati" venuti qui da altre
località, con l'unica e significa-
tiva eccezione di Maratea che
ha avuto una sua autoctona e
consistente marineria.
Nel 1954 "l'alba di un nuovo
giorno" incominciò ad illumi-

nare queste plaghe: la realizza-
zione del primo impianto, il
Lanificio di Maratea, dei
Lanifici Rivetti di Biella, arti-
colato in due stabilimenti, il
primo a Maratea, l'R1, e il
secondo, l'R2, a Praia, con
un'area coperta di 30.000 mq. e
con 831 addetti (227 nel primo
e 604 nel secondo) ne "segnò"
l'avvio.
Nel 1955 incominciò ad opera-
re la PA.MA.FI., sede Marina
di Maratea-Castrocucco,
società orto-flori-frutticola,
che nel 1964 aveva un perso-
nale di 164 unità, con una
superficie di 325 ha., di cui
80.000 mq coperti a serre: dei
dipendenti, operai ed impiega-
ti, 12 provenivano dall'Italia
del nord, 2 erano stranieri ed il
resto tutti meridionali. 
In concomitanza, per quanto
riguarda Praia, vi fu la "nasci-
ta" di un albergo della catena
Marzotto, il Jolly Hotel, men-
tre analoghe iniziative, in que-
sto settore, incominciarono a
vedere la luce anche a
Maratea.
Nel 1961, tra Tortora e Praia,
sorse lo stabilimento della
società Lini e Lane, sempre del
gruppo Rivetti, 15.000 mq.
coperti, 250 addetti e tre anni
più tardi si avviava lo stabili-
mento della Hirschtal Italia,
settore abbigliamento, e lo
Stabilimento Elettromeccanico
Calabro, con 60 addetti e si

dava vita a quello che fu chia-
mato il Nucleo Industriale del
Golfo di Policastro, con sede a
Marina di Maratea.
Certamente, queste iniziative
usufruirono degli incentivi pre-
visti dalla Cassa per il
Mezzogiorno ( chi se ne ricor-
da più!) ma la loro presenza
creò prospettive nuove, di
carattere economico-sociale, a
due regioni: impiego di mano-
dopera, qualificata e non,
necessità di servizi, come
scuole, trasporti, alloggi, ecc.
Secondo dati del 1964, indu-
strie di Praia (R2, Lini e Lane,
S.E.C., Hirschtal), il pendolari-
smo, con riferimento all'area a
nord, aveva questi numeri: 120
addetti provenienti da Tortora,
25 da Aieta, 40 da Maratea, 3
da Trecchina, 1 da Nemoli, 1
da Rivello, 8 da Lauria, 3 da
Lagonegro, 30 da Sapri, 1 da
Vibonati e 3 oltre quel centro,
per un totale di 235 unità;
mentre, con riferimento all'a-
rea a sud, S. Nicola Arcella-
Belvedere Marittimo e oltre, si
contavano 273 operai pendola-
ri, per un totale complessivo di
508 unità.
Questo quadro, ovviamente,
favorì in tutto il comprensorio
la nascita e l'affermarsi di atti-
vità terziarie con un aumento
significativo degli addetti nel
commercio, nei trasporti, nel
credito, nelle assicurazioni, nei
servizi pubblici e privati, nelle

scuole, nella pubblica ammini-
strazione, nelle costruzioni,
ecc.
A Praia, dai tre alberghi esi-
stenti tra il 1938 ed il 1950, si
passò a sei alberghi, totale di
178 letti, ed un camping nel
1964 e a tredici alberghi e pen-
sioni nel 1968: il numero delle
presenze accertato, in quel
tempo, si aggirava intorno alle
diecimila unità, moltissime
provenienti dal nord Italia e
dall' Europa continentale. Tra
Tortora, Praia e Scalea si river-
sava una clientela "di tipo
intermedio" mentre quella più
esigente trovava approdo a
Maratea, all 'Hotel
Santavenere, pure del Gruppo
Rivetti, e contemporaneamente
si incominciava a pensare allo
sviluppo dell 'Isola Dino,
acquistata dagli Agnelli, e si
progettava il "lancio" di S.
Nicola Arcella da parte della
Società Immobiliare
Mediterranea di Torino.
Per la prima volta, dati registri
anagrafici, nel 1957-1960 si
ebbe un "saldo attivo" nell'area
Sapri-Maratea-Praia degli
"iscritti residenti sui cancella-
ti": molti furono "i rientri",
proprio in quegli anni, di com-
paesani che facevano il "viag-
gio di ritorno dall'estero", sul-

l'onda di una speranza concreta
di lavoro e di riscatto.
Intanto, si costruirono e raffor-
zarono i presidi Ospedalieri di
Praia e Maratea che, tempo
migliore, contarono circa 300
addetti, in tutte le qualifiche,
mentre la "moderna super-stra-
da del Noce" toglieva dall'iso-
lamento intere comunità poste
sul crinale dell'entroterra cala-
bro-lucano. Per ciò che concer-
ne l'alto Tirreno cosentino, ci
limitiamo a quel che ricade
sotto i nostri occhi, tutto quel
che abbiamo sommariamente
sottolineato sopra…è stato
cancellato: una crisi inarresta-
bile avviatasi negli anni '70 del
secolo scorso ha fatto piazza
pulita di lavoro, occupazione e
sviluppo… e persino di tutela
della salute! 
Oggi il deserto è tangibile: gli
stabilimenti sono tutti chiusi e
dismessi, dei piccoli opifici
solo sopravvivono quelli a
carattere familiare con un
numero di addetti ridottissimo,
persino le stazioni ferroviarie
faticano…a restare aperte: i
biglietti bisogna "staccarli"
presso privati e con notevole
anticipo e bisogna pure "prega-
re" la buona sorte che faccia
funzionare gli "obliteratori", le
infernali macchinette inventa-

te…per saggiare la pazienza
dei malcapitati viaggiatori.
Ancora resiste il turismo: ma
fino a quando e come?
Un'analisi accurata e compara-
ta non è stata effettuata ma,
forse, andrebbe avviata in que-
sto delicato settore.
Mentre, specie per le fasce
giovanili, da qualche anno è
ripreso "l'esodo migratorio" e,
a rimorchio, con quelli dell'età
tra i venti e i trenta anni, vanno
via anche i genitori: le pensio-
ni…servono…da supporto e da
sopravvivenza! Possibile che,
tra tanti "illuminati" politici,
rappresentanti nei diversi gradi
delle istituzioni, non vi sia
qualcuno tanto sensibile da
indire, per esempio, una "con-
ferenza sullo stato delle zone
comprese tra Sapri e Scalea",
almeno per porre i problemi,
per verificare se e in qual
misura "domani potrà essere
un altro giorno" pure per que-
ste disgraziate popolazioni
che, ormai, hanno perso o stan-
no perdendo persino…la spe-
ranza?  Non potendo fare altro,
possiamo solo affidare un
grido di dolore alle pagine di
questo illuminato giornale:
chissà!     

Giovanni Celico
giovannicelico@tiscali.it 

Un’immagine del golfo di Policastro 
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Domani è un altro giorno...
anche per l’Alto Tirreno 

Calabro-Lucano!?

"Antiga, muito nobre, sempre
leal invicta Cidade do Porto".
È cosi che Porto accoglie il
visitatore, il pellegrino di pas-
saggio sulla rotta  lusitana  per
Santiago, le migliaia di porto-
ghesi che ogni giorno vi si
riversano per lavoro (Porto
infatti è la capitale economica
del Portogallo).  È con questo
motto che accolse Dom Pedro
IV il Liberatore, sbarcato qui
nel 1832 con il suo esercito di
liberali europei (tra cui molti
italiani) per ripristinare le
libertà costituzionali che aveva
concesso prima di emigrare in
Brasile a costruire l'impero e
che suo fratello Dom Miguel
aveva usurpato.  
La città è intimamente legata a
questa figura: la sua statua
equestre domina l'Avenida dos
Aliados, il grande viale teatro
dei grandi eventi; il suo cuore è
custodito nella Igreja da Lapa,

a suggellare l'indissolubile
amore tra questo popolo e il
nobile sovrano. 
Non solo città del vino liquoro-
so, volano del suo nome in
tutto il mondo; ma polis della
passione politica, dell'impegno
civile e democratico (qui trovò
il suo buen ritiro re Carlo
Alberto, accolto da trionfatore
dopo la sconfitta di Novara,
qui venne proclamata la
Repubblica nel 1891 poi rive-
latasi effimera, qui si orga-
nizzò un'efficace resistenza
alla dittatura di Salazar, culmi-
nata nella sfida al regime del
generale Humberto Delgado
nel 1958). Amante della libertà
e dell'indipendenza, così la
definiva il poeta Almeida
Garret, giocando con la carat-
teristica pronuncia dei suoi abi-
tanti: "se nella nostra città in
tanti scambiano la b con la v,
in pochissimi barattano la

libertà con la servitù". Sempre
Leale  e Invicta, dunque.
Città autentica e passionale

che contrasta con l'idea che di
essa generalmente si ha: Porto
infatti è ritenuta fredda ed
oscura, a causa del suo clima
atlantico che l'avvicina a quel-
l'anima britannica che la con-
traddistingue; e per il colore
della sua pietra, quel granito
che pervade vicoli, strade e
palazzi e che accompagna il
corso del fiume Douro, come
una grande cava naturale dalla
quale non è possibile prescin-
dere. 
Ma è proprio questa patina la
sua peculiarità, ciò che la rende
accattivante agli occhi del visi-
tatore e che, nel 1996,  ha elet-
to il suo centro storico patri-
monio mondiale dell'umanità.
È costruita sul granito Porto, su
quelle grandi pietre dette bar-
rocos, trasformate in plastiche

forme e dettagli rifiniti che
decorano ogni residenza popo-
lare, ogni palazzo nobiliare,
ogni chiesa, ogni suo angolo
remoto. Vi è un'intrinseca rela-
zione tra lo spirito e la materia,
tra il carattere della sua gente
(benevolo e accogliente), l'ani-
ma della città e il materiale di
cui è fatta. Dunque, se sono il
bianco e il nero ad accoglierci
al nostro arrivo, il colore di
Porto va ricercato nel suo
profondo, nelle sue viscere

fatte di vicoli interminabili e
camminamenti ondulati dai
nomi tanto affascinanti quanto
bizzarri. 
Ce ne dà un'altra idea suggesti-
va lo scrittore Camilo Castelo
Branco, che qui visse e morì:
"vecchia borghese, madre di
quel Portogallo che lei stessa
creò, vestì di ferro e rese
nazione forte e coraggiosa tra
le sue braccia e sulla poppa
delle sue navi", ricordandoci
che qui, dalla fusione delle

contee di Porto e Calem nel
XII secolo, nacque il primo
nucleo del Regno del
Portogallo.  Antica e molto
Nobile (nell'animo), come si
può desumere.
Capitale lusitana del barocco,
che costituisce il suo tratto
somatico, offrì possibilità di
espressione a molti artisti
anche stranieri, tra i quali il
pisano Niccolò Nasoni, che nel
XVIII secolo legò il suo nome
e le sue fortune a questo luogo,
lasciando la sua firma sull'ar-
chitettura più rappresentativa,
quale quella della Torre dos
Clérigos. Oggi Porto è lonta-
na da qualsiasi idea convenzio-
nale di metropoli europea, al
contrario per esempio di
Lisbona, che sembra essere vit-
tima ormai di un'omologazione
urbanistica e sociale che
rischia di renderla sempre più
uguale alle altre capitali euro-
pee.   
Al contrario, Porto tutela gelo-

samente la sua popolarità, il
suo aspetto trasandato, tanto da
divenire un presidio di norma-
lità per chi vuole fuggire dal
luccichio e dall'etichetta della
mondanità, dai prezzi alti e dai
costumi obbligati. Porto è un
rifugio sicuro, in cui vivere la
sua bellezza costa ancora poco,
dunque una città alla portata di
tutti coloro i quali sappiano
concepire un turismo autentico,
veritiero, fatto di buoni alloggi
senza pretese, fatto di calici
colmi di un nettare capace di
risvegliare emozioni e sensa-
zioni sopite dal tempo; di
buoni piatti serviti in tascas
tradizionali in cui il lusso è un
concetto inesistente.  Ed è cosi
che ci accorgiamo che quello
stemma è ancora incompleto.
"Antiga, muito nobre, sempre
leal, invicta Cidade do Porto",
recita la Storia. Autentica ed
inimitabile, aggiungiamo noi.  

Alessandra Rotili 
Carmine Cassino

Porto, tappa lungo il “camino” di Santiago de Compostela 

In occasione delle celebrazioni
del centocinquantesimo anni-
versario dello sbarco dei Mille,
iniziate qualche giorno or sono
in Sicilia, con la autorevole
presenza del Presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano, una rilettura del
periodo risorgimentale appare
più che mai opportuna, anche e
soprattutto alla luce delle
recenti "scoperte" fatte dagli
archivisti e rese possibili grazie
alla desecretizzazione di svaria-
ti documenti, da cui viene fuori
un risorgimento per così dire
"inedito", che si affianca a
quello "positivo", emerso con
gli studi più noti.
Si tratta in sostanza di quello
che alcuni studiosi moderni
definiscono come il cosiddetto
"risorgimento invisibile", che
nasce dalla interpretazione e
dallo studio dei nuovi atti
disponibili negli Archivi di
Stato, i quali atti diventano -in
tal modo- nuove e preziose
fonti, per un rilettura più distac-
cata ed obiettiva del periodo in
argomento.
Per amor del vero occorre dire

che già una corrente di pensiero
storica, creatasi sul finire del
secolo scorso (con un taglio
decisamente meridionalistico)
ha cominciato a mettere in
discussione una serie di nozioni
e di schemi del periodo in
esame che ai più apparivano
consolidati ed indiscutibili.
Secondo questo filone storio-
grafico, chiamato neoborboni-
co, le più penalizzate dal "sacri-
ficio della verità" sarebbero
state proprio le popolazioni del
Sud Italia: cioè, in particolare,
gli abitanti del vecchio Regno
delle Due Sicilie, usciti peraltro
sconfitti dalla campagna bellica
del 1860/61. 
In realtà sui meridionali e sui
suoi governanti (forse proprio
per aver combattuto) gli storici
liberali unitaristi avrebbero
detto tutto il male possibile: ciò
anche e soprattutto al fine di
poter giustificare e legittimare
il processo unitario nazionale. 
Le analisi degli studiosi neo-
borbonici - che, a seconda dei
punti di vista, possono essere
interpretate come "revisioniste"
o come "demistificatrici" - par-

tono proprio dal principio
secondo cui  tutto ciò che è
stato affermato dalla storiogra-
fia ufficiale (per la quale l'unità
d'Italia è stata il risultato del
"comune sentire" dei Padri
della Patria e della popolazione
tutta) sia soltanto una verità
nata ad usum Savoiae, nel
senso che gli autori dell'epoca
preferirono concentrarsi solo su
alcuni aspetti, trascurandone
molteplici altri, dovendo di
fatto compiacere i nuovi
regnanti.    
Invero molte sono le contraddi-
zioni più o meno apparenti,
nelle ricostruzioni storiche più
classiche: tant'è che anche
meridionalisti del calibro di
Giustino Fortunato se ne occu-
parono, già un secolo or sono,
anche in occasione del cinquan-
tenario, proponendo -come
esempi sintomatici di verità
incontestabili e non confutabili-
alcuni temi economici, per l'e-
poca del tutto inediti.
Innegabile, per citarne uno
solo, il dato che a Marsala la
preda di guerra del generale
Garibaldi fu di circa 900 ducati

napoletani (si trattava della
cassa del municipio). Ebbene, il
poeta Ippolito Nievo - il quale
era, in pratica, il contabile della
spedizione- a tal proposito
comunicò ufficialmente al
Garibaldi che, a conti fatti
(ossia al cambio) il bottino con-
sisteva in poco meno di 3.700
lire piemontesi: il che equivale
a dire che la moneta Napoli
valeva all'epoca oltre quattro
volte quella di Torino. 
Non è qui il caso di riproporre
altri esempi, ma sarà sufficiente
ricordare che, più recentemen-
te, lo stesso Gramsci nei suoi
scritti dal carcere parlò del
periodo risorgimentale come di
una "feroce dittatura", riferen-
dosi per l'appunto al primo
decennio unitario. 
Molte appaiono perciò le con-
traddizioni nelle ricostruzioni
storiche, sicchè -a distanza di
centocinquanta anni- il
Risorgimento, inteso come l'in-
sieme degli eventi che portaro-
no all'instaurazione di uno stato
unitario italiano, è ancora intri-
so di troppa retorica: forse per-
ché dapprima i Piemontesi e

poi il Fascismo, profusero ogni
sforzo per ammantarlo di un
aureola di univocità e di giusti-
zia, che oggi -a centocinquanta
di distanza- ci sembra eccessi-
va.
In conclusione: se certamente i
Mille furono decisivi nella loro
propedeuticità all'azione unifi-
catrice della Penisola, l'auspicio
è da un lato quello di evitarne
la celebrazione retorica e, dal-
l'altro, di sfruttare l'occasione
dell'anniversario per continuare
-con uno spirito nuovo- nello
studio e nell'approfondimento
delle tematiche risorgimentali,
come evinte dalla riscoperta di
svariata documentazione di
archivio: in tal senso invito i
più giovani, gli studenti e
comunque gli appassionati a
recarsi, per esempio, presso gli
Archivi di Stato di Potenza e di
Matera, che conservano alcuni
tra i fondi più forniti sull'epoca
in questione e che potranno
contribuire a rendere visibile
gran parte del risorgimento
"inedito".  

Avv. Antonio Boccia 
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Il “Risorgimento invisibile”
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L’EVENTO/L’Area Sud della Basilicata si ritrova per una interessante due-giorni tesa ad esaltarne le potenzialità e i tanti tesori di un territorio unico  

“Comunica..mente Basilicata” a Senise nel week-end
Convegnistica, conferenze
stampa, animazione culturale
ed enogastronomia: il calenda-
rio di "Comunica..mente
Basilicata Fiera" si riempie di
iniziative che completano la già
ricca presenza degli oltre 50

stand previsti. 
All'inaugurazione dell'iniziati-
va, prevista per il 12 giugno
alle 10 in località Rotalupo a
Senise e a cui farà da apripista
la sfilata dei gonfaloni dei
comuni partecipanti, seguirà la

conferenza stampa promossa
dall'associazione "Infinite
Lune" di Spinoso, che però rac-
chiude i 4 Comuni che circon-
dano il lago del Pertusillo. Il
titolo dell 'iniziativa è
"Grumento Nova, Montemurro,

Sarconi e Spinoso, i 4 comuni
rivieraschi il lago di pietra del
Pertusillo, insieme fra Natura,
Storia, Mito, Cultura e
Tradizioni". 
Alle 11.30 si terrà l' esibizione
della banda musicale in colla-

borazione con l''associazione
musicale "Il pentagramma Santi
Elia e Rocco".
Alle 20.30 saggio di danza
dell'Associazione "Arte Danza"
di Egidio Sport Center e una
sfilata di abiti per bambini.

Alle 18 nell'area convegni
si terrà un convegno pro-
mosso dal Parco
Nazionale del Pollino in
occasione dell'anno inter-
nazionale della
BioDiversità. 
La fiera rientrerà nella

tappa lucana conclusiva
de "La carovana degli
Appennini", manifestazio-
ne itinerante prevista per
il giorno 13 da
Legambiente. 
Durante la mattinata ci
sarà l'animazione da parte
de "I Menestrelli" del
Parco Letterario Isabella
Morra di Valsinni. 
Gli eventi si concluderan-
no in serata con "Il

Festival dell'Area Sud", che
vedrà l'esibizione di artisti loca-
li. 
"Comunica…mente Basilicata"
è 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 gior-
ni diventerà un luogo in cui
poter attraversare virtualmente i
territori del Lagonegrese, della
Val D'Agri e della Valle del
Sinni, incontrando, in un unico
spazio espositivo appositamen-
te organizzato,  atmosfere,
sapori, eventi, musica ed eccel-
lenze lucane. 
L'evento è organizzato dall'
associazione culturale "Il cielo
è sempre più blu" e gode del
partnenariato di numerose isti-
tuzioni, associazioni di catego-
ria e privati: a cominciare
dall'Anci Basilicata, la Regione
Basilicata, la Provincia di
Potenza, l'APT Basilicata, l'as-

sociazione Iselm, i due Parchi
Nazionali, quello del Pollino e
quello della Val D'Agri-
L a g o n e g r e s e - A p p e n n i n o
Lucano, il Parco Letterario di
Carlo Levi di Aliano e quello di
Isabella Morra di Valsinni; la
Coldiretti, la Cia, la
Confartigianato e la Confagri-
coltura. 
All'evento prenderanno partem,
tra gli altri, il Presidente della
Regione Basilicata Vito De
Filippo, il Presidente del" Parco
Letterario Carlo Levi" Antonio
Colaiacovo,
il Responsabile del Parco
Letterario "I.Morra" Rocco
Truncellito, il responsabile dei
Progetti regionali "ArtePollino"
e "Visioni Urbane"  Francesco
Pesce, il Presidente del Parco
Nazionale del Pollino On.le
Domenico Pappaterra, il
Commissario Straordinario del
Parco Nazionale Appennino
Lucano Val d'Agri-
Lagonegrese Domenico Totaro. 

La Siritide

Il Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31
maggio 2010, n. 115 - Suppl. Ord. n.114),
meglio noto come manovra correttiva
finanziaria 2010 del governo, al comma 15
dell'articolo 9 prevede che 
"(…) per l'anno scolastico 2010/2011 è
assicurato un contingente di docenti di
sostegno pari a quello in attività di servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto del-
l'anno scolastico 2009/2010, fatta salva
l'autorizzazione di posti di sostegno in
deroga al predetto contingente, da attivarsi
esclusivamente nelle situazioni di partico-
lare gravità, di cui all'articolo 3 comma 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (…)".
Confermato quindi il blocco degli inse-
gnanti di sostegno, ma con l'apertura di
uno spiraglio per gli alunni disabili gravi,
secondo la definizione di gravità data dalla
legge 104 e cioè "(…) qualora la minora-
zione, singola o plurima, abbia ridotto l'au-
tonomia personale, correlata all'età, in
modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella
di relazione. (…)".
Il tema viene ripreso nell'articolo 10 della
manovra, relativo alla riduzione della
spesa in materia di sanità. Qui al comma 5
si dice che:
"(…) La sussistenza della condizione di
alunno in situazione di handicap di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, è accertata dalle
Aziende Sanitarie, mediante appositi
accertamenti collegiali da effettuarsi in
conformità a quanto previsto dagli articoli
12 e 13 della medesima legge. (…)" Nel
verbale della Asl, si precisa, "(…) deve
essere deve essere indicata la patologia sta-
bilizzata o progressiva e specificato l'even-
tuale carattere di gravità, in presenza dei
presupposti previsti dall'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal

fine il collegio deve tener conto delle clas-
sificazioni internazionali dell'Organiz-
zazione  Mondiale della Sanità. I compo-
nenti del collegio che accerta la sussistenza
della condizione di handicap sono respon-
sabili di ogni eventuale danno erariale per
il mancato rispetto di quanto previsto dal-
l'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104 (…)".
Inoltre, sempre nello stesso comma si spe-
cifica che:
"(…) i soggetti di cui all'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (GLH), in sede di formulazione del
piano educativo individualizzato, elabora-
no proposte relative all'individuazione
delle risorse necessarie, ivi compresa l'in-
dicazione del numero delle ore di sostegno,
che devono essere esclusivamente finaliz-
zate all'educazione e all'istruzione, restan-
do a carico degli altri soggetti istituzionali
la fornitura delle altre risorse professionali
e materiali necessarie per l'integrazione e
l'assistenza dell'alunno disabile richieste
dal piano educativo individualizzato. (…)"
Nella sostanza dunque la sentenza n.
80/2010 della Corte Costituzionale verreb-
be rispettata, e contestualmente rivengono
chiamate in campo le altre istituzioni locali
sia per quanto attiene all'assistenza che
all'integrazione.
La scuola viene espressamente chiamata ad
avere un ruolo importante per l'istruzione e
l'educazione dell'alunno disabile, come è
giusto che sia, chiarendo in maniera ine-
quivocabile i limiti del suo operare, perché
in molti casi e in molti luoghi veniva vis-
suta solo come l'istituzione dove il disabile
incontrava gli altri coetanei, a cui sovente
si chiedeva molto in termini di integrazio-
ne e poco in termini di istruzione, mante-
nendo così, di fatto, basse le aspettative di
miglioramento strettamente scolastico.
Ma ci chiediamo, però:
Con quali risorse economiche, strumentali
ed umane, la scuola potrà far fronte a tali
compiti precipui?
Quali aiuti si potranno fornire agli inse-
gnanti curriculari, cardini del processo di
istruzione?
Siamo altresì consapevoli che la gravità
della situazione contingente richieda uno
sforzo immane per realizzare tali finalità
ma per quanto riguarda gli enti locali, ad
esempio, riteniamo utile che essi, pur nella
ristrettezza delle risorse, si aprano alla con-
divisione con le famiglie delle strategie
ottimali per risolvere i problemi dei bambi-
ni e dei ragazzi, non limitandosi, invece, a
vivere il loro compito come mera burocra-
tica operazione di divisione delle risorse.
Noi, famiglie dei bambini e dei ragazzi
disabili, siamo pronti alla sfida e daremo il
nostro umile apporto a tutte quelle istitu-
zioni che intendono operare al nostro fian-
co per il bene dei nostri figli.

Il Presidente
Elena Carlomagno

Il territorio del lagonegrese
è attraversato da strade
gestite da enti diversi, stra-
de comunali, strade provin-
ciali e strade statali, tra le
quali si annoverano la SS
585, Fondo Valle Noce, e
un tratto dell' autostrada
A3, Salerno - Reggio
Calabria, nonché  strade
gestite dalla ex Comunità
Montana, oggi ente non
ancora definito, per qualcu-
no Comunità Locale, per
molti ente inutile.
Percorrendo queste strade, e
attraversando i comuni del
lagonegrese, tuttavia, gli
automobilisti non possono,
assolutamente, viaggiare
tranquilli in nessun tratto: o
sobbalzano sui sedili o
avvertono la sofferenza
degli ammortizzatori delle
auto o fanno slalom incredi-
bili per tentare di trovare un
tratto di carreggiata senza
buche, gradini o spaccature.
Viaggiare è diventato un
vero pericolo!
Ritengo, pertanto, doveroso
porre l 'attenzione sulle
emergenze che i cittadini
tutti vivono sulla propria
pelle. 
Intendo segnalare, agli uffi-
ci competenti, questo disa-
gio e, nello stesso tempo,
desidero sollecitare un
impegno costante e concre-
to. Sono decenni che sulla
viabilità provinciale e
comunale non si effettuano
lavori seri di sistemazione,
a parte i soliti "rattoppi elet-
torali". Qualcuno dirà che
sono inutilmente polemico
che la colpa non è degli
amministratori comunali, né
di quelli provinciali né tanto
meno dell'Anas se le strade
sono in questo stato e attri-
buirà la responsabilità
prima di tutto alla mancan-
za di finanziamenti, e suc-

cessivamente alle avversità
atmosferiche di questo
inverno che hanno creato
enormi disagi al territorio e
di conseguenza alla viabi-
lità. 
Sbaglia chi cerca le respon-
sabilità negli eventi atmo-
sferici, come sbaglia chi
cerca le colpe nel "caso",
nel "destino", le responsabi-
lità hanno nomi e cognomi,
cariche e funzioni. Le
responsabilità vanno cercate
in una politica improvvisa-
ta, senza una programma-
zione seria; in un uso del
territorio distorto e dissen-
nato; in un'assenza di pro-
gettazione, in un impegno
occasionale mai finalizzato
al bene dei cittadini ma solo
ad un tornaconto politico ed
elettorale o di prestigio. 
Oltre l'80% del territorio del
lagonegrese è a rischio idro-
geologico; le concause degli
eventi calamitosi, accentua-
tisi negli ultimi anni, sono
correlati sì all'abbandono
oramai quasi totale del pre-
sidio umano sui fondi agri-
coli e boschivi, ma anche
alla mancanza di opportune
opere di ingegneria ambien-
tale e di costante cura e
manutenzione del territorio.
I danni che si registrano
sono la conseguenza della
mancata attuazione di poli-
tiche di prevenzione quali
interventi di consolidamen-
to del territorio e di atten-
zione ambientale, indispen-
sabili per evitare altri disa-
stri che purtroppo si regi-
strano in molti comuni della
provincia di Potenza. 
Basta poco anche a un
osservatore poco attento,
che percorre il territorio nei
suoi meandri o nei suoi
comuni, per realizzare che
le condizioni di disagio
sono legate soprattutto allo
stato di abbandono del lago-

negrese. 
In questo difficile contesto,
intendo invitare gli ammini-
stratori locali e i consiglieri
provinciali del territorio a
porre in essere, oltre agli
adempimenti di rito, inizia-
tive che coinvolgano
opportunamente le forze
sociali e i cittadini in tempi
brevi data l'emergenza. La
richiesta è avanzata al fine
di tutelare la popolazione e
il  territorio, auspicando l'at-
tuazione degli interventi
sopra menzionati da parte
degli Organi di Competenza
ed al contempo la realizza-
zione delle opere d'emer-
genza e di messa in sicurez-
za di parti del territorio.
Il territorio è pericolosa-
mente abbandonato! 
Persino sul piano sociale si
registra una sorte di  abban-
dono: i cittadini, molto spes-
so, non sono informati su
quanto succede nelle pubbli-
che amministrazioni.
Frequentemente non vi sono
risposte a domande semplici
che la gente pone o a inter-
rogativi naturali che emer-
gono dalla spontaneità e
dalla sincerità di tante per-
sone.
Sono sicuro che i cittadini
devono essere informati sul-
l'operato amministrativo,
devono essere messi in
grado di interagire con la
pubblica amministrazione,
devono essere informati sul-
l'attività dei singoli enti, sui
bilanci, su come si spendo-
no i soldi e su come si deci-
dono le tasse e le imposte.
La popolazione è stanca
soprattutto perché non è
coinvolta!

Gerardo Melchionda

Manovra scolastica: blocco
agli insegnanti di sostegno,

ma con deroga
L’Associazione Ama: “Le famiglie dei disabili
vanno maggiormente coinvolte nelle scelte” 

Elena Carlomagno 

Viabilità fatiscente 
e abbandono sociale 

nel Lagonegrese

Strade dissestate nel Lagonegrese 

L’INTERVENTO 

Gerardo Melchionda 

Si è svolto il 4 giugno  scorso nella
stupenda cornice del Castello San
Severino di Grumento Nova il
Seminario di Lavoro organizzato
dal Parco Nazionale dell'Appennino
Lucano dal titolo "Il Parco
Nazionale: Funzioni, Competenze e
Rapporti con gli Enti Locali e
Territoriali.
Riservata ai Sindaci e ai
Responsabili degli Uffici Tecnici
dell'area interessata,  l'iniziativa,
che ha riscosso un grande successo
presso gli addetti ai lavori, ha avuto
come argomento principale la meto-
dologia che devono seguire gli uffici
tecnici per l'applicazione delle
norme per la salvaguardia dell'area
tutelata. I relatori, tra cui rappre-
sentanti dell'avvocatura dello Stato
e consulenti del Ministero
dell'Ambiente, hanno messo in luce
le opportunità che l'istituzione
Parco può offrire qualora tutti gli
attori siano pienamente consapevoli
delle procedure che una struttura di
questo tipo prevede.
Il momento di incontro è stata
anche l'occasione da parte del
Commissario Straordinario
Domenico Totaro per tirare le
somme di quanto già fatto e per illu-
strare le linee strategiche dei prossi-
mi mesi. "Tutela del patrimonio
naturalistico, monitoraggio ed edu-
cazione ambientale, promozione del
territorio - ha sostenuto il
Commissario - sono stati e saranno
le linee guida del nostro lavoro.
Sono convinto - ha continuato - che
una struttura come la nostra abbia
come protagonisti veri gli enti locali
e i loro rappresentanti sia a livello
istituzionale che amministrativo". Il
commissario ha voluto poi eviden-
ziare la necessità di mettere a rete
l'intero territorio del Parco, in una
collaborazione capace di superare i
possibili campanilismi in nome di un
comune denominatore che vede nel
Parco il motore propulsore non solo
della salvaguardia dell'ambiente ma
anche della creazione di possibilità
di sviluppo finalmente sostenibile.
Il Seminario di lavoro è stato poi
anche il momento per salutare il
nuovo Vice Presidente della Giunta
Regionale di Basilicata Agatino
Mancusi, il quale ha assicurato l'im-
pegno della Regione nel portare
avanti un rapporto costante con
l'Ente Parco, dimostrando la sua
disponibilità a mettere in campo
quelle risorse utili a fare in  modo
che Regione e Parco insieme possa-
no generare uno stimolo in più per
la crescita del territorio.

Francesco Addolorato

Il convegno di Grumento 

A Grumento il 
Parco Nazionale
dell’Appennino 

chiama a 
raccolta 

gli Uffici Tecnici 
del territorio
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RIFIUTI/Per il Primo cittadino di Latronico il Comune di Lauria ha messo in campo una manovra di disturbo che mette a rischio il progetto pilota comprensoriale   

Egidio Ponzo chiama Pisani: se ci lasci non vale
La nota del Sindaco del
Comune di Lauria  Pisani
sulla Raccolta dei Rifiuti,
permette una riflessione da
fare soprattutto ìn un momen-
to storico difficile come
quello che si sta attraversan-
do. 
E' opportuno ricordare che la
Comunità Montana del
Lagonegrese già da oltre due 
anni, ha posto in essere uno
studio per avviare il servizio
associato di raccolta, smalti
mento con particolare rilievo
alla raccolta differenziata. 
Azione questa della
Comunità Montana opportu-
na , oltre che lungimirante se
vista nell'ottica del risparmio
e di non appesantire una pres-
sione fiscale già alta per i
contribuenti. 
Progetto al quale hanno ade-
rito tutti i Comuni della

Comunità Montana e solo 
successivamente alcuni di
questi si sono tirati indietro,
fra i quali il Comune dì
Lauria. Ritengo che lo
Regione ha finanziato un
valido progetto pilota affìn-
chè si potesse procedere ad
avviare un buon servizio
associato. 
La Comunità Montana dopo
aver completato l 'iter, ha
pubblicato il bando per l'affi-
damento del servizio, bando
che è stato revocato per
ragioni strettamente tecniche.
Ciò non vuol dire che è venu-
to meno il principale obietti-
vo e cioè quello di  realizzare
il progetto pilota a suo tempo
approvato e finanziato. 
Desta, comunque, non poca
meraviglia che proprio in un
momento di difficoltà si inse-
risca il Sindaco del Comune

di Lauria con un'azione di
disturbo oltre che a creare
confusione ai Comuni che
hanno aderito ad un progetto
più ampio. 
Anzi mi verrebbe da chiedere
al Sindaco di Lauria: come
mai ancora oggi la discarica
di Carpineto è in dubbio di
avvio al suo esercizio?" Se
solo Si considera che lo  stes-
so Sindaco già nel maggio
2009, poi nel luglio 2009 e
poi ancora nel novembre
2009 dava assicurazione che i
lavori della discarica sarebbe-
ro stati completati per  cui era
immaginabile una immediata
apertura della stessa. Né è
credibile che il ritardo sia da
attribuire all 'ENEL per il
mancato allaccio dell'energia
elettrica. 
Della lettera del Sindaco del
Comune di Lauria condivido

una sola cosa e cioè  quella di
avviare, con urgenza, un
incontro congiunto con il
Presidente della Giunta
Regionale, affinchè si defini-
sca, una volta per tutte, la
partecipazione di tutti i
Comuni alle royalties prove-
nienti dalla gestione. della
discarica località Carpineto. 
Infatti, non è più tollerabile
che le royalties finora elargite
per la gestione della discarica
ne abbia beneficiato solo il
Comune di Lauria. 
E' questo un punto necessario
per un equilibrio tra i Comuni
interessati, da non poter più
rinviare, atteso che lo stessa
discarica è stata costruita con
esclusivi fondi regionali. 
Un'ultima considerazione va
fatta e cioè mi riferisco in
modo particolare  all'utilizzo
delle attrezzature in possesso

della Comunità Montana. I
mezzi e le  attrezzature sono
dell'Associazione dei Comuni
aderenti al progetto e per tali
finalità devono essere utiliz-
zati. 
Al Commissario dell 'ex
Comunità Montana cui la
presente è diretta, nel  confer-
mare tutta la disponibilità
deln Comune di Latronico
affinchè si arrivi ad un  celere
affidamento del servizio de
quo, si sollecita l'attenzione
affinchè non proceda allo
scioglimento dell '
Associozione a suo tempo
costituita.  Al Sindaco del
Comune di Lauria formulo
istanza affinchè torni sui soi
passi e  chieda di rientrare
nell'Associazione dei
Comuni.

Egidio Ponzo
Sindaco di Latronico La visita di una scolaresca alla discarica di Carpineto 

In riferimento al comunicato
stampa diffuso da COBAS
LAGONEGRESE ed altre
notizie di stampa, allo scopo
di evitare un'informazione
non corretta nel merito della
questione della gestione asso-
ciata dei rifiuti solidi urbani,
il Sindaco di Lagonegro
Domenico Mitidieri, in qua-
lità di Presidente della
Conferenza dei sindaci, pre-
cisa quanto segue.
“L'Ente comunitario, a segui-
to dell 'assegnazione del
finanziamento regionale
(fondi P.O.R. 2000-2006) ha
realizzato un progetto pilota
relativo alla raccolta dei rifiu-
ti solidi urbani nel compren-
sorio del lagonegrese.
Successivamente, con la sti-

pula di apposite convenzioni,
i Comuni interessati hanno
individuato la Comunità
Montana Lagonegrese quale
soggetto attuatore per la rea-
lizzazione, tra l'altro, di due
ecopunti (nel territorio di
Lagonegro e Maratea) quali
strutture integrative dell'isola
ecologica già allestita nel
Comune di Lauria.
E' stato, quindi, portato a ter-
mine, con grande impegno
dell'Amministrazione della
Comunità Montana
Lagonegrese, il progetto per
l'attuazione della raccolta dif-
ferenziata nel lagonegrese.
A latere di tale attività, la
Comunità Montana
Lagonegrese con la puntuale
partecipazione dei Comuni

del comprensorio ha portato
avanti il discorso finalizzato
alla gestione consortile dei
rifiuti solidi urbani.
E' stato, ed è questo uno dei
più importanti obiettivi che l'
Ente intende portare avanti.
Infatti, nella costituzione
delle Comunità Locali in iti-
nere (L.R. n. 11/2008) la
gestione associata dei servizi
costituisce uno dei pilastri su
cui si baserà il nuovo gover-
no locale del territorio.
A tal proposito è assoluta-
mente rilevante la norma del
D.L. N. 72/2010 (Manovra
correttiva) circa l'obbligato-
rietà della gestione consortile
dei servizi per i Comuni al di
sotto dei 5.000 abitanti.
E' stata proprio la costante

volontà della Comunita
Montana Lagonegrese, condi-
visa dai Comuni interessati
(Castelluccio Sup.,

Episcopia, Lagonegro,
Latronico, Maratea, Nemoli,
Rivello, Trecchina) a portare
nelle ultime settimane alle
procedure di una gara ad evi-
denza pubblica per l'affida-
mento della gestione di rac-
colta dei RR.SS.UU..
Impreviste ed intempestive
osservazioni circa i parametri
di conteggio e ripartizione
degli oneri economici conse-
guenti, avanzate dal Sindaco
di Trecchina, hanno imposto
alla Conferenza di tutti i
Sindaci dei Comuni di cui
sopra a serrati incontri per
derimere i problemi posti.
Di fronte alle difficoltà di
individuare nell'immediatez-
za una soluzione soddisfacen-
te per le esigenze di tutti, la

Conferenza dei Sindaci non
ha potuto che prendere atto
dell'impossibilità di portare
avanti la gestione del servizio
e stabilire la revoca degli atti
di gara.
E', pertanto, importante sotto-
lineare come per un verso - la
Conferenza dei Sindaci per
evitare ulteriori danni all'inte-
resse pubblico (la mancanza
di una quota di risorse del
Comune di Trecchina rende-
va impraticabile la gara) non
ha potuto che risolversi nel
senso anzidetto; e -per l'altro-
come la Comunità Montana
Lagonegrese -Ente gestore
delegato- non abbia potuto
far altro che adeguarsi alle
disposizioni dell'Organismo
anzidetto.

Ribadita, perciò, la correttez-
za politica ed amministrativa
dell'Ente comunitario, si
vuole riconfermare la volontà
-peraltro riaffermata anche
dai Comuni negli atti e nelle
decisioni assunte in sede di
conferenza- di portare avanti
il discorso della gestione
associata di questo importan-
te servizio, nell'ambito di un
più generale dibattito che si
aprirà sul territorio sull'asso-
ciazionismo dei servizi
comunali.
Questi sono i fatti, i compor-
tamenti e gli intendimenti
espressi dai soggetti istituzio-
nali: su questi fatti, per le
prospettive di crescita del ter-
ritorio, intendiamo confron-
tarci con tutti”.

Il Sindaco di Lagonegro Mitidieri: “Sempre più convinti della gestione associata” 

Il Sindaco Mitidieri 

Dopo le aspre critiche del Cobas lagonegrese interviene sul tema della Raccolta dei Rifiuti il Presidente della Conferenza dei Sindaci

L’Amministrazione Comunale di Lauria
presenta: 

Week end culturale 
SALA DEL CAPITOLO - CHIOSTRO 

CINQUECENTESCO  DI SAN BERNARDINO 
Convento Immacolata Concezione 

Sabato 19 giugno 2010 ore 11: 
“Alla scoperta del nostro passato” Ritratti storici
Francesco Maria Gallo 
(Primo deputato del Lagonegrese nel Regno d'Italia) 
Paolo Melchiorre 
(Primo deputato del Lagonegrese nel Regno di Napoli)
Pietro Calà Ulloa
(Ultimo Premier del Regno di Napoli)
Michele Miraglia
(Agente Segreto del Regno del Napoli)

Saluti: Avv. Antonio Pisani (Sindaco di Lauria)   
Introduzione: Dr. Gaetano Petraglia 
Modera: Prof. Carmine Cassino 
Relatori: Avv. Antonio Boccia 

Dr.  Gennaro De Crescenzo 
L’iniziativa è a cura dell’Associazione Ulloa

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

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

Modera l’iniziativa: Gianantonio Rossini. Nel corso della serata
verranno presentati i volumi della poetessa Lauria Polcaro “Piccoli
canti di una vita”, “Alcuni canti vecchi e nuovi”
All’iniziativa partecipano i familiari

Domenica 20 giugno 2010 ore 19: 
“Alla scoperta del cielo” 

con l’astrofisico Vito Francesco Polcaro 
Modera l’iniziativa: Mario Faraco

Seguiranno osservazioni notturne  





L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 15 Giugno 2010Lauria6

L’APPROFONDIMENTO/Assemblea pubblica sul futuro dell’Area Produttiva lauriota. Interessanti gli spunti sia dei politici che della cittadinanza intervenuta

Area Produttiva di Galdo di Lauria: la svolta in 180 giorni
Il 7 giugno 2010 nella sala consilia-
re di Lauria si è svolta una pubblica
assemblea sul tema della’Area
Produttiva di Galdo. Nelle prossime
settimane il Consiglio Comunale
approverà un Regolamento che darà
il via al bando per l’assegnazione
dei lotti.  L’incontro è stato promos-
so dalla Seconda Commissione
Consiliare, in particolare dal
Presidente Antonio Cosentino. 
Ma ecco quanto ha dichiarato l’as-
sessore alle Attività Produttive
Giacomo Palladino.
“Abbiamo voluto organizzare questa
riunione relativa al Regolamento per
l'assegnazione delle aree a  Galdo
perchè riteniamo che questo argo-
mento, che si discute in una fase
successiva all'urbanizzazione dei
lavori, sia molto importante, da qui
la necessità di coinvolgere gli
imprenditori e le diverse categorie,
un loro contributo può essere utile
per chiudere il Regolamento che
come Amministrazione stiamo redi-
gendo. Regolamento che abbiamo
già discusso in una prima riunione
consiliare e che andremo a chiudere
e a discutere in un'altra riunione che
si terrà a breve. Negli ultimi 7 anni è
stata positiva la situazione che si è
venuta a determinare, ricorderete
che la infrastrutturazione e l'indivi-
duazione dell'area industriale arti-
gianale di Galdo risale agli anni '80
con il vecchio Pip.
Successivamente vi fu un interesse
sull'area industriale da parte dell'Asi
che inserì una parte dell'area nel
Piano. In tutti questi anni però non
ci sono stati interessi ad infrastruttu-
rare l'area. Negli ultimi 7 anni sono
stati individuati dei finanziamenti
tali da permetterci una infrastruttu-
razione, grazie all 'impegno
dell'Amministrazione precedente e
di quella attuale.  Oggi abbiamo ter-
minato questi lavori, che sono in
fase di collaudo. Siamo nella fase di
redigere il Regolamento, emanare il
Bando e provvedere all'assegnazio-
ne delle aree. Noi riteniamo che
questo processo deve coinvolgere
sia gli imprenditori, al tempo stesso
va dato il giusto risalto ai proprietari
dei terreni che a mio avviso hanno
recepito e sono consapevoli che la
destinazione dell'area deve essere
quella di insediamenti produttivi.
Utilizzare l'area, mettere in rete que-
sto strumento ci permetterà nei pros-
simi anni e mesi di poter far fronte a
quelle che sono le problematiche dei
nostri territori che sono principal-
mente legati all'occupazione. Oggi
rispetto all'area industriale vi è una
situazione diversa data dall'attraver-

samento dell'autostrada nell'area di
Galdo, questo ha un po' rallentato la
decisione in merito a quella che è la
destinazione di alcune aree proprio
perchè interessate da questo attra-
versamento. Per tale motivo, questa
Amministrazione ha prodotto un'os-
servazione all'Anas che pare sia
stata accolta e così, non avremo più
il problema che il tracciato autostra-
dale vada ad inficiare alcuni lotti.
Sono convinto che la nostra area
industriale possa essere un'area con
un buon numero di insediamenti
perchè trovasi in una posizione stra-
tegica rispetto all'autostrada e al
fatto che si trova in un'area centrale
nelle due Valli quella del Mercure  e
quella del Lagonegrese. Intendiamo
quindi come Amministratori dare un
impulso importante, pubblicizzare
l'area  e proclamare l'ultimazione dei
lavori e che quindi noi ci apprestia-
mo a breve a regolamentarla”. 
Anche il Sindaco Antonio Pisani  ha
partecipato all’incontro.
“Ringrazio tutti i presenti e i consi-
glieri provinciali, la loro partecipa-
zione  testimonia la sensibilità
rispetto all'importanza del problema
relativo alla regolamentazione del-
l 'area industriale di Galdo.
Ringrazio tutti i colleghi e in modo
particolare il nostro nuovo
Segretario comunale, il dott.
Fontana che devo riconoscere è
stato determinante nel darci subito
un valido aiuto nel redigere il
Regolamento relativo all'assegna-
zione dei lotti Pip e artigianale, di
attività commerciale, di servizio e
industriale. È evidente la nostra sod-
disfazione, così come delle forze
politiche di maggioranza e di mino-
ranza che hanno valutato positiva-
mente questo Regolamento.  Alla
soddisfazione dell'Amministra-zione
e dell'intero Consiglio comunale
non può non aggiungersi un'autocri-
tica nel senso che questo
Regolamento come altri provvedi-
menti, che pure finalmente hanno
visto la luce, come la graduatoria
relativa all'assegnazione dei fondi
post terremoto ed altri, non sono
figli di una grande tempestività,
sono però oggi figli di una ristruttu-
razione degli uffici che ci ha con-
sentito di lavorare con la massima
chiarezza e trasparenza. In sostanza,
noi ci auguriamo che questi stru-
menti importantissimi per lo svilup-
po del nostro Comune, pur avendo
noi un Piano Regolatore, penso
unico in Italia che consente, ancora
per poco tempo, insediamenti arti-
gianali anche in zona agricola, con-
sentano agli artigiani, ai commer-

cianti di poter accedere in modo
celere alle aree.  Spesso l'artigiano o
l'imprenditore si trovano imbrigliati
in numerose trattative con i privati
ai quali non faccio una colpa visto
che fanno il loro interesse, enfatiz-
zando magari i prezzi. Prima l'arti-
giano che  voleva insediarsi doveva
scontrarsi con delle difficoltà ogget-
tive date innanzitutto dalla proble-
matica di  rintracciare i numerosi
proprietari che compongono il lotto.
Con il Regolamento si stabilisce che
il Consiglio comunale che lo appro-
va, emetta dopo la sua pubblicazio-
ne il Bando che riproduce tutto quel-
lo che il Regolamento stabilisce, con
l'aggiunta del prezzo di esproprio
che nel Regolamento noi non trovia-
mo.  Si farà il bando e gli artigiani, i
commercianti, rispetto all'individua-
zione delle varie aree, area artigia-
nale, area servizi, area industriale,
area commerciale faranno la doman-
da del lotto che viene loro assegnato

secondo dei punteggi. Punteggi
molto relativi perché, speriamo che
dopo il bando possa esserci una tale
affluenza che i lotti non bastino.
Rispetto a coloro (artigiani e
imprenditori) che hanno già la pro-
prietà del lotto, nella misura del
75%, noi daremo una preferenza a
questi artigiani e a questi imprendi-
tori. Il bando dovrà realizzare l'inse-
diamento entro un certo termine
pena la decadenza dell'assegnazione
stessa. Anche se questo concede al
proprietario una priorità rispetto agli
altri artigiani i quali dopo la doman-
da per l 'assegnazione del lotto
dovranno versare al Comune il 75%
del valore espropriativo del terreno. 
Con questa risorsa il Comune proce-
de all'espropriazione dell'area con
procedure che non sono assoluta-
mente lunghe e farraginose, compli-
cate o difficili, oggi l'espropriazione
di un terreno è regolata dalla legge
in modo agevole e semplice in modo

che  l'espropriazione
proceda a prescindere
l'opposizione del citta-
dino, il quale conserva
il diritto di poter ricor-
rere ad una speciale
commissione per quan-
to attiene l'ammontare
dell'indennità di espro-
prio ma questo non
sospende o blocca la
procedura espropriati-
va.
Una volta conclusa

questa fase, l'artigiano
o il commerciante cor-
risponderà al Comune
il restante 25% di un
importo che nel frat-
tempo eventuali ricorsi
alla commissione
avranno più puntual-
mente determinato.
Fatta l'assegnazione,
l'artigiano o il commer-
ciante ha un termine
entro cui presentare il
progetto sotto l'aspetto
urbanistico. Nella
domanda di assegnazio-
ne l'artigiano o il com-
merciante dovrà indica-
re non soltanto la tipo-
logia dell'intervento,
ma anche la natura, le
caratteristiche e il
numero di dipendenti
che in quel momento o
nella prospettiva ritiene
di poter assumere,
affinchè gli uffici
comunali possano avere

contezza di questo. Questo è sostan-
zialmente il Regolamento che le
forze politiche andranno a proporre
in Consiglio. Il Segretario comunale
Fontana ha materialmente redatto il
Regolamento sulla scorta delle indi-
cazioni istituzionali che sono venute
dall'Amministrazione e da tutti i
capigruppi. Oggi vi sono aree acqui-
site dagli artigiani e dagli imprendi-
tori che nella zona non producono
insediamento, per cui è giusto che
questi imprenditori abbiano priorita-
rio accesso sull'area di loro proprietà
ma è altrettanto giusto che la collet-
tività che ha investito del denaro per
la realizzazione sia dell'area Pip che
dell'area industriale, possa avere una
ricaduta sia in termini occupazionali
che in termini di economia che va al
massimo incentivata. Mi sembrava
assurdo che il Comune di Lauria
invece di incentivare l'economia
favorendo l'accesso ai lotti, agli arti-
giani e agli industriali rendesse loro
la vita complicata e difficile in que-
ste interminabili e qualche volta
infruttuose trattative, per non parlare
del congelamento di alcuni lotti.
Questo supera una fase critica che
poteva essere superata già da molto
tempo, ma tantè, oggi si parte e ne
siamo soddisfatti”. 
Esaustivo l’intervemto del segreta-
rio del Comune di Lauria  Carmine
Fontana
“Rispetto a quello che hanno detto il
Sindaco Pisani e l 'Assessore
Palladino voglio dare delle indica-
zioni relativi all'assegnazione dei
punteggi. Dopo la pubblicazione del
Bando le domande saranno dirette
ad ottenere, come recita l'art. 4 del
Regolamento l'assegnazione e la
cessione dei lotti di terreno, saranno
valutate in base ai seguenti requisiti
e relativi punteggi che daranno
luogo ad una graduatoria di priorità
nell'assegnazione suddetta. 1. possi-
bilità occupazionale del nuovo inse-
diamento produttivo riferita all'atti-
vità presente nonché a quella futura,
da accertare sia sulla base di pro-
grammi di sviluppo presentati dal
soggetto sia attraverso indagini
dirette del settore attività produttive
dell'ufficio tecnico comunale. I pun-
teggi sono i seguenti, per l'occupa-
zione fino a 5 addetti 1 punto, da 6 a
10 addetti 2 punti, da 11 a 15 addetti
3 punti, oltre 15 addetti punti 5.
Altro punteggio, relativo al trasferi-
mento di attività esistenti nel territo-
rio comunale. Per trasferimenti  dal
centro storico di attività nocive o
moleste punti 4; dal centro urbano
zona residenziale o zona comunque
impropria ad accogliere insediamen-
ti improduttivi punti 3, da altre zone
punti 1. Per la costituzioni di forme
associative, in caso di Consorzio
punti 2; di gruppi di operatori che
utilizzano la possibilità di edifica-
zione a confine per la realizzazione
di complessi coordinati aventi alcuni
servizi in comune punti 1 ; per la
realizzazione di una sede di pro-
prietà che occupano sede in affitto
punti 2; per le aziende industriali,
artigianali, commerciali e di servizio
che risultano proprietari almeno del
75% e meno del 100% dell'area
oggetto dell'esproprio e che intendo-
no realizzare sulle aree medesime
direttamente nuovi insediamenti da
utilizzare per proprie finalità produt-
tive saranno attribuiti punti 10. Poi
c'è l'ipotesi di chi ha la proprietà del
100% qualora si verifichi l'ipotesi in
cui più ditte avessero dato gli stessi
punteggi la priorità nell'assegnazio-
ne del lotto sarà data all'istanza della
ditta che risulta essere proprietaria
almeno del 75% e meno del 100%
dell'area oggetto dell'esproprio e in
subordine alla ditta la cui domanda
sia stata acquista prima al Protocollo
di questo Comune. 
Ove le aree componenti il lotto
siano interamente di proprietà delle
ditte aventi i requisiti per essere
assegnatarie, il titolare o legale rap-
presentante delle stesse potrà richie-
dere ed ottenere l 'assegnazione
diretta del lotto stesso. Tale ditta è
comunque obbligata a rispettare i
termini e le procedure di cui al pre-
sente Regolamento per tutto quanto
concerne l'avvio e la prosecuzione
delle attività economiche.

Nell'ipotesi in cui l'assegnatario
determini una delle condizioni di cui
al successivo art. 6 che disciplina i
casi di decadenza di retrocessione
del lotto, a suo carico troverà appli-
cazione quanto disposto dall’art. 5
ossia le modalità di pagamento per
l'ipotesi di retrocessione. La retro-
cessione opererà al prezzo al metro
quadrato pagato al Comune per l'ac-
quisizione dei lotti o dei lotti confi-
nanti, con riferimento alla nuda terra
e al prezzo di mercato per le opere
realizzate e utilizzate dall'eventuale
nuovo assegnatario. Nell'ipotesi in
cui le opere realizzate non fossero
utili al nuovo assegnatario per le
stesse non sarà pagato alcun prezzo
e dovranno essere demolite a pure
spese dell'originario assegnatario. In
mancanza vi potrà provvedere il
Comune con addebito delle spese a
carico dell'assegnatario inadempien-
te.  Il Comune procederà alla vendi-
ta ai prezzi indicati nei commi pre-
cedenti, di seguito rimborserà il pro-
prietario retrocesso. Nell'ipotesi in
cui il proprietario della ditta, il pro-
prietario del 100% del lotto, non
presenti domanda di assegnazione il
lotto medesimo, verrà espropriato
dal Comune e verrà assegnato ad
altro richiedente utilmente collocato
in graduatoria. Queste le condizioni
per l'assegnazione e la formazione
della graduatoria. Come diceva il
Sindaco sono state fatte da parte
dell'Amministrazione delle indica-
zioni per privilegiare coloro i quali
che sono già i proprietari delle aree
o al 75% o a meno del 100%, o pro-
prietari del 100% i quali possono
chiedere l'assegnazione e avere
direttamente l'assegnazione del lotto
ma comunque sempre dopo aver
partecipato al Bando che sarà pub-
blicato dopo l'approvazione del
Regolamento”. 
L’Opposizione ha partecipato attiva-
mente al dibattito. Ecco quanto ha
evidenziato il consigliere Nicola
Manfredelli. 
“La prima osservazione che afferi-
sce i tempi di partenza dell'area
industriale porta ad affidarsi alla
maturità delle persone, perchè da
parte nostra si è ritenuto di lavorare
con approfondimento in relazione a
quello che è lo scenario della situa-
zione locale, quindi non trascurando
le esigenze dei cittadini e i valori
veri e congrui delle aree, per cui
sono convinto che verranno fuori
delle proposte che avranno a che
fare con valori congrui e reali. Se i
cittadini e in particolare coloro i
quali sono proprietari delle aree
riterranno che si è fatta cosa gradita
e cosa valida per iniziare lo sviluppo
di questa area, e di questa zona,
credo che la procedura si acceleri
notevolmente. La dove invece chi,
per motivi propri vuole innescare un
contenzioso, finalizzato a perdere
esclusivamente tempo, è chiaro che
purtroppo del tempo si andrà a per-
dere. Sono stati individuati dei crite-
ri piuttosto razionali e se ve lo dice
uno dell'opposizione è credibile il
tutto, perchè si è cercato di privile-
giare le forze e le risorse locali,
tanto che se si guarda tra le righe dei
punteggi, vien fuori che vi è un'age-
volazione spaventosamente enorme
a favore di coloro i quali sono pro-
prietari di suolo e che risiedono nel
territorio di Lauria. Se non vi è inte-
ressamento da parte di questi mi
pare corretto e giusto che si indivi-
dui un criterio e una logica per libe-
rare le aree, altrimenti queste zona
industriale non partirà mai. Perciò si
dice che il proprietario dell'area è
tenuto comunque a fare domanda di
assegnazione, perchè dove non
dovesse dimostrare alcun interesse
quell'area sarà oggetto di graduato-
ria e assegnazione a coloro i quali
hanno degli interessi concreti per lo
sviluppo di Lauria”. 

Un momento dell’incontro 

Come è ormai consuetudine, il
Movimento Orionino di Volontariato dà
vita alla sua annuale manifestazione, che
è anche una maniera laica di onorare la
memoria del suo fondatore ,San Luigi
Orione.
Consapevoli che l'esortazione biblica
"Crescete e moltiplicatevi" (che Dio
rivolge a Noè e ai suoi figli dopo il dilu-
vio) è oggi largamente disattesa nella
nostra società occidentale riteniamo giu-
sto dedicare la nostra manifestazione alle
mamme, a tute le mamme.  Vogliamo
onorarIe e plaudire al loro ruolo.
Vogliamo proclamare la bellezza e gran-
dezza della maternità.
Vogliamo riconoscere la insostituibile
valenza socio - educati va della loro
azione e funzione, che comincia con l'ac-
cogliere nel proprio grembo il germe di
una nuova vita, che prosegue, in trepi-
dante attesa, e poi ancora per giorni, per
mesi ,per anni ,senza soste, senza vacan-
ze. 
Anche noi celebriamo la festa della
mamma. La celebriamo con un altro stile
e con una diversa finalità.  La celebriamo
alla luce della nostra concezione perso-
nalistica dell'uomo. 
A questo scopo abbiamo indetto un con-
corso sul tema della maternità. 
Esprimiamo il nostro plauso anche alle
donne che sono state o sono mamme di
creature non generate da loro ,alle quali
tuttavia hanno dato non il latte del pro-
prio seno,ma la luce della loro mente. 

La nostra festa della mamma non può
non ricordare una mamma specialissima.
Quella madre che sacrificò la propria
vita per non danneggiare il germoglio
che aveva in grembo . Parlo di Gianna
Beretta Molla, innalzata dalla Chiesa cat-
tolica agli onori dell'altare. La nostra
attenzione particolare è rivolta alle donne
protagoniste di un amore che ha cono-
sciuto tante rinunzie e solo rare gratifica-
zioni , tanti sacrifici compensati solo
dalla serenità della propria coscienza per
aver compiuto il proprio dovere.  La
nostra attenzione è rivolta alle donne che
nel roseto della vita hanno trovato troppe
spine, alle donne come Gésu ,non sono
scese dalla Croce, ma l'hanno abbraccia-
ta e baciata. Esempio sublime di amore
senza confine! Sono donne che non sono
state proclamate sante, ma certo possia-
mo definire eroiche. 
Sulla tribuna d'onore, nelle serata del
Mov Lauria  sono le mamme che hanno
visto da un male incurabile il fiore della
loro procreazione. 
Sulla tribuna d'onore, questa sera, sono
le mamme non hanno avuto la gioia di
vedere  sgambettare,correre , sorridere
alla vita la propria creatura,  che hanno
visto appassire il loro fiore prima che
avesse potuto sprigionare tutto il profu-
mo di cui era portatore. 
Ci inchiniamo davanti a queste vere e
proprie mamme coraggio che non si sono
lasciate abbattere dai duri colpi della
sorte, che hanno ingoiato in silenzio le

loro lacrime. ' 
Esprimiamo l’augurio che le istituzioni
mostrino loro maggiore, concreta atten-
zione.  Il Movimento Orionino di
Volontariato esprime solidarietà, ammi-
razione, plauso ad Anna Agrello per la
serena rassegnazione, per la encomiabile
pacatezza e spirito di 
sopportazione con cui vive la sua diffici-
le situazione ; ad a Elena Carlomagno
per il coraggio e determinazione con cui
combatte la deprecabile disattenzione
della società.
A Rosaria De Stefano per la discrezione
e compostezza con cui vive il suo dolore.
A queste donne. che assume come sim-
bolo di tutte le mamme, il Movimento
Orinino di Volontariato esprime la cer-
tezza che a consolarle degnamente c'è
un'altra madre, quella consolatrice degli
afflitti che vide il Figlio morire sulla
Croce. Ricorda loro che dopo il venerdì
di Passione viene la Pasqua di
Resurrezione. 

Prof. Gianantonio Rossini

Mamme coraggio a Lauria. 
La riflessione del prof. Rossini 

Gianantonio Rossini tra Ginetta
Scaldaferri e Teresa Mandarino 

I punti chiave:
°Il Comune esproprierà i lotti entrando nel meccanismo di
assegnazione. Gli interessati, per far partire le procedure
dovranno versare anticipamente al Comune il 70% del valo-
re dell’esproprio.  
°E’ probabile una cifra che si aggiri tra i 10-12 euro a metro
quadrato. 
°In questa fase c’è più spazio per le attività artigiane ed
industriali. Qualora venissero ulteriori esigenze, le nuove
aree autostradali dismesse potrebbero  venire incontro alle
attività, ade sempio, quelle commerciali.
°I punteggi per i residenti a Lauria determinano di fatto una
corsia preferenziale.
° Verrà premiato lo sforzo dell’imprenditore a lasciare il
centro del paese solo se l’attività genera problemi di tipo
ambientale (rumori, traffico intenso, ecc). Non verrà favorito
lo spopolamento dal centro urbano delle attività. 

Lutto 
E’ venuto a mancare il geometra

Simone Palmieri 
noto professionista, molto cono-
sciuto ed apprezzato. 
Ai familiari le più sentire condo-
glianze. 



LA LETTERA/Il prossimo Segretario politico del PD debba uscire da un congresso vero dove l'esito non sia precostituito a tavolino da inciuci più o meno confessabili

“E’ venuto il momento di staccare la spina al partito” 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 15 Giugno 2010 Il retroscenista di Lauria 7

Gentile Direttore,
scusandomi per il disturbo e
ringraziandoLa anticipata-
mente per lo spazio che vorrà
dedicarmi, intervengo sulla
situazione pre-congressuale
del PD di Lauria.
Innanzi tutto, di fronte allo
stato comatoso del Partito
(alzi la mano chi ne ricorda
una sola iniziativa politica)
ed all'accertato encefalo-
gramma piatto della
Segreteria, credo sia ormai
indispensabile staccare la
spina: un atto di pietas
umana, prima ancora che di
opportunità politica!
Un atto che arriverà comun-
que troppo tardi, rispetto alla
tempistica normale che
avrebbe dovuto vederlo com-
piersi dopo la disastrosa
campagna elettorale delle
Provinciali dell'anno scorso
(e la modifica corsara della
giunta comunale) e non dopo
quella delle recenti
Regionali, dall'esito com-
plessivamente esaltante per
la riconferma di Marcello
Pittella, anche se con un con-
tributo lauriota non in linea
con quanto il candidato ha
raccolto altrove e, addirittu-
ra, di scarsissimo rilievo in
alcune contrade dove l'aper-
tamente dichiarato appoggio
a Marcello (diversamente dal
subdolo tradimento da me
subito) avrebbe dovuto pro-
durre scarti ben maggiori di
quella ottantina di voti in più
che è certificata oggettiva-
mente da ogni analisi del

voto compiuta con serena
obiettività.
Ora, che su quel pugno di
voti in più si pensi di inven-
tare una presunta leadership
per riedificare un Partito
spaccato al suo interno, mi
sembra politicamente azzar-
dato; nemmeno credo si
possa risolvere una dura dia-
triba durata un quinquennio
intero, che ha visto la tripar-
tizione del PD di Lauria
(Assessor i -Cons ig l i e r i -
Partito), affidandone la guida
a chi è stato fiero artefice
dell'assoluta autonomia degli
eletti rispetto alla Sezione ed
all'interno degli stessi eletti,
come insegna Orwell, a chi si

è ritenuto "più uguale" degli
altri.
Nè si può usare l'ambizione a
dirigere il Partito come falso
obiettivo, come postazione di
visibilità mediatica o come
podio dal quale poter spicca-
re il balzo verso qualsiasi
poltrona si adocchi nell'inte-
ro territorio regionale.
In definitiva, il Pd di Lauria
non può impiccarsi, politica-
mente ed amministrativa-
mente, alla incomprensibile
ma evidente spasmodica
ricerca di ossequio della
"voglia matta" di collocazio-
ne di qualcuno che, tra l'al-
tro, secondo il mio persona-
lissimo parere, nel rapporto
di dare ed avere con il
Partito, sicuramente e "com-
plessivamente" porta a casa
un saldo ampiamente positi-
vo.
E' fatto di una sola persona il
PD di Lauria?
Credo di no e penso che il
prossimo Segretario politico
del Partito Democratico
debba uscire da un congresso
vero dove l'esito non sia pre-
costituito a tavolino da inciu-
ci più o meno confessabili e
debba essere -anche nella
probabile distinzione in mag-
gioranze e minoranze inter-
ne- il garante della tenuta del
Partito e quindi dei diriti e
delle prerogative di ogni sin-
golo militante.
Chiedo un congresso dove ci
si possa confrontare aperta-
mente, dove si possa discute-
re del futuro del PD partendo

dall'analisi del consuntivo
politico-amministrativo di
questi anni per poi tracciare
il ruolo del Partito in quelli a
venire.
Dove si decida la politica
delle alleanze, si sancisca la
necessità di rinnovamento e
si affrontino i nodi irrisolti. 
Bisogna interrogarsi se nel
Partito ci siano o meno i sin-
tomi di quella che Berlinguer
ebbe a definire "questione
morale", bisogna che la tra-
sparenza amministrativa sia
praticata quotidianamente
come segno distintivo del
partito Democratico; per
davvero e non come  fece
strumentalmente  l'attuale
Sindaco con l'indimenticabile
pantomima delle "finte
dimissioni" e delle sciagurate
riorganizzazioni interne di
cui non ho mai potuto com-
prendere a quale disegno fos-
sero funzionali: c'è un solo
cittadino che possa aiutarmi
indicandomi un beneficio tal-
mente evidente che possa far
affermare che ne è valsa la
pena?
L'aver contribuito a pugnala-
re alle spalle qualcuno, sia
esso un "amico" assessore,
un dirigente o il "proprio"
candidato, ha reso migliore
Lauria?
Nel silenzio  più assordante,
invece di pensare a come
resuscitare politicamente il
PD si fanno filtrare ipotesi...
E' inutile e dannoso parlare
solo di nomi e contribuire a
creare una situazione para-

dossale, come quella attuale,
nella quale il PD di Lauria
sembra avere due Segretari:
uno quasi invisibile, l'altro
quasi predestinato.
Personalmente non ci sto e
metto da parte qualsiasi per-
sonalismo, tutti i comprensi-
bili risentimenti e qualsivo-
glia pur legittima ambizione;
prima di tutto viene l'interes-
se comune: l'affermazione
del Partito.
Chi ci crede veramente, chi
non vede nel Partito unica-
mente il mezzo per raggiun-
gere i propri obiettivi,  ha il
dovere di fare la stessa cosa!
Ogni singolo iscritto ha il
diritto, se ne ha voglia, se
non gliela fanno passare, se
non fanno in modo da esclu-
derlo, di porre temi program-
matici, mozioni politiche, e
di porre o proporre candida-
ture a Segretario.
Tutto ciò è (o dovrebbe esse-
re) normale amministrazione
nella vita di un Partito ed il
solo fatto di dover riafferma-
re la banalità di concetti così
elementari e basilari è la
prova della febbre alta che da
tempo stordisce, ottunde ed
immobilizza il PD di Lauria.
Qualcuno pensa di risolvere
il problema gettando via il
termometro che ha la sola
colpa di rilevare la tempera-
tura?
Se  così fosse non mi rimar-
rebbe solo che fargli i
migliori auguri e prendere
atto della situazione! 

Nunzio Distefano 

Nunzio Distefano 

Si è svolta un’ Assemblea cittadina del Popolo della
Libertà di Lauria l’ 11 Giugno   presso la sede del
Circolo della Libertà di Cogliandrino.  Alla presenza del
Coordinatore Provinciale Vicario e Consigliere
Regionale Mariano Pici, dei Consiglieri Comunali e dei
Quadri Dirigenti si avvia sia la Campagna Adesioni al
PdL per il congresso cittadino previsto tra pochi mesi e
sia il dibattito sul programma elettorale delle elezioni
amministrative di Lauria a primavera. Il Popolo della
Libertà di Lauria vuole partire da un programma
amministrativo di buon governo su cui confrontarsi con
le altre forze politiche e sociali, con i giovani e le donne
che vogliono concorrere a rilanciare un vero sviluppo
economico, sociale e culturale della città. 

Il Pdl di Lauria verso le
Consultazioni Comunali 

Francesco Osnato è tra i più accreditati candidati a sindaco del Pdl 

Il patto di Cogliandrino:
“Congresso a 

settembre per provare
a vincere le elezioni”

Con ogni probabilità il Congresso del Pd di Lauria slitterà a fine settembre creando di fatto una sospensione ulteriore dei rapporti politici all'interno del  Centro-
sinistra. I Popolari Uniti da tempo hanno chiesto un chiarimento su  alcune vicende che hanno riguardato l'alleanza. In particolare, l'addio di Messuti ha innervo-
sito i Popolari Uniti che aspettano da tempo che si apra un tavolo per chiarire la vicenda. Al momento, nell'ottica di denunciare la grave assenza di politica nel
Centro-sinistra, il gruppo consiliare non partecipa ai Consigli Comunali (ha solo votato il Bilancio). Ma è evidente che la situazione non può reggere per un altro
anno intero in questi termini.

Acque agitate nei
Popolari Uniti di Lauria 
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L’INIZIATIVA/Coloratissimo recital dei ragazzi che hanno evidenziato le peculiarità dei diversi territori della penisola. Applausi a scena aperta per le insegnanti

Gli alunni di Galdo esaltano l’unità delle Regioni d’Italia

Affittasi appartamento 
mq 130 in Lauria, via Matteotti 11

Palazzo Cardillo 
Rivolgersi ai numeri 

338-3886991     0973-823613 

Il 6 giugno 2010, a cura
delle insegnanti e degli alun-
ni della Scuola Primaria di
Galdo di Lauria è andato in
scena un recital dal titolo
"Venti Regioni, un solo
Paese". L'iniziativa, a con-
clusione dell'anno scolastico
è stata davvero particolare in
quanto la cura minuziosa dei
costumi, la scelta delle musi-
che hanno favorevolmente
impressionato il numeroso
pubblico. Le insegnanti

hanno scelto dei testi azzec-
cati che hanno permesso di
esaltare le peculiarità delle
regioni italiane: dalla storia,
ai monumenti, ai piatti tipici,
alle canzoni. Importante
anche il significato della rap-
presentazione che ha richia-
mato alla unità nella diver-
sità.   
Particolarmente applaudite
sono state, alla fine del reci-
tal, le insegnanti della 5°
classe Caterina Di Lascio e

Anna Donadio.  Ringraziate
anche con entusiasmo le
altre insegnanti Caterina
D'Alessio, Maria Carolina
Ielpo, Antonietta Rossino,
Domenica Pansardi,
Carmelina Canonico, Grazia
Maria Viceconti, Maria De
Simone, Caterina Palladino,
Angela Gallo. 
La Direttrice Miraglia ha
esaltato l’ottimo lavoro edu-
cativo che viene sviluppato
dalla Scuola di Galdo.

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

Era il 14
del mese di
n i s a n ,
secondo il
calendario
e b r a i c o ,
q u a n d o

Gesù, radunato con gli apostoli per
celebrare la Pasqua, cinto alla vita
di un asciugatoio e munito di un
catino cominciò, tra lo stupore
generale, a lavare i piedi dei suoi
discepoli. La lavanda dei piedi
lungi dall'essere uno sterile rituale
servì a esemplificare ai discepoli,
spesso impegnati in diatribe su chi
fosse il più grande, il tipo di amore
che dovevano manifestare l'un per
l'altro. Dopo che ebbe rivelata l'i-
dentità del traditore e atteso che
egli uscisse per attuare il suo
piano, Gesù disse: "Vi do un
nuovo comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri…Da questo
tutti sapranno che siete miei disce-
poli dall'amore che manifesterete
fra voi". La parola greca usata in
questo contesto tradotta 'amore' è
'agape'. Secondo un commentario
esso "non è l'amore della compia-
cenza o dell'affetto, cioè non è
motivato da coloro che ne sono
l'oggetto per alcuna eccellenza che
li distingua". Nel noto Discorso
della Montagna Gesù esortò gli
astanti ad amare i propri nemici e a
pregare per quelli che li avrebbero
perseguitati. Egli stesso poco
prima di spirare pronunciò le toc-
canti e significative parole: "Padre
perdona loro perché non sanno
quello che fanno" dimostrando
così di non nutrire rancore verso i
propri carnefici sebbene questi
professassero di essere la progenie
di Abramo e figli di Dio. Pensate
che sia realistico amare i propri
nemici? E in caso affermativo
come si può farlo praticamente?
Non basta appiccicarsi una etichet-
ta esteriore, occorre una conversio-
ne del cuore tramite la purificazio-
ne dell'anima da contaminazioni
carnali. San Paolo ci incoraggia a
rivestirci di una nuova personalità
con caratteristiche spirituali sep-
pellendo "l'uomo vecchio" con la

sua corporeità peccaminosa.
Poiché il tipo di amore che siamo
chiamati a manifestare non dipen-
de, come si diceva sopra, dai meri-
ti di chi è oggetto del nostro inte-
resse altruistico né da vincoli con-
sanguinei o di affetto occorrono un
radicale, profondo rinnovamento
nel nostro modo di percepire l'altro
e una catarsi da pregiudizi che pos-
sono ostacolarci nel profondere il
nostro incondizionato amore.
Estirpando atteggiamenti di supe-
riorità, evitando di squadrare gli
altri con aria di sufficienza,
lasciandoci pervadere da sentimen-
ti di benignità e compassione, sfor-
zandoci di bandire giudizi basati
su supposizioni e non su fatti
obiettivi saremo aiutati nel nobile
intento di onorare gli altri. Un
cuore puro non ha necessariamente
bisogno di aderire a grandi progetti
umanitari. 
Madre Teresa di Calcutta era solita
manifestare il suo amore nella vita
di tutti i giorni, nelle piccole cose.
Ci sono innumerevoli occasioni in
cui possiamo dimostrare amore
sincero nella quotidianità indipen-
dentemente dal grado di ricono-
scenza e dai destinatari del nostro
affetto: preparando un pasto per un
malato, aiutando una persona
anziana a sbrigare le faccende di
casa, mostrandoci generosi con gli
indigenti, invitando un depresso a
consumare un pasto con noi, dando
un passaggio a chi è sprovvisto di
mezzi di trasporto, confortando gli
afflitti, rendendoci disponibili alle
invocazioni di aiuto degli sfortuna-
ti non lesinando energie da desti-
nare altrimenti a scopi egoistici e
non essendo affatto parsimoniosi
di amore. 
Non è questo un discorso utopisti-
co in quanto Gesù non ci chiede di
salvare il mondo ma ci chiede
qualcosa che ciascuno di noi può
dare: un po' del nostro amore che
tradotto in concreto può significare
tempo ed energie da donare agli
altri ponendo così le basi per una
società migliore.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Amatevi gli uni
gli altri

I saluti finali sul palco delle insegnanti e della direttrice Mariapina Miraglia 

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

In una nota alla stampa
l'Assessore alle politiche sociali
del  Comune di Lauria Giuseppe
Armentano rende noto a coloro
che hanno  figli  diversamente
abili  che sono iscritti o devono
iscrivere alla scuola  dell'obbligo
di far pervenire entro fine giugno
di quest’anno la richiesta  dell'as-
sistenza specialistica presso l'uffi-
cio dei servizi sociali del
Comune. Tale avviso è motivato
dall'esigenza dell'  Amministra-
zione di aver le richieste in tempo
utile al fine di  poter programmare
per il prossimo anno scolastico
l'assistenza  specialistica.

Avviso alle famiglie
delle persone

Diversamente Abili 

Giuseppe Armentano 

Dopo le note vicende che stanno riguardando i carabinieri
nella valle del Noce ed in particolare alcune questioni riguar-
danti l’ex comandante dei carabinieri di Lauria, è stato presen-
tato un ordine del giorno in Consiglio Comunale.  
Ecco il testo del documento: "Il Consiglio Comunale in rela-
zione alle notizie apprese dalla stampa, circa l'attività investi-
gativa della Autorità Giudiziaria, esprime tutta la propria vici-
nanza e solidarietà ai Carabinieri della stazione di Lauria.
Ciò nella consapevolezza che le eventuali azioni poste in esse-
re dai soggetti singoli non macchino l'immagine e l'operato di
Chi, svolgendo il lavoro con dedizione ed abnegazione, si
spende quotidianamente per la propria collettività".
Il consigliere Osnato, nel proseguire, puntualizza come segue:
"l'ordine del giorno così come formulato è esaustivo.
Sappiamo perfettamente che la Costituzione italiana  prevede
la presunzione di non colpevolezza, "l'imputato non è conside-
rato colpevole sino alla condanna definitiva" (art. 27 Cost.),
tant'è che al primo capoverso dell'ordine del giorno si legge:
"….in relazione alle notizie apprese dalla stampa…..", vale a
dire strumento di informazione di massa che informa tutti i cit-
tadini indistintamente, compresi i Consiglieri comunali,  così
come al secondo capoverso si legge: "….le eventuali azioni
poste in essere dai soggetti singoli….", il cui aggettivo signifi-
ca caso o situazione che potrà verificarsi così come potrà non
verificarsi.         Le attestazioni di stima e solidarietà non si
rivolgono unicamente in concomitanza di premiazioni o com-
memorazioni, essi hanno un senso soprattutto in momenti di
difficoltà; è opportuno, in questo frangente, che l'Istituzione
Consiglio comunale formalizzi stima e solidarietà ai
Carabinieri, i quali non svolgendo soltanto lavoro di scrivania
ma soprattutto lavoro di prevenzione ed investigazione, quindi
a contatto diretto con i cittadini, sicuramente gradiscono un
riconoscimento pubblico di sostegno all'attività svolta.
Il centro destra vota Si all’ ordine del giorno condivisibile da
tutti, a differenza del centro sinistra che si astiene con delle
argomentazioni che non reggono, nella vita bisogna avere il
coraggio di dire quello che si pensa e sempre nel rispetto delle
regole e dei ruoli”.

Il Consigliere
Francesco Osnato 

in difesa della
Stazione dei

Carabinieri di Lauria 

Dopo New York, Novembre
2009 e Napoli, Aprile 2010,
l'Atletica Amatori Lauria è
stata protagonista della
Maratona di Stoccolma 2010.
Sei atleti della compagine
lauriota, hanno preso parte
alla 32° edizione della gara
svoltasi il 5 Giugno 2010. 
Bruno (Domenico) Boneri,
Anna Golluscio, Francesco
Labanca, Graziantonio
Sarubbi, Mattia Di Deco e
Giacomo Chiarelli,  hanno
preso parte alla gara che ha
visto la partecipazione di ben
20136 podisti provenienti da
tutte le parti del mondo. 
In una splendida cornice di
pubblico, i partecipanti hanno
percorso in lungo ed in largo
le strade della capitale svede-
se per ben 42 km. e 195m.
concludendo la loro prova
all'interno dello stadio
Olimpico costruito per
l'Olimpiade del 1912. 
Gli atleti hanno così assapo-
rato l'emozione di calcare la
stessa pista che circa cento
anni fa era stata calpestata dai
partecipanti alla prova olim-
pica. 
Grande è stato l'entusiasmo
del pubblico all'interno dello
stadio che ha acclamato tra
gli altri i nostri sei atleti.

Bruno Boneri, con il tempo di
3h e 39m è stato il primo
dell'Atletica Amatori Lauria,
realizzando il proprio primato
personale, Anna Golluscio
con il tempo di 3h e 45m ha
risposto alla grande confer-
mando le enormi doti di tena-
cia e volontà, al terzo posto
tra i laurioti troviamo
Francesco Labanca che con il
tempo di 3h e 49m ha confer-
mato davanti alla moglie
Teresa, ed al figlio
Alessandro i propri risultati,
sono poi giunti al traguardo
nell'ordine: Graziantonio
Sarubbi con 4h e 40m, prima-
to personale, Mattia Di Deco
con 5h e 44m e Giacomo
Chiarelli con il tempo di 5h e
47m. 
La coppia Chiarelli Golluscio
si conferma così la coppia più
forte nella Maratona di Lauria
e forse dell'intera Basilicata.
I nostri amici non hanno tra-
scurato la parte turistica del
viaggio ed hanno potuto
ammirare in tutta la sua bel-
lezza una città, composta per
un terzo di mare per un terzo
di verde e per un terzo di abi-
tazioni quale la capitale sve-
dese in  un periodo dell'anno
in cui le giornate sono lun-
ghissime.

La gara è stata seguita con
apprensione e partecipazione,
nella sede dell 'Atletica
Amatori di Lauria, tramite
Internet in tempo reale e forte
è stato il tifo degli amici per
la bella prova dei "magnifici
sei".
La prossima Maratona che gli
atleti della compagine laurio-
ta, guidata da Gennaro Ielpo,
stanno preparando è la
Maratona di Nizza che si
svolgerà nel mese di Ottobre
2010, a Nizza L'Atletica
Amatori di Lauria sarà pre-
sente con oltre 10 atleti.
I protagonisti della gara di
Stoccolma ed il Team
dell'Atletica Amatori Lauria
invitano tutti i lettori dell'Eco
a vivere una sana giornata di
sport il giorno 20 Giugno
2010 a Lauria, quando si
svolgerà la 7° edizione della
Corsa Podistica di
Sant'Antonio che prenderà il
via alle ore 18,30 da Largo
Plebiscito ove si concluderà
dopo 10 km.  dopo aver attra-
versato l 'intero abitato di
Lauria.  Gli atleti che prende-
ranno parte alla gara, prove-
nienti da tutta l'Italia attendo-
no fiduciosi gli applausi dello
sportivissimo pubblico.

Giacomo DImperio

Sei componenti dell'Atletica Amatori
Lauria protagonisti a Stoccolma
Sempre più in alto seguiti con entusiasmo dagli amici in

tempo reale via internet 

I protagonisti laurioti in terra svedese 

Tra le certezze della vita, poche in verità, ho sempre avuto quella di ritenere che al
cospetto della morte, e del dolore che essa provoca, anche negli anni meno nobili potes-
sero albergare buoni sentimenti. 
Mi sono sbagliata. Pur non essendo sprovveduta al punto di non riconoscere l'esistenza di
quello che si definisce "sciacallaggio", ero convinta che in una piccola realtà come la mia
nessuno mai avrebbe osato approfittare della dolorosa circostanza di vulnerabilità e fragi-
lità altrui per sottrarre, portare via, per intenderci, "rubare", oggetti preziosi e di grande
valore affettivo. 
Ebbene, ciò è accaduto: è accaduto alla mia famiglia nel momento peggiore della vita,
quello in cui si è costretti a dire addio alla persona cara.

Concettina Ciampi 

N.B.:Quello che io e la mia famiglia abbiamo subito non deve verificarsi più, ed è giusto farlo
presente affinchè si stia ben attenti a non far entrare nella propria casa persone senza scrupoli

Incredibile: a Lauria un furto in occasione di un lutto

Mimì Ciampi Un momento dello spettacolo nella Sala Atomium 





L’INIZIATIVA/Giornata intensa ed emozionante per i giovani della Diocesi di Tursi-Lagonegro giunti dalle proprie comunità per vivere i luoghi lentiniani  

La festa dei giovani  nel nome del Beato Domenico Lentini
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"Se si vuol educare i giovani bisogna essere giovani con
loro" Questo ha detto don Vincenzo Iacovino, che si è
messo giovane anche nell'abbigliamento, maglietta spor-
tiva e scarpe da tennis, al termine del pellegrinaggio che i
ragazzi dell'azione cattolica hanno fatto al Santuario
dell'Assunta lo scorso lunedì sette giugno. Qui  hanno
portato, prima a spalla e poi issato, una pesante croce in
legno.  "I ragazzi sono stati contenti di questa maglietta  -
ha detto il parroco di San Nicola - sulla quale c'è un mes-
saggio per loro: La vita è una lotta, mi alleno. Tutti i gio-
vani dovrebbero un po rendersi conto di cosa è la vita.
L'allenamento è questo cammino educativo  di crescita
che stiamo facendo poter raggiunge quest'obiettivo che è
la felicita e la pienezza dell'umanità". In precedenza i
ragazzi, giunti alcuni anche dai paesi vicini, avevano
ascoltato nella Chiesa di San Nicola il messaggio porato
loro da monsignor Domenico Segalini, assistente nazio-
nale dell'azione cattolica e vescovo di Palestrina.
Insieme ai giovani i tre parroci di Lauria, Don Vincenzo
Iacovino don Franco Alagia Don Giuseppe Cozzi. Ha
partecipato anche suor Marilena Argentieri, anche per far
vedere ai ragazzi che "oltre a preti giovani esistono anche
delle suore giovani". "Forse prima di tutto dovremmo essere convinti sempre di più noi laurioti della importanza  della figura del Beato Lentini - ci
ha detto Suor Marilena - per poi poter organizzare qualcosa. Forse bisognerebbe fermarsi a riflettere per poter creare qualcosa di nuovo.
Confidiamo molto nell'impegno e nella creatività del nuovo parroco Don Iacovino che forse va appoggiato  di più". Ad Antonella Viceconte la
grande croce portata sull'Assunta ha ricordato quella di Tor Vergata, che fu portata dai giovani durante la giornata mondiale della gioventù organiz-
zata da Papa Giovanni Paolo Secondo. "Questa croce - ha detto Antonella -  mi ha riportato indietro di dieci anni". Maria Lucia, altra giovane di
Lauria, che ha partecipato al pellegrinaggio partendo a piedi da Pecorone, ha conosciuto la figura del Beato Lentini sin  da piccola. Oggi si occupa
del suo aspetto commerciale poiché lavora all'Angolo Lentiniano. "I pellegrini richiedono soprattutto la sua immagine - ci dice Maria Lucia -  il suo
volto, con il crocifisso in mano. Una immagine che dà forza, sia ai giovavi, sia alle persone bisognose, sia  agli ammalati".

Pasquale Crecca

Giovani in preghiera  nella chiesa dell’Assunta 

Ospite a Lauria  
mons. Domenico Segalini, 

vescovo di Palestrina, 
assistente nazionale 
dell'Azione cattolica

Monsignor Segalini, vuole sintetizzare
quanto ha detto questa mattina (ndr 7
giugno 2010) ai giovani arrivati a
Lauria nel nome del Beato Lentini?
Loro volevano riflettere sul messaggio
che il Santo Padre ha mandato quest'an-
no per la giornata mondiale della gio-
ventù. Un messaggio  che ricorda quello
che aveva fatto Giovanni Paolo Secondo
nell'ottantacinque.  Era l'anno dei giova-
ni. Si tratta di quell'episodio del vangelo
che parla di questo giovane ricco, che sta
bene ricco di tutto, forse anche di pro-
spettive nella vita, che però non si sente
felice e va da Dio a chiedergli una vita

piena, senza limiti, come osano sempre i
giovani. Io oggi  ho tentato di aiutarli a

riflettere su questa domanda che c'è dentro la vita di ogni giovane e anche di
capire quella che è la proposta che fa Gesù Cristo.
Forse i nostri giovani davvero sono davvero come quel giovane ricco perché
appartengono ad una società opulenta?
Si, una ricchezza effimera, perché se non hanno il lavoro che ricchezza è? E'
sempre una ricchezza dipendente dai genitori o dalle occasioni. I giovani speri-
mentano anche nella loro vita tutta una serie di difficoltà ad esprimere la pienez-
za a cui sono chiamati. Solo che il mondo nel quale siamo li distorce, fa vedere
e rappresentare solo degli idoli. Questo Gesù, che ricorda i comandamenti, che
per la mia generazione forse era una sorta di raccomandazione un po datata. I
giovani di oggi si accorgono che senza questi principi cardine della vita la felici-
ta non c'è, non c'è felicità senza avere un Dio , senza avere un rapporto bello con
i genitori, una giornata da vivere nella festa. Sono gli elementi fondamentali che
purtroppo stanno mancando e che i giovani vorrebbero riconquistarsi.
L'emergenza educativa è in questo momento al centro della vita della
Chiesa?
Si, ma non tanto perché magari ci sono dei problemi di difficoltà ad educare ma
perché i ragazzi sono più liberi e se uno è più libero ha bisogno di maggiori drit-
te che li aiutino a scegliere bene, mentre la mia generazione, o di qua o di la,
non aveva molte scelte. Già l'ambiente aiutava ad andare verso le scelte giuste.
Oggi i ragazzi ne hanno una grande varietà e purtroppo non c'è nessuno che li
aiuta a prendere le scelte giuste. 
Lei è un volto noto, grazie alla televisione, è andato sulla graticola perché
ha dovuto fare il difensore in un momento difficile per la Chiesa, una
Chiesa sotto attacco?
Io ringrazio anche chi ci attacca se ci fa cambiare, se ci fa diventare più puliti,
più onesti, perché il male si annida anche tra di noi. Forse bisognerebbe togliere
questa enfasi, che sembra che tutto il male sia qui. Il male c'è, ne  siamo consa-
pevoli, vogliamo cambiare, e quindi ascoltiamo il Papa che ci dice di far peni-
tenza, però vogliamo anche  chiedere alla società, ai genitori, che ci aiutino a
fare gli educatori. Oggi, per esempio, ci sono un sacco di giovani, che son qui
con la comunità cristiana. Quindi vuol dire che hanno fiducia, vuol dire che c'è
ancora la possibilità di metter davanti a loro del bene e di renderli contenti di
una vita anche impegnata. Insomma sono convinto che il Signore guida la
Chiesa e in questo momento ci  dice:  purificatevi perché me l'avete corrugata
troppo.
Oggi si è avvicinato alla figura di un grande sacerdote, educatore di giova-
ni, la figura del Beato  Domenico Lentini.
Una figura molto affascinante, anche perché è arrivato al mondo dell'educazione
in modi quotidiani, semplici, correnti, perché tante volte si sta a pensare a cosa
devo inventare per i giovani. Basta volergli bene, basta essere capaci di condivi-
dere con loro il tempo,  basta che colgano il nostro disinteresse assoluto. I ragaz-
zi ti seguono perché hanno bisogno di persone gratuite, di persone che non
hanno secondi interessi, che vogliono veramente il loro bene e farli incontrare
con il bene della vita che è il Signore. Il Lentini questo lo ha fatto alla grande in
un tempo difficilissimo. Noi oggi diciamo che siamo sotto pressione, ma allora
la Chiesa era distrutta addirittura, perché c'era questa rivoluzione della dea
ragione e c'era da cambiare tutti i preti che andavano messi fuori uso. Invece,
tranquillamente, con la sua vita calma, semplice, il Beato Domenico Lentini  è
riuscito  a lasciare il suo segno in  questa valle.
Ha lasciato il segno nel cuore dei laurioti che ne attendono la canonizzazio-
ne.
Credo che sarà abbastanza vicina, per quello che ho conosciuto io la vita  ed ho
visto i tanti segni che ha dato. Credo che sia questione proprio di tenacia, di
devozione da parte della gente e quindi anche di conoscenza della sua vita.

Pasquale Crecca

Mons. Segalini, Assistente Nazionale
dell’Azione Cattolica 

“I giovani chiedono lavoro.
Non possono continuare a

dipendere dai genitori 
o dalle occasioni”  
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La manifestazione, inserita nel calendario   FIDAL avrà luogo a Lauria (PZ) il
giorno 20 giugno 2010  con ritrovo giuria e concorrenti in P.zza Plebiscito alle
ore 16,00 La partenza è prevista per le ore 18.30 con qualsiasi condizione atmo-
sferica.La gara si svolgerà a Lauria  su un percorso  di Km. 10  (giro unico)  sia
per uomini che per  donne  con partenza  ed arrivo a Lauria Superiore - Piazza
Plebiscito. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti appartenenti
alle categorie FIDAL Amatori e Master M/F e assoluti in regola con il tessera-
mento per l'anno 2010. 
Le iscrizioni (cognome, nome, anno di nascita, società  e n. tessera Fidal) devono
pervenire entro le ore 24,00 di venerdì dì 18 giugno 2010 ai seguenti numeri di
fax 0973823966 - 0973628730 oppure all'indirizzo di posta elettronica: g.ielpo@
tiscali.it, allegando  la ricevuta del versamento su c.c.p.n. 62102470 intestato a
"Atletica Amatori Lauria".
Non saranno accettate, per nessun motivo, iscrizioni o variazioni il giorno della
gara. La quota di iscrizione è  di euro 5,00  - Per  le donne le iscrizioni sono gra-
tuite. Tutti i partecipanti, alla consegna del pettorale, potranno ritirare un  pacco
gara (garantito ai primi 100 iscritti) contenenti prodotti vari e buoni  pasto per
partecipare al "Pasta party" che avrà luogo subito dopo la gara, alle ore 20.30
circa.
E' previsto un ristoro a metà gara ed uno all'arrivo.

Campionati Italiani FIDS 2010 a Rimini. 
Brillano le stelle lauriote Alex e Stefano Mammì 

La Dance Team Basilicata anche quest'anno porta a casa 4 medaglie con la disciplina Break Dance.  Alex Mammì di Lauria ha  raggiunto di
nuovo il podio classificandosi al  2° posto, pur gareggiando in classe A categoria 8/11 anni. Il fratelli Stefano Mammì sempre di Lauria si è classi-
ficato al 2° posto nella classe B.  Gianluca Cecere di Lagonegro categoria over 16 classe B porta a casa il primo posto.  Molto soddisfatto il mae-
stro Francesco De Luca di San Lucido in arte B.boy Telelemare che si è classificato al secondo posto nella categoria over 16 classe A.   



L’EVENTO/La Parrocchia San Nicola di Lauria protagonista di una straordinaria Mostra di un’artista molto apprezzato in Italia. Tanti i visitatori  
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Vincenzo D’Acunzo in  tour  con “Equilibrio sopra la follia” 
A cura della Parrocchia San
Nicola di Lauria e dell’Anspi,
dal 30 maggio 2010 all’8 giu-
gno è possibile visitare in
piazza san Nicola la mostra
“Equilibrio sopra la follia” del
pittore Vincenzo D’Acunzo.
L’autore, salernitano d’origine
ma lucano d’adozione è parti-
colarmente attento alle temati-
che sociali.
Nel corso della serata inaugu-
rale abbiamo intervistato alcu-
ni dei protagonisti dell’evento.
Ecco qanto ci ha dichiarato il
parroco don Vincenzo
Iacovino.
“In occasione dell'allestimen-
to della Mostra del maestro
Vincenzo D'Acunzo, abbiamo
inaugurato  La Sala parroc-
chiale dedicata al Beato
Domenico Lentini. La Mostra
dell'artista D'Acunzo è rima-
sta aperta al pubblico sino
all'8 di giugno, data in cui per
Lauria ricorre un evento
molto importante, infatti l'8 di
giugno si celebra l'anniversa-
rio dell'ordinazione sacerdo-
tale del Beato Domenico
Lentini. L'allestimento della
Mostra del maestro D'Acunzo,
si è quindi inserita in una
serie di eventi culturali orga-
nizzati in occasione dell'arrivo
a Lauria tutti i sacerdoti della
Diocesi di Tursi-Lagonegro e
della Diocesi di Policastro a
conclusione dell'anno sacer-
dotale indetto da Papa
Benedetto XVI per celebrare i
150 anni dalla morte del
Curato D'Ars. I locali ove è
stata ospitata la Mostra sono
nuovi e uno di questi sarà adi-
bito alla cosiddetta Bottega
del Cuore, vale a dire a luogo
ove i nostri ragazzi disabili
potranno lavorare creando
attraverso il loro ingegno dei
propri manufatti. È' nostra
volontà che i ragazzi disabili,
facciano conoscere all'intera
comunità il loro essere, le loro
capacità e le tante e diverse
abilità che possiedono. Questi
ragazzi sono il cuore della
nostra comunità, per questo
metterli al centro di Lauria,
significa mostrare un'attenzio-
ne particolare nei loro con-
fronti, stringerci intorno a
loro, sentirli nostri e aiutarli.
Non a caso, uno dei temi della
Mostra del maestro Vincenzo
D'Acunzo è quello secondo cui
la disabilità è un fattore
aggregante e non affatto
disaggregante, quindi con la
costituzione della Bottega del
Cuore si vuole rendere con-
creto questo concetto”. 
Nel prologo della presentazio-
ne dell’iniziativa culturale la
critica d’arte Luna Donvito ha
avuto modo di evidenziare la
creatività di Vincenzo
d’Acunzo. 
“In occasione della Mostra
"Equilibrio sopra la follia" di
Vincenzo D'Acunzo, mi sono
occupata della redazione dei
testi del Catalogo inerente le
opere esposte. Mi sono lau-
reata e specializzata presso
l'Università della Basilicata
con sede a Matera, seguendo
il corso di Nuove tecnologie
per la storia e i beni culturali.
Di recente ho  vinto una Borsa
di studio messa a disposizione
dalla Regione Puglia, grazie
alla quale parteciperò ad un
master sui beni culturali.
Come critico questa non è la
mia prima esperienza poichè
sono figlia d'arte, infatti mio
padre è un artista e quindi da
anni lavoro con lui in questo
settore. 
Ho partecipato a numerose
Mostre organizzate a Matera
nella Città dei Sassi.
Numerose opere presenti nella
Mostra del maestro D'Acunzo
sono dedicate a grandi uomini
e ad eccelse donne di fede.
Per l'artista D'Acunzo la fol-
lia, quella pura, quella santa

si è impossessata di straordi-
narie figure che non hanno
esitato a mettere  da parte se
stessi per donarsi completa-
mente agli altri. D'Acunzo
ritrae quindi figure come
Madre Teresa di Calcutta,
Don Benzi, Monsignor
Francesco Nolè attuale
Vescovo della Diocesi di
Tursi-Lagonegro, personaggi
questi che sono l'espressione
più alta di solarità e umanità,
infatti essere persone di fede
vuol dire gioire nel donarsi.
Tra le opere presenti alla
Mostra vi è  "Cristian aveva
ventidue anni quando" che
vuole essere un atto di accusa
della follia legata alla morte.
Cristian è un ragazzo che non
viene ritratto nei suoi 22 anni
quando purtroppo ha trovato

la morte a ritorno da un disco-
teca un sabato sera, ma quan-
do era bambino, l'artista ha
voluto così mettere in risalto
quell'arco temporale dell'esi-
stenza del ragazzo da bimbo a
uomo. Altra opera è quella
degli Evangelisti, una riprodu-
zione, in quanto l' originale si
trova presso la Cattedrale di
Tursi. Questa opera mette in
luce la peculiarità di
D'Acunzo nell'affrontare il
tema sacro, ossia riprendere
modelli dal vero e ambientare
queste figure iconografiche
sacre in abiti contemporanei.
Da qui la raffigurazione di
Demis, di Pantani eroe di cui
conosciamo la tragica fine,
infatti l 'opera è titolata
"Marco Pantani allora primo
poi solo" poiché la follia della
droga lo ha lasciato nella
completa solitudine. Vi è poi
l'autoritratto dell'artista che
rivela una cromia molto forte,
brillante tanto da riprendere
echi del Pop americano e, al
suo fianco raffigurata Alda
Merini, grande poetessa del
novecento, caratterizzata da
questo sguardo che sembra
andare oltre ciò che la vita le
ha riservato, come ad esempio
la tragica esperienza del
manicomio. Lo sguardo della
poetessa va oltre tutti quei
preconcetti e pregiudizi che
hanno fatto sì che il suo genio
artistico venisse confuso con
una patologia mentale. Vi
sono poi una serie di ritratti
dedicati a persone che hanno
avuto il pregio di partecipare
a qual gioco della follia che è
la vita, così come scriveva
Erasmo da Rotterdam. In
opere come ed esempio
"Federica" è molto evidente
l'aspetto Pop che ricorre spes-
so nelle opere di D'Acunzo, la
presenza quindi di colori
smaltati e tematiche scanzona-
te che rappresentano anche un
altro degli aspetti della carrie-
ra artistica di questo Maestro.
L'opera centrale della Mostra
è quella dedicata al famoso
poeta di Tursi Albino Pierro,
più volte candidato al Premio
Nobel per la Letteratura. Il

Maestro ha voluto sottolineare
tutta la veemenza comunicati-
va di questo illustre poeta e in
questo caso lo ha fatto sta-
gliandolo su uno sfondo assai
noto, quello della Vucciria di
Renato Guttuso, opera del
1974 che ha in comune con
Albino Pierro, la passione per
l'antica Fondazione araba. Da
una parte la Vucciria, storico
mercato di Palermo, dall'altra
la rabatana terra del ricordo
per Albino Pierro. L'opera
"Aspetto ancora un perchè"
dedicata a Pasolini, il perchè
della sua tragica morte.
Dinanzi alla bocca di Pasolini
è raffigurata una grata che
sembra volerlo metterlo a
tacere. La grata simboleggia
il bavaglio posto a Pasolini
prima la società perbenista e

poi dagli assassini. Un mani-
festo questo contro l'omofo-
bia, perchè seppure la sua
bocca si è messa a tacere, il
suo sguardo, il suo pensiero
continuano a guardare oltre.
Poi vi sono le opere titolate
"Gli uomini della comunità"
che ritraggono persone dive-
nute inconsapevolmente note
sullo scenario locale tursita-
no, che sono state fortemente
aiutate dalla comunità che li
ha stretti in un forte abbraccio
tanto da metterli nella condi-
zione di non aver più bisogno
di nulla se non del calore
umano della propria comu-
nità. 
L'intento, così come faceva
Pierro con i suoi personaggi e
come fa D'Acunzo con i suoi
uomini della comunità, non è
stato quello di ridicolizzarli o
farne fenomeni da baraccone,
tutt'altro, il Maestro ha voluto
consegnarli alla storia come
pezzi di grande umanità e di
una società contadina a cui in
alcuni casi si è sostituita quel-
la contemporanea e quindi
consegnarli alla storia per
averne una testimonianza.
Altra opera dedicata ad
Albino Pierro è titolata
"Tursitano nell'anima" con la
quale D'Acunzo vuole sottoli-
neare già dal titolo, il legame
profondo che il poeta aveva
con la sua terra natale, tanto
che in alcuni versi della poe-
sia Metaponto recitava: "ho
lasciato la terra che mi dava
il respiro del cielo". 
Tavola questa caratterizzata
da un forte taglio fotografico,
molto avvincente e comunica-
tivo. Le 28 opere di cui si
compone la Mostra
"Equilibrio sopra la follia" di
Vincenzo D'Acunzo sono da
pezzi da vedere poichè rap-
presentano fortemente il senso
di denuncia sociale presente
nell'artista, occorre una lettu-
ra molto attenta delle opere e
non bisogna tralasciare i titoli
che in se racchiudono una
parte del significato che l'arti-
sta ha voluto dare. Questa
Mostra è un tour d'arte come

definita dallo stesso Maestro.
Una Mostra che toccherà
diverse tappe, la prima è stata
Lauria per poi essere allestita
a Padula presso la Certosa, a
Senise, a Pomarico, a Matera,
a Potenza. Per saperne di più
consiglio di consultare il sito
www.vincenzodacunzo.it o
contattare su face book il
gruppo "equilibrio sopra la
follia" per annotare le date di
questo tour d'arte che si con-
cluderà ad ottobre con l'inau-
gurazione, giorno 1 ottobre, a
Matera presso casa
d'Imperio”. 
Antonietta Priolo, presidente
dell’Asscoazione Angelo
Custode ha arricchito la serata
di presentazione parlando del-
l’esperienza in corso con il
centro per disabili.

“L'Associazione Angelo
Custode formata dai genitori
di ragazzi con disabilità. La
nostra Associazione nasce a
Lauria nel 2002 ed oggi ope-
riamo su tutto il territorio.
Come Associazione abbiamo
promosso la costituzione della
Cooperativa Angelicum che si
occupa della gestione di due
servizi attivi sul territorio di
Lauria, ossia del Centro socio
educativo "La Banda" che ha
sede a Cogliandrino, e dal
2008 siamo presenti a Lauria
Inferiore presso il Convento
dell'Immacolata Concezione,
ove funziona un laboratorio
che fa riferimento sempre al
centro socio educativo e una
Casa famiglia, quale progetto
sperimentale sul dopo di noi,
ossia sulla residenzialità di

ragazzi con disabilità che
hanno genitori anziani o con
difficoltà. Per aiutare questi
genitori i ragazzi vengono per
determinati periodi, detti di
sollievo, ospitati presso que-
sta nostra struttura. Inoltre la
nostra Associazione nell'ulti-
mo anno si occupa in partico-
lar modo di supportare e sol-
lecitare, soprattutto con la
formazione, gli operatori
della Cooperativa Angelicum
e i volontari che  sono sempre
presenti e attivi”. 
L’intera organizzazione è stata
a cura del Circolo Anspi.
Abbimoa chiesto ad uno dei
responsabili, Egidio Giordano,
le motivazioni di questo even-
to. 
“Svolgo le funzioni di Vice
presidente dell'Anspi-

Associazione Nazionale San
Paolo Italia, che raggruppa
gli Oratori delle Parrocchie,
quei centri che da sempre
sono il simbolo di grande vita-
lità culturale, sportiva, ricrea-
tiva e del tempo libero che
aggrega o dovrebbe aggrega-
re, questo è il nostro augurio,
la maggior parte dei ragazzi,
soprattutto in questo partico-
lare momento di emergenza
educativa. Nella Parrocchia
San Nicola di Lauria  come
Anspi, ci stiamo impegnando,
collaborando con il Parroco
Don Vincenzo Iacovino, così
come abbiamo fatto con il
Parroco precedente, a stimo-
lare le energie vitali, le perso-
ne anche meno giovani, affin-
chè insieme si dia un apporto
utile e fruttuoso alle attività
dell'Oratorio, che è la forma
di aggregazione che la chiesa
ha sempre favorito. I ragazzi
vivono attorno alla parroc-
chia, sviluppano la loro for-
mazione ed educazione in col-
laborazione con le famiglie,
per crescere innanzitutto
come uomini. 
L'Oratorio è un momento di
grande formazione e vitalità e
noi ci auguriamo, che a
Lauria, dove vi è una tradizio-
ne risalente ad anni fa quando
nella Parrocchia di San
Giacomo era vitale questa
associazione che oggi voglia-
mo fa rivivere su tutto il terri-
torio, nella speranza che pos-
sano sorgere strutture aggre-
gative che nel nome delle
testimonianza cristiana possa-
no dare sviluppo alla crescita
civile della comunità”. (MT)L’Associazione Domenico Lentini e l’Anspi  con l’artista

Maestro D'Acunzo, lei è saler-
nitano ma materano di adozio-
ne, più precisamente tursita-
no. Visitando la sua Mostra
dal titolo "Equilibrio sopra la
follia" si possono infatti osser-
vare raffigurazioni di tursitani
doc come il poeta Albino
Pierro o ancora del Vescovo
Nolè, e sappiamo che molte
delle sue opere sono presenti
nella Cattedrale di Tursi.
Sicuramente oltre queste
riflessioni, ciò che colpisce il
visitatore  è il mescolarsi nelle
sue opere di personaggi reli-
giosi con volti noti come Alda
Merini, Pasolini e De Andrè.
Da cosa nasce questo esigenza
artistica?
Non a caso ho denominato la mia Mostra
"Equilibrio sopra la follia" nell'intendo di
voler mettere insieme la notorietà di per-
sone grandi e la notorietà di persone per
così dire piccole.  Persone che possono
stare insieme in quanto adottate dalla
comunità. Sono andato alla ricerca di per-
sonaggi noti alla comunità non soltanto
per le loro capacità e la loro importanza
ma anche per il loro non fare. Per farsi
adottare dalla comunità basta l'affabilità e
il sorriso. Da qui la presenza di uomini
della comunità portatori di handicap, per-
sone accolte dalla comunità, così come è
stata accolta Alda Merini o Pasolini.
Questi  sono diventati importanti, grandi,
eccelsi, hanno avuto motivo  per essere
ritratti, gli altri personaggi non avrebbero
avuto motivo, se non fossero stati invece
assunti dalla comunità se fossero rimasti
come me e come qualche altro, emeriti
sconosciuti. Loro invece sono diventati
noti perchè piccoli, semplici. 
Le motivazioni di questa Mostra grazie
ad un verso di una canzone di Vasco
Rossi?
Più che di motivazioni parlerei di filo con-
duttore della Mostra. Mi sono chiesto
come potevo mettere insieme quella che
poteva sembrare un'accozzaglia di cose,
un insieme di personaggi così differenti,
quale il filo che li poteva collegare, sapevo
benissimo le mie motivazioni, perchè ho
scelto Alda Merini, Albino Pierro o altri
personaggi, ma non riuscivo a trovare il
messaggio giusto per dire che questa
diversità produce apparente follia ma
anche notorietà, felicità, vita. Ho trovato la

soluzione un giorno quando in macchina,
mentre mi recavo a Senise a prendere del
materiale per realizzare in una chiesa in
provincia di Salerno dei personaggi di arte
sacra, dipingendo questi dal vivo mi servi-
vano dei vestiti da far indossare a coloro
che dovevano posare, ascoltavo per radio
la canzone Sally, di Vasco Rossi e, ho sen-
tito la frase "nella vita è tutto un equilibrio
sopra la follia".  Ho frenato di botto per
paura di dimenticare per me l'importante
frase. Ho deciso: questa è la frase che col-
lega tutte le opere che ho realizzato e la
Mostra che sto preparando deve portare
questo titolo. Ho trovato in questa frase la
rappresentazione di tutto ciò che stavo cer-
cando di dire in 28 opera, un messaggio
nascosto in un'unica frase.
Un luogo di Tursi che sicuramente la
ispira e la araba tana, con connotazioni
che non possono sfuggire ad un artista
come lei?
Più che la rabatana, mi sono fortemente
ispirato ad Albino Pierro che a sua volta si
è ispirato alla rabatana. La rabatana sta
finendo il suo ciclo, pur se cominciano a
nascere nuove realtà che evidenziano que-
ste caratteristiche storiche. 
A tal proposito voglio sottolineare che l'u-
nico sponsor privato della mia Mostra sta
lavorando sul territorio di Tursi per cerca-
re di favorire la ripresa di un centro storico
antico non sulla pietà delle persone ma
cercando di renderlo vivibile, come acca-
duto per i Sassi di Matera. 
La mia Mostra infatti si fonda sull'intendo
di portare avanti dei motivi sociali, per cui
mi sembrava banale mettere insieme dei

privati che hanno altri
interessi. L'ultima mia
tappa di questo tour sarà
proprio ai Sassi, zona
rigenerata e riabitata. Non
si può pensare che la
rabatana di Tursi possa
emergere se continua ad
essere disabitata, manca
l'elemento essenziale che
è la vita. 
Lei ha apprezzato un
gruppo su face book che
promuove la sua iniziati-
va, ho visitato il suo
aggiornato sito, quindi
lei è un artista non fuori
dal tempo ma che ne uti-
lizza gli innovativi stru-

menti?
La mia Mostra non ha fini di lucro, per cui
nessun quadro è in vendita, l'unico scopo è
quello di promuovere iniziative di caratte-
re sociale, infatti il primo giorno che segna
l'arrivo in una delle diverse tappa previste,
è previsto un approfondimento su questi
temi. Dal tema della morte dei giovani il
sabato sera,a quello dell'handicap, dello
sfogo dell'arte, della fede come momento
di dolce pazzia. L'unico modo, essendo il
periodo della durata della Mostra molto
lungo, era quello di cercare di sviluppare
tramite internet un canale che potesse col-
legarmi con il pubblico in qualsiasi
momento. Per cui si è aperto questo profi-
lo su face book come gruppo per risponde-
re per ogni tappa della Mostra alle diverse
domande dei visitatori, quindi anche se io
non sarò nei diversi luoghi,, ho garantito la
mia presenza costante tutti i giorni per
almeno 3-4 ore attraverso face book. Sono
quindi a disposizione di chiunque voglia
farmi delle domande sulle opere esposte.
Lei al momento dell'inaugurazione della
Mostra ha ringraziato in particolare
Don Vincenzo Iacovino…
Assolutamente si, non potrò dimenticare
l'entusiasmo di Don Vincenzo quando per
la prima volta riuscì a collegarsi con me
tramite face book. Ringrazio Don
Vincenzo per la sua semplicità e dolcezza.
Don Vincenzo a Lauria per me è stato un
punto di riferimento certo e una guida
importante. Apprezzo di Don Vincenzo la
sua fermezza, decisione e il grande senso
di fiducia nelle cose che compie, al contra-
rio di me che facilmente mi agito. (MT)

Vincenzo D’Acunzo: “Vasco Rossi  ha ispirato
il filo conduttore della mostra”

Da sinistra: Antonietta Priolo, Vincenzo D’Acunto, don Vincenzo Iacovino 



LA LETTERA/Appassionata riflessione di un lettore su alcuni segni di degrado evidenti sul territorio comunale. Appello all’Amministrazione Comunale    

“Flora e fauna sono a rischio a Maratea. Urge intervenire”
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A Maratea - che, per colmo
dell'ironia, si fregia del titolo
di "Cittadella della tutela
ambientale", - viene effettuata
ogni anno, e spesso più volte
all'anno,  una operazione not-
turna definita di
Disinfestazione, Derattaz-
zazione, Disinfezione  della
durata media di più notti, giu-
sta bando della Provincia di
Potenza. Le avvertenze per la
popolazione, contenute nei

manifesti affissi per le strade,
sono molto simili a quelle che
si potrebbero leggere in caso di
disastro nucleare: bisogna
tenere porte e finestre ben
chiuse e lavare accuratamente
frutta e verdura. 
I risultati di tale pratica, tanto
insensata quanto dispendiosa,
non si sono fatti attendere a
lungo: intere specie di insetti
sono praticamente scomparse;
altre, evidentemente immuni"

si sono moltipliCate a dismisu-
ra, anche per l'avvenuta 
rarefmone di pipistrelli e libel-
lule , come le zanzare e le
cosiddette pulci di mare,
entrambe fastidiosissime, non-
ché la metcalfa., micidiale per
una grande varietà di alberi e
arbusti.  Scomparse le api  che
da sole possono provvedere
all’impollinazione dell'80%
delle piante, sono fortunata-
mente ancora rimasti i rombi,

mentre pro1iferano indisturba-
te le vespe. 
Vedere una lucciola a Maratea
costituisce ormai un avveni-
mento, mentre meriterebbe un
premio speciale chi riesce a
trovare una coccinella; sempre
più rara la cetonia dorata, tanto
cara alle dame del 700, e sono
scomparse anche molte specie
di farfalle, tra le quali la gigan-
tesca Saturnia del pero. 
Da molti decenni ormai l’aqui-
la reale non volteggia più nei
cieli di Maratea e da tempo
non viene più a trovarci l’upu-
pa, dal caratteristico ciuffetto;
rimane solo 
una coppia di falchi pellegrini,

a caccia delle sempre presenti
lucertole. 
Ogni anno diminuiscono le
rondini  nidificanti per lo più
sotto le pensiline   della stazio-
ne di Maratea: molte altre evi-
dentemente hanno preferito
emigrare verso lidi gastrono-
micamente più favorevoli. 
Un tempo era numeroso, ora è
introvabile anche il ghiro,
oggetto di una caccia spietata
per la prelibatezza delle sue
carni.  Moltissimi sono invece
gli scoiattoli grigi, originari del
Nord America, che immessi
improvvidamente nel territorio
e rapidamente ambientatisi,
imperversano arrecando gravi

danni alle piante e all'agricol-
tura in genere. Per risolvere
tale problema occorre evitare
altri veleni e soluzioni chimi-
che. E' necessario invece atten-
dere che le volpi ristabiliscano
l'equilibrio naturale, tenendone
sotto controllo la popolazione,
magari con l 'aiuto di una
auspicabile reintroduzione
della martora, della quale
alcunì esemplari sono tuttora
presenti nel Vallo di Diano. 
Abbandonata, inspiegabilmen-
te, la coltivazione del carrubo,
albero bellissimo, il cui nobile
seme costituisce l'unità Altro
gravissimo fenomeno è la pro-
gressiva secchezza e successi-
va morte delle querce. Si
comincia da piccoli rami, poi
man mano il fenomeno si
estende fmo alla totale estin-
zione della pianta nel giro di
pochi anni.  C'è chi dice che
ciò dipenda dall'inquinamento,
chi dalle piogge acide, chi da
qualche malattia tipica della
pianta, chi dagli scoiattoli che
ne rosicchiano la corteccia.
Comunque sia, il grave proble-
ma va studiato con la massima
cura e risolto con la massima
urgenza.  Senza le querce
Maratea non sarebbe più
Maratea! 
Altrettanto grave è il problema
del randagismo canino, che va
affrontato e risolto prima che

una qualche tragedia porti tri-
stemente alla ribalta della cro-
naca il Comune di Maratea. 
Il suo bellissimo mare era un
tempo ricchissimo di vita
marina. Qualche  vecchio
pescatore certamente ricorderà
che fino agli anni cinquanta
bastava calare di ? sera l'esca
con un grosso amo per trovar-
vi, la mattina attaccata una
bella cernia. Ora  quello stesso
mare è desolatamente misero,
mentre sullo sfondo resta la
spaventosa ipotesi delle navi
con rifiuti tossici affondate,
ipotesi della quale si ha paura
anche soltanto a parlarne, nella
speranza che sia pura fantasia. 
In conclusione, non resta che
augurare  che la nuova
Amministrazione Comunale di
Maratea sia particolarmente
sensibile ai temi ambientati,
tutelando nel modo migliore
questo straordinario patrimo-
nio naturale lasciatoci in ere-
dità dai nostri padri. 
Maratea è, e deve restare, un
luogo per gli amanti della
natura in tutti i suoi aspetti,
anche i meno gradevoli per
l'uomo, ma necessari per l'e-
quilibrio dell' ecosistema. 
Chi ha paura dei ragni e delle
formiche non venga a Maratea,
ma rimanga pure nel suo aset-
tico condominio di città! 

Avv. Vincenzo Fèrola 

I carrubi di Maratea 

Lo scorso 27 di maggio, per tre giornate
di studio consecutive si è svolto a
Maratea presso i locali congressuali del
Grand Hotel Pianeta Maratea, il nono
meeting internazionale di endoscopia
ginecologica, dedicato a Daniel
Dargent, il maestro francese che ha col-
laborato 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 euro-
pea di endoscopia ginecologica e da
Sergio Schettini direttore del
Dipartimento della Donna e del bambi-
no dell'AOR San Carlo di Potenza. Tra
i temi portanti del meeting, la preserva-
zione della fertilità in oncologia gineco-
logica, una delle nuove frontiere della
medicina. 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'u-
tero finora la soluzione era drastica: si
pensava soltanto a salvare la vita con
interventi chirurgici radicali senza

preoccuparsi di future maternità. Negli
anni scorsi, proprio a partire da una
nuova tecnica chirurgica introdotta dal
professor Dargent, si è cominciato ad
asportare il solo collo dell'utero. Questa
tecnica, assicurando la salvaguardia
dell'organo, ha consentito finora la
nascita di centoventi bambini. Il profes-
sor Wattiez ha invece sperimentato con
successo il trapianto di tessuto ovarico,
effettuato nella fase iniziale del tumore,
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 pos-
sibile assicurare la nascita di dieci bam-
bini. E' questo solo uno dei temi impor-
tanti del meeting, che dedicherà sessio-
ni anche all'isteroscopia, all'aggiorna-
mento sull'infertilità, al futuro delle
nuove tecnologie. La sessione di
venerdì mattina affronterà la questione
dell'endometriosi, che ha ormai rag-
giunto dimensioni di malattia sociale:
ne sono affette in Europa 14 milioni di
donne. I costi delle assenze lavorative,

che possono raggiungere i due mesi
consecutivi, sono stati stimati a 30
miliardi di euro annui ed è in corso una
campagna per ottenere appunto il rico-
noscimento della sua natura di malattia
sociale. La sessione di sabato sarà inve-
ce dedicata al futuro della disciplina
con relazioni sulle tecniche più avanza-
te, dal Notes, la tecnica di endoscopia
attraverso gli orifizi naturali, al Less, la
endoscopia laparoscopica attraverso un
unico foro d'entrata, al Mis, la chirurgia
a minima invasività.

Importante ordinanza è stata
emanata dall' Amministraz-
ione comunale di Maratea
relativamente all'entrata in
vigore nel Centro storico cit-
tadino dell'isola pedonale.
Nel manifesto che rende
note le modalità di rispetto
dell'isola pedonale, quindi i
tempi e gli orari di vigenza il
primo cittadino Di Trani si è
così espresso: " Con il pre-
sente manifesto mi permetto
richiamare l'attenzione dei
Residenti e dei Turisti su un
tema che riguarda il nostro
Centro Storico: l 'Isola

Pedonale. Il presente e,
ancor più, il futuro del
nostro Centro Storico non
dipendono ovviamente solo
dall'Isola Pedonale ma non
vi è dubbio che possono
essere positivamente
influenzati anche da un'op-
portuna disciplina del traffi-
co, compresa l 'Isola
Pedonale. Tanto premesso,
si informano i Residenti e i
Turisti che con Ordinanza n°
85 del 01 giugno c.a. il
Comandante della Polizia
Locale, in conformità alla
Delibera di Giunta n° 63 del

01 giugno c.a., ha disposto le
modalità dell'Isola Pedonale
nel Centro Storico come
segue.Giugno: tutti i "Fine
settimana" (sabato e domeni-
ca): dalle ore 9,30 alle ore
14,00-dalle ore 17,00 alle
ore 24,00; dal 1° sabato di
Luglio alla 1° domenica di
settembre: dalle ore 9,30 alle
ore 14,00- dalle ore 17,00
alle ore 3,00 del giorno suc-
cessivo; Settembre: 2° e 3°
"Fine settimana" (sabato e
domenica): alle ore 9,30 alle
ore 14,00-dalle ore 17,00
alle ore 24,00"

L'intraprendenza di due gio-
vani di Maratea, Donato
Iannone e Pierpaolo
Schettino,la loro voglia di
fare e di mettere a disposizio-
ne della comunità la propria
esperienza professionale, ha
maturato l 'inaugurazione
nella cittadina tirrenica
dell'Agenzia "maris snc". La
cerimonia di apertura dello
sportello assicurativo si è
svolta a Maratea lo scorso 29
maggio, alla presenza del
Sindaco della cittadina rag.
Mario di Trani e dei  vertici
della direzione nelle persone
del dott. Sabia e del dott.
Iurillo rispettivamente ammi-
nistratore delegato e ispettore
area sud, nonchè alla presen-
za di autorità, professionisti e
molti imprenditori del territo-
rio. 'Tua Assicurazioni' fa

parte  del gruppo Cattolica,
compagnia storica con due
secoli di vita; nata nel 2004,
ad oggi conta circa 300
Agenzie tra Affiliate (ossia
con preferenza di esclusiva) e
Plurimandatarie; la compa-
gnia è inoltre presente in

Basilicata con 10 agenzie
generali e risulta ad oggi
essere una delle compagnie
con le tariffe rc auto tra le più
competitive del mercato e
con tempi rapidi nel risarci-
mento. Ai due esperti del set-
tore assicurativo, Iannone e

Schettino, abbiamo chiesto
quale sarà la peculiarità della
loro attività, unanimemente
così ci hanno risposto: " La
serietà e l'attenzione nei con-
fronti dei clienti saranno il
punto di forza di questa
nuova realtà assicurativa."

È un mondo a colori, ARKADIA, la
nuova cartolibreria inaugurata il 29
maggio a Maratea. Ricca di novità si
presenta come punto di riferimento per
chiunque voglia rendere più simpatiche
e divertenti le ore trascorse tra i banchi
della scuola e non solo. ARKADIA
offre un ampia scelta di articoli per
uffici tecnici e professionali senza tra-

lasciare le Belle Arti.  La vivacità dei
colori sintetizza la cordialità e la simpatia che le tante persone hanno manifestato durante la
suggestiva serata dell'inaugurazione, resa ancor più briosa dalla musica rock eseguita da una
band di ragazzi del Liceo Artistico di Maratea. L'idea di questa nuova realtà commerciale è di
Maria Rosaria Limongi che con attenta analisi ha ampliato la vendita anche al settore della
fotografia. Matrimoni, battesimi, comunioni, photolibri e photoregali impreziosiscono la già
vasta offerta commerciale che si ramifica anche all'oggettistica e agli articoli da regalo.
Dunque, ARKADIA, il luogo dell'Arte, della Cultura e del Gioco vi aspetta….non perdete
tempo!

Entra in vigore nel centro storico
cittadino l'isola pedonale.

Modalità e tempi di rispetto

Si è svolto a Maratea il  Meeting Internazionale
di Endoscopia e Ginecologia

Le donne colpite da tumore all'utero grazie alle nuove tecniche di chirurgica
conserveranno la fertilità

Inaugurata a Maratea la
Cartolibreria Arkadia di Maria

Rosaria Limongi 

Il logo della attività 

Sergio Schettini 

Apre a Maratea l'Agenzia “Maris snc” di
Donato Iannone e Pierpaolo Schettino

Il taglio del nastro 

Se la creatività è una que-
stione dello spirito e lo spiri-
to ha bisogno di fede e ispi-
razione forse  siamo pronti a
creare laboratori.
L'anima non si ferma mai
qua a Maratea e questo mare
insieme a tutto quanto ci sta
intorno ne è motivo essen-
ziale .
Ed è proprio quello che farà
lo studio-atelier di Lucia
Palmas, anima del primo
trend autoctono( Vèstìti
Maratea e I love Maratea
saranno le due collezioni
marateote di quest'anno)  fir-
mando il suo primo appunta-
mento con l'esperienza- dai
5 sensi al laboratorio- e ini-
ziare così  i suoi workshop,
sabato 12 giugno 2010 il
primo, per la precisione.
Laboratori creativi dunque:
seminari itineranti per capire
da dove nasce l'ispirazione,
di cosa si nutre e come
diventa oggetto e possibil-
mente moda.
È il lavoro interiore della
maison da tempo oramai
(quasi 10 anni ) ma  che
diventa ora possibilità di pic-
colo protagonismo artigiana-
le per chi si farà coinvolgere
nella più interessante e sfi-

ziosa full-immersion "soste-
nibile" a livello locale. 
Si partirà di buon mattino a
annusare odori e stupirsi dei
colori, avvertire le mutazioni
climatiche in passeggiata nei
sentieri del posto che si spor-
gono a mare per conoscere
gli elementi naturali che
diventano concetto e forma
"applicata" in laboratorio.
I fiori e il mare, gli intonaci
e i vecchi portoni,gli odori di
cucina che riempiono i vico-
letti del centro nel più since-
ro wellness a cielo aperto,
sono i pretesti naturali per la
creazione finale.
Lo spirito-guida di Palmas
farà dei seminaristi fashion
gli "unici" autori di un qua-
derno di viaggio e di un cer-
chietto ferma-capelli.
Oggetti-souvenir di puro
empirismo a tema. Lo spirito
ne prende forma.
Riusciranno così a fermare
la propria emozione per
darle un nome.
La meta darà ristoro all'ani-
ma(il manufatto finale) ma
imprescindibile sarà il viag-
gio ispiratore (e interiore). 
Il fuori e dentro da sé per
combinare filosofia e natura,
ecologia e gastronomia(da

non dimenticare l'aperitivo
finale alla Merenderia in via
Dietro L'Annunziata con
assaggi tipici), manualità e
moda. Sostenibilità e tenden-
za.Spirito in mini-on the
road a piedi per ri-trovarsi e
ri-creare.  Forse la più pura
ed etica ricostruzione in
laboratorio nel rispetto dei  5
sensi. Un must-have dell'ani-
ma per non dimenticare. 

Settimane creative: moda et labora
Lucia Palmas presenta le due collezioni ispirate a Maratea

Un’immagine dell’atelier della
stilista Lucia Palmas
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LA TRADIZIONE/”Dalle finestre e dai balconi: a mò di festoni, le più belle coperte che mosse da una leggera brezza sembravano salutare il passaggio della processione”

La solenne Festività del Corpus Domini a Rotonda  
Nel mese di giugno è anche la
festività religiosa del Corpus
Domini che ricorreva sempre
di giovedì protraendosi per
una settimana, cioè fino al
giovedì successivo e celebra il
trionfo dell 'amore di Dio
verso l'uomo. Con solennità e
pompa straordinaria la Chiesa
vuol ricordare l'istituzione
della Santa Eucaristia che por-
tata in processione per le vie
della città o del paese sparga
ovunque le sue benedizioni e
per tutta l'ottava i fedeli sono
chiamati alle intime adorazio-
ni di Gesù solennemente
esposto sull'altare. "Exi cito in
platéa set vicos civitátis: et
páuperes ac débiles, caecos et
claudos compélle intráre, ut
impleatur domus mea". (Va
subito per le piazze e i vicoli
delle città e costringi a venire
i mendichi, gli storpi, i ciechi
e gli zoppi, affinchè si riempia
la mia casa). Il primo giorno
del Corpo del Signore, dopo
la funzione di rito, si snodava
la processione che percorren-

do l'itinerario tradizionale per
via Mauro fino al Castello e la
chiesa del Rosario e discen-
dendo per via p. Umberto,
riattraversava la piazza, pro-
cedeva per il rione di S.
Antonio, via regina
Margherita, corso Garibaldi
concludendo il lungo itinere
alla chiesa Madre. 
Negli altri giorni settimanali
si svolgevano per i violetti
delle piccole processioni: per
vico S. Anna si giungeva al
rione del Carcere ritornando
per via p. Umberto e per la
Rivota, la Piazza Vitt. Em. E
quindi la Matrice; oppure per
via Cesare Beccaria, dove
veniva allestito un altarino
nella piazzetta adiacente alla
cappelletta Mater Domini per
brevissima sosta, e per i Fossi,
via Vitt. Em. III si raggiunge-
va la chiesa matrice. Altre vie
si  percorrevano per tutta la
settimana. La conclusione di
tal solenne e veramente senti-
ta festa religiosa culminava in
una lunghissima processione,

a cui partecipava tutto il popo-
lo fidente dei Rotondesi, con
avvio dalla Chiesa parrocchia-
le, attraverso la Piazza, via
Mauro, via G. Lazzaro, una
sosta breve davanti la cappella
del Suffragio, si proseguiva
per vico Coste e quindi alla
Cappella di Costantinopoli
dove ulteriore sosta, di quì,
dove la vista spazia per tutta
la vallata del Mercurio, il
sacerdote benediceva la cam-
pagna sottostante e, per
Frustero, via p. Umberto e la
Piazza il corteo processionale
si concludeva nella
Parrocchiale della Beata
Natività di Maria Vergine. Il
sacerdote con indosso i para-
menti sacri riservati alle mag-
giori solennità: il piviale, il
velo omerale che isola la
presa delle mani dal prezioso
Ostensorio, con raggiera d'oro
e d'argento, finemente cesella-
to e contenente il corpo di
Cristo che elevato al cielo
elargisce benedizioni a tutti e
a tutto. Le strade tappezzate di

petali di rose e fiori di gine-
stra; gli altarini dei vari rioni
coperti da bianche tovaglie
candide finemente ricamate,
ornati da rose e gigli che pro-
fumavano l'aria dell'ultimo
cielo primaverile. 
Dalle finestre e dai balconi: a
mò di festoni, le più belle e
ricche coperte che mosse da
una leggera brezza sembrava-
no salutare il passaggio del
Corpus Domini accompagnato
dal sonoro rimbombo festivo
delle campane di tutte le chie-
se sonate a stormo che riempi-
va l'aria tersa di primavera.
Manifesto tripudio generale:
una vasta gamma di colori e
di canti in una solenne fusione
armonica. I rotondesi festanti,
in questa secolare tradizione
cristiana, glorificavano il loro
Dio!  La gente sotto un cielo
turchino attraversato dai forti
raggi solari scioglieva i suoi
canti di lode al Signore: Oh,
che giorno beato; Inni e canti;
T'adoriam Ostia Divina, Noi
vogliam Dio, Pange lingua,

Tantum ergo, etc., un conti-
nuo susseguirsi di semplici e
sinuose melodie popolareg-
gianti che i fedeli sciorinava-
no con gaudio a viva voce al
loro Dio. Si perpetuava così
l 'antica tradizione avita!
Durante il periodo in cui la
parrocchia fu retta in succes-
sione da due esimi parroci
monsignori, la tradizione subì
una battuta d'arresto per oscu-
ri motivi misteriosi che certa-
mente si esulavano dal dove-
roso sentire religioso e dalla
celestiale sacralità della ritua-
le rogazione minore proces-
sionale. Lo sdegnoso dissenso
fu tale che decisi di palesar la
protesta nello scritto vernaco-
lare che segue:
Puro u "jorno beato" nn'hai
cacciato,
quannu si tappezzavano di
juri profumati
vije e cappeddre
e a cchju bella cuperteddra
jera a tutte i finestreddre.
Chi culuri!...
Avija n'ata faccia 'stu pajse

mejo!
Passava a prucessione p'i
"Coste a Cappeddra"
e Cristo benedicija a campa-
gna e "Maureddro",
candava 'nzutta u sole a
gende bbona
accumbagnata d'i zìcale 'na
canzona
e 'stu candu lundanu si span-
nija
facija ecu e celu d'a terra
"nuija".

(da T. Paonessa - Rutunna
terra meja -  1997 - Olita R. &
C. s.n.c. Potenza).

Non si può non vedere in que-
sta tradizione l'assorbimento
degli antichissimi riti propi-
ziatori rivolti a Demetra,
Adone, Dioniso, affinché
ognuno di questi dei provve-
desse per un copioso e ottimo
raccolto. 

Tommaso Paonessa

Un sacerdote con il Santissimo Sacramento

La difesa delle risorse idriche del pianeta, è
stato il tema dello spettacolo teatrale messo
in scena dalle classi quinte della scuola pri-
maria di Rotonda lo scorso 29 maggio pres-
so la palestra dell'Istituto Comprensivo nel
Rione Pietro Nenni. Il titolo della pièce,
opera degli autori Sandro Di Stefano e
Daniela Cologgi, premio per l'ambiente
Gianfranco Merli nel 2009, era "Ondina un
tesoro in una nuvola", e narrava la storia di
una giovane sirena (interpretata da Alice
Cozzetto) la quale parte in missione esplora-
tiva sulla terraferma, ripercorrendo a ritroso
il ciclo dell'acqua, dopo aver letto un s.o.s.,
proveniente proprio dal mondo di superficie,
che parla di un allarme planetario: da mesi
non piove più e l'acqua sulla terraferma si
sta esaurendo, per colpa dei cambiamenti
climatici. 
Uno spettacolo teatrale e musicale tra fiaba
e realtà, vivace e a tratti commovente, per
sensibilizzare piccoli e grandi al tema del-
l'acqua, bene prezioso, indispensabile per la
vita e quindi bene di tutti, che va rispettato e
salvaguardato. Nel suo viaggio Ondina
incontrerà il Guardiano del Fiume (Ivan
Sonrovskiy), la Strega del Lago (Antonella

Aliotta), la Ninfa della Sorgente (Maria
Lauria) fino ad arrivare al grande Mago
della Pioggia (Gianluca Greco). Ed anche
l'autore della missiva d'aiuto raccolta nelle
profondità dell'abisso marino, lo studioso
Leo (Gianni Mazza), di cui Ondina si inna-
morerà. Ma per salvare il pianeta dalla sic-
cità e da una fine imminente dovuta alla
scarsità d'acqua, Ondina rinuncerà all'amore
e, dopo essere diventata con un incantesimo
una fanciulla terrestre, per donare al mondo
ancora la pioggia, deciderà infine di trasfor-
marsi in una nuvola. Una proposta, quella
portata in scena dagli studenti rotondesi, su
un importante e attualissimo problema
ambientale, ricca di fantasia e d'atmosfera,
che ha fatto riflettere seriamente su un tema
quale quello della salvaguardia dell'acqua,
da cui dipende la vita di tutti gli esseri
viventi e del pianeta stesso che senz'acqua
rischia il collasso. Il gruppo delle insegnanti
che ha curato la messa in scena dello spetta-
colo era composto dalle maestre Giuseppina
Smiraglia, Diolinda La Gamma, Gianfranca
Armani, Maria Grazia Gallicchio, Maria
Tedesco e Rosetta Di Tomaso.

Silvestro Maradei

Il 28 maggio scorso, gli alunni delle
seconde classi della Scuola
Secondaria di primo Grado di
Rotonda, hanno rappresentato un
lavoro di drammatizzazione dal titolo
"Il borgo incantato", ovvero "Un
borgo franato", che affrontava il tema
dell'educazione ambientale, di parti-
colare rilevanza ed attualità. Il testo
metteva in risalto l'argomento della
devastazione del territorio, con parti-
colare riferimento alle frane.
Ambientato nel contesto di Cervinara
(un paese in provincia di Avellino),
colpita duramente dal problema. La
piazza di Loffredo con la chiesa, il
bar, la panetteria, il piccolo bazar, è il
luogo della discussione e del con-
fronto tra diverse posizioni circa il
futuro del borgo. Gli abitanti si con-
frontano sui temi ambientali: coprire
o non coprire il fiume? Costruire o
non costruire in montagna? Quando
decideranno…il loro futuro sarà
drammaticamente segnato. Solo allo-
ra il paese comprenderà che il pro-
gresso economico si può creare
coniugando sviluppo e tutela dell'am-
biente. Il team di insegnati che ha
seguito i ragazzi nelle varie fasi del-
l'attività (inserita nel Piano di Offerta
Formativa dell'Istituto Comprensivo
di Rotonda per l'anno scolastico che
si avvia alla conclusione) era compo-
sto dai docenti Antonio Ciliento,
Vincenzo Viggiano, Teresa
Lostumbo, Vincenzo Calvosa,
Giuseppe Vito, Maria Cerbino e
Chiara Ventricelli.

S.M. 

Imparare ad ascoltare il
corpo per meglio sapersi
prendere cura di se stessi.
Questo il tema del seminario
curato dalla psicologa roton-
dese Anna Lauria lo scorso
30 maggio, davanti ai primi
partecipanti a questo percor-
so esperenziale di conoscen-
za rivolto ad adulti, inse-
gnanti, educatori e non solo,
che la psicoterapeuta forma-
tasi in Veneto, dove vive e
svolge la sua professione, ha
voluto chiamare
"CorpoAscolto" per caratte-
rizzare al meglio questa sua
attività nata da una esperien-
za formativa e lavorativa
ultra ventennale svolta a
Padova, dove si è laureata,
ma anche in altri centri del
nord Italia. "Il CorpoAscolto
è una modalità d'incontro
con la vita, ci ha detto la
dottoressa Lauria, con le
emozioni e gli affetti, capace
di facilitare lo sviluppo della
coscienza corporea. Il corpo,
infatti, ha saggezza.
Fermarsi e ascoltare il corpo
è un semplice esercizio di
attenzione che modifica la
percezione di se stessi e
della relazione con il mondo
esterno". Imparare ad usare
nella maniera giusta le chia-
vi per connettersi con il pro-
prio corpo, porta, dunque, a
vivere meglio. "Portare l'at-
tenzione lì dove alloggia un
dolore e ascoltarne il senso,
ha proseguito la Lauria,
risveglia la vitalità corporea,
l'energia vitale che scorre,
forza potente e meraviglio-

sa". Il nostro corpo potrebbe
essere paragonato ad un
albero con le sue radici a
contatto con la terra ed i
suoi rami al cielo, le cui
foglie traggono vigore dalla
linfa che scorre al suo inter-
no. 
Ed è la coscienza di questa
energia che dà splendore
all'albero il quale sa che è
dalle radici, e dal fluido che
corre nel suo intimo, che
trae la propria vitalità.
"Saper portare l'attenzione
verso il nostro intimo, ha
anche detto la psicologa
rotondese, facilita il fluire di
immagini, ricordi, sensazio-
ni che conducono ad una
conoscenza di noi stessi
capace di farci cambiare.
Ciò non elimina i problemi,
è il modo di affrontarli che
cambia. Perché ogni volta
che un pezzetto della mia
storia è riconosciuto, viene
integrato nella coscienza e
trasforma il corpo, trasforma
il mio mondo, mi aiuta ad
incontrare la fiducia, l'amo-

re, mi aiuta ad incontrare
l'Essenza della vita".
Lentamente si scopre come
prendersi cura di se stessi
fidandosi della vita e dei
suoi movimenti, tracce tan-
gibili e concrete di un viag-
gio di conoscenza e scoperta
di se stessi e del mondo.
Scoperta che nel seminario
proposto si concretizza nel
conoscere le proprie radici
attraverso la realtà percettiva
che si manifesta nel "qui ed
ora". I laboratori di
"CorpoAscolto" possono
essere rivolti anche ai bam-
bini in quanto rappresentano
una modalità di incontro con
le emozioni, utile e funzio-
nale per la crescita armonio-
sa dei piccoli e possono
favorire lo sviluppo e l'aper-
tura della loro creatività
vitale, perno per vivere sane
relazioni con il mondo. Nei
prossimi mesi, vista la
richiesta registrata, saranno
organizzati altri incontri sul
tema.

Silvestro Maradei

Gli alunni delle quinte classi,
protagonisti di uno spettacolo
teatrale sull’importanza della

risorsa acqua

“CorpoAscolto”: la psicologa
rotondese Anna Lauria ha 
curato un seminario sullo 

sviluppo della coscienza corporea 

In epoche in cui la parola comu-
nità rievoca disagi e problemati-
che sociali, scrivere di "comu-
nità in cammino" potrebbe sem-
brare controcorrente. Pur tutta-
via, correrò questo rischio per
poter condividere con voi lettori
l'esperienza che la "comunità"
cui appartengo ha vissuto nei
giorni scorsi. Nei giorni dal 13
al 16 maggio, il parroco di
Rotonda Don Stefano Nicolao
ha organizzato un pellegrinag-
gio in occasione della Solenne
Ostensione della Sindone in
Torino. La gioventù Rotondese
ha risposto con slancio a questo
appello: anche chi, come chi
scrive, anagraficamente non
appartiene alla categoria, par-
tendo alla volta di Torino.

Nessuna incertezza, nessun
timore della fatica cui sicura-
mente si sarebbe andati incontro
(la notte in pullman era forse
l'aspetto meno oneroso del pel-
legrinaggio), con il cuore carico
di quel desiderio di vedere il "
Volto di Gesù", che nella
Sindone si sarebbe incontrato
(per i Cattolici la corrisponden-
za tra l'immagine della Sindone
e l'Uomo dei Vangeli induce a
ritenere che si tratti proprio di
Gesù), ma  che ancor di più si
incontrava nel volto dei fratelli
che, insieme, condividevano l'e-
sperienza , anche metaforica ,
del viaggio della vita alla ricer-
ca continua di Cristo. Nella pri-
missima mattina di venerdì l'ar-
rivo a Torino, in una giornata

uggiosa, fredda, scaldata nella
preghiera quasi continua che gli
accompagnatori (Assistenti
Spirituali) Don Sergio Grisolia
e Suor Maria Cicero hanno gui-
dato. Le tappe del percorso per
l'accesso al Duomo di S.
Giovanni si sono articolate
attraverso corridoi in stile rina-
scimentale di mattoncini rossi
che, in un'acustica straordinaria,
facevano riecheggiare canti gre-
goriani che inondavano l'anima;
ed il cuore, palpitante, cercava
il suo sposo perfetto, il suo
Gesù d'amore e di sacrificio. Un
momento di riflessione, poi,
nella sala allestita con un maxi-
schermo ove veniva  illustrata e
spiegata, anche ai pellegrini
meno preparati, la visione del

Sacro Lino e l'immagine in essa
contenuta. La breve attesa di
circa un'ora - abbiamo scoperto
poi, data l'esperienza di altri
pellegrini, essere stato anche
questo uno "stato di grazia" -  ci
ha introdotti all'interno della
Basilica, ammessi alla visione
di quello che, per chi non crede,
è solo un "telo di lino di circa
quattro metri , macchiato di
marrone e ombrato al suo inter-
no …….". Ma per tutti noi è
stato come vivere l'Eterno. Alla
luce della Fede, il poter vedere il
Volto di Cristo ed essere a
nostra volta visti dal Suo sguar-
do, dà ancor più senso ai nostri
occhi rivolti al cielo, nella cer-
tezza che il volto che ci ha guar-
dato, ci guarda da sempre e per

sempre. Contemplare le ferite
delle mani e dei piedi patite non
per la salvezza di una umanità
impersonale, ma per un rapporto
e una vicenda personale e
sostanziale con ognuno di noi.
Quale desiderio allora di essere
avvolti in quel sudario, per esse-
re abbracciati da un Cristo,
morto, ma vivo e generoso di
vita in virtù della Sua sofferen-
za. Nulla aggiunge alla Fede la
visione della Sindone: dà con-
tezza, "prova provata" della sof-
ferenza personale di Gesù, riem-
pie il cuore del Suo Amore. La
comunità rotondese ha vissuto
questo. Certamente la prepara-
zione in ambito parrocchiale
che ha preceduto il pellegrinag-
gio molto ha influito nel far
vivere l'esperienza con straordi-

naria intensità. Ma, se la comu-
nità è il luogo dell'incontro,
della condivisione, dell'apparte-
nenza al gruppo, essa è anche il
luogo dell'agape, del convito
fraterno. Come la comunità cri-
stiana dopo la Pentecoste, questa
giovane comunità parrocchiale
si è ritrovata, inondata dall'amo-
re di Cristo, a Valdecchio -
primo oratorio di Don Bosco -
alla celebrazione dell'Eucarestia,
e poi a condividere il pasto nella
gaiezza, nella semplicità, nella
stanchezza anche….. Non è poi
mancato, in questa esperienza, il
modo di far emergere tutta la
"rotondesità " dei partecipanti:
ospiti annunciati ed attesi (eccel-
lente l'organizzazione anche in
tal senso da parte del parroco),
ci siamo recati a pregare sulla
tomba del Santo Patrono
Sant'Antonio, a Padova.

L'accoramento dei miei compae-
sani è stato straordinario, come
di chi si reca in visita da un
parente: la grande familiarità
con il Santo, il desiderio di
sostare lungamente in una pre-
ghiera confidenziale ha quasi
voluto costituire, per i parteci-
panti al pellegrinaggio, un viati-
co alle celebrazioni del Santo
che, nei primi giorni di giugno,
fanno sì che Rotonda si fermi
per una settimana. Tutto ciò si
realizzava in pochi giorni, per
ritornare poi alla quotidianità e
alla normalità. Con la certezza
che l'intensa esperienza vissuta
ha lasciato un segno indelebile
in ogni partecipante, cementan-
do ancor di più i legami di fra-
ternità e di comunione che sono
alla base della nostra vita par-
rocchiale.

Loredana Amodeo

Una comunità in cammino è una comunità inondata di Grazia

Un’immagine deglu alunni impegnati nella rappresentazione 

Anche gli 
studenti della

Scuola
Secondaria

riflettono sui
temi ambientali 

Anna Lauria 





IL PUNTO/Dopo le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, il sodalizio praiese riprende le numerose attività in vista della  scoppiettante stagione estiva

Francesco Di Giorno raddoppia alla guida della Pro Loco

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Martedì 15 Giugno 2010Alto Tirreno Cosentino16

Il risultato delle elezioni per
il rinnovo del consiglio
direttivo dell'Associazione
Pro Loco Praia a Mare ha
portato alla riconfermata
della presidenza di
Francesco Di Giorno, che si
è distinto negli anni prece-
denti per il lavoro di divul-
gazione e di organizzazione
teso a valorizzare il territorio
praiese.
La presidenza di Di Giorno è
stata riconfermata con 35
preferenze, mentre l'altra
candidata alla carica,
Sabrina Serio, ne ha ricevute
19. Sette i candidati al consi-
glio direttivo per quattro
posti disponibili. 
Riconfermati i tre candidati
del precedente consiglio con
Linda Bosone,  Lorenzo
Zappia e  Diego Tamburino,
nuova entrata invece per
Deborah Sorato. Rimasti
fuori dal consiglio di ammi-
nistrazione in ordine di pre-
ferenza Pietro Di Fazio,
Paolo La Banca e Raffaele
Lacava.
"Una riconferma" ha spiega-

to Di Giorno "che mi per-

mette, assieme al vecchio
consiglio, di proseguire il
lavoro che ha portato
l'Associazione Pro Loco
negli ultimi anni, ad essere
protagonista della promozio-
ne territoriale di qualità. Una
ricerca delle eccellenze del
territorio e della produzione
intercomunale, che a partire
dal 4 di giugno esporteremo
a Prato in occasione della
manifestazione Divini
Profumi. Un particolare rin-
graziamento a tutti i soci che
hanno partecipato alla seduta
elettiva e che hanno rinnova-
to la fiducia nel mio operato,
offrendomi manifestazioni di
stima che mi hanno profon-
damente commosso.
L'impegno rimane sempre lo
stesso, il rispetto delle regole
e della correttezza nel dover
promuovere ciò che si ama e
che si spera possa essere
utile al rilancio economico
di un territorio che vive di
turismo".
Tra le prime difficoltà che la
riconfermata Pro Loco si è
trovata ad affrontare, la
sospensione dell'organizza-

zione di Note Aedine.
In una conferenza stampa
congiunta, organizzata dalla
Deep Inside e Pro Loco
Praia a Mare, si è parlato del
problema causato dal seque-
stro del molo dell'Isola di
Dino, effettuato dall'Ufficio
locale marittimo. 
Per entrambi le associazioni,
tale evento ha causato nume-
rosi problemi. 
La Deep Inside che effettua
immersioni subacquee dal
2003, aveva come punto di
riferimento il molo dell'isola,
da cui avevano luogo le
immersioni.
L'associazione richiama da
tutta Italia, numerosi sub,
appassionati e curiosi, per-
mettendo loro di poter gode-
re delle splendide ricchezze
dei fondali marini.
Anche la Pro Loco di Praia a
Mare ha dovuto sospendere
l'ormai famosa manifestazio-
ne Note Aedine, che doveva
aver luogo, come negli anni
precedenti, sul molo dell'iso-
la.
Artisti famosi si sarebbero
dovuti esibire nelle varie

giornate dedicate alla musica
e al teatro. Rimane la spe-
ranza da parte delle due
associazioni che presto si
possa arrivare ad una risolu-
zione del problema.
Prossima iniziativa, organiz-
zata dall'Ente Parco Marino
Riviera dei Cedri e coordina-
ta dalla Pro Loco di Praia a
Mare e dalla Deep Inside:
"Spiagge e fondali puliti-
clean up the med 2010".
La manifestazione, che avrà
luogo il 10 giugno sulle
spiagge di Praia, richiamerà

volontari sensibili ai proble-
mi legati al territorio.
La Deep Inside si è inoltre
offerta di dare una dimostra-
zione pratica di come possa-
no essere ripuliti i fondali
marini. 
Ogni anno, Legambiente dà
appuntamento lungo i litorali
italiani a tutti gli amanti del
mare e dei paesaggi lacustri,
per contribuire con gesto
concreto alla tutela del terri-
torio, per lasciare spiaggia e
mare libera dai rifiuti.

Valentina Bruno

I festeggiamenti della Proloco di Praia a Mare 

Il primo festival dedicato
alla birra a Praia a Mare
ha riscosso un grande suc-
cesso. 
L'evento organizzato dalla
MiRo Eventi e dalla
Heineken Italia, si è svolto
nel corso di sei serate sul
lungomare Sirimarco di
Praia a Mare.
Nomi illustri del cabaret,
protagonisti su Sky della
Comedy Central "Made in

Sud", hanno animato le
varie giornate. 
Tutte le serate sono state
accompagnate da spettaco-
li di musica dal vivo con
l'esibizione di: "No Sence"
Rock and rool band,
"Avulive" Notes of the
Funky, "MusicaMano
Vella" FolK Rock,  "Five
Live" Dance, "Soul
Train". Tanti stand gastro-
nomici e dedicati alla

birra, intrattenimento per
bambini e per adulti con
vasta area luna park.
L'ultima serata si è conclu-
sa con le premiazioni di
"Over the Top" Sezione
Braccio di Ferro Italia
2010 e l'elezione di Miss
Dreher. Le sei giornate
della manifestazione sono
state animate dalla musica
di D.J. Contest Show.

Valentina Bruno 

Successo per il primo Festival Dreher Berr di Praia a Mare

Nasce ad Aieta l'Accademia
F.I.L.M.A.S., Formazione
per l 'Interazione del
Linguaggio della Musica,
Arte e Spettacolo.
La sede in cui si terranno le
lezioni e si articoleranno i
vari corsi è l'antico Palazzo
Rinascimentale, luogo d'im-
portanza artistica e storica.
Pasquale Lanzillotti, diretto-
re responsabile della scuola
FILMAS, ha ideato
l'Accademia per offrire uno
strumento utile per le perso-
ne dotate di talento, che
vogliono migliorarsi e vivere
un'esperienza a contatto con
insegnati di grande fama
artistica.
"La nostra scuola" spiega
Lanzillotti "si pone al servi-
zio di allievi motivati, che
riconoscono il ruolo decisivo
dell'artigianalità, della coo-
perazione e della sovrappo-
sizione di competenze nella

produzione artistica.
L'Accademia, che avrà ini-
zio ad ottobre, ha la durata
di due anni e prevede l'atti-
vazione di corsi per 1200 ore
di lezione. Sono previsti
numerosi seminari di
approfondimento ed incontri
con artisti ed operatori del
mondo dello spettacolo.
Inoltre saranno a disposizio-
ne tempi, spazi e tutoraggi
per l'ideazione, la progetta-
zione e la realizzazione di
eventi culturali ad opera
diretta degli allievi.
Quest'attività è ritenuta fon-
damentale e sarà oggetto di
valutazione per l'ammissione
al secondo anno. Per chi non
fosse interessato al lavoro
del biennio dell'Accademia,
ha comunque la possibilità
di seguire singoli corsi per
ampliare e approfondire le
proprie conoscenze nel set-
tore desiderato".

"Per illustrare le finalità
dell'Accademia" continua il
direttore della scuola FIL-
MAS "abbiamo organizzato
nel mese scorso, un labora-
torio d'introduzione della
durata di sei giorni. Docenti
qualificati hanno sviluppato
un percorso di studio pratico
nelle principali discipline
artistiche".

I docenti che terranno i corsi
nei due anni d'Accademia
sono: Gaetano Amato, scrit-
tore, attore e regista; Egidia
Bruno, attrice, cabarettista
allo Zelig di Milano, autrice,
registra teatrale; Fabia
Carboni, psicologa-psicote-
rapeuta esperta di medicina
psicosomatica e tecniche
corporee; Leonardo

Gambardella, attore, autore e
regista; Jocelyne Milochau,
danzatrice di livello interna-
zionale; Umberto
Napolitano, pianista compo-
sitore; Ulderico Pesce, diret-
tore del Centro Mediterraneo
delle Arti; Maria Fernanda
Ruocco, documentarista e
studiosa di cinema; Antonio
Tallura, attore e programma-
tore nel cinema, nella musi-
ca, nel teatro, nella radio e
nella televisione; Linuchee
Russo, operatrice culturale,
antropologa, coordinatrice
delle attività della scuola;
Alberico Pericolo, operatore
turistico, responsabile del
servizio ospitalità della
scuola.
Per informazioni è possibile
visionare il sito internet
www.officinafilmas.it o
telefonare al numero
0985.777608.

Valentina Bruno

Apertura ad Aieta dell’Accademia FILMAS dedicata
all’arte e allo spettacolo 

Il Palazzo Rinascimentale ospiterà le lezioni tenute da artisti ed esperti del settore dell'arte, della musica e dello spettacolo 

Il palazzo rinascimentale sede dell’Accademia 

Sei giorni di musica, spettacoli e animazione organizzati dalla MiRo Eventi

Esposte presso il Museo Comunale di Praia a Mare le
opere realizzate durante il corso di fotografia creativa
"Saper Vedere".
Foto di grande impatto emozionale, la maggior parte rea-
lizzati in borghi antichi dell'Alto Tirreno Cosentino.
Il corso fotografico è stato organizzato dall'Atelier du
faux Semblant in collaborazione con Mondocultura
Athena.
Piero Di Giuseppe, fotografo e responsabile del corso, ha
presentato durante un incontro le varie opere, parlando
dei fotografi locali e del loro potenziale dimostrato nelle
varie giornate durante le lezioni creative.
Interessanti gli scorci di Verbicaro, immortalati in nume-

rosi lavori.
"Questa iniziativa" ha spiegato Di Giuseppe "si ricollega
ad una serie di eventi che stiamo portando avanti da
qualche tempo, come la biennale fotografica arrivata que-
st'anno alla terza edizione. La fotografia è uno strumento
indispensabile di arte e cultura, per questo abbiamo deci-
so di far arrivare grandi artisti nelle nostre zone, le cui
opere sono state esposte in diverse località. Sei sedi espo-
sitive hanno ospitato le opere nel corso della biennale del
2009: Aieta (Palazzo Rinascimentale), Praia a Mare
(Museo Comunale), Verbicaro (Centro Ed. Ambientale),
Grisolia (Palazzo Ducale), Santa Domenica Talao,
Maierà. 
Le opere delle mostre sono state realizzate da fotografi di
fama nazionale e internazionale come: Ken Damy,
Renato Corsini, Maurizio Frullani, Seamus Murphy,
Sándor Dobos, Valeria Necchi, Serena Gallini, Javier
Silva Meinel, Prabuddha Das Guphta e molti altri arti-
sti".

Valentina Bruno

Mostra fotografica
“Saper Vedere” 
a Praia a Mare

Una festa dedicata ai bambi-
ni, sullo sfondo di Piazza
Stella Maris a Tortora, che
ogni giorno accoglie ragazzi
di tutte le età. 
La Festa del Gelato, arrivata
alla seconda edizione, orga-
nizzata dalla "Gelateria al
25" ha offerto animazione,
gadget e leccornie ai parteci-

panti.  Entusiasti i bambini
per l'Happy Gelato, durante
la serata sono stati offerti
gelati ai piccoli protagonisti. 
Sotto uno stand si sono esi-
biti gli animatori che hanno
regalato ai partecipanti gad-
get e organizzato giochi per
intrattenere i più piccoli. I
genitori dei ragazzi si sono

detti soddisfatti dell'iniziati-
va.  A Tortora, i commer-
cianti e la gente del posto
stanno lavorando in vista
dell'estate per animare con
eventi e manifestazioni la
piazza e il corso principale.
Per stimolare il turismo, in
un periodo di crisi, i com-
mercianti hanno dimostrato
la propria creatività.
La festa è proseguita con
musica, balli e animazione, i
bambini sono rimasti entu-
siasti e aspettano con ansia
la prossima edizione.

Valentina Bruno 

Un corso fotografico realizzato ed 
esposto presso il Museo Comunale

dall'Atelier du faux Semblant

Un momento dello spettacolo 

Seconda edizione 
di Happy Gelato a

Tortora Marina

I visitatori gustano il gelato 

Un’immagine della Mostra 



L’EVENTO/Atteso il Golden Boy e la Miss. In arrivo importanti accordi economici. Fervono i preparativi per la Fondazione Mario ed Almerigo De Rosa 

A luglio il Mundialito Beach Soccer IBS a  Praia a Mare
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Prosegue l'attività di prepara-
zione per la terza edizione
della tappa di Praia a Mare
del Mundialito beach soccer
Ibs.
Dopo la conferma della pre-
senza di Arrigo Sacchi e
Stefano Eranio, la
Fondazione Mario ed
Almerigo De Rosa fa sapere
di lavorare in queste ore a
nuovi importanti colpi. Due i
nomi di grido che potrebbero
arricchire il parterre de roi
della beach arena praiese. 
Gianni  Rivera, il "Golden
boy" del calcio italiano, cam-
pione europeo nel 1968 con

la nazionale e primo calciato-
re nostrano a vincere, nel
1969, il Pallone d'oro e
Maria Perrusi, la Miss Italia
calabrese, che proprio a
Praia, nell'edizione 2009 del
mundialito beach soccer,
aveva mosso i primi passi
verso il trionfo di
Salsomaggiore come la piu'
bella d'Italia.
A tal proposito, confermate
anche per quest'anno le sele-
zioni di Miss Deborah che
daranno diritto all'accesso
alla finale di Miss Italia.
"Tra le altre novità che, da
qui a breve, si dovrebbero

concretizzare - afferma l'or-
ganizzatore Stefano De Rosa
- ci sono alcuni importanti
accordi economici. La
società di scommesse e gio-
chi on-line Betclic, potrebbe
essere lo sponsor ufficiale
della manifestazione. Inoltre
- aggiunge De Rosa - potreb-
be concretizzarsi una forte
partnership con la Regione
Calabria". 
C'è dunque piena soddisfa-
zione dell'amministratore
della fondazione che inizia a
vedere i frutti dello sforzo
organizzativo messo in
campo.

"La presenza di sei nazionali
- ha commentato ancora De
Rosa - arricchisce la caratura
dell'evento che offrirà anche
momenti di intrattenimento
con concerti sul lungomare
Sirimarco tra cui  quello di
chiusura con Andrea Cardillo
e gli Audio Magazine diretta-
mente dal Maurizio Costanzo
show".
L'appuntamento per i dettagli
definitivi di questa attesissi-
ma manifestazione è per la
conferenza stampa di presen-
tazione di giovedì 15 luglio
nella sala consiliare del
Comune di Praia a Mare.Da sinistra. Gianni Rivera nel Milan, Maria Perrusi 

Dopo esser riusciti in pochi
giorni dal proprio insediamen-
to ad istruire ogni attività utile
al dislocamento di un'unità
elicotteristica della Protezione
Civile in località Pezze di San
Marco Argentano, dal prossi-
mo 15 giugno, e per tutta l'e-
state, la cittadina normanna
diverrà nuovamente centro
operativo di primo intervento
antincendio e di controllo e
sorveglianza di tutta la zona
nord del territorio provinciale
di Cosenza. "È per noi ammi-
nistratori motivo di vanto e
segnale di grande riconosci-

mento quello di aver rivisto
riconfermato sul proprio terri-
torio questo importante presi-
dio di sicurezza e d'intervento.
Come sindaco di San Marco
Argentano e come cittadino
della valle dell'Esaro, ringra-
zio la Regione Calabria e la
Provincia di Cosenza per aver
garantito nella nostra area,
anche per questa stagione esti-
va, la presenza di un'impor-
tante unità d'intervento. Il mio
ringraziamento lo rivolgo agli
amministratori degli enti
superiori per averci voluto
rinnovare la fiducia immedia-

tamente attestataci non appena
insediati, ma anche per aver
voluto gratificare il pregevole
lavoro dei nostri tecnici, e di
ogni collaboratore di questa
amministrazione, per quanto
questi hanno saputo profonde-
re nella precedente esperien-
za". 
È ovviamente felice il sindaco
Termine della testimonianza
appena ricevuta di uomo del
fare, dimostrazione chiara che
quanto operato in questo
primo anno di legislatura sta
cominciando a dare i primi
frutti. "Lavoriamo con respon-

sabilità, insieme agli ottimi e
qualificati operatori della
Protezione Civile della
Regione Calabria, nel quadro
degli interventi di controllo
del territorio e di prevenzione
in materia di incendi boschivi
e di dissesto idrogeologico. È
nostra ferma intenzione, inol-
tre, fornire ogni supporto
umano e logistico all'opera del
Corpo Forestale dello Stato,
della Polizia Provinciale e dei
Vigili del Fuoco, sempre
attenti e profondamente impe-
gnati nell'opera di spegnimen-
to e di soccorso delle perso-

ne". Questa nuova ammini-
strazione comunale sta lavo-
rando da subito all'istituzione
di un gruppo comune d'inter-
vento che coinvolga le forze
dell'ordine presenti sul territo-
rio e tutti i soggetti deputati al
soccorso e all'opera di inter-
vento in caso di incendi,
smottamenti o altre calamità
naturali. "Ciò che ci auguria-
mo è di riuscire a concretizza-
re in tempi brevi il progetto di
stabilire nell'area di contrada
Pezze un centro d'intervento e
soccorso con una struttura sta-
bile che veda al suo interno la

presenza dei Vigili del Fuoco,
della Protezione Civile, degli
operatori dell 'elisoccorso
medico, di un corpo di volon-
tari specializzati nel primo
intervento e nel controllo del
territorio". Il sindaco Termine
sottolinea così tutta l'attenzio-
ne che questa sua amministra-
zione rivolge all'ambiente e

alla tutela del territorio, ma
anche la sua chiara politica di
consolidamento delle strutture
presenti sul territorio, che
dimostra quanta volontà ci sia
di far nascere a San Marco
Argentano servizi innovativi e
concreti che offrano nuove
opportunità lavorative ai gio-
vani del territorio.

Un’unità elicotteristica della Protezione Civile 
in località Pezze di San Marco Argentano

L’elicottero della Protezione Civile 

Una manifestazione ricca di novità, è stato il secondo evento organizzato dal Comitato il
Corso in Festa di Tortora.
Tema centrale della serata, l'esibizione di abiti da sposa dell'Atelier La Maison Magic di
Anna Gentile di Belvedere. In un'atmosfera incantata, hanno sfilato abiti da sposa e da sposo
di diversi colori, con stili moderni ed innovativi ma anche classici e di grande eleganza, il
tutto sapientemente presentato da Riky Battaglia.
Le acconciature delle spose sono state curate da Pia Acconciature di Praia a Mare.
Di grande impatto anche l'esibizione musicale della violinista Aurelia Colosimo e del tastieri-
sta Andrea Timoleone.
Il pubblico è rimasto stupito dalla potenza vocale del piccolo tenore Manuele Campilongo di
Belvedere, che ha partecipato anche all'edizione televisiva di Bravo bravissimo. 
Durante la serata si sono esibite diverse scuole di ballo, la Silfide di Praia e due scuole di
Tortora la A.e D. Fuego Latino e la G.K.F.
I gruppi di ballo si sono alternati con esibizioni di flamenco, balli moderni e latinoamericani,
che hanno mostrato agli spettatori appassionanti coreografie.
Tra le esibizioni canore c'è stata anche quella di Antonella Longo, che ha cantato diversi
brani. Non sono mancati stand gastronomici, giochi e animazione.

Valentina Bruno

Grande successo per il terzo Open
Car Praja, l'annuale raduno nazionale
di auto cabrio e spider riservato a
tutti i modelli di ogni epoca.
Splendide auto esposte per il piacere
di curiosi e appassionati lungo il
Viale della Libertà di Praia a Mare. 
Davide Marcucci presidente
dell'Open Car Praja si è detto soddi-
sfatto della manifestazione.
"Sono giunte vetture" ha spiegato
Marcucci "da diverse regioni d'Italia.
Tanti i visitatori richiamati dall'even-
to. Il primo giorno si è tenuto un
cocktail inaugurale per i partecipanti
e gli invitati lungo il viale principale.
Abbiamo visitato la Grotta delle
Meraviglie a Marina di Maratea,
unica grotta turistica della Basilicata.
Nella seconda giornata abbiamo rag-
giunto la tenuta "Le Cascine" nel Comune di Casaletto Spartano in provincia di Salerno. Il terzo giorno, assieme ai protagoni-
sti dell'Open Car, siamo giunti al Comune di Papasidero e in particolare abbiamo ammirato le Grotte del Romito e l'annesso
museo". 
I partecipanti alla manifestazione hanno potuto godere nelle ore serali del Festival Dreher Beer organizzato, sul lungomare
Sirimarco di Praia, dalla Heineken Italia e dalla Miro Eventi. Cabaret, musica dal vivo e disco night per tutta la notte.

Valentina Bruno

La cittadina normanna diverrà nuovamente centro operativo di primo intervento antincendio e di
controllo e sorveglianza di tutta la zona nord del territorio provinciale di Cosenza

Secondo Festival delle
Spose a Tortora

Manifestazione musicale con abiti da sposa colorati
organizzata dal Comitato il Corso in Festa

Un’immagine del festival

Terza edizione Open Car a Praia a Mare
Auto cabrio e spider protagoniste per tre

giorni lungo il Viale della Libertà

La locandina di presentazione dell’iniziativa 

Il consigliere Francesco Acquaviva: "Puntiamo a sensibilizzare i cittadini nel
rispetto verso il mare e l'ambiente in genere"

Si è svolta il  29 maggio  l'iniziativa denominata: "Spiagge e fondali puliti, Scalea 2010", organizzata dall'Amministrazione
comunale di Scalea, in collaborazione con Legambiente. Il punto di ritrovo è stato sul lungomare Ruggero Di Lauria a Scalea.
Hanno partecipato alla manifestazione due classi della Scuola elementare di Scalea, l'associazione Centro Sub che si occuperà
della pulizia dei fondali marini, e la Protezione civile. 
Il consigliere Francesco Acquaviva, con delega all'Ambiente, ha sottolineato l'importanza della manifestazione volta ad ali-
mentare la sensibilità dei cittadini verso la risorsa mare. "L'iniziativa - ha detto Francesco Acquaviva - ha lo scopo di sensibi-
lizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente attraverso il nobile strumento del volontariato. Il coinvolgimento degli alunni
della Scuola elementare, unitamente alle Associazioni che operano sul territorio rientra in un più ampio disegno educativo
che questa Amministrazione intende perseguire. Scalea è di tutti - ha concluso Acquaviva - impariamo ad amarla e rispettar-
la". 
Il sindaco, Pasquale Basile, ritiene che si possa contribuire con gesti concreti come quello di sabato prossimo alla tutela delle
spiagge e dei fondali del mare. "E' una giornata dedicata all'iniziativa volontaria che - ha detto il sindaco Basile - speriamo
diventi uno stile di vita per tutti. L'amore per l'ambiente, la pulizia della spiaggia sono atti concreti per salvaguardare il mare
e la spiaggia. Siamo lieti di partecipare all'iniziativa proposta da Legambiente e inserita nella campagna nazionale per la tute-
la degli ecosistemi costieri e marini nel Mediterraneo per evitare il deturpamento delle coste. Ringraziamo per la collabora-
zione Legambiente di Belvedere Marittimo, rappresentato da Sergio Arcuri, persona sensibile alle tematiche ambientali”. 

Spiagge e fondali puliti a Scalea in 
collaborazione con Legambiente 

Convegno a Maratea sulla 
Chirurgia digestiva: Up To Date

1° Congresso interregionale ACOI Calabro-Lucano sulla "CHIRURGIA DIGESTIVA: UP TO
DATE" al Pianeta di Maratea il 18-19 Giugno 2010 presieduto dal dott. Mariano Pici, Coordinatore
dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri della Basilicata e dal dott. Gianni Stoppelli Coordinatore
dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri della Calabria. L'importante incontro scientifico sarà l'oc-
casione per un confronto tra i Chirurghi delle due regioni, Basilicata e Calabria, che tratteranno i
temi della chirurgia digestiva nell'ottica dell'up-to-date: Chirurgia dell'esofago-stomaco-duodeno,
fegato-vie biliari-pancreas, colon-retto e proctologia. Partecipano illustri esponenti della Chirurgia
Digestiva Italiana che parleranno della chirurgia robotica del cancro gastrico, dello stato dell'arte
della chirurgia laparoscopica del fegato e sull'evoluzione tecnica della chirurgia laparoscopica del
retto.  



L’INIZIATIVA/"Più siamo meglio stiamo" visita la Madonna del Perpetuo Soccorso: in cinquantasei tra marateoti e laurioti sul monte a 1100 metri di quota

Trekking facile sulle pendici del Santuario di Trecchina
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Erano in  cinquantasei gli
escursionisti che domenica
23 maggio hanno raggiunto il
Santuario della Madonna del
Perpetuo Soccorso sul monte
di Trecchina, a circa mille-
cento metri di quota.
La decima passeggiata orga-
nizzata dal gruppo "Più
siamo meglio stiamo" ha dato
il via ad una esperienza
nuova: questa volta gli escur-
sionisti provenivano da
Lauria e Maratea; in preva-
lenza  erano giovanissimi,
quasi tutti delle scuole medie
dei due paesi. I ragazzi erano
accompagnati da uno o
entrambi i genitori e qualche
famiglia era completo.
L'obiettivo dell'associazione
"Più siamo meglio stiamo" è
quello di conoscere meglio i
luoghi del proprio ambito ter-
ritoriale e rivolge particolare
attenzione agli aspetti geo-
grafici, storici e naturalistici
dei luoghi visitati. Questa
volta però si è anche voluto
sollecitare i ragazzi, e gli
adulti, ad entrare in relazione
con persone dei paesi vicini;
in questo caso di Maratea e
Lauria. Si scopre così, se ce
ne fosse bisogno, una sostan-
ziale identità culturale che
pervade l'area della Valle del
Noce e, più in generale, della
Basilicata sud occidentale. Le
motivazioni storiche sono
profonde e  sicuramente
meritano di essere riprese.
Ciascun gruppo degli escur-
sionisti si è dato appuntamen-
to in un punto di ritrovo della
propria cittadina. A Maratea
il gruppo si è incontrato in
piazza Europa, nei pressi
della locale scuola media, ed
è stato coordinato da Saverio
Licasale che può vantare una
particolare conoscenza degli
itinerari di trekking; special-
mente riferiti al territorio di
Maratea e delle aree vicine.
A Lauria il gruppo si è incon-
trato, come al solito, alle ore
8.00 in piazza del Popolo, nei
pressi della scuola elementa-
re. Erano presenti la maggior
parte dei soci del gruppo.
Tante anche le nuove presen-
ze, di ragazzi e di adulti che
hanno partecipato per la
prima volta ad una escursione

con l'associazione "Più
siamo". A Trecchina i due
gruppi si sono incontrati con
puntualità all'ora convenuta.
Alle 9.00  il piazzale anti-
stante la chiesa Madre di San
Michele era gremito di auto e
di ragazzi impazienti di ini-
ziare il percorso di trekking.
Prima di cominciare la salita
è stata visitata la chiesa più
importante di Trecchina e il
gruppo è stato ricevuto dal
Vescovo Vincenzo Cozzi, il
quale ha espresso parole di
apprezzamento per l'iniziati-
va, ha proposto delle utili
riflessioni  ed ha augurato
una buona giornata agli
escursionisti. La lunga colon-
na di auto si è messa in movi-
mento guidata da Gino
Carlomagno che ha fatto stra-
da lungo un percorso che
conosce molto bene, essendo
nativo di Trecchina. Passata
la zona della Forraina, dove è
conservato un importante
reperto proveniente proprio
dal Santuario della Madonna
del Soccorso, le auto hanno
percorso un paio di chilome-
tri prima di giungere al punto
in cui esiste abbastanza spa-
zio per parcheggiare le auto
in sicurezza. Caricati gli zai-
netti sulle spalle la lunga
colonna ha iniziato la risalita.

Oltre agli zainetti, anche
qualche giovanissimo escur-
sionista è stato caricato sulle
spalle di papà e da questa
magnifica e sicura postazione
ha potuto ammirare gli splen-
didi panorami che il percorso
offre a più riprese. A metà
percorso gli escursionisti
sono stati raggiunti dal prof.
Francesco Stoduto che ha
affrontato una difficile scala-
ta in bicicletta. Lungo il per-
corso è eccezionale  la vista
sulla valle del Noce che è
abbracciata per tutto lo spa-
zio della conca di Lauria. Si
vede bene tutta la sequenza
dei monti che circuiscono  la
valle .  
Volgendo lo sguardo ad ovest
e ruotando su se stessi si
vedono tutti i monti che cin-
gono in un cerchio la Valle
del Noce:  il monte Crivo,
che sovrasta Maratea,  poi
Coccovello, bandeggiato di
fasce boschive verdeggianti e
fasce pietrose; poi inizia l'im-
ponente catena montuosa
della dorsale appenninica: a
nord si vede bene il gruppo
del Sirino, poi lo sguardo è
attratto dalla forma flessuosa
della Serra Rotonda e, oltre
Lauria e il monte Sant'Elia, si
distinguono i monti
Armizzone e Alpi di

Latronico. Il monte Messina
si vede bene perché abbastan-
za vicino e raggiunge quasi la
medesima altezza del monte
della Madonna del Soccorso.
Sovrastante il monte Messina
e Serramale, a grande distan-
za,  si intravede il massiccio
del Pollino e poi, continuan-
do a volgere lo sguardo verso
sud,  il dedalo di monti che si
trovano nella riserva naturale
del fiume Lao e alle spalle di
Tortora e di  Aieta. Il percor-
so per giungere in cima al
monte non è stato eccessiva-
mente lungo ma la salita si è
fatta sentire e qualche nuovo
escursionista si teneva i fian-
chi quando il gruppo è giunto
in vista del Santuario. La
visibilità è stata buona a trat-
ti. In qualche momento gli
escursionisti hanno letteral-
mente attraversato le nuvole.
Tuttavia quando il velo di
nebbia improvvisamente si
apriva lo spettacolo è stato
sempre incantevole. Dal
Santuario si vede l'isola di
Dino che appare inconfondi-
bile con la sua particolare
forma quasi geometrica.
Guardando ad est del
Santuario si vede bene la gola
della valle del Noce, attraver-
sata dall'omonimo fiume, e si
intuisce il cambiamento che

il fiume ha prodotto sulla val-
lata nel corso dei millenni. Le
zone di Piano dei Peri e di
Parrutta, contrade di
Trecchina, appaiono immerse
nel verde e si capisce bene
perché gli abitanti di questi
luoghi siano abili cacciatori
da sempre. Verso sud-ovest
lo sguardo incontra il nucleo
abitato di Brefaro; si intrave-
de la chiesa di quella contra-
da di Maratea e tanti campi
ordinatamente coltivati o
recintati. Non distante dal
Santuario passa un antico
sentiero che collega Brefaro a
Trecchina. Quella era la stra-
da che percorrevano le mas-
saie di Brefaro, con il loro
carico di ottime mozzarelle
fresche che vendevano a
Trecchina o a Lauria. Nel
Santuario gli escursionisti
hanno avuto la fortuna di tro-
vare la particolare statua
della Madonna del Perpetuo
Soccorso. Proprio il giorno
prima è stata portata lì in pro-
cessione dalla Chiesa Madre
di Trecchina, dove è custodi-
ta nella stagione invernale.
Nel Santuario, diversi escur-
sionisti hanno recitato  una
orazione  dedicata alla
Madonna del Soccorso. Nel
piazzale antistante la chiesa il
gruppo ha fatto la foto in un

momento in cui c'erano quasi
tutti. Poi è iniziata la discesa
e, per fortuna, solo nell'ulti-
ma parte del percorso è stato
necessario tirar fuori i k-way
a causa di una leggera piog-
gia. A Trecchina una parte
del gruppo ha visitato i resti
del palazzo baronale apparte-
nuto, in una fase, ai Vitale.
Nei pressi del palazzo il rione
presenta una urbanistica inte-
ressante e vale la pena adden-
trarsi nei vicoli. L'escursione
del ventitre maggio ha con-
sentito di conoscere uno dei
posti più spettacolari della
valle del Noce. E' un luogo
che può essere facilmente
raggiunto anche con l'auto-
mobile; per cui è facilmente
fruibile in diversi modi.
Ancora una volta è evidente
la spettacolarità e la valenza
turistica che tanti luoghi della
Valle del Noce hanno senza
che siano necessari particola-
ri interventi, poiché sono già
utilizzabili così come sono.
Una parte del turismo estivo
presente sulla costa che va da
Palinuro a Diamante potrebbe
facilmente essere dirottata,
per qualche giorno, in questi
splendidi luoghi della Valle.
Occorre che i comuni interes-
sati          ( Lauria, Maratea,
Trecchina, Rivello, Nemoli,

Lagonegro) sappiano ben
proporre i percorsi che già
esistono e  sappiano valoriz-
zarne la valenza di tipo
ambientale e culturale.
Occorre una sinergia con gli
operatori turistici  che
dovranno saper proporre
quanto di meglio offra la tra-
dizione gastronomica lucana
e anche saper motivare il
visitatore a rimanere qualche
giorno in più. Le pro-loco
dovranno collegarsi ai comu-
ni ed agli operatori turistici di
tutta l'area per offrire attività
culturali, o di svago, durante
tutto l'arco estivo, secondo un
preciso calendario da rendere
noto per tempo; in modo da
evitare la concentrazione
degli eventi in due settimane
estive, con sovrapposizioni
che non giovano a nessuno.
Le associazioni che operano
nei paesi della Valle del Noce
rappresentano una realtà
positiva e non dispendiosa;
non di rado operano con
mezzi limitati e tuttavia spes-
so rappresentano il motore
principale di iniziative inte-
ressanti e condivise. Seguire
l'esempio delle associazioni e
promuoverne o assecondarne
le iniziative può rivelarsi  una
strada interessante.             

Raffaele Papaleo

"Più siamo meglio stiamo" al Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso di Trecchina

Il Vescovo Vincenzo Cozzi ha salutato gli
escursionisti del gruppo "Più siamo meglio
stiamo" nel piazzale antistante la Chiesa
Madre di Trecchina, intitolata a San
Michele, prima che la comitiva iniziasse la
risalita del monte che porta al Santuario
della Madonna del Soccorso. Gli organiz-
zatori della passeggiata hanno illustrato
brevemente al Vescovo le escursioni già
fatte nel corso del 2009 e del 2010 e le
finalità del gruppo che vuole invogliare i
ragazzi a conoscere meglio la storia e la
geografia del territorio che li circonda. Il
Vescovo Vincenzo Cozzi, chiamando a rac-
colta i ragazzi di Lauria e di Maratea,  ha
sottolineato che nel motto dell'associazio-
ne, che si identifica con il nome "Più siamo
meglio stiamo", è contenuto un messaggio
significativo ed è importante comprenderne
il significato più intimo. La prima interpre-
tazione che viene in mente - fa notare il
Vescovo - è quella numerica; per cui all'au-
mentare delle persone nel gruppo aumenta-
no le relazioni tra i singoli e il dialogo si
allarga coinvolgendo positivamente più
persone. Tuttavia, ad una analisi attenta,
risulta importante il termine "più siamo"
che può essere inteso come migliore
coscienza dell'essere di ciascuno che non si
ferma a metà strada nel cammino della vita
ma cerca di realizzare  il meglio per se e
per gli altri. Ovvero, quanto maggiormente
ciascuno è fedele al proprio "essere", alla
propria identità - che può essere quella di

un ragazzo, di uno studente, di un giovane,
o di qualsiasi persona  intelligente - e
meglio "si starà" nel senso che il mondo
andrà nella direzione giusta; ovvero verso
un maggiore rispetto per se stessi e per gli
altri e verso una maggiore condivisione
degli ideali positivi e delle risorse. Quindi,
meglio stiamo non nel senso che stiamo in
buona salute o mangiamo meglio ma nel
senso che saremo più consapevoli del
nostro modo di vivere e più disponibili a
fare bene le cose. Voi giovani - ha conti-
nuato il Vescovo Vincenzo Cozzi - potete
gridare ai quattro venti - quindi anche agli
adulti, ai vostri genitori, ai vostri insegnanti

- che state facendo l'esperienza per la quale
più vi andate scoprendo nelle vostre aspira-
zioni e meglio vi sentite nella vostra vita
quotidiana; e così divenendo migliori.
Come oggi salendo sul monte arriverete
sempre più in alto - ha aggiunto il
Vescovo- così nella vostra vita, andando
avanti e crescendo,  meglio vivrete la
vostra esperienza umana. Dopo queste
riflessioni, ascoltate attentamente dai
ragazzi e dagli adulti, il Vescovo Vincenzo
Cozzi ha augurato una buona escursione ed
è stato salutato con un applauso dagli
escursionisti.  

Raffaele Papaleo

Se i nostri occhi vagano verso l'orizzonte, mille immagi-
ni scorrono nella nostra mente e per arricchire i nostri
sogni viaggiano in posti lontani a noi ancora sconosciuti
e che forse un giorno, ancora molto lontano, raggiungere-
mo. Ma a volte, anche la realtà ci regala dei momenti
fantastici in luoghi che, anche se vicini e conosciuti,
mantengono un velo di mistero e una natura ancora
incontaminata, dove si respira un'aria pura e fresca. E la
gita al Monte di Trecchina di domenica 23 maggio  è
stata proprio così: un cocktail di persone provenienti da
Lauria, Trecchina e Maratea ebriate dall'entusiasmo di
questa nuova esperienza, ma timorose del percorso e del
sentiero da affrontare. Armati di viveri e tanto buon
umore, abbiamo intrapreso la strada che ci ha portato al
Santuario, posto sulla cima del monte a più dì mille metri
sul livello del mare. La salita è stata dura e faticosa, ma il
bel vedere trovato in cima ha ripagato tutti noi. Sembrava

di essere sulle nuvole. Un velo di una leggera nebbiolina
ci ricopriva appena e sotto di noi un timido raggio di sole illuminava un poco la vallata di
Praia, che veniva lentamente ad aprirsi fino all'Isola di Dino. Per un attimo mi sono sentita
come Venere sull'Olimpo; ho chiuso gli occhi ed ho assaporato quel momento per me così
magico. E proprio come per magia si dirada la nebbia e si scorge dietro una collinetta una
splendida chiesetta che racchiude anni e anni di storia, purtroppo ancora poco conosciuta
ma che di sicuro ha attirato l'interesse di tutti noi che eravamo lì a fare foto, a farci doman-
de alle quali di sicuro daremo delle risposte e a guardare la statua della Madonna del
Soccorso incantati dalla sua bellezza e dalla sua dolcezza. All'interno della chiesa, c'era
anche il modello di una nave, costruita  da alcuni laurioti alla fine della seconda guerra
mondiale in segno di devozione. Su questa nave c'è scritto: "Nel fremente ricordo del bom-
bardamento del 7 settembre 1943 alcuni cittadini di Lauria riconoscenti offrono".        

Daiana  D'Amore  

Tra il cielo e le nuvole: il cammino
fino al Santuario. Le considerazioni
di Daiana D'Amore, escursionista

quattordicenne del gruppo 
"Più siamo meglio stiamo"

Daiana D’Amore      Foto: RP 

Il Vescovo Vincenzo Cozzi saluta gli escursionisti e invita alla riflessione

Il motto indica che "Più siamo" fedeli alla nostra
identità e "meglio stiamo" nel mondo che ci circonda 

Il Vescovo Vincenzo Cozzi incontra i ragazzi di "Più siamo meglio stiamo"              Foto: Raffaele Papaleo 
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L’INIZIATIVA/La notissima artista ha partecipato a Lagonegro ad un  Masterclass sulla tecnica e l’interpetazione vocale. Entusiasmo tra i giovani 

Venti aspiranti cantanti a lezione da Silvia Mezzanotte 
Il 31 maggio scorso si è
svolta presso il centro socia-
le di Lagonegro non una
semplice lezione di canto,
ma un masterclass di primo
livello magistralmente con-
dotto dalla nota cantante
Italiana Silvia Mezzanotte.
Ex voce del gruppo Matia
Bazar con il quale vince
Sanremo 2002 con il brano
"Messaggio d'amore", Silvia
porta con sé esperienze di
collaborazione in musica con
Laura Pausini, Francesco De
Gregori, Andrea Bocelli,
Massimo Ranieri e molti
altri.Dal 2004 inizia la sua
carriera da solista e negli
anni pubblica gli album "Il
viaggio" e "Lunatica", che
riscuotono da subito enorme
successo.Solo nel 2009
debutta a teatro con il suo
recital "Regine"dove inter-
preta brani delle più grandi(
da Liza Minelli a Marilyn
Monroe, da Mina a Maria
Callas , da Nilla Pizzi a Ella
Fitzgerald..) , ospitata non
solo dai teatri Italiani, ma
anche Europei ancora oggi
Regine registra il tutto esau-
rito ovunque.     Silvia
Mezzanotte non è solo una
grande artista , ma anche
un'insegnante. 
Dal 2003 svolge attività
didattica della tecnica e del-
l'interpretazione vocale in
tutta Italia attraverso i

master.  
Queste lezioni sono aperte a
studenti di ogni livello poi-
ché la stessa Silvia sostiene:"
se non tutti possono diventa-
re cantanti, tutti possono
diventare più consapevoli
del proprio strumento vocale
, qualsiasi sia l'uso che ne
faranno". 
Studenti per un giorno di
Silvia Mezzanotte, venti
ragazzi di seguito : Angela
Carlomagno, Caterina
Casale, Flavia Celano,
Annamaria Pesce, Antonella
Gulfo, Annarita Liparoti,
Martina Mastroianni,
Barbara Fittipaldi, Nika
Perrone, Raffaella Gagliardi,
Antonio di Rivello, Michela
de Filpo, Antonello
Perciante, Ylenia Iorio,
Serena Iannarella, Katia
Ierace, Maragrazia Saldano,
Nicolina Cosentino,
Antonella Longo,
Maddalena Biccini.    
I partecipanti hanno presen-

tato brani di loro scelta editi
e inediti, mostrando le loro
doti e accettando meticolosa-
mente appunti, consigli, sug-
gerimenti e sorrisi dell'artista
senza battere ciglio. Merito
per la riuscita e l 'ottima
organizzazione della manife-
stazione durata dalle 10.30
alle 20.00 circa , và a
Giuseppemaria Ginnari,
Mirko Addesso, Antonello

Perciante in collaborazione
con Stefano Borreca,
Riccardo Iorio e Biagio
Perciante.
Di seguito alcune domande
rivolte agli organizzatori :
Sig. Ginnari perchè questo
Masterclass?
Abbiamo voluto questo
master con Silvia, per dare ai
giovani o comunque agli
amanti della musica e del
canto in genere la possibilità
di confrontarsi con un inse-
gnate di rilievo e grande
esperienza almeno per un
giorno, cosa che sul nostro
territorio difficilmente
avviene.
È stato difficile organizza-
re il tutto? 
Con Silvia non abbiamo
avuto alcun problema. È
stata subito disponibile nei
nostri confronti, accettando
orari e proposte senza ripen-
samenti. 
Gentile con i ragazzi che
hanno cantato, molto schiet-
ta e attenta a tutte le loro
domande e incertezze.

Abbiamo incontrato
Antonello Perciante , altro
organizzatore del
Masterclass. 
Come hai vissuto questa
esperienza e cosa secondo
te ha rappresentato questo
evento per i "cantanti "
intervenuti?

Un 'esperienza sicuramente
complessa per quanto riguar-
da l'aspetto tecnico organiz-
zativo, estremamente inte-
ressante per tutti coloro che
si cimentano nel canto come
me.
Quando parli di comples-
sità a cosa ti riferisci?
Al tener conto di molte cose
e situazioni, che vanno

messe sicuramente nelle
aspettative di chi prova ad
organizzare eventi di questo
tipo, però non guasterebbe
un po' più di collaborazione,
ma va bene così sono soddi-
sfatto per il lavoro svolto e
alla fine posso dire che ci
siamo anche divertiti.
Senti di dover ringraziare
qualcuno in particolare per

la realizzazione di questo
progetto? Sicuramente i
ragazzi dello Staff organiz-
zativo e i partecipanti , inol-
tre il ringraziamento va
anche all'assessore provin-
ciale Vito Di Lascio e asses-
sore comunale Mimmo
Camardo, nonché al Midi
Hotel di Lagonegro e a tutte
le attività commerciali per il

contributo personale e l'ap-
poggio offertoci.
Quindi in futuro sei pronto
a riproporre questa inizia-
tiva? Sicuramente , meglio
se ci sarà anche più collabo-
razione , perchè l'interesse
c'è , non solo da parte mia
ma anche da parte di chi ama
la musica.

Annalisa Pierro

Foto di gruppo con Silvia Mezzanotte 
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L’INTERVISTA/Giuseppe Schifino partì per il Brasile ancora diciottenne negli anni ‘60. La sua storia è la storia di tanti che hanno vissuto l'esperienza dell'emigrazione

I “Viggianellesi di Argentina” ricevuti dal Sindaco Fiore   
"Girano tanti lucani per il
mondo" scriveva Leonardo
Sinisgalli ma, "nessuno li
vede". Ci sono tante storie di
emigrazione che potrebbero
essere raccontate. Sono sto-
rie di uomini e donne, storie
allegre e tristi, di tanti suc-
cessi e di cocenti delusioni.
Noi abbiamo deciso  di rac-
contare la storia di Giuseppe
Schifino nato a Viggianello
nel Febbraio del 1941 e par-
tito per il Brasile ancora
diciottenne. La sua storia è la
storia di tanti che hanno vis-
suto l'esperienza terribile
dell'emigrazione con dignità
e che, rivendica con orgoglio
le sue origini, nonostante le
amarezze , la rabbia e le
rinunce. 
Quand'è partito per
l'America?
"Sono partito il 21
Novembre 1959".
Perché, qual è stata la
motivazione? Lì aveva
qualche parente oppure è
partito da solo?
"In Brasile, a Rio de Janero
c'erano due miei fratelli e
mia sorella in Argentina.Non
sarei mai voluto partire ma,a
11 anni, quando finii le scuo-
le elementari non potevo più
continuare ad andare a scuo-
la; per le medie sarei dovuto
andare a Lagonegro o a
Castrovillari,erano private, ci
volevano i soldi. I miei geni-
tori non mi hanno fatto man-
care mai nulla ma,facevo il
vagabondo,io volevo studia-
re ,volevo un futuro diverso.
Mi ricordo che quando
avevo 17 anni uscì una cir-
colare della Marina Militare
Italiana: c'era una program-
mazione di sei anni per  un
corso da econometrista a
Venezia, trascorsi sei anni
avrei potuto scegliere se
restare in Marina oppure
diventare geometra agrario
nel privato. 
ll vita militare non mi piace-
va ma, amavo studiare, l'a-
vrei fatto volentieri .Ci vole-
va il consenso dei  miei, non
me lo diedero".
Dunque lei ha pensato che
l'unica soluzione fosse par-
tire per il Brasile dove c'e-

rano i suoi e inseguire quel
futuro migliore…
"Già,loro erano partiti per
lavoro, anche se poi uno dei
miei fratelli nel 1962 decise
di tornare dalla sua famiglia
a Viggianello. Quando decisi
di partire lo feci anche per
curiosità, la televisione par-
lava spesso di questa grande
città, nel mio paese non c'era
molta vita, allora ti crei l'il-
lusione di poter  trovare
un'opportunità".
In quegli anni moltissimi
ragazzi di Viggianello par-
tirono per il Brasile, forse
la sua partenza fu spinta
anche da questo fatto…
"E' vero, credo che molti di
loro partirono non solo per
le Americhe ma anche per la
Svizzera, la Francia, qualcu-
no a Milano, certo  la moti-
vazione era il lavoro, d'al-
tronde anche oggi i ragazzi
fuggono via dalla loro terra".
All'inizio, dunque, la sua,
era solo voglia di andare
via per stare meglio e stu-
diare. Invece?  
"Quando sono arrivato in
Brasile, se solo avessi potuto
sarei tornato immediatamen-
te indietro..da quel giorno
per sei lunghi mesi sentivo
incessante la mancanza dei
miei, anche se lì c'era parte
della mia famiglia.Non mi
mancava nulla, avevo il
lavoro, mangiavo bene, dor-
mivo bene ma, stavo male".
Quindi il primo impatto è
stato negativo. Lei voleva
tornare a casa. 
"Si, molto negativo".
Poi?
"Quasi tutte le domeniche e i
giorni festivi andavo al
porto, salivo sulle navi, la
mia voglia di partire era
troppo forte…."
Alla fine, però è rimasto
lì…. 
"Sono rimasto perché era
molto difficile tornare, i miei
genitori volevano pagarmi il
viaggio di ritorno ma, io non
potevo permetterlo".
E' stata più forte la voglia
di trovare un lavoro, di
realizzare una vita sua?
"Ero giovane, pensavo di
partire e di poter tornare

subito. Il giorno della mia
partenza salutai  la mia
mamma accanto al suo letto,
piangeva. Le chiesi: "perché
piangi"? "Tornerò presto".
Non la vidi mai più".
Lei non ha più visto i suoi?
E' partito a 18 anni, i suoi,
dunque, sono morti quan-
do era in Argentina, dopo
quanto tempo è tornato a
Viggianello?
"Dopo 35 anni. Ci scriveva-
mo lunghe lettere,ogni tanto
li sentivo al telefono  ma la
voce della mia mamma non
l'ho mai sentita, non riusciva
a parlare, una volta mio
padre provò a parlare, riuscì
a chiamare il mio nome poi
si mise a piangere".
A quel punto, aveva capito
che la sua vita, nonostante
la sua voglia di ritornare,
sarebbe stata lì, cos'ha
fatto allora?
"Ho lavorato con mio fratel-
lo per due anni, poi lui è tor-
nato in Italia, io avevo una
bottega da calzolaio, ho ini-
ziato a parlare la lingua,
avevo degli amici. In questo
senso la vita iniziava ad
essere migliore, però avevo

nostalgia del mio
paese….sempre; stavo bene
non mi mancava niente, mi
divertivo ma, la mia osses-
sione era quel pensiero fisso
che mi aveva tormentato nei
primi sei mesi: mio padre ,
mia madre, loro erano insie-
me e io ero lontano. Le
voglio raccontare una cosa.
Sa, una volta ho registrato
una cassetta per mio padre e
gliel'ho mandata, in quella
cassetta, credo, ci sia stata
impressa tutta la mia dispe-
razione".
Presumo che lei abbia
conosciuto sua moglie in
Brasile?
"No, l 'ho conosciuta in
Argentina.Sono rimasto in
Brasile per sette anni, poi
sono andato a trovare mia
sorella in Argentina. Prima
di allora ci eravamo sempre
tenuti in contatto, poi lei mi
chiese di andare  da lei un
capodanno; restai due mesi e
lei mi chiese di ritornare.
Così, dopo due anni andai in
Argentina, a Buenos Aires, lì
ho conosciuto una ragazza
italiana, calabrese di
Papasidero (CS) Oggi ho una

famiglia con  due figlie
ormai adulte e il mio nipoti-
no". 
Lei ha continuato a fare il
calzolaio?    
"No, dopo poco tempo cam-
biai attività. Da 23 anni ho
un negozio di autoricambi
Fiat e Alfa Romeo. Anche il
lavoro, ha sempre parlato ita-
liano".  
Lei ha due figlie. Cosa
fanno?
"Le mie figlie sono laureate
in inglese e insegnano ma, ho
cercato di mantenere sempre
vivo il loro legame con
l'Italia, da piccole le ho man-
date all'Accademia di lingua
italiana Dante Alighieri.
Vorrei che non dimenticasse-
ro mai le loro origini. La più
piccola delle mie figlie parla
anche il portoghese poiché
mia moglie ha parenti a Rio
de Janero. Mia moglie inve-
ce, capisce l'italiano ma non
lo parla, io non ho mai smes-
so".
Lei ha detto che è tornato
in Italia nel 1996,dopo 35
anni. Come mai, a quel
punto ha deciso di affronta-
re "quel viaggio" che aveva
sempre immaginato e
che,finalmente si concretiz-
zava.
"La voglia c'è sempre stata
ma, negli anni il lavoro, la
famiglia e i figli piccoli non
mi permisero di partire, poi
c'era il negozio, così sono
passati gli anni".
Nel 1996, trentacinque anni
dopo aver lasciato la sua
casa, lei ritorna. Qual è
stata la prima sensazione?
Lei ha ricordato che all'ini-
zio per molto tempo anda-
va al porto a guardare le
navi che tornavano in
Italia.
"Il pianto. La prima cosa che
ho fatto è stato piangere, poi
le sensazioni si confondeva-
no tra il reale e l'irreale, solo
dopo molti giorni sono riu-
scito a realizzare che non era
un sogno".
Qual è stata la prima cosa
che ha voluto vedere?
Immagino che le è tornato
alla mente il ricordo di sua
madre , di quando l'ha

abbracciata mentre piange-
va nel vederla andar via…
"Si, è stata la prima cosa che
ho fatto quando sono tornato
la prima volta ma, anche
adesso ho fatto la stessa
cosa: ho aperto la porta di
casa mia ed ho pianto".
In Argentina, da parecchi
anni, avete costituito l'asso-
ciazione "Viggianellesi  in
Argentina"di cui lei è vice-
presidente. 
L'amministrazione comu-
nale vi ha aiutato a com-
prare la sede, adesso siete
come una grande famiglia.
Pochi giorni fa il sindaco
Antonio Fiore ha voluto
incontrarvi per darvi il
benvenuto. Nell'incontro il
sindaco accennava al fatto
che le nuove generazioni
tendono a dimenticare o a
non voler mantenere il
legame con la propria
terra, sottolineando che, la
tenuta di quel legame nasce
dalla conoscenza della lin-
gua madre. 
"E' vero. Le mie figlie, per
esempio, vengono in associa-
zione ma, non trovano i loro
coetanei e così' non riescono
a creare un gruppo che man-
tenga l'appartenenza  alla
loro terra.
Forse, in questo c'è una
nostra mancanza; noi dobbia-
mo fare di più, dovremmo
farli stare insieme anche con
amici che non necessaria-
mente debbano essere italia-
ni, forse così potranno condi-
videre il loro essere italiani
con altri e imparare ad essere
orgogliosi così come lo
siamo noi.
La nostra sede rappresenta
un pezzo della nostra terra,
poi è ubicata nel grande mer-
cato di Abasto, un posto sim-
bolico, molti nostri immigrati
hanno iniziato da lì. La
nostra sede è diventata il
nostro ritrovo, molta gente
non si conosceva, ora siamo,
come lei ha detto, una grande
famiglia".
Facciamo un passo indie-
tro.  Pochi giorni fa, lei
parlava con i suoi amici di
quand'era piccolo.
Raccontava, di quando,

insieme, andavate a racco-
gliere le ciliegie. Non ho
potuto far a meno di guar-
dare la sua espressione: lei
guardava in un posto preci-
so e, quasi sembrava che
fosse ancora lì.Mi ha colpi-
to questa cosa, poiché
penso che le persone che
lasciano la propria terra
hanno dei ricordi forti,
quasi vivi.
"Penso sia così, per noi le
cose passate sono rimaste
intatte nel tempo, quasi cri-
stallizzate".
Lei parlava delle ciliegie
come se fossero ancora
nelle sue mani  e ancora ne
potesse sentire il sapore.
"E' vero, è come se tornassi
indietro nel tempo,questa è la
sensazione. Però le persone
erano diverse".
Credo di interpretare il suo
pensiero, nella grande
povertà di quei tempi la
gente era più unita più soli-
dale, quindi immagino che
andare via per motivi eco-
nomici sia stato lacerante.
"Terribile, ricordo che quan-
do sono arrivato a Rio de
Janero sono andato ad abitare
in un grattacielo, conoscevo
qualcuno ma, solo di vista.
Lì ho provato una grande
solitudine" .
Lei in Argentina ma, la sua
mente era sempre al suo
paese...
"Eravamo giovani, eravamo
andati via per motivi econo-
mici perché qui, credevamo,
non ci fosse un futuro per
noi..pensavamo fosse facile
tornare, non è stato così.."
Adesso è nuovamente qui
ma, dovrà ripartire..crede
tornerà ancora?
"Voglio vivere pienamente e
intensamente ogni giorno che
resterò qui nel mio paese,
ogni angolo che mi ha visto
bambino, voglio "ripercorre-
re" i miei ricordi e godermi i
miei cari. 
Con loro ho un rapporto spe-
ciale, ci sentiamo spesso ma,
stare accanto a loro è sempre
una sensazione meraviglio-
sa".

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Giuseppe Schifino 

Domenica 6 giugno 2010 a San
Severino Lucano si è tenuta
un'estemporanea di pittura. La
manifestazione inaugurerà un
laboratorio di tecniche pittori-
che che prevede corsi di dise-
gno e di pittura personalizzati e
gratuiti. Sede dell'officina crea-
tiva sarà la casa "Strozzi" in
corso Garibaldi, quì al termine
dell'estemporanea verranno
esposti i lavori svolti durante la
giornata e verranno discusse le
metodiche di approccio al
corso.  L'iniziativa, che si svol-
ge per la prima volta, è patroci-
nata dall 'Amministrazione
Comunale di San Severino
Lucano e ha l'obiettivo, dice il
sindaco Saverio De Stefano, di
realizzare un momento culturale
socializzante e gratificante in
una location perfetta qual è
quella del centro storico della
cittadina. Si vogliono coinvol-
gere tutti, ragazzi e genitori,
sanseverinesi e turisti, afferma
l'assessore alla cultura Franco
Fiore, in una manifestazione
che unisce la visita al paese a
valori culturali ed educativi,
quali lo sviluppo delle capacità

espressive e creative del ragaz-
zo e lo stimolo in lui dell'osser-
vazione, della conoscenza degli
angoli più suggestivi del paese,
e del rispetto della natura.
"Maestro" di pittura è stato
Massimo Ciancio nato a
Castellammare di Stabia, 28
anni fa, e residente a San
Severino lucano, diplomato
all'Istituto d'arte di Sorrento in
arte della stampa, e laureato in
pittura all'accademia di belle
arti, frequenta ora il biennio
specialistico in Grafica d'arte. 
Verso i 14 anni si avvicina al
disegno, già influenzato dalle
doti artistiche dei suoi genitori,
e iscrivendosi all'istituto d'arte
apre le porte alla sua creatività.
In accademia perfeziona le sue
abilità tecniche e amplia la sua
conoscenza della storia dell'arte,
entrando attivamente nel circui-
to artistico campano e lucano. 
Le sue tematiche abbracciano
argomenti sempre discussi e
studiati nella storia dell'arte
come il nudo, le nature morte e
la paesaggistica con spunti e
tecniche fortemente realistici.

Antonietta Zaccara 

A San Severino Lucano
Estemporanea del

pittore Massimo Ciancio "La poesia è l'arte di usare il signifi-
cato semantico delle parole con il
suono e il ritmo che queste imprimo-
no alle frasi". Così recita una nota di
presentazione della VI edizione del
concorso di poesia che l'associazione
culturale "Angelo Alagia" di
Lagonegro ha indetto in collaborazio-
ne con la Biblioteca Civica "Giuseppe
De Lorenzo" e con l'Amministrazione
Comunale. A conclusione del concor-
so sono stati numerosi i premi e i
riconoscimenti tributati ai partecipan-
ti. La cerimonia della premiazione si è
svolta lunedì 3 giugno presso la
biblioteca civica di Lagonegro, alla
presenza di un pubblico folto e quali-
ficato. Le giurie che hanno esaminato
le poesie erano due: una per la sezio-
ne giovani e una per la sezione adulti.
Entrambe le commissioni erano pre-
siedute dalla prof. Luisa Marotta
Alagia, la quale è anche presidente
dell'associazione culturale "Angelo
Alagia". La prima commissione, quel-
la che ha assegnato i premi per la
sezione giovani, era formata dai prof.
Vincenzo Cancellara, Adriana
Ciancia e Lucia Viceconte. Per la
seconda commissione, sezione adulti,
hanno giudicato le opere i prof.
Maddalena Porfidio Canonico, De
Fino Gerardo e Rita De Filippo. Per la
sezione giovani la buona qualità dei
lavori prodotti ha indotto la commis-

sione ad assegnare il primo posto  ex
aequo a due allieve del liceo linguisti-
co di Lagonegro . Hanno vinto il con-
corso: Vanessa Filizzola con la poesia
"La musica della notte" e Martina
Cosenza con il componimento dal
titolo "I miei pensieri sfiorano i tuoi".
A Vanessa Filizzola è stata ricono-
sciuta "la musicalità dei versi che
descrivono l'immagine della notte
avvolgendola in una atmosfera di eva-
nescente suggestione", come recita la
motivazione formulata dalla giuria.
La commissione ha premiato anche
Martina Cosenza poiché i suoi versi
"nel rivivere l'attimo del legame
umano, la fusione nostalgica del pen-
siero culmina nella speranza di rive-
dersi". Il terzo premio è stato assegna-
to a Valentino Capobianco di Maratea
per la poesia "La vita è bella". Per la
giuria in questa poesia "l'ottimismo
esistenziale caratterizza la varietà dei
momenti di vita evocati, culminando
in un inno gioioso alla vita. Valentino
Capobianco, che frequenta il primo
anno della scuola media dell'Istituto
Comprensivo Gennari di Maratea non
è nuovo a premi in concorsi di poesia.
Infatti si è già classificato primo al
concorso organizzato dagli "Amici
del Presepio" di Maratea con la poesia
"Una volta il Natale".
Nella sezione adulti il primo premio

è andato ad Agnese Belardi per la sua

poesia intitolata "Solitudine". Anche
in questa sezione i giurati hanno volu-
to riconoscere un premio ex aequo.
Infatti , la seconda posizione è stata
condivisa da Biagio Brigante - con la
poesia "Il mio fiume"- e da Concetta
Martoccia con i versi intitolati
"All'improvviso". Alla manifestazione
era presente il sindaco di Lagonegro,
avv. Domenico Mitidieri
che nel suo intervento ha
ringraziato gli organizza-
tori del concorso per l'im-
pegno profuso in una atti-
vità culturale che negli
anni ha dimostrato di
saper crescere. Il presiden-
te del consiglio comunale,
prof. Giuseppina Flora ha
illustrato le attività ed i
progetti della biblioteca
civica;  ha sottolineato
l'importanza della poesia
ed i pregi di chi riesce a
sintetizzare in versi le pro-
prie emozioni. Anche il
consigliere Vito Di
Lascio, nel suo intervento,
ha espresso apprezzamen-
to per l'associazione e per
le sue iniziative. La prof.
Lucia Viceconte, membro
di giuria, ha ringraziato
tutti coloro che hanno par-
tecipato evidenziando la
buona qualità dei  compo-

nimenti di tanti partecipanti e, in parti-
colare, dei vincitori. Presente, tra gli
altri, Giuseppe Grezzi: responsabile
della biblioteca comunale di
Lagonegro. Infine, le notizie utilizzate
per la stesura delle presente articolo ci
sono state fornite dalla prof. Maria
Pesce che ringraziamo per la gentile
collaborazione.    

Raffaele Papaleo

Mercoledì 2 Giugno ,festa della Repubblica il
vicesindaco Francesco Rizzo ha deposto una
corona ai caduti della Grande Guerra. Presenti
alla manifestazione il m.llo Giuseppe Guzzo
della stazione carabinieri, due rappresentanti del
Corpo Forestale dello Stato , gli assessori
comunali Giuseppe Mango, Francesco Propato
e il consigliere Angelo Paladino.

M.P

Viggianello ha
festeggiato la
Repubblica  

AAuugguurrii    
a Tiziana e Maria Caputo  che 

sabato 5 Giugno a Viggianello, hanno
inaugurato l'apertura  del bar, creperia  

"La Dolce Vita" 

Sollecitazioni culturali per i giovani e per gli adulti dai concorsi di poesia

La sesta edizione del “Premio Angelo Alagia” a Lagonegro si
conclude con le premiazioni di tante opere meritevoli





Il 15 marzo 2001 e il  21
maggio 2010 sono le due
date storiche per il  Pecorino
Canestrato di Moliterno, che
ora, finito il periodo di pro-
tezione  transitorio,  può a
tutti gli effetti fregiarsi della
denominazione I.G.P.,
Indicazione  Geografica
Protetta. E' il  secondo for-
maggio lucano, dopo il
Pecorino di Filiano, ad
entrare fra i prodotti d'elite
della tradizione europea, ed
il primo ad essere I.G.P. Un
iter, quello per ottenere la
denominazione atteso da più
di  nove anni, da quando fu
costituito il Consorzio per la
Tutela. A crederci, proprio
in quell'ormai  lontano  15
marzo 2001 oltre ai produt-
tori e agli stagionatori, furo-
no anche molti enti, con in
capo a tutti il Comune di
Moliterno e ancora l'Alsia, la
Camera di Commercio di
Potenza, l 'Istituto
Sperimentale di Bella . Anni
di promozione e di lavoro, di
sagre e manifestazioni, di
presenze a fiere specialisti-
che, per rilanciare un prodot-
to che, pur avendo conosciu-
to gloria in Italia e all'estero,
stava praticamente scompa-
rendo. Grazie al Consorzio
ed al lavoro di questi anni, il
Canestrato di Moliterno ha
recuperato il proprio nome
riappropiandosi  della pro-
pria storia che lo aveva por-
tato a varcare i confini
nazionali e conquistare i

mercati di città quali
Caracas, New York, San
Francisco, Panama....oltre
alle tavole delle nazioni
europee, dove aveva seguito
i gusti alimentari dei tanti
emigranti del Sud. Ora,
insieme agli addetti ai lavori,
che rappresentano e coinvol-
gono un'area vasta  che inte-
ressa comuni di ben due pro-
vincie, Potenza e Matera,
non resta che concentrarsi
sulla produzione, la stagio-
natura e la commercializza-
zione. Buona la domanda,
ancora limitata la produzio-
ne, per un prodotto di qualità
che trova la sua forza in un
rigido disciplinare di produ-
zione. Il Canestrato di
Moliterno, è un formaggio
prodotto con latte di pecora
e capra che potrà fregiarsi
del marchio dopo  un perio-
do di  stagionatura di almeno
sei mesi, da effettuarsi rigo-
rosamente nei fondaci di
Moliterno, tipici ambienti
seminterrati dove il prodotto
un tempo arrivava fresco a
dorso dei muli  e con le car-
rette. 
Qui, il formaggio veniva
salato e messo sotto pressa
per far uscire tutta la sala-
moia in eccesso, poi per
tutto il resto del periodo di
stagionatura restava nelle
"Fuscedde",  i canestri di
giunco dai quali oggi prende
il nome. Durante la fase di
stagionatura, il pecorino
veniva trattato con olio e

aceto, e quando necessitava
dargli colore in superficie,
con il "fumo", ovvero il
liquido colorante naturale,
prodotto dallo scioglimento
in acqua calda della fuliggi-
ne raccolta dai camini a
legna. Questo trattamento,
era anche un buon repellente
per gli insetti. Ad aprile-
maggio, era già pronto il
"primitivo", ottimo formag-
gio da tavola, dalla pasta
compatta e dal colore bian-
co, a fine luglio, inizio ago-
sto, era poi il tempo dello
stagionato. Colore giallo
paglierino e l'inconfondibile
"lacrima" con un gusto già
piccante ottimo ancora da
tavola ma pronto anche per
la grattugia. Questo era ed è
il Canestrato Pecorino di
Moliterno, prodotto nei
pascoli delle "Marine",
Bernalda, Stigliano,
Pomarico, Montescaglioso..
.da dicembre agli inizi di
giugno ( per consuetudine i
contratti cessavano con la
data del 13, Sant'Antonio),
per poi proseguire fino ad
Agosto , quando vi era la
transumanza, nei pascoli
montani del monte  Raparo,
del massiccio del Pollino,
del gruppo montuoso del
Sirino. Fino agli anni '70,
erano ancora molte le azien-
de che producevano anche
nel territorio moliternese,
poi sono andate man mano
diminuendo. Ma il  periodo
di massima produzione fu a

cavallo fra il XIX e XX
secolo, allora il più piccolo
degli stagionatori arrivava
ad immagazzinare anche 300
o 400 quintali di formaggio.
Era il tempo in cui   tutta l'e-
conomia moliternese girava
attorno al formaggio, nacque
persino una ditta di imbal-
laggi, utile a confezionare le
casse che contenevano il
pecorino  che partiva per
l'America, molte erano le
donne che lavoravano nei
fondaci a pulire e sistemare
il formaggio e alti prodotti
caseari secondari, quali  le
ricotte, che da noi venivano
salate e poi essiccate. Oggi i
numeri non sono ovviamente
gli stessi, ma  grazie anche a
una serie di progetti in can-
tiere, si potrà puntare a
riconquistare la giusta fetta
di mercato per il nostro
Canestrato, che insieme agli
altri prodotti IGP che inte-
ressano il territorio di
Moliterno, dai Fagioli di
Sarconi al Vino Terre
dell'Alta Val d'Agri, potreb-
be segnare la svolta per una
nuova economia capace di
creare diversi posti di lavo-
ro. E dopo la soddisfazione
che ha comprensibilmente
preso tutti i soci del
Consorzio per la  Tutela del
Pecorino Canestrato di
Moliterno, l 'arrivo
dell'I.G.P., che di fatto pre-
mia il lavoro svolto da anni e
quelli amministratori che ci
hanno creduto a partire dal

Presidente Antonio Pugliese,
che bene ha operato mante-
nendo il giusto equilibrio fra
le parti politiche e imprendi-
toriali, oggi obbliga ad un
diverso e certamente più
forte impegno.  Serve subito
una grande e mirata  azione
pubblicitaria, bisogna far
conoscere al mercato, alme-
no quello italiano, il vero
marchio del Pecorino
Canestrato di Moliterno,
confuso spesso con altri for-
maggi. Per far ciò è evidente
che necessita una considere-
vole forza finanziaria, che i
consorziati ancora non
hanno, e quindi, dovrebbero
intervenire Enti quali i
Comuni dell'area di produ-
zione interessati da alleva-
menti e  la Regione, per una
campagna promozionale che
interessi per la  prossima
estate almeno le piazze delle

principali città lucane. D'ora
in poi con il marchio certifi-
cato abbiamo un incentivo in
più, quello che chiedevamo
e aspettavamo per la storia
stessa del nostro formaggio.
IGP vuol dire essenzialmen-
te entrare a far parte di una
serie limitata di prodotti
garanti di storia e qualità, e
questo si traduce solo in
lavoro certo. 
Per Moliterno,  che è anche
il solo luogo dove il
Canestrato potrà essere sta-
gionato, vi sono buone pro-
spettive di sviluppo, che
potrà essere colto anche e
soprattutto grazie ai fondaci.
Ma non dobbiamo sottovalu-
tare che non essendoci vin-
coli per i capi ovini e capri-
ni, ed avendo molti pascoli,
la produzione del latte
potrebbe essere la strada più
breve per investire nel setto-

re. Ma ciò non riguarda solo
il nostro centro. La richiesta
di latte di pecora aumenterà
di certo, anche sensibilmente
se qualche grande industria
casearia nazionale volesse
decidere di sfruttare le circo-
stanze. 
Ogni comune dell'area di
produzione così come  deli-
mitata dal disciplinare,  ha di
fatto una chance in più. Tutti
quei terreni a pascolo di cui
sono ricchi i nostri paesi
sono la base di partenza di
una nuova economia, che
potrà limitarsi, la dove non
vi sono strutture di trasfor-
mazione, anche solo alla
produzione del latte. Sarà
poi la filiera, dai caseifici
per la trasformazione, agli
stagionatori che chiudono il
cerchio dell'I.P.G. ai com-
mercianti, a fare il resto. 

Giuseppe Cassino

IL PUNTO/E' il secondo prodotto lucano, dopo il Pecorino di Filianoad entrare fra i prodotti d'elite europei, ed il primo ad essere ad Indicazione Geografica  Protetta 

Il formaggio Pecorino  Canestrato  di Moliterno è I.G.P.
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Forme pregiate di pecorino 

"Un ciclamino tutto solo a
Roccacidosa"  è il curioso
titolo di un romanzo da pochi
giorni in libreria. L'autrice è
la professoressa Nietta
Miraglia, nata a Viggiano, in
provincia di Potenza, ma da
molti  anni residente a
Moliterno, dove è docente di
"Discipline giuridiche ed eco-
nomiche" presso l'I.T.C.G.
"Ferdinando Petruccelli della
Gattina". Non è questa la
prima opera della Miraglia,
che ha gia pubblicato
"Antares", una raccolta di
poesie vincitrice del premio
"Poesia 98". Il Romanzo cat-
tura  il lettore sin dalle prime
battute, tanto è abile l'autrice
a descrivere i personaggi e i

loro modi di fare che ben
disegnano l'ambiente di una
comune scuola in  piccolo
paese come tanti. Ambientato
negli anni novanta, il raccon-
to, edito da Valentina
Porfidio Editore,  appare
subito come una galassia boz-
zettistica, un solforoso e a
tratti graffiante spaccato di
vita reale. Vi si aggira  un
variegato popolo di insegnan-
ti, preparati o bacchettoni,
colti o "quaccheri affettati e
puritani", e di alunni, a volte
"flaccidi e molli" o "saturi di
pigrizia", a volte straripanti di
vitalità, che "si precipitano
nelle aule, diventate caverne
piene di graffiti, con la delica-
tezza dei bisonti" in una scuo-

la un pò alla deriva in cui
"toppe di intonaco si stacca-
vano instancabilmente dai
soffitti, precipitando su uomi-
ni e cose, che sottostavano
indifesi al loro capriccio, o
rimanendo  attaccati penzolo-
ni alla volta, simili a primitive
stalattiti". I professori sono
alla ricerca di una propria
identità, di una più adeguata
dimensione, e talvolta dicono
e fanno cose assurde e si
comportano in maniera un pò
ridicola. Il romanzo è per-
meato d'ironia e di autoironia,
considerato che l'autrice è
anch'essa docente. Tutta la
parte iniziale del racconto è
impostata su un sottile pun-
gente sarcasmo, ma il roman-

zo è corrosivo anche quando
incentra l'attenzione sulle
vicende dell 'immaginario
paese lucano: Roccacidosa,
con i suoi pittoreschi, critico-
ni abitanti, bigotti e tradizio-
nalisti, che dietro una facciata
di perbenismo celano più di
qualche inconfessabile viziet-
to.
A "Roccacidosa"-si legge nel
romanzo-"peccati nuovi si
sostituivano a quelli antichi
più abituali e ordinari, pecca-
tucci di provincia consueti e
anche innocui, che non altera-
vano un granché il normale
assetto dei fatti", e ancora: "le
relazioni extraconiugali che
avevano accaldato le discus-
sioni dei roccacidosi, ora a
difesa ora a offesa, ora a scu-
sante ora all'attacco di questo
e di quello, ora oggetto di
scherno e di spasso, erano tre-
sche inserite senza sconvolgi-
mento nella regolarità dei rap-

porti, tresche innocenti e pas-
sabili se paragonate agli
strampalati, anomali legami
che si venivano instaurando
con notevole sconquasso tra
esponenti dello stesso sesso".    
Tante sono le situazioni ibride
che emergono dalle righe del
testo. Plateali e umoristiche
appaiono le prediche del
sacerdote don Pasqualino che,
dall'alto del pulpito, bacchetta
i disdicevoli comportamenti
dei suoi parrocchiani: "Non
pensate di cavarvela a buon
mercato il giorno del Giudizio
Universale. Allora non ci
saranno raccomandazioni e i
soliti furbi non potranno
imboccare di soppiatto la
porta dell'Eden, perché saran-
no respinti verso il luogo
della perdizione eterna".  E
poi: " Non commettete atti di
cui possiate provare vergogna
e rimorso, tangenti compre-
se".   

Il romanzo è dissacrante
soprattutto quando fustiga
ogni forma di autoritarismo e
colpisce con caricature
vignettistiche  figure che
incarnano pseudo-poteri. C'è
un sindaco a cui "il cuore non
gli palpitava più, le vene gli si
erano rattrappite e un potente
collante lo attaccava alla pol-
trona della scrivania, su cui si
era riversato, fiacco e senza
nerbo, come un sacco di pata-
te, irrigidendosi infine come
un saracco". C'è un preside
che "piuttosto restio a immi-
schiarsi in certe faccende, in
certe questioni poco chiare, a
malincuore aveva dovuto
cedere dinanzi all'evidenza
dei fatti. Il subbuglio lo aveva
costretto a uscire allo scoper-
to e ad affacciarsi sul portone,
mentre una massa di allievi,
fuoriuscita dalle aule al grido
di: "Qui si rifà Roccacidosa o
si muore", rischiava di travol-
gerlo". E' una eterogenea,
indimenticabile, a volte bece-
ra e grottesca umanità quella
dipinta nel racconto, che a
tratti fa sorridere e a tratti
induce a riflettere, come nei
passi in cui fa capolino la "
morte".
Il romanzo narra storie reali-
stiche, che si incastrano tra
loro come in un puzzle.
Costituisce un connubio tra
episodi macchiettistici e
vicende appassionate, che non
fanno a pugni tra loro, ma si
legano svelando il tessuto
sociale di una media e piccola
borghesia.  Emergono, tra gli
altri, personaggi anche "al di
fuori degli stereotipi conven-
zionali" e di più lungimiranti
vedute, ma che, a conti fatti,
restano invischiati nella logi-
ca di una società arcaica, che
incentra sulla cellula primor-
diale della famiglia il proprio
"modus vivendi". Appaiono
imbrigliati e non sono in
grado di sganciarsi del tutto
da una mentalità restia ad
accettare le "sghembe e biz-
zarre evoluzioni culturali e
comportamentali" di chi cerca
di intraprendere strade nuove,

pericolose e immorali.
Zenìma,  Elga, Teresa,
Ernesto, Stefano e Valerio
Amantea sono i veri protago-
nisti del romanzo. Tre uomini
e tre donne. Tre: il numero
perfetto secondo Dante. E tre
sono anche le figure di anzia-
ni : don Domenico, detto
l'Americano per i suoi tra-
scorsi da emigrante negli
"States", Gertrude "senza
legge", congenitamente anar-
chica, ma dalla cui bocca
escono perle di saggezza,
Tommasino Catapano, facto-
tum dell'avvocato Amantea.
Ernesto è un professore colto
e preparato, benché un single
singolarmente bohemien,
immerso in un primitivo pani-
smo, affannato nell'improdut-
tivo tentativo di dare una col-
locazione stabile alla propria
vita. E' un uomo che vive
ansie e dubbi, incapsulato in
un'esistenza scialba, ma anche
in un amore impossibile e
metafisico, che rappresenta la
sua fuga dalla realtà. Elga e
Amantea vivono un'unione
conflittuale perché basata su
fragili presupposti, che li
spingono a cercare altrove
rapporti più solidi e significa-
tivi. Amantea è descritto
come uno sbruffone, un egoi-
sta, un maschilista che mira
essenzialmente al successo e
all'interesse individuale.
Speranze e aspettative dei
protagonisti sono incise da un
destino che annienta i loro
desideri e le originarie inten-
zioni, deviando illogicamente
ogni sentimento, inceppando
ogni verità. Stefano, benché
realizzato professionalmente,
ed Ernesto non  riusciranno a
incanalare i propri progetti
verso la direzione voluta.
Tutto sfugge al loro dominio
e, sebbene al termine del
romanzo sembra che tutto si
sistemi, nessuno sarà riuscito
a pianificare concretamente il
proprio tempo, neppure la
donna che apparirà maggior-
mente baciata dalla fortuna.
Da leggere.   

Caterina Cassino  

“Un ciclamino tutto solo a
Roccacidosa” è il primo 

romanzo di Nietta Miraglia

La copertina del libro

Seguiti anche da esterni 
i seminari di medicina organizzati

dall’UNITRE di Moliterno
"A tutti i relatori  vada il più sentito ringraziamento da parte mia, delle corsiste e di tutti coloro i
quali, pur esterni all'UNITRE, hanno partecipato con continuità ed  interesse agli incontri organizzati
nell'anno accademico 2009/2010" Con queste parole, il  Preside della Sede UNITRE di Moliterno,
prof. Antonio Coppola,  ha inteso ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile anche quest'anno
la seguita attività di incontri con medici specialsti operanti per lo più in strutture sanitarie del nostro
territorio. Sette gli incontri, tutti estremamente interessanti e professionalemte elevati e sicuramente
formativi per la salvaguardia della salute della persona, che si sono tenuti nella Bibliomediateca
Comunale Giacomo Racioppi, che è la struttura logistica di appoggio all'UNITRE  di Moliterno. Il
calendario degli incontri svoltisi a cadenza mensile è stato il seguente: 
Giovedì 12 novembre 2009 - seminario di medicina sul tema "Prevenzione delle malattie respiratorie
e focus sull'influenza A". Relatore- dott. Giuseppe Spina U.O. Bronco pnemulogia-Ospedale di Villa
D'Agri; 
Martedì 15 dicembre 2009 - seminario di medicina sul tema " Ansia e depressione: come riconoscer-
le e curarle ". Relatore -dott. Andrea Barra - U.O. Pischiatria - Ospedale di Villa D'Agri;
Mercoledì 13 gennaio 2010 - seminario di medicina sul tema " Le patologie cerebrovascolari".
Relatore - dott. Bruno Provenzano - U.O. Medicina - Ospedale di Villa d'Agri;
Mercoledì 3 Marzo 2010 - Seminario di medicina sul tema " La nutrizione nella terza età " Relatore
dott. Antonio Sanchirico  - Ospedale di Villa d'Agri;
Giovedì 15 aprile 2010 - seminari di medicina sul tema "Fattori di rischio cardiovascolari" relatori
dott. Rinaldo Lauletta responsabile U.O. Cardiologia Ospedale di Lagonegro; dott.ssa Vincenza
Vertullo - U.O. Cardiologia Ospedale Lagonegro;
Martedì 4 maggio 2010 - seminario di medicina sul tema " Riflessioni e prospettive sulla condizione
attuale del mondo giovanile " Relatore - dott - Donato Donnoli - responsabile S.E.R.T. Ospedale di
villa d'Agri. 

Caterina Cassino
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L’INIZIATIVA/I Commercianti del Golfo promuovono un’iniziativa che ha coinvolto  la cittadinanza e i turisti presenti in occasione del Ponte del 2 giugno 

A Sapri Madonnari napoletani in grande spolvero

** Internet  key a soli 9 euro con 25  euroInternet  key a soli 9 euro con 25  euro
di trafdi traffico incluso usufruendo fico incluso usufruendo 

dell’incentivo stataledell’incentivo statale

**Scopri come avere  un I-PHONE  Scopri come avere  un I-PHONE  
a costi vantaggiosia costi vantaggiosi

**Se per te il telefono fisso  è diventatoSe per te il telefono fisso  è diventato
un problema, passa a vodafone mai piùun problema, passa a vodafone mai più

bollettabolletta

**Rottama il tuo vecchio cellulare anche non funzionante...
supervalutazione del tuo usato 

Il due giugno la cittadina di
Sapri, sul lungomare ha voluto
dare il saluto di inizio all'estate
2010, mediante l'organizzazio-
ne di un' iniziativa voluta
dall'Associazione dei
Commercianti e degli
Imprenditori sapresi, ossia il 1°
Concorso Internazionale
Madonnari-Città di Sapri. Per
la prima volta nella splendida
baia di Sapri rinomata per lo

sbarco di Carlo Pisacane e la
spigolatrice, si sono messi all'o-
pera oltre 20 artisti dei gessetti
provenienti dalla Scuola napo-
letana e da Scuole estere come
dalla Spagna, dal Venezuela,
dall'Honduras e dalla Francia.
Gli artisti, posti nelle parti più
suggestive della cittadina, dai
giardinetti del lungomare al
Corso Garibaldi o ancora lungo
il Corso Umberto I, hanno dato

vita ad un laboratorio a cielo
aperto, con cornice naturale
l'azzurro del mare e del cielo.
Molte ed affascinati le opere
realizzate, tra queste, la rappre-
sentazione di San Pio su di un
asse di legno donata dagli arti-
sti al Comune di Sapri per
abbellire un piccolo impianto di
madonnari allestito all'interno
della sala dell'Ente pubblico. 
Nel corso della giornata abbia-
mo incontrato dei madonnari. 
Selvaggia Filippini, lei è
un'artista del gessetto, ci dica
da dove viene?
Vengo da Napoli e tra le tante
attività che svolgo, dalla sceno-
grafa alla cura del teatro dei
burattini, c'è anche quella di
Madonnara, ecco il perchè della
mia partecipazione al 1°
Concorso Internazionale
Madonnari-Città di Sapri, poi-
ché faccio parte della Scuola
dei Madonnari di Napoli. Al 1°
Concorso di Sapri, la maggior
parte dei partecipanti provengo-
no  proprio dalla nostra Scuola. 
A Sapri qual è l'opera che ha
realizzato?
Personalmente ho riprodotto
l'immagine della Madonna
dell'Immacolata, più precisa-
mente di una statua raffigurante
la Madonna Immacolata con-
servata in una delle chiese della
cittadina saprese. 
Qual è la tecnica da lei usata
nel realizzare queste immagi-
ni?
Uso esclusivamente gessetti. A
Sapri ho voluto realizzare un'o-
pera su tavola, con fondo quin-
di preparato con delle terre a
ricevere i segni del gessetto,
mentre ho portato in mostra
lavori precedentemente realiz-
zati su tela, questi lavori che
saranno donati alla Città di
Sapri. 

Quanto tempo impiega per la
realizzazione di una sua
opera?
Naturalmente il tempo di realiz-
zazione dipende dalla comples-
sità e dalle dimensioni di ciò
che si vuole raffigurare. Posso
comunque dire che nell'arco di
5 ore  si riescono a realizzare
lavori di grandezza media.
Come nasce questa sua pas-
sione?
Come lei ben dice ciò che mi
ha mosso verso quest'arte è una
vera e grande passione dedican-
domi al disegno in genere sin
da bambina. Dall'età di 17 anni

invece mi sono dedicata al dise-
gno da realizzare a terra in stra-
da usando il gessetto. 
In quali paesi ha portato sino
ad oggi la sua arte di
Madonnara?
Ho realizzato opere in molti
paesi soprattutto della
Campania, mentre Sapri devo
dire che è la prima località del
Cilento ove mi esibisco. 
Ha realizzato opere nella vici-
na Basilicata?
No, la Basilicata mi manca per
questo spero presto di realizza-
re lì delle opere. 

Irene Vecchia da dove provie-
ne?
Da Napoli, a Sapri sono ospite
del Festival internazionale dei
Madonnari in quanto compo-
nente della Scuola napoletana
dei Madonnari, ovvero uno stile
di Madonnari artisti di strada
che illustrano opere d'arte. 
È la prima volta che viene nel
Golfo di Policastro?
Come artista è la prima volta,
da bagnate invece frequento
queste località da tempo e ne
apprezzo le bellezze paesaggi-
stiche. 
Cosa si prova allora nel veni-

re in questi luoghi da turista e
cosa venendovi da artista?
Il posto è bellissimo per questo
è un piacere venirvi anche per
lavoro, essendo i luoghi molto
accoglienti. 
Lei quale opera ha realizzato
a Sapri?
Ho raffigurato la Madonna
della Seggiola, ritratta con
Gesù Bambino. 
Quale la tecnica da lei utiliz-
zata?
A Sapri mi sono esibita utiliz-
zando gessetto su tavola. 
Che dimensione ha l'opera da
lei realizzata?
La tavola realizzata a Sapri in
occasione del Festival è di 2,40
metri per 1,20 mt. 
Ci dica quali le fasi che porta-
no alla realizzazione dell'ope-
ra finita di un Madonnaro?
Generalmente e per tradizione
trattandosi di un'arte effimera
l'opera viene realizzata a terra.
In occasione del Festival di
Sapri, abbiamo invece lavorato
su delle tavole che sono prepa-
rate in maniera da poter acco-
gliere il gessetto. La prima fase
che porta alla realizzazione del-
l 'opera naturalmente è data
dalla stesura di un bozzetto
ispirandosi generalmente a
figure religiose, di arte sacra, e
quindi mirando a rappresenta-
zioni votive. 
Quanto tempo impiega per
realizzare un'opera?
Ritengo che un'opera d'arte
potrebbe non ritenersi mai com-
piuta. Per rispondere alla sua
domanda a Sapri ad esempio
abbiamo iniziato a lavorare
dalla mattina, verso le ore
10.00, abbiamo fatto una pausa
per mangiare qualcosa e per
evitare le ore più calde, e  ter-
minato così intorno alle ore
21.30 circa. 

I Madonnari attorniati dai bambini

Daniela Esposito 



IL PUNTO/Il progetto presentato dal governo Manfredelli, in sostanza ridefinisce non solo l'assetto logistico della Scuola, ma determina una sorta di "rivoluzione" 

Tensione altissima per gli accorpamenti scolastici
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Negli ultimi giorni l'argomento che
tiene banco a Rivello è quello rela-
tivo al progetto di organizzazione
del servizio scolastico comunale
che, in sostanza, così come è stato
ipotizzato dall'Amministrazione
comunale guidata dal Sindaco,
Antonio Manfredelli, dovrebbe
comportare l'accorpamento della
Scuola Primaria e di quella
Secondaria di I° grado nell'edificio
attualmente sede del Municipio di
via Monastero che, a sua volta, ver-
rebbe trasferito nell'edificio di via
Zanardelli, lasciato libero dal tra-
sferimento della Scuola Primaria.
L'attuale sede, infine, della Scuola
Secondaria di I° grado, sede ammi-
nistrativa dell'Istituto Comprensivo
di Rivello, a detta dello stesso
Sindaco, dovrebbe diventare sede
per corsi di Formazione professio-
nale e spazio espositivo da fittare

ad attività commerciali e artigiana-
li, essenzialmente riferite alla
migliore tradizione locale. 
Il progetto presentato dall '
Amministrazione Manfredelli, a
quanto pare prossimo alla sua ese-
cutività, in sostanza, ridefinisce
non solo l'assetto logistico della
Scuola rivellese, ma determina, nel
contempo, una sorta di "rivoluzio-
ne" anche per quanto attiene la
gestione e la fruizione di tutti i ser-
vizi comunali, da quelli burocratici
e contabili a quelli più essenzial-
mente politici e sociali.
Il Sindaco, Antonio Manfredelli e
la sua maggioranza,  giorni fa,
hanno incontrato, i cittadini della
frazione S.Costantino, oggi incon-
treranno la popolazione di Rivello
allo scopo di fornire esatte infor-
mazioni circa le ipotesi di attuazio-
ne del progetto e di ricevere sugge-

rimenti e punti di vista circa la vali-
dità dello stesso.(potrebbero esserci
delle importanti novità alle quali,
naturalmente, daremo ampio spazio
ed opportuno rilievo sul prossimo
numero del nostro giornale).
Le opposizioni, dal canto loro (è di

questi giorni la decisione di
Gianluca Piviero di abbandonare il
gruppo di minoranza consiliare
"Civica per Rivello" creandosi uno
spazio autonomo di appartenenza al
PDL), pubblicamente, continuano a
condannare il progetto avanzato

dall'Amministra-zione comunale,
ritenendolo "uno stravolgimento
inopportuno e impercorribile, frutto
di improvvisazioni e non aderenza
con i seri problemi dell 'intera
comunità rivellese". Il gruppo di
minoranza "Civica per Rivello",
attraverso un manifesto affisso in
tutto il territorio comunale, ha for-
temente condannato le scelte della
maggioranza consiliare; il PDL, a
giorni, farà partire una raccolta di
firme per cercare di contrastare l'at-
tuazione del progetto.
Per offrire ai nostri lettori la possi-
bilità di conoscere le diverse posi-
zioni pubbliche sino ad ora assunte
circa l'attuazione del progetto in
questione, intervistiamo il Sindaco
di Rivello, Antonio Manfredelli, il
consigliere del gruppo di minoran-
za "Civica per Rivello", Antonio
Iannarelli, e Gianluca Piviero, con-

sigliere di minoranza PDL e pub-
blichiamo integralmente il testo di
una lettera aperta, indirizzata al
Sindaco di Rivello, a firma del
prof. Antonio Magaldi, residente
nella frazione S. Costantino, l'unico
cittadino che, al momento, pubbli-
camente, è entrato nel merito della
questione. Ritorneremo, senza
alcun dubbio, su questo argomento,
preferendo certamente il ruolo del
cronista a quello dell'"opinionista"
che vagheggia di pilotare le masse
o di inquinare i giudizi(un modus
operandi, questo, che emerge chia-
ramente anche dalle interviste di
questo numero): le valutazioni non
ci competono, il nostro obiettivo è
quello di stimolarle, rendendole
avulse da qualsiasi tipo di condi-
zionamento. Repetita iuvant.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Consigliere Iannarelli, l'Amministra-
zione comunale di Rivello, in questi
giorni, più insistentemente rilancia e
presenta un suo progetto circa l'orga-
nizzazione della rete scolastica comu-
nale. Tale progetto continua  a suscita-
re discussioni: qual è la posizione, a tal
proposito, del gruppo di minoranza
consiliare e quali le proposte che lo
stesso si sente di offrire in alternativa
alle proposte della maggioranza?
Quale giudizio politico il suo gruppo
assegna al Governo Manfredelli anche
alla luce di questo  progetto in fase di
presentazione? 
La proposta dell 'Amministrazione
Comunale di creare un polo scolastico
nell'attuale sede comunale, spostando gli
uffici comunali presso la scuola elemen-
tare di via Zanardelli, collegando poi gli
edifici con una scala mobile, mi sembra
quanto di più insensato potesse partorire
una mente umana.
A parte il fatto che ritengo che nessun
Ente a ciò preposto autorizzerà mai una
scala mobile a Rivello, vuoi per i costi
elevati al servizio di una comunità ristret-
ta di cittadini, vuoi per l'inevitabile detur-
pamento del paesaggio del nostro centro
storico che si determinerebbe qualora
dovesse essere realizzato un tale scem-
pio. Vorrei chiarire perché ritengo l'ope-
razione inutile.
Mi spieghi il Sindaco, se può, quale uti-
lità vera porterebbe questa inversione di
edifici. Assolutamente nessuna. Nessun
posto di lavoro, nessuna prospettiva di
sviluppo per il paese, nessun ripopola-
mento del centro storico (visto che l'edi-
ficio di via Zanardelli è situato ai margini
del centro storico e per raggiungerlo non
è necessario transitare attraverso di esso),
un inutile sperpero di denaro pubblico
per adeguare entrambi gli edifici alle
nuove esigenze e per realizzare l'orrore

della scala mobile. In breve, una proposta
che non meriterebbe di essere neppure
commentata per la sua assoluta mancan-
za di fondamento tecnico, per la sua
assoluta inconsistenza dal punto di vista
politico-amministrativo, per la sua irrea-
lizzabilità da un punto di vista pratico.
Eppure se ne parla, se ne parla anche
troppo, anche sulle pagine di questo
periodico che tante notizie utili offre ai
cittadini dell'area. Perché? Continuo a
chiedermi: Perché? 
La verità mi sembra essere un'altra, e
introducendo questo discorso credo di
rispondere anche alla seconda domanda
che Ella mi ha gentilmente rivolto: que-
sta seconda Amministrazione
Manfredelli è riuscita a battere, per insi-
pienza ed inconsistenza politica, anche la
prima ( cosa in verità non semplice…), e
di ciò sono consapevoli anche tutti i sin-
daci del circondario e tanti amici dei

paesi vicini che mi chiedono come sia
possibile tanta poca attenzione ai proble-
mi del paese e dell'intera area da parte
del nostro Sindaco. Ovviamente a me da
rivellese non fa piacere sentir dire queste
cose ma cosa potrei fare per impedirlo?
Fin quando l'Amministrazione avanzerà
proposte prive di qualsiasi fondamento
come questo spostamento, troverà sem-
pre da parte nostra ferma opposizione.
Ha capito bene: opposizione e non con-
fronto, in quanto vogliamo confrontarci
su proposte serie, fondate, affidabili e
non su queste sciocchezze (non potrei
definirle diversamente) che non meritano
di essere prese in considerazione. 
Perché l'Amministrazione non ha pensato
di accorpare le scuole nell'edificio della
scuola media, già adeguato da un punto
di vista funzionale ad accogliere gli alun-
ni? Era così difficile per menti così illu-
minate pensare alla soluzione più sempli-
ce? E poi… il centro di formazione pro-
fessionale… 
Una perla… una perla… detta dal
Sindaco che all'epoca del suo primo man-
dato si è fatto togliere il centro di forma-
zione dell'APOF, che era sempre stato
storicamente a Rivello (vista anche la tra-
dizione dei maestri orafi ed orologiai che
il nostro paese vanta…) per farselo porta-
re via a Lauria… 
Operazioni di questo tipo, fatte al solo
scopo di gettare un poco di fumo negli
occhi dei cittadini per evitare che notino
la totale inefficienza di questa
Amministrazione Comunale e di questo
Sindaco, non meritano altri commenti.
Mi auguro che ci sia il buon senso, anche
da parte Sua, gentile cronista, di dire le
cose come stanno, con indipendenza e
senza pregiudizi: una voce autorevole e
libera può forse far cambiare le idee
assurde che nessuna opposizione potreb-
be far cambiare…

Antonio Iannarelli 

Il Consigliere Iannarelli:
“La Proposta della Giunta è la più insensata

che una mente umana potesse partorire”  

Gli alunni di Rivello 

I punti di vista del Governo e della Minoranza Consiliare rivellese 

Consigliere Piviero,
l'Amministrazione comunale
di Rivello, in questi giorni,
più insistentemente rilancia e
presenta un suo progetto
circa l'organizzazione della
rete scolastica comunale.
Tale progetto continua  a
suscitare discussioni: qual è
la posizione, a tal proposito,
del gruppo di minoranza
consiliare e quali le proposte
che lo stesso si sente di offri-
re in alternativa alle propo-
ste della maggioranza?

Quale giudizio politico il suo
gruppo assegna al Governo
Manfredelli anche alla luce
di questo  progetto in fase di
presentazione? 
Come rappresentante del PDL
all'interno del Consiglio comu-
nale, esprimo la mia contra-
rietà e quella del mio partito a
tale progetto. Anche noi soste-
niamo che bisogna accorpare
la scuola Primaria con quella
Secondaria, sia per un rispar-
mio economico che logistico,
ma non di certo spostando le

varie scuole presso l'attuale
sede Comunale, ma presso l'u-
nico edificio con caretteristi-
che sismicamente idonee e che
possa garantirne la capienza
delle stesse, cioè l'edifio dell'
attuale scuola
Secondaria.Inoltre se leggiamo
la Delibera di Giunta n. 37 del
20-04-2010, si evince come si
delibera tale spostamento, allo-
ra mi chiedo come mai l'attua-
le maggioranza dopo aver
visto che la popolazione è con-
traria a tale spostamento, stà

procedendo in queste ore a
promuovere incontri pubblici
con la popolazione,  non era il
caso forse di farli prima di
deliberare tale scelta e di coin-
volgere le varie anime della
minoranza. Sempre leggendo
tale Delibera, e consultando i
vari atti amministrativi, si nota
che per i due edifici oggetto di
spostamento, sono stati già

stanziati finanziamenti deri-
vanti dal sisma del 09-09-1998
per lavori di Riparazione
Danni ed Adeguamento
Funzionale, per euro
200.000,00 per l'attuale sede
Comunale, ed euro 300.00,00
per il plesso della scuola
Primaria, lavori già appaltati e
affidati a due imprese per l'ese-
cuzione degli stessi.
Concludendo non posso che
rammaricarmi ancora una volta
per scelte scellerate che non
gioverebbero al nostro paese,
infatti se tale spostamento
verrà effettuato si avranno solo
notevoli svantaggi per la popo-
lazione più anziana e per colo-
ro che vengono per i motivi
più svariati al nostro comune
oltre che per la popolazione
residente nelle zone rurali,
infatti l'attuale sede comunale
si trova dislocata in un posto
altamente strategico e centrale
per tutta la popolazione
Rivellese e non. Di sicuro la
mia e quella del mio gruppo
politico di appartenenza sarà

una ferma e severa opposizio-
ne a tale scelta, infatti già ci
siamo adoperati per una rac-
colta di firme su tutto il territo-
rio comunale contro tale atto
amministrativo. Spero che il
Sindaco e l'attuale maggioran-
za si renda conto dell'abbaglio
preso e dello sbaglio che si
andrà a commettere e che torni
sui propri passi, annulando tale
delibera e abbandonando per
sempre tale progetto di sposta-
mento, inoltre spero in futuro
che su argomenti così delicati
si ci confronti prima di delibe-
rare qualsiesi atto che poi
possa essere impopolare e
penalizzante per Rivello.
Per rispondere alla vostra
domanda conclusiva il mio
giudizio politico sull'attuale
amministrazione Manfredelli
non può che essere negativa,
sia alla luce dell'atto ammini-
strativo trattato in precedenza,
e sia perché ad un anno dall'
insediamento di tale maggio-
ranza non si è visto nulla di
concreto e solido che abbia

giovato alla rinascita di
Rivello, anzi se analizziamo
bene l'operato di tale ammini-
strazione è stata davvero
superficiale basti pensare che
ancora non si è concluso l'iter
burocratico dell 'attuale
Regolamento Urbanistico, non
si è dato continuità al Piano di
taglio forestale già lanciato
dalla precedente amministra-
zione, che avrebbe portato
soldi nelle casse comunali, nel
programma triennale delle
opere pubbliche non vi è nulla
cantierato, questo si và soltan-
to ad aggiungere allo stato pie-
toso in cui versano molte stra-
de delle varie Contrade presen-
ti su tutto il territorio, detto
tutto questo e tralasciando tan-
tissimi argomenti che potrem-
mo trattare  vi ringrazio per lo
spazio concessomi, e spero
davvero che i nostri ammini-
stratori di maggioranza si rim-
bocchino le maniche e faccia-
no il loro dovere e li esorto ad
operare per il bene della collet-
tività. 

Sindaco, il "Progetto di organizzazione del ser-
vizio scolastico comunale", ipotizzato
dall'Amministrazione comunale, continua ad
incassare pochi favori e molte critiche. Per ten-
tare di fare un po' di chiarezza, Le chiediamo
presentarci in sintesi tale progetto e di farci
conoscere le motivazioni che lo hanno fatto
maturare.
L'Amministrazione comunale ha avanzato l'idea di
riorganizzare il sistema scolastico perché in questo
momento ci sono le condizioni per farlo. Non si
tratta ovviamente di un capriccio  ma l'obiettivo è
quello di migliorare l'utilizzazione delle strutture
esistenti ed offrire un servizio più qualificato. Con
il sisma del 98 avevamo avuto le risorse per ade-
guare gli edifici di proprietà del comune ed in par-
ticolare € 300.00,00 per la scuola elementare ed €
200.00,00 per il municipio. Fondi bloccati per cin-
que anni. L'Amministrazione ha immediatamente
sbloccato tali fondi ed appaltato i lavori. Dunque
si tratta di soldi destinati unicamente a queste due
strutture che non possono essere utilizzati per altri
edifici. Alla luce di ciò l'Amministrazione, respon-
sabilmente, ha avviato un ragionamento. In rela-
zione alla scuola elementare oggi esiste il proble-
ma della funzionalità e dell'accessibilità. La strut-
tura non ha gli spazi sufficienti e soprattutto pre-
senta problemi per la mensa e la palestra. Inoltre
non è accessibile alle macchine dei genitori e gli
scuolabus devono fare il turno per salire anche a
marcia indietro. Ciò comporta che quando piove i
ragazzi stanno con i piedi e gli abiti bagnati per
tutta la giornata con malanni e raffreddamenti con-
tinui. Un edificio sottodimensionato e non suffi-
ciente per contenere oltre cento alunni.
Dall'altra parte abbiamo il Municipio che fu
costruito per una pianta organica di circa 60 dipen-
denti mentre in realtà oggi ve ne sono appena 20.
Dunque sovradimensionato e con evidenti enormi
costi per riscaldamento e manutenzione. Ecco per-
ché è sorta spontanea la domanda: perché far stare
i ragazzi scomodi e stretti  in una struttura piccola
quando c'è ne è un'altra che è grande ed è poco uti-
lizzata? Ovviamente vi sono altre e numerose con-
siderazioni che inducono a propendere per la solu-
zione ipotizzata e provo a riassumerle: 1) il
Municipio è l'unico edificio capiente per accoglie-
re gli alunni della scuola elementare ed anche
quelli della scuola media; 2)spostando tutte le
scuole nel municipio avremo una sola mensa ed
una sola cucina con un risparmio notevolissimo,
3)avremo un miglioramento del trasporto perché
sia gli scuolabus che le macchine dei genitori
potrebbero arrivare proprio davanti all'edificio

senza problemi di intralcio 4)se mettiamo insieme
scuola elementare e scuola media anziché occupa-
re due edifici se ne occupa uno solo; 5)ci sarà un
ulteriore risparmio perché l'edificio della scuola
media, una volta libero, non dovrà essere riscalda-
to e soggetto a continue manutenzioni, anzi costi-
tuirà un cespite da cui ricavare reddito con il suc-
cessivo fitto. 
Essendo trascorso un anno dal vostro insedia-
mento, come giudica questo periodo di respon-
sabilità politico-amministrativa trascorso e che
cosa i cittadini di Rivello, a breve e lungo termi-
ne, dovranno attendersi dalla vostra conduzio-
ne di Governo cittadino?
Un anno di governo di un territorio non è certa-
mente sufficiente per fare valutazioni e progetti
perché è esattamente il tempo che è servito per
avviare un minimo di programmazione e reperire
le risorse per fare gli investimenti necessari allo
sviluppo della nostra comunità. Ma a parte la que-
stione economica, che pure a medio e lungo termi-
ne produrrà i suoi risultati (ad es. la manutenzione
delle strade comunali; l'intervento migliorativo
della piscina comunale; la realizzazione di un
impianto di cogenerazione, per la produzione di
energia elettrica e di acqua calda per la piscina,
che dovrà funzionare a biomasse sfruttando il
taglio e la pulizia dei boschi) io sono convinto e
fiducioso che il risultato più importante che si è
ottenuto a breve termine è quello di
un'Amministrazione che affronta i problemi, vec-
chi e nuovi, con la volontà di capirli e di risolverli
insieme, ricercando e stimolando il contributo di
tutti.

Antonio Manfredelli

Il Sindaco Manfredelli:
“Il nostro obiettivo è quello di
dare il meglio agli studenti”

Il Consigliere Piviero: 
“I cambiamenti scolastici sono

decisioni scellerate”

Gianluca Piviero 
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L’EVENTO/Il raduno di Madonnari a Sapri permette di conoscere un mondo particolare, popolato da artisti innamorati del disegno e del contatto con la gente 

L’arte dei Madonnari e la passione profonda per i gessetti
Non si può rimanere indifferenti
al fascino dei Madonnari. Artisti
semplici ma che attirano per la
ricchezza interiore. Vederli coi-
volti dalle loro opere.
Osservarne l’ispirazione, gioire
del contatto con la gente è un
esperienza bella, vissuta a Sapri
il 2 giugno 2010.
Daniela Esposito, lei è una
Madonnatra, da dove viene?
Da Napoli.
Cosa ha realizzando lungo il
Corso Garibaldi di Sapri?
Naturalmente disegnando a
terra, sull'asfalto ho raffigurato
un Gesù che prega. 
È una raffigurazione che trae
origine dalla sua creatività e
immaginazione artistica?
No, si tratta della riproduzione
di una stampa. Generalmente
noi Madonnari, dediti appunto al
disegno di raffigurazioni sacre,
traiamo ispirazioni da santini, da
opere note di arte sacra come
quelle del Caravaggio o di altri
grandi artisti, ma non mancano
le volte che noi stessi siamo gli
autori originali delle raffigura-
zioni che andiamo a realizzare. 
Lei che tipo di tecnica ha uti-
lizzato  nel partecipare al
Festival internazionale di
Sapri?
A dire il vero ho usato diversi
tipi di gessetti, sia ad olio che ad
acqua facendo quindi uso delle
polveri che otteniamo grattando
dai gessetti e mescolandole per
creare le sfumature. 
Ci spieghi meglio, quale il pro-
cedimento che porta alla crea-
zione della materia prima,
delle polveri come lei ci diceva
di gesso, utile alla realizzazio-
ne dell'opera?
Generalmente io mi fornisco da
artisti che provvedono a mesco-
lare le polveri di gesso usando
dei particolari addensanti. Le
polveri toccando un suolo ruvi-
do si sgretolano, più le polveri
sono morbide e più rendono
morbida la sfumatura rendendo
più facile il mescolarsi dei colo-
ri.
Quale il tempo che si impiega
per realizzare un'opera a terra

come quella da lei fatta?
Ci si impiega generalmente dalle
4-5 ore, di più e non di  meno,
tempo necessario per curare i
particolare in maniera perfetta. 
Quale parte dell'opera è più
complicato raffigurare?
Ogni singola parte del disegno
deve essere ben curata, sicura-
mente il volto deve essere ben
disegnato, dando luminosità allo
sguardo e agli occhi parti fonda-
mentali dell'opera che devono
sembrare vivi, come se uscissero
da terra. Importanti sono poi le
sfumature dei capelli, della tuni-
ca, ogni parte del disegno ha un
suo valore. 
È la prima volta che viene a
Sapri?
Si, è la prima volta e devo dire
che è una bellissima località.
Sono di Napoli e pur essendo
vicina purtroppo non vi ero mai
stata. Sono felice di avervi cono-
sciuto.  
Quale la vostra prossima
tappa da artisti Madonnari?
A dire il vero è ancora da stabi-
lire, ma viaggeremo nel Sud
dell'Italia, dalla Sicilia alla
Calabria, dalla Campania al
Salento. Davvero un bel tour. 
Quanti i componenti della
vostra compagnia?
Siamo un bel numero, circa 20
artisti, anche se nel recarci nei
vari luoghi ci dividiamo, gene-
ralmente non ci rechiamo tutti
insieme nello stesso posto,
anche se cerchiamo di soddisfa-
re le richieste che ci vengono
fatte dalla varie località ove si
organizzano questo tipo di ini-
ziative. 

Da Corso Garibaldi a Corso
Umberto I, incontriamo un altro
artista dei gessetti, Gennaro
Troìa, leader dei Madonnari che
in occasione del Festival saprese
ha riprodotto uno scorcio della
baia di Sapri. 
Signor Gennaro anche lei pro-
viene da Napoli?
Si, e con grande entusiasmo par-
tecipo a questo Festival promos-
so dall'associazione esercenti e
imprenditori di Sapri che hanno

voluto così organizzare per la
cittadina un qualcosa a forte
impatto culturale, e non poteva
esserci scelta migliore che l'esi-
bizione di noi Madonnari che
tendiamo con la nostra arte al
recupero delle tradizioni che
sono l'identità di un popolo.
L'arte dei Madonnari è tipica dei
territori del Mezzogiorno,
soprattutto della Campania e
della Puglia. 
Quella del Madonnaro è la sua
professione principale?
Si, quella del Madonnaro è la
mia professione principale, lo
faccio da oltre 25 anni, oggi ho
46 anni e nel tempo ho girato
l'Europa sino a fondare la
Scuola napoletana dei
Madonnari. 
Quante persone annovera la
Scuola Napoletana dei
Madonnari?
La nostra associazione nel terri-
torio campano annovera circa 20
artisti, tra Madonnari puri, stu-
denti dell'Accademia delle Belle
Arti, pittori di Napoli, scenogra-
fi e coloro che si cimentano
occasionalmente in questa arte.
Sul territorio nazionale invece la
nostra associazione conta circa
60 iscritti, contando artisti in

Puglia, Lombardia, e un folto
nucleo di Madonnari opera nelle
Marche e in Toscana e, natural-
mente fanno alla Scuola napole-
tana.  
È la prima volta che come
Madonnari venite a Sapri?
No, a dire il vero sono passato
per la città di Sapri, come artista
di strada puro, con la mia casset-
tina di colori, in occasione del
ferragosto, disegnai qualcosa
inerente allo sbarco di Carlo
Pisacane, era il lontano 1991. 
Quali i temi che avete scelto di
rappresentare nel 1° Festival
tenutosi a Sapri?
Diverse le tematiche affrontate,
principalmente il tema dell'arte
sacra, quindi in Corso Garibaldi
la rappresentazione di immagini
di San Vito protettore della
Città, mentre sul lungomare l'ar-
tista Selvaggia Filippini ha inter-
pretato la Madonna dell'Im-
macolata conservata nella chiesa
Madre, di Sapri. Altri artisti
hanno invece interpretato l'arte
sacra dei Madonnari, in occasio-
ne della manifestazione che si è
svolta in Piazza Padre Pio, alcu-
ni dei nostri artisti hanno realiz-
zato delle tavole raffiguranti San
Pio. Altri ancora hanno realizza-

to opere di Van Gogh, o ricon-
ducibili all'impressionismo o
all'arte contemporanea. A questo
Festival di Sapri, vi è stata poi
una installazione di arte tridi-
mensionale, arte che può consi-
derarsi la nuova frontiera dell'ar-
te dei Madonnari, ossia quella di
portare in forma anamorfica che
si capisce da un solo punto di
vista. Relativamente a ciò abbia-
mo dato vita alla performance di
creare un buco nel pavimento
dal quale si vedono dei paesag-
gi.  
Cosa si prova a realizzare
delle opere del genere utiliz-
zando i gessetti?
Le posso dire cosa si prova ad
operare stando  in mezzo al pub-
blico, è davvero bellissimo. Il
pittore da cavalletto, il pittore di
opere ad olio è molto geloso del
suo lavoro, si chiude in studio e
magari se qualcuno va nel suo
studio copre la tela per non far
vedere come sta procedendo nel-
l'opera, pur trattandosi magari
dello stesso committente, abbas-
sa la tendina perchè ha bisogno
di molta concentrazione. 
Al contrario, noi Madonnari, noi
artisti di strada, viviamo proprio
dell'applauso e del contatto con
la gente, siamo vanitosi e quan-
do scendiamo in strada e osser-
viamo le persone che si soffer-
mano  sui nostri disegni facen-
doci dei complimenti siamo feli-
ci. Il pubblico ci riempie tanto la
sfera emotiva, quella materiale,
la cassa non è soddisfacente ma
la presenza di tante persone che
ti ammirano e soprattutto dei
bambini che sono i nostri
migliori clienti, ci riempie di
gioia e carica per continuare
nella nostra attività.

Nei giardinetti della Villa
Comunale di Sapri vi sono stati
all'opera due artisti del gessetto
che differenza dei colleghi anzi-
ché usare dei colori, hanno usato
la tecnica del bianco e nero.  
Paolo Aiello, lei  cosa ha rea-
lizzato?
Io vengo da Napoli e ho scelto
di realizzare visto che si tratta

del Festival Internazionale dei
Madonnari-Città di Sapri,   l'in-
contro di Carlo Pisacane con la
spigolatrice. 
Perchè ha scelto la tecnica del
bianco e nero?
Perchè mi sono ispirato alle
fotografie risorgimentali dell'e-
poca, rigorosamente in bianco e
nero e da qui quindi ho prodotto
miei disegni. 
Signora Jessica Sfalda lei da
dove viene?
Anche io appartenendo alla
Scuola napoletana dei
Madonnari, vengo dalla Città

partenopea. Sono stata convoca-
ta per partecipare a questa rap-
presentazione che si svolge a
Sapri per la prima volta e spero
che l'iniziativa si ripeta perchè
siamo stati accolti davvero bene. 
Lei a differenza dei suoi colle-
ghi ha utilizzato la tecnica in
bianco e nero, come mai?
È stata una scelta dettata dal
fatto che il soggetto dell'opera,
lo sbarco di Carlo Pisacane a
Sapri, è dei tempi addietro quan-
do le rappresentazioni non pote-
vano che essere in bianco e
nero, ma oltre ai gessetti ho uti-
lizzato anche dei carboncini, una

tecnica mista quindi. L'arte è un
campo talmente vasto che non
c'è una sola tecnica alla quale si
resta diciamo così incatenati, se
ne possono sperimentare all'infi-
nito.
Lei quanti anni ha?
Ho 28 anni e mi dedico a questo
tipo di arte, quella dei
Madonnari negli ultimi anni,
mentre da piccola ho sempre
disegnato, realizzando acquerel-
li,opere a  tempera e frequentan-
do l'Accademia Delle Belle Arti
mi sono avvicinata anche alla
pittura con i colori ad olio. 

Gennaro Troìa leader dei Madonnari  

Paolo Aiello ha realizzato un ritratto di Pisacane e la spigolatrice

Jessica Sfalda ha realizzato il suo ritratto nella villa saprese
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L’EVENTO/E’ stata un’edizione indimenticabile quella svoltasi il 28 maggio 2010 nella sala Atomium. Significative le premiazioni a Rega e a Mitolo 

A Lauria un Premio Isis tra Oriente e Occidente
"All'ing. Massimo Mitolo,
vice  capo del Dipartimento
Elettrico di Chu & Gassman
Consulting Engineers  di
New York e Senior Member
dell'Istituto U.S.A. degli
Ingegneri Elettrici  ed
Elettronici, lucano insigne e
lauriota insigne, per le sue
pubblicazioni, la sua brillante
e versatile carriera, la sua
professionalità, la sua grande
disponibilità e cordialità,
dalla Scuola che l'ha visto
formarsi nello studio e nel
lavoro." 
"Al dott. Nello Rega, giorna-
lista professionista, redattore
di Televideo Rai-Redazione
Esteri, inviato in Romania,
Algeria, Albani, Cipro,
Kosovo e Libano, presidente
di "Together-Onlus" per l'aiu-
to al Libano, per l'opera edi-
toriale culminata nel racconto
autobiografico "Diversi e
Divisi", per la sua già lunga
carriera professionale e per la
capacità di portare all'atten-
zione del pubblico problema-
tiche attuali e fondamentali
nel mondo odierno." Questi i
premiati e le motivazioni del
premio ISIS 2010 che si è

svolto il 28 maggio scorso,
nella Sala Atomium
dell'Istituto Miraglia di
Lauria. Il primo premio ISIS
è stato consegnato all'ing.
Massimo Mitolo per la sua
pubblicazione "Electrical
Safety of Low-Voltage
Systems.Il giornalista Nello
Rega è stato premiato per il
suo ultimo libro "Diversi e
divisi" che, partendo da un'e-
sperienza autobiografica,
mette in luce aspetti
dell'Islam che limitano forte-
mente la donna. Nel corso
della manifestazione sono
state consegnate anche le per-
gamene agli studenti più
meritevoli dell'anno scolasti-
co 2008-09. La serata ha
avuto anche momenti di
intrattenimento artistico e
musicale. 
Ha condotto la serata il pro-
fessor Francesco Stoduto,
validamente coadiuvato dagli
studenti Milena e Dario
Carlomagno. Tecnico audio-
video Giuseppe Vitale.
L'ideazione grafica del mani-
festo è stata della prof.ssa
Orlanda Pagliarulo, mentre le
artistiche ceramiche del

Premio sono state realizzate
dal Laboratorio dell 'ISIS
diretto da Rosa Salamone,
Maria Grimaldi e Mara
Cascino. Hanno eseguito vari
inni nazionali le classi II A-
B-C dell'Istituto Compren-
sivo "Brancato", Scuola
Media Giovanni XXIII, diret-
te dalla brava ed entusiasta
prof.ssa Linda Lotti.".
L'intermezzo artistico è stato
affidato al Gruppo Danza del
Liceo Scientifico di Rotonda,
preparato dalla prof.ssa
Josefina Foglia, e da un'inte-
ressante performance
dell'Associazione di promo-

zione sociale "Oracle", pre-
sentata da Maria Limongi e
Nadia Labanca, che vuole
muoversi nel campo di una
moda d'arte in modo nuovo,
sullo sfondo di grandi autori
come Shakespeare e
Pirandello e con la collabora-
zione di giovani artisti locali.
L'Associazione ha curato
anche, con  Giusy Labanca, il
servizio fotografico. Questi i
giovani meritevoli premiati
per gli Esami di Stato 2008-
09:Antonio Sarubbi, Raffaele
Zaccara, Antonio Alagia,
Giacomo Cantisani, Pietro
Ielpo, Daniel Limongi per

l'Istituto Tecnico Industriale;
Vincenzo Donadio per il
Liceo Scientifico di Rotonda,
Marianna Cifarelli, Rosarita
D'Orsi, Davina Mignone,
Francesca Labanca per il
Liceo Classico; Maria Lucia
Limongi, Lucia Donadio,
Sandra Forte Giusy
Manfredelli, Filomena
Schettini per l'IPCT. Un par-
ticolare plauso a Maria Lucia
Limongi e Lucia Donadio che
hanno meritato anche la lode.
Sulle note dell 'Inno di
Mameli, con cui il gruppo
musicale della Giovanni
XXIII si è congedato, è final-

mente salito sul palco il
Preside Ricciardi, visibilmen-
te emozionato, accolto dagli
studenti rappresentanti
d'Istituto che gli hanno offer-
to un loro ricordo. Il Direttore
Amministrativo Domenico
Di Lascio, a nome di tutto il
personale docente e non
docente ha rivolto al Preside
gentili parole di ringrazia-
mento per la sua lunga opera,
ripercorrendone le tappe fon-
damentali. Anche a lui il
Premio ISIS 2010 con la
seguente motivazione:"Al
Dirigente Scolastico prof.
Nicola Ricciardi, o forse

meglio al Preside Nino
Ricciardi, un giovane campa-
no diventato col tempo un po'
meno giovane e poi latroni-
chese, lagonegrese e lauriota
di adozione, per la sua lunga
opera didattica e professiona-
le nella Scuola, che ha saputo
accompagnare e dirigere fra
riforme e razionalizzazioni
continue con costante passio-
ne e dedizione, nel difficile
equilibrio fra innovazione e
tradizione, un grande GRA-
ZIE per sua professionalità,
la sua disponibilità e cordia-
lità, dalla sua Scuola."

Francesco Stoduto

Un momento musicale del Premio 

Dottor Rega, lei ha ricevuto nella sua vita
tanti premi ma questo premio ISIS assume
un sapore particolare?
Si, perché è un premio che arriva dalla
Basilicata, la mia terra di nascita e di origine.
Un premio che mi è piaciuto molto perché
viene dal mondo della scuola, quindi che
viene dal mondo dell'oggi che forma il doma-
ni. E' un premio molto importante, che io
voglio condividere con tutti quelli che in que-
sti mesi  ci stanno sostenendo e che continue-
ranno a farlo nei prossimi mesi.
Dottor Rega, ci vuole parlare di questa sua
opera letteraria dal titolo Diversi e divisi?

Il libro parla delle incongruenze tra la nostra
cultura, quella occidentale, e l'Islam. Non è un libro che giudica, che
condanna. E' un libro che mette in evidenza per farci conoscere cosa sia
davvero l'islam. Da qui ne escono delle incongruenze. L'Islam per esem-
pio prevede ancora oggi la poligamia, cioè un uomo può sposare con-
temporaneamente fino a quattro donne. Una cosa ovviamente da condan-
nare non perché islamica ma perché credo che sia incivile. L'Islam pre-
vede ancora che un uomo possa sposare una donna che abbia avuto il
primo ciclo mestruale quindi questo significa pedofilia. L'islam obbliga
la donna a velarsi e questo assegna alle donne un ruolo di inferiorità.
Tutte queste cose non possono essere tollerate ma dobbiamo giunge-
re ad una convivenza, ad un'integrazione, parlando da uomo ad uomo,
senza libri sacri, per raggiungere una vera integrazione.
Lei ha conosciuto L'Islam perché la sua professione di giornalista
l'ha portata in questi paesi. Nel suo libro parla di amore, un messag-
gio positivo che però le ha creato tanti problemi?
Io credo che anche l'amore possa essere un veicolo di integrazione.
Pensiamo ai nostri emigrati. Quando sono stati in Australia, in America,
in Europa, si sono integrati. Anche l'amore, che porta in se un messaggio
di grande unione, di grande  integrazione, può essere lo strumento per la
nostra convivenza tra occidente e oriente. Ripeto sempre: senza libri
sacri ma solo con la nostra anima e con il nostro amore.
Attualmente lei è sempre sotto tutela?
Io ho una tutela che purtroppo non mi fa vivere come vorrei vivere.
Purtroppo le minacce sono presenti, sono forti. Dobbiamo difenderci ma
nonostante le minacce io vado avanti nel mio compito, anzi mi danno la
forza di andare avanti.
Lei ha ricevuto anche tanta solidarietà dalla sua regione ?
Si, ho trovato in Basilicata  e in particolare nel comune di Gallicchio una
grande solidarietà.A Gallicchio è nato un comitato dal motto Nessuno
tocchi Nello Rega.
Vogliamo ricordare che i proventi del suo libro vanno per un'opera
meritoria?
Si, i proventi sostengono un oratorio dei salesiani a nord di Beirut, nel
Libano. Noi stiamo diffondendo il libro in tutta Italia. Abbiamo fatto
oltre novanta presentazioni in sei mesi e faremo altrettanto per portare
ancora tanti aiuti a questo oratorio dei salesiani.

Pasquale Crecca 

Professor Stoduto,
ancora un'edizio-
ne del premio Isis
che la vede da
protagonista. Non
vuole saperne di
andare in pensio-
ne?
Penso che la pen-
sione sia un
momento in cui ci
si allontana dal
lavoro attivo ma si
continua a lavorare

in ogni caso. Si
abbandona un certo tipo di lavoro ma se ne
fanno altri.
Vuole ricordare che questa sera è stato l'ul-
timo giorno lavorativo del preside
Ricciardi?
Si, il preside ha ancora alcuni mesi di lavoro
ma forse questa è l'ultima uscita ufficiale.
Questo è stato un momento importante che tra
l'altro ha coinciso con il venticinquesimo anni-
versario del premio ISIS, un premio che ha
voluto lui e di conseguenza  ha festeggiato
doppiamente
Vuole commentare il saluto finale del presi-
de Ricciardi che ci ha fatto apprezzare
anche la sua umanità?
Il preside ha ripercorso i momenti più impor-
tanti della sua vita professionale da quando è
arrivato a Lauria, da quando ha cominciato ad
insegnare alle sue prime esperienze da preside.
Egli è riuscito non soltanto a commuoversi ed
a commuovere il pubblico ma anche ad essere
semplice ed umile perché ha riconosciuto che
anche lui può aver fatto degli errori. In qualche
modo ha chiesto scusa anche a coloro che gli
sono stati intorno. Possiamo senz'altro dire che
è stato un preside molto importante per la
nostra scuola ed in generale per il territorio. 

Pasquale Crecca 

Preside Ricciardi, la venti-
cinquesima edizione del pre-
mio Isis assume un sapore
particolare per  lei?
Un premio dal sapore partico-
lare perché finalmente il pre-
mio è stato reso parte inte-
grante dell'attività curriculare.
Noi abbiamo premiato due
autori che già hanno visitato
la nostra scuola . Avendo i
ragazzi letto i loro testi hanno
fatto un incontro di natura cul-
turale per approfondire la pro-
blematica. 
Durante l'inverno abbiamo
avuto il piacere di ospitare l'in-
gegnere Mitolo che ha
approfondito  con i ragazzi
dell'Isis il tema della sicurez-
za, che è materia specifica
della loro attività curriculare.
Abbiamo portato invece l'auto-
re di Diversi e divisi ,il dottor
Nello Rega, prima preso il
liceo classico, dove ha avuto
una giornata intensa con i
ragazzi, che precedentemete
avevano già letto il testo.

Successivamente Rega si è
recato preso i ragazzi del liceo
scientifico. Un premio Isis che
non è più un fatto esteriore ma
un fatto importante che affon-
da le sue radici nel processo
culturale di apprendimento dei
giovani.
Questa sera Preside ci ha
regalato una forte emozione,
le lacrime per il suo ultimo
saluto da preside in servizio?
Quarantatre anni da attività
lavorativa, di cui trenta tra-
scorse qui a Lauria, certamen-
te lasciamo un segno molto
forte e molto profondo.
Sicuramente lascio il servizio
con grande emozione ma con
un arricchimento interiore
notevole perché l'ambiente di
Lauria me ha dato tanto . Se
questa sera la sala era piena è
perché Lauria mi ha consentito
da arrivare ai vertici della car-
riera. 
L'ho detto nel mio saluto che
non sono mai venute meno le
istituzioni, non sono mai venu-
te meno le associazioni. Lauria
è un territorio molto fervido di
idee, culturalmente all'avan-
guardia e questo ha fatto si che
mi spronasse  a mantenere una
scuola che potesse essere
all'altezza dell'ambiente in cui
ho operato.
Lei ha  avuto parole molto
belle anche per  la sua fami-
glia..
Certamente c'è uno scotto che
paghiamo noi uomini della
scuola. Noi togliamo molto

alla nostra famiglia per dare
alle famiglie degli altri. Ecco
perché ho dovuto ringraziare
pubblicamente mia moglie. Mi
ha sempre spronato  a fare
sempre più e meglio per
Lauria. Mi ha saputo sostituire
anche nel ruolo di padre con i
miei due figli.
Preside non sarà facile sosti-
tuirla, vuole dare un messag-
gio per il suo successore?
Al mio successore voglio dire
una cosa molto importante:
che si deve sentire una persona
fortunata, perché lui opererà in
un territorio che gli starà sem-
pre dietro, che sicuramente lo
premierà per quello che saprà
fare.  E poi perché lui eredita
un corpo docente che è di
grande spessore e che è sem-
pre votato al sacrificio e riesce
a fare tanto per gli alunni. Nel
mio saluto finale ho detto che
questa scuola si potrà avviare
verso l'eccellenza. Io sono
convinto che il mio successore
sarà all'altezza di questo com-
pito
Lei si prepara davvero a fare
il nonno?
Penso proprio di sì,  è un atto
dovuto. Devo ripagare un poco
il tempo perso alla famiglia
stando di più con i nipotini.
Non farà come il professor
Stoduto che continua imper-
territo a lavorare nella scuo-
la?
Penso proprio di no. Il profes-
sor Stoduto è insostituibile. 

Pasquale Crecca 

Francesco Stoduto: 
“Il Premio è sempre
più un riferimento”

Francesco Stoduto 

Nello Rega:“Un riconoscimento
che arriva dalla Basilicata 

un significato in più” 

Nello Rega 

Nicola Ricciardi: “Lascio l’Isis con il cuore
in lacrime, consapevole di aver dato il

meglio di me stesso” 

Nicola Ricciardi commosso 

La premiazione del Preside Ricciardi Nello Rega con il Preside Ricciardi ed il Consigliere regionale Pittella 
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L’INTERVISTA/L’ingegnere Mitolo, ai massimi vertici di un’azienda internazionale a New York, insignito del premio Isis, discute della “fuga” delle intelligenze all’estero 

“L’Italia dovrebbe riappropriarsi dei propri cervelli”
Ingegnere Mitolo, vuole
ricordare innanzitutto la
sua esperienza come colla-
boratore dell'Eco di
Basilicata?
Io sono un credente dell'Eco
di Basilicata e con grande
gioia mando i miei servizi al
pregevole direttore
Lamboglia.
Sono servizi che continue-
ranno ad arrivare da New
York o c'è la prospettiva di
un cambio di sede?
Non posso fare previsioni al
momento ma il mio Qui

Nuova York continuerà
spero per molto tempo anco-
ra. In futuro potrebbe diven-
tare Qui Los Angeles ma
non lo sappiamo ancora.
Ingegnere, vuole ricordare
ai nostri lettori perché que-
sta sera ha ricevuto il pre-
mio Isis?
Per un libro di testo scolasti-
co che ho scritto. Si tratta di
un libro di ingegneria elettri-

ca che ho scritto in inglese
per una casa editrice interna-
zionale, la Mc Graw Hill.
Questo libro è il coronamen-
to della mia prima fase di
un'attività di ricerca di nove
anni negli Stati Uniti.
Racconta che l'ingegneria
della sicurezza elettrica non
è soltanto una lista di azioni
prudenti verso le parti ener-
gizzate ma si può studiare,
progettare e calcolare.
Questo libro spiega nei det-
tagli, secondo le norme
internazionali e  le norme

CEI nazionali italiane, cosa
il progettista dovrebbe fare
per analizzare i sistemi elet-
trici in bassa tensione.
Vuole ricordare la sua car-
riera professionale. Lei
nasce come docente a
Lauria?
Io ho insegnato per undici
anni come docente di
impianti elettrici in Italia qui
a Lauria. Poi vinsi un con-

corso per insegnare matema-
tica nella grande mela. Di
conseguenza mi trasferii, nel
mese di agosto del 2001, a
New York. Ho iniziato ad
insegnare matematica in un
campus universitario  di
medie dimensioni, un cam-
pus dove avevano studiato
personaggi celebri del cali-
bro di Henry Kissinger.
Dopo un semestre di inse-
gnamento, durante una pre-
sentazione di una ricerca, fui
avvicinato dai titolari di que-
sta grande compagnia per
cui lavoro e accettai la loro
offerta di lavorare nel campo
della progettazione degli
impianti elettrici, un campo
che mi interessava partico-
larmente  e che poteva essere
il culmine della mia attività
professionale, sia in  Italia
che negli Stati Uniti.
Un lavoro che la porta in
giro per il mondo?
Si, ho fatto la scalata dei gra-
dini della mia carriera, fino
ad arrivare adesso ad essere
il  vice capo del dipartimento
elettrico. Per tutte le revisio-
ni e i collaudi sono stato un
poco dappertutto, in Asia, in
America Latina, in Turchia e
in giro per gli Stati Uniti. 
Qualche studente le ha
chiesto se nutre il desiderio
di tornare nella sua
Lauria?
Non mi posso esprimere per-
ché purtroppo, in questo
momento storico, non sem-
bra che non ci siano i pre-
supposti  per intraprendere
un'attività di ricerca in Italia.
Non parlo in particolare di
Lauria. Naturalmente mi
riferisco  a realtà più impor-
tanti, come i politecnici e le
università italiane, i centri di

ricerca. Ho una collaborazio-
ne con il politecnico di
Torino. Mi sembra che
nonostante i governi si alter-
nino i fondi per la ricerca
vanno scemando anziché
incrementare per cui mi sen-
tirei un pesce fuor d'acqua.
Penso che non avrei cosa
fare nella mia patria anche se
oramai sono anche cittadino
americano. 
Fino a quando non cambie-
ranno le situazioni sociopoli-
tiche, se  non ci saranno più
investimenti nel campo della
ricerca non vedo prospettive.
Cosa chiederebbe ai politi-
ci italiani per arginare la
fuga dei cervelli?
Credo ci voglia molta serietà
e soprattutto  decidere di fare
dei sacrifici mirati. La
domanda che dovremmo fare
ai politici è questa: volete
continuare a garantire questa
fuga verso la mecca della
ricerca verso gli States o
volete riappropriarvi in Italia

e in Europa di questi cervel-
li?  Se la risposta è si lo
vogliamo allora tutti quanti
devono accollarsi il sacrifi-
cio di investire di più e nella
ricerca generica e nella ricer-
ca specifica come il mio set-
tore. 
Tutti si devono assumere l'o-
nere. Non ci possono essere
investimenti se non escono
fuori i soldi. Quindi più soldi
per la ricerca con un sacrifi-
cio per le tasche dei contri-
buenti.
Parliamo della sua vita pri-
vata, lei si è sposato a New
York?
Si, mi sono sposato . Mia
moglie si chiama Jennifer e
di mestiere fa il professore
universitario di psicologia
dell'età evolutiva. Abbiamo
una bambina di nome
Alessandra di 15 mesi.
Ci può descrivere una sua
giornata ordinaria nella
grande mela?
Le giornate quotidiane ini-

ziano quando è notte. Noi
iniziamo a lavorare di notte e
finiamo di lavorare di notte.
Sono giornate di lavoro
estremamente intense. Negli
Stati Uniti si capisce vera-
mente cos'è la dedizione al
lavoro. Si viene premiati
perché si lavora moltissimo,
ma si lavora moltissimo.
Come si vive a New York
questo allarme terrorismo?
Io la vivo più in Italia e in
Europa.  Negli Stati Uniti,
già immediatamente il gior-
no dopo dell'attentato alle
torri gemelle, che ho vissuto
in prima persona, si era già
al lavoro. Gli americani sono
abituati a continuare l'esi-
stenza nonostante gli attac-
chi che subiscono. 
Lei è in contatto con una
comunità lucana a New
York?
Non esiste una vera e propria
comunità lucana. Nonostante
le mie ricerche gli italiani in
generale si sono talmente

assimilati che hanno abban-
donato un poco il giusto per
l'italianità, per la lingua, per
esempio. 
Tra gli emigranti una delle
regole principali era che i
figli parlassero correttamen-
te inglese che  è un concetto
che non verrà applicato a
casa mia. Io parlo a mia
figlia in Italiano e la madre
naturalmente in inglese. Noi
coltiveremo anche l'italianità
che c'è in me. 
Una italianità che continua
anche a pranzo?
Io oramai mangio america-
no. Faccio un lunch time
estremamente leggero: un
insalata e poi si ritorna a
lavorare. E la sera si resta
leggero. 
Negli States ci sono tanti
problemi, anche gravissimi,
ma il lavoro continua a farla
da padrone. Ogni cosa è
finalizzata al lavoro, anche
la leggerezza dei pasti.

Pasquale Crecca

In primo piano la famiglia Mitolo  

Massimo Mitolo 
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LAURIA/Alla presenza della autorità è stata organizzata dalle insegnanti una cerimonia beneaugurante che ha visto il coinvolgimento di bambini e genitori 

Dopo una serie di lavori di ristrutturazione ha ripreso
vita la struttura della scuola materna di Via Caduti a
Lauria Inferiore. Per vari mesi i bambini sono stati
costretti ad una serie di sacrifici che si sono resi utili
per rendere più sicura la scuola. Molto soddisfatto
l’assessore Antonio Messuti  impegnato a portare in
porto, con forte determinazione, una situazione che
nel corso del tempo rischiava di ingarbugliarsi. Nella
mattinata di sabato ventinove maggio scorso si è
svolta una significativa cerimonia di inaugurazione
alla presenza del sindaco di Lauria Antonio Pisani e
del parroco di San Giacomo Don Franco Alagia.
Nell'occasione i ragazzi della materna hanno degna-
mente concluso l'anno scolastico con una esibizione

che ha entusiasmato i tanti genitori presenti.  Il
percorso educativo didattico di quest'anno ha
condotto i bambini attraverso i misteri della
natura: "Stagioni ed elementi" ed è proprio
partendo dai quattro elementi esistenti in natu-
ra: aria, acqua, terra, fuoco, che ha preso corpo
la drammatizzazione di fine anno dei bambini
della scuola dell'Infanzia Via Caduti sette set-
tembre. "Il nostro lavoro - ci hanno detto le
maestre - ha voluto portare i bambini alla sco-
perta del bello come sensazione che ci aiuta a
crescere, ad imparare e a socializzare con gli
altri."

Pasquale Crecca Un momento della cerimonia: la foto di gruppo sul palco dopo lo spettacolo

Direttore Alagia, dopo tante bat-
taglie finalmente si riesce a ria-
prire la struttura di Via Caduti?
Sicuramente abbiamo dovuto supe-
rare qualche difficoltà per riuscire a
portare avanti le attività didattiche.
Adesso finalmente siamo riusciti ad
ottenere una sede adeguata ai bam-
bini in modo che questi possano
continuare a svolgere le attività
educative e didattiche nella manie-
ra più accogliente  ed efficace pos-
sibile.
Può confermarci che ora sono
stati rispettati tutti gli standard
di sicurezza?
Adesso la scuola è stata oggetto di

un intervento di messa in sicurezza.
Nell'intervento sono stati anche previsti dei lavori di adeguamento che hanno
reso la scuola anche sotto il profilo degli ambienti e sotto il profilo estetico
dell'accoglienza assolutamente adeguati alla fascia di età dei bambini.
Siamo al termine dell'anno scolastico, come vive da dirigente questa con-
clusione dell'anno passato?
Per me resta sempre un momento molto bello e significativo. La scuola attra-
verso queste rappresentazioni riesce a dare  un poco una rappresentazione di
se all'esterno  E' giusto che la scuola si presenti ai genitori. Purtroppo negli
anni i bambini diminuiscono sempre di più. Ho dato quest'anno molti meno
diplomini rispetto agli anni passati. Speriamo che la scuola possa ancora cre-
scere sotto il profilo numerico nei prossimi anni.
Quali le iniziative più importanti di quest'anno scolastico da parte dei
ragazzi più grandi, quelli delle medie?
Anche i ragazzi della scuola media Lentini hanno sviluppato una serie di atti-
vità didattiche nel corso dell'anno che vedranno anche una rappresentazione
che si terrà in due giornate i prossimi dieci e undici giugno. Le rappresenta-
zioni si terranno presso la tendo struttura Giovanni Paolo Secondo. Grazie a
questa struttura già dallo scorso anno riusciamo a rappresentare le nostre pro-
poste didattiche.
Si parla anche di accorpamento di strutture, arriveranno anche altri
ragazzi in questa struttura di via Caduti?
Al momento su questo aspetto no so dare una risposta. La sede è destinata
alla scuola dell'infanzia di Via Caduti .  (PC) 

Signora Albanese,
come ha trovato questi
nuovi locali?
Siamo molto contenti di
questi nuovi locali.
Ricordo che abbiamo
passato due anni di
inferno. Abbiamo avuto
problemi per le iscrizio-
ni perché i genitori ave-
vano perplessità ad iscri-
vere i bambini vista la
fatiscenza dei locali.
Oggi, grazie  a Dio, ci
siamo.

Quanti  siete gli insegnanti di via Caduti?
Siamo sei, oltre a me c'è Maria Carlomagno, Civita
Zaccara, Cecilia Miraglia e Antonietta  Donadio.
Quanti sono i ragazzi della vostra scuola?
Per quest'anno sono venticinque. Per il prossimo anno se ne
prevedono una trentina. Visto che ora abbiamo questi bei
locali si spera in un incremento delle iscrizioni.
Ci vuole descrivere il lavoro che i ragazzi hanno presen-
tato oggi?
Abbiamo rappresentato i quattro elementi: terra. acqua, aria,
fuoco. Abbiamo svolto questo progetto durante tutto l'arco
dell'anno. I bambini hanno risposto bene. Hanno realizzato
tutto quello che volevano realizzare. Attraverso questa
manifestazione i nostri bambini hanno espresso ciò che
hanno interiorizzato.
Avete qualcosa da chiedere agli amministratori, cosa
manca ancora nella vostra scuola?
Cerchiamo di rendere sempre più efficiente questa struttura
perché questa è la scuola del centro. 
Resta da sistemare il tetto esterno e il tappeto nel giardino.
Il grosso è stato fatto. Sarebbe opportuno intervenire sul
tetto, se no va a finire che poi ci piove di nuovo e torniamo
daccapo.  Un grazie all'Amministrazione comunale, che ci è
venuta incontro nonostante i  problemi che si sono susse-
guiti in questo periodo.

Pasquale Crecca 

Signora Maria, lei è forse la più
anziana educatrice di questa
scuola materna?
Si, sono quella che lavora qui da
più anni.
Come ha trovato questi nuovi
locali?
I locali sono bellissimi, veramente
stupendi, adatti ai bambini di una
scuola dell 'infanzia moderna.
Innanzitutto partiamo dai colori
che sono vivaci e belli a vedersi. I
bambini guardano i colori e impa-
rano. Noi ci troviamo bene e ci
lavoriamo con serenità e tranquil-
lità.
Ci vuole descrivere questo parti-
colare percorso educativo che
seguono i vostri ragazzi?
Noi lavoriamo su progetti che pro-
grammiamo all'inizio dell'anno
scolastico, progetti educativo
didattici. Quest'anno il progetto
che ha guidato la nostra scuola è
un progetto che tratta i quattro ele-
menti, terra, acqua, aria e fuoco e

le stagioni. Abbiamo lavorato dal-
l'inizio dell'anno scolastico  e la
recita finale è stata una verifica
del lavoro svolto durante l'anno. I
bambini si sono espressi con canti,
drammatizzazioni, parole, balletti
e via dicendo, per rappresentare
tutto ciò che durante l'anno hanno
imparato.
Sappiamo della passione con cui
svolge il suo lavoro, avrà sentito
di queste maestre che addirittu-
ra hanno picchiato dei bambini.
La vostra  e' un'attività davvero
difficile?
La nostra attività è una missione,
veramente una missione. Chi fa
l'insegnante di scuola dell'infanzia
deve avere una specie di vocazio-
ne perché noi abbiamo a che fare
con la materia umana che sono i
bambini. 
Li plasmiamo, li formiamo,  dob-
biamo essere un esempio per loro.
Il nostro comportamento viene
imitato dai bambini. E' importante

che l'insegnante si dedichi con
tanto amore e tanto affetto a questi
piccoli che ci vengono affidati dai
genitori. Noi siamo i primi, gettia-
mo le fondamenta e quindi noi
siamo i primi e li dobbiamo tratta-
re con tanto, tanto amore. 
E' negativo il fatto che si sente che
nelle scuole picchiamo i bambini.
Dobbiamo specificare  che sono
casi singoli...
Per fortuna sono casi sporadici se
no si andrebbe alla rovina perché
la scuola deve dare l'esempio per
questi bambini.
Bambini che per voi sono tanti
figli, che poi crescono e si ricor-
dano delle maestre?

I bambini li prendiamo all'età di
tre anni. Quando vengono da noi
piangono, sono scostanti, hanno
paura di lasciare i genitori. Noi,
piano piano, con il nostro saper
fare, con la nostra esperienza, con
tutto ciò che ci ha insegnato la
pedagogia durante gli anni di stu-
dio, cerchiamo di prenderli e di
avvicinarli a noi, con tanta, tanta
dolcezza e tenerezza e loro si affe-
zionano e durante il corso dell'an-
no ci prendono come modello. 
Addirittura, quando poi sono più
grandi e frequentano le scuole
medie e superiori, invitano le loro
maestre alle prima comunioni,
perché rimane un ricordo indelebi-
le nel loro cuore e nella loro
mente. Ecco perché noi dobbiamo
dare un esempio positivo.
Un invito alle mamme per il
prossimo anno scolastico. Quale
il progetto educativo per il pros-
simo anno?
Ancora è nella mente ma non lo
sveliamo. Sarà una sorpresa per i
nuovi iscritti. Speriamo che siano
tanti perché i disagi ci sono stati.
Speriamo che con questa bellissi-
ma scuola gli iscritti siano tanti.
Ci saranno anche tanti progetti
interessanti.

Pasquale Crecca 

Architetto Carlomagno
ci vuole descrivere il
risultato di questo lavo-
ro sulla struttura di Via
Caduti?
Il Comune di Lauria è
stato soggetto attuatore
degli interventi di adegua-
mento alle norme di sicu-
rezza della scuola mater-
na di via Caduti 7/9/43,
finanziati dalla Regione
Basilicata nell 'ambito
della programmazione del
IV Piano Triennale degli
interventi per l'edilizia
scolastica per l'importo di
euro100.000,00. 

L'incarico per la progetta-
zione definitiva ed esecutiva, per la direzione lavori, contabilità e coordina-
mento della sicurezza, a seguito di gara pubblica, fu conferito all'arch.
Nicolina Carlomagno e formalizzato con determina dirigenziale del
29.10.2008.  
Contestualmente, l'Amministrazione Comunale, al fine di candidare l'edificio
ad un finanziamento regionale necessario per affrontare l'emergenza struttu-
rale, commissionava allo stesso arch. Carlomagno un progetto per l'adegua-
mento delle strutture dell'importo di euro 40.000,00. Infatti la struttura dell'e-
dificio era stata oggetto di verifica di vulnerabilità sismica ai sensi
dell'O.P.C.M. n.3362/04, dalla quale era scaturito un giudizio di "insufficien-
za" che aveva indotto l'UTC ad ordinare lo sgombero dell'edificio, trasferen-
do temporaneamente le attività didattiche presso un altro plesso scolastico.
I lavori hanno avuto inizio il 28.4.2009 e sono stati ultimati nell'aprile del
2010.
Essi hanno interessato sia le strutture dell'edificio, conseguendo il migliora-
mento statico del fabbricato ed eliminando le carenze che ne avevano deter-
minato l'inagibilità,  e sia le finiture dello stesso, con un riassetto funzionale
degli ambienti, ora adeguati alla normativa vigente, sia dal punto di vista
della sicurezza che dell'igiene.
Per quel che riguarda l'intervento strutturale, esso è consistito nel rinforzo dei
pilastri a tutti i livelli, eseguito con un ringrosso degli stessi di 10 cm per
ogni lato e l'inserimento di armatura supplementare. 
Ovviamente è stata eseguita una verifica dell'edificio pre e post intervento,
costatando la rispondenza del progetto agli obiettivi prefissati, vale a dire il
miglioramento statico.   
Analogamente, l'intervento di adeguamento alle norme di sicurezza ha rispet-
tato le finalità del finanziamento, privilegiando gli aspetti della sicurezza, sia
nei riguardi della prevenzione incendi che della conformità degli impianti.
Inoltre sono state ripristinate le condizioni di agibilità e di igiene, rispettando
gli standard normativi previsti per una scuola materna dotata di tre sezioni.
Sono stati impiegati materiali durevoli e in grado di assicurare igienicità e
sicurezza nei riguardi degli utenti della struttura, in età pre-scolare.
Altrettanta importanza è stata data all'aspetto estetico degli ambienti interni,
riconoscendo ad essi il valore di luogo destinato al gioco e al divertimento,
luogo protetto e stimolante per esperienze di socializzazione ed amicizia dei
bambini, dove si favorisce lo sviluppo delle loro capacità intellettive, creative
ed espressive. In tal senso è stata curata la scelta dei colori dei pavimenti e
delle pareti, al fine di rendere gli spazi accoglienti, simpatici ed in generale
idonei allo sviluppo delle attività sensoriali dei piccoli.
I servizi sono realizzati in numero sufficiente per il personale docente e non
docente e per i bambini, con dotazioni idonee all'utilizzo da parte dei diffe-
renti utenti. 
Nell'ambito della riorganizzazione funzionale è stata posta particolare atten-
zione alla visitabilità dell'intero edificio da parte delle persone con ridotte
capacità motorie. In particolare, per consentire l'ingresso nell'edificio ed allo
stesso tempo permettere ai disabili l'accesso all'area giochi esterna è stata
costruita una piccola rampa inclinata in corrispondenza della porta che apre
sull'area giochi esterna laterale. Inoltre, tutti i nuovi varchi interni e quelli
esistenti sono dotati di porte di larghezza minima 85 cm. Nel gruppo servizi è
stato ricavato un WC allestito per i disabili.
Si può concludere dicendo che l'intervento è stato prevalentemente di tipo
conservativo e teso a minimizzare le demolizioni ed i rifacimenti. Gli obietti-
vi dell'intervento di progetto perseguiti sono stati quelli individuati dalla
vigente normativa in materia di sicurezza senza prescindere dall'intervento
strutturale di miglioramento sismico e dallo studio formale degli ambienti
interni in funzione delle attività in essi svolte.

Giuseppe Alagia 
Dirigente dell'Istituto Comprensivo Lentini 

“L’interesse più grande è
di avere una scuola sicura”

Giuseppe Alagia

Teresa Albanese
Insegnante Scuola dell’Infanzia

“I sacrifici sono 
finalmente alle spalle”

Teresa Albanese

Maria Carlomagno
Insegnante Scuola dell’Infanzia

“Abbiamo locali 
finalmente moderni”

Maria Carlomagno 

Nicolina Carlomagno
Architetto progettista

“Nonostante le difficoltà è
stato fatto un buon lavoro”

Nicolina Carlomagno 

Un nuovo inizio per la
Scuola dell’Infanzia 

di Via Caduti 7 Settembre



IL PUNTO/Lettera aperta del Professore Antonio Magaldi al Sindaco del Comune di Rivello. Al centro dell’analisi la modifica delle strutture scolastiche  

Le grandi opere ed il “pregiudizio del centro storico”
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Trascorso poco più di un
anno dalle elezioni comuna-
li, si fa sempre più insistente
la voce dell'avvio di un pro-
getto di modifica delle strut-
ture che ospitano i servizi
comunali e scolastici.
a)L'edificio scolastico della
scuola elementare di
Rivello, realizzato negli anni
sessanta, da sempre conside-
rato una "trappola", data la
posizione ad incastro nel
fianco orientale della collina
con conseguente insufficien-
za di spazi esterni utilizzabi-
li, e da sempre definito un
"pozzo senza fondo" per le
notevoli spese di consolida-
mento assorbite, verrebbe
promosso a futura sede del
Comune, con un costoso

intervento di adeguamento
che dovrebbe persino preve-
dere una "sorta di scala
mobile" per facilitare l'ac-
cesso, adesso notoriamente
poco agevole;
b)L'edificio della scuola
media, realizzato nella
seconda metà degli anni
ottanta nel rispetto delle
norme antisimiche e con
ampi spazi esterni utilizzabi-
li, adiacente alla piscina, al
campo di calcetto ed ai cam-
petti da tennis, verrebbe
svuotato!
c)L'attuale sede del Comune,
realizzato nella seconda
metà degli anni ottanta e pie-
namente funzionale all'ero-
gazione dei relativi servizi,
verrebbe adattato ad edificio

scolastico onnicomprensivo
(scuole materna, elementare
e media);
d)L'attuale sede della scuola
materna verrebbe trasforma-
ta in Direzione scolastica e
segreteria (sempre che, nel
frattempo, la Direzione non
venga trasferita a Trecchina
a causa del calo degli alun-
ni).
Si tratta, a mio parere, di un
progetto ambizioso che com-
porta un notevole cambia-
mento nello svolgimento
della quotidianità della
popolazione. Eppure nel
programma elettorale con il
quale Ella ha vinto le elezio-
ni non se ne trova traccia;
né, tanto meno, il tema fu
minimamente dibattuto nella

campagna elettorale.
Tuttavia, all'indomani del-
l'insediamento al Comune,
Ella rilasciava un'intervista
ad un quotidiano a tiratura
regionale, dicendo, tra l'al-
tro, che finalmente si poteva
dare 
"un po' di ossigeno al centro
storico" spostando la sede
del Comune nell'edificio
della scuola elementare! 
Personalmente ritengo che
un siffatto progetto non porti
"ossigeno al centro storico":
l'edificio scolastico della
scuola elementare non ha
niente di storico, e con la sua
paventata promozione a sede
del Comune finirebbe per
complicare la vita di tutti i
cittadini (compresi quelli del

centro storico) e per aggra-
vare inevitabilmente la spesa
comunale. L'eventuale scala
mobile avrebbe bisogno di
energia elettrica, di manu-
tenzione e controllo quoti-
diano; inoltre aggraverebbe
la ferita aperta nel fianco
della collina negli anni ses-
santa. 
Infine, pur offrendo sicura-
mente un'occasione di diver-
timento per i ragazzi, pre-
senterebbe soprattutto un
rischio di incolumità per gli
anziani di cui tanto si parla-
va nel programma elettorale.
Inutile chiedere di adattare
la scuola media a istituto
onnicomprensivo (ha già 3
aule vuote), Ella la riterreb-
be una voce fuori coro

essendo, a me pare, troppo
coinvolto da ciò che io riten-
go il "pregiudizio del centro
storico" che la indurrà , a
mio modesto avviso, a ripe-
tere l'errore degli anni ses-
santa  e che tutti noi, ancora
una volta, pagheremo in ter-

mini di riduzione della qua-
lità dei servizi scolastici, di
peggioramento dell'utilizzo
dei servizi amministrativi e
di aumento delle imposte
comunali. Distinti saluti.  

Antonio Magaldi
S. Costantino di Rivello 

Soddisfazione, quindi,
n e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Costanzo, che prosegue,
nonostante la crisi economica
e di trasferimenti statali ai
Comuni,l'intrapresa politica
di risanamento economico,
anche grazie alla
rinuncia,fatta da tempo, da
parte di Sindaco e Giunta a
percepire l 'indennita' pur
spettante per legge, a favore
della casse comunali.
Un risultato brillante, afferma
il Sindaco e Consigliere pro-
vinciale Biagio Costanzo, che
conferma la nostra oculata
amministrazione di tre anni e
che mette, allo stato attuale,

al sicuro il nostro Comune
anche in caso di prevedibili nuovi tagli erariali agli Enti locali previsti
dalla legge finanziaria; unica nota stonata, afferma il primo cittadino
del centro sinnico, il voto contrario dell'unico consigliere di minoran-
za presente alla seduta, Michele Calabrese, voto che davvero non si
comprende nelle ragioni e motivazioni addotte, anche alla luce dell'e-
vidente solidita' del nostro bilancio,del tutto organico ed inappuntabi-
le anche nelle scelte politiche di impiego tutte tese al supporto socia-
le; del resto, afferma il Sindaco, solo questa buona situazione, da
subito, ci ha consentito di far fronte con fondi comunali propri,ai tanti
danni del maltempo nelle contrade rurali, con rifacimento e ripristino
di condotte di irrigazione comunali interrotte nelle popolose frazioni
Manca di sopra, Manca di basso e viabilita' nell' area artigianale del
paese.
Inoltre, nella stessa giornata, e' stato licenziato dalla giunta, l'impor-
tante progetto elaborato dal Comune  di Episcopia,ma a carico della
regione Basilicata, di viabilita' rurale per il collegamento tra la
Contrada Demanio di Episcopia ad Agromonte Magnano di
Latronico, che consentira' con viabilita' intercomunale ,che si allacce-
ra' a quella di Latronico, di unire, con by-pass stradale, Episcopia ed
Agromonte in cinque minuti di percorrenza viaria.
Infine, a testimonianza dell'impegno supplementare dell'amministra-
zione comunale, in un momento di crisi economica per le famiglie,
varati ben 6 buoni di assistenza ai bisognosi del paese, che consenti-
ranno a sei famiglie ritenute dai servizi sociali comunali in difficolta',
di avere un minimo sostegno economico almeno per le spese di pri-
maria necessita' quotidiana.

Approvato ad Episcopia
in Consiglio Comunale, 

a maggioranza, il 
Bilancio consuntivo 

L’avanzo positivo di cassa di 113 mila euro

Il Sindaco  Biagio Costanzo 

Una vista di San Costantino di Rivello 

Giunti ormai ad un anno dall'insediamento
della Giunta Manfredelli, non si può più tacere
sul suo operato, che riteniamo ampiamente
insoddisfacente, allo stesso modo della prece-
dente amministrazione guidata dallo stesso sin-
daco. Ma d'altra parte, cosa pensavamo di
poterci attendere?  
Totale assenza degli amministratori, tranne uno
che prova a tenere in piedi la baracca - senza
peraltro riuscirci - assoluta mancanza di idee
innovative, in spregio alle esigenze dei cittadi-
ni, e chi più ne ha più ne metta. E dire che que-
sta doveva essere un'amministrazione comuna-
le giovane, piena di idee e di entusiasmo e
invece? Si è spenta come la precedente giunta
Manfredelli, senza alcuna voglia di risolvere i
problemi del paese e di impegnarsi per miglio-
rare le condizioni di vita della cittadinanza. 
L'ultima perla? La chiusura anticipata delle
mense scolastiche AD OGGI per "mancanza di
fondi" a dire del SINDACO . E già… sempre la
stessa scusa trova il nostro sindaco: non ci sono
soldi e poi dice che non può fare niente. allora
perche' in una sola sera dell'estate 2009 ha
speso 6.000 euro in occasione della "festa della
vacca", svoltasi nella villa comunale?
se non ci sono soldi nelle casse comunali per-
che' ha proceduto senza concorso all'assunzio-
ne di una unità con qualifica dirigenziale alle
sue dirette dipendenze per la sua segreteria . gli
crediamo ancora?
Ora ha avuto la grande idea di recuperare fondi
mettendo in vendita  gli edifici scolastici delle
contrade (Molingiuolo e Vignale), senza pensa-
re magari a riutilizzarli per creare dei centri di

aggregazione per i giovani o per gli anziani.
E non era questa amministrazione che si pre-
sentava con un programma improntato alla
massima attenzione ai problemi sociali della
comunità? noi a questo proposito ci opporremo
con tutte le nostre forze come peraltro abbiamo
gia' fatto in consiglio comunale per evitare la
svendita del patrimonio comunale senza una
precisa finalita'.
E che dire della brillante idea di portare tutte le
scuole nell'attuale sede del  Municipio e gli
uffici comunali nell'edificio delle scuole ele-
mentari? a suo dire per ravvivare il centro stori-
co? A parte che non capiamo cosa abbia a che
fare l'edificio delle scuole elementari con il
centro storico, visto che ne è collocato ai mar-
gini, e prevedendo il raggiungimento dello stes-
so con una sorta di scale mobili. si è chiesto il
nostro amato sindaco quanto costerebbe ade-
guare entrambi gli edifici alle vigenti normati-
ve sperperando denaro pubblico? non e che
compiendo "grandi opere inutili" che si risolvo-
no  i tanti problemi che affliggono la nostra
comunità. Ogni commento è superfluo.
Se proprio vogliamo venire incontro ai capricci
del sindaco sarebbe meno dispendioso creare
un polo scolastico unico nella sede dell'attuale
scuola media, che dispone già di tre aule vuote
e di ampi spazi esterni sistemati a parcheggio e
strutture sportive senza sperpero di altri fondi.
Abbiamo una sensazione che tutto questo serve
soltanto a buttare un po' di fumo negli occhi
della cittadinanza.

Il Gruppo di Minoranza
Civica per Rivello

“Un anno fatto di nulla a Rivello”

Il gruppo politico di Minoranza 

Dura presa di posizione del Gruppo di Minoranza

"Dal Pollino al Kruger, per into-
nare l'inno d'Italia, per festeggiare
i popoli del Mondo, grazie al cal-
cio e alla sua universalità, ma
anche per esaltare la natura che
ritrova nel Parco Nazionale del
Kruger uno dei più importanti
"santuari" del Pianeta". 
Saluta così, il presidente del Parco
Nazionale del Pollino, Domenico
Pappaterra, la partecipazione
dell'Ente Parco alla manifestazio-
ne "Parchi calabresi in Sudafrica",
promossa dall'Associazione Gaia
Service di Rende (CS). 
L'Ente Parco partecipa e sostiene,
infatti le attività previste nell'am-
bito dell'iniziativa che punta ad
uno scambio di conoscenze tra il
Pollino e il Parco del Kruger oltre
ad offrire una forte promozione
del territorio calabro-lucano in

Sudafrica, in particolare in occa-
sione della partita Italia-Nuova
Zelanda in programma il 20 giu-
gno prossimo.  Gli scambi e la
promozione coinvolgeranno il
direttore del Parco del Kruger,
giornalisti e dirigenti della
Federazione Italia Giuoco Calcio,
l 'Ambasciata Italiana nella
Repubblica Sudafricana, il Club
Italia e altre sedi.
"La kermesse mondiale che ci
vede protagonisti insieme con i
Parchi e le Istituzioni locali della
Calabria - scrive Pappaterra nel
saluto pubblicato sulla brochure
"Dal Pollino al Kruger che sarà
distribuita in Sudafrica - ci con-
sente di esportare le nostre mera-
viglie: dal Pino loricato ai pianori
d'alta quota, dall'Aquila reale al
Lupo appenninico, alle peculiarità

storico-linguistiche".
"Andiamo dal
Pollino al Kruger,
allora - conclude
Pappaterra - con que-
ste ricchezze e con i
nostri valori. Per
affermare messaggi
di pace, quella che
consente ai popoli di
circolare liberamente
per il Mondo. 
Come hanno fatto da
sempre i grandi scrit-
tori, tra tutti Norman
Douglas, che hanno
percorso il Pollino in
lungo e in largo scri-
vendo alcune delle più
belle pagine di letteratura. Dalle
alte quote del Pollino alle alte
quote del Kruger, insieme con gli

Azzurri, per toccare di
nuovo il cielo". 

Parco del Pollino 

Mondiale di calcio, il Parco del Pollino in Sudafrica 

Il Presidente Pappaterra 

La Regione Calabria conferma la 
valutazione di incidenza ambientale del 2007.

Favorevole alla riapertura della Centrale a 
biomasse del Mercure 

Lo scorso dicembre, nel corso di una riunione del Consiglio del  Parco Nazionale del
Pollino, Sandro Berardone, Presidente della Comunità  del Parco del Pollino, sventolava alla
platea dei rappresentanti riuniti, un  documento della Regione Calabria che conteneva, a suo
dire, la revoca della Valutazione di Incidenza Ambientale rilasciata nel 2007, favorevole
alla riapertura della Centrale Enel del Mercure. Un mistero. Non si comprendevano le regio-
ni per le quali questo  documento non era mai stato ufficialmente inviato a tutti i destinatari
interessati dal provvedimento. Stranamente però, lo stesso documento veniva inviato dalla
Regione  Calabria ad un ufficio della ASL di Castrovillari. Lo stesso del dottor Laghi.
Enel e Comune di Laino Borgo richiedevano quindi alla Regione  Calabria la documenta-
zione esibita da Berardone, purtroppo senza risultato. Veniva quindi aperto un contenzioso
di fronte al Tribunale  Amministrativo Regionale (TAR) nei confronti della Regione
Calabria perché venisse annullata la fantomatica revoca alla Valutazione di Incidenza
Ambientale del 2007 favorevole alla riattivazione della centrale a biomasse vergini  del
Mercure. Alla recente udienza presso il TAR di Catanzaro, la Regione Calabria  ha di fatto
svelato il mistero: è stato confermato il parere favorevole per  “il progetto Centrale
Termoelettrica del Mercure – riattivazione della  sezione 2 con impiego di biomasse”. Il
Comitato esprime soddisfazione per la chiarezza che, seppur  lentamente, si va facendo sul-
l'intera vicenda. I lavoratori del legno e il territorio non possono attendere oltre  per la rapi-
da ripresa dell'attività della centrale. Tutti i lavoratori coinvolti, sollecitano quindi le
Autorità  competenti a velocizzare quanto di loro competenza per consentire agli stessi e
alle loro famiglie la ripresa del lavoro.

Il Comitato per la riattivazione della Centrale del Mercure

E' morto il 7 giugno Luigi Viola, di 53 anni,
il consigliere provinciale di Potenza capo-
gruppo di "Provincia futuro" (la lista che
nelle amministrative 2009 aveva sostenuto il
la lista di Centro-sinistra. 
Viola era rimasto gravemente ferito in un
incidente stradale avvenuto lo scorso 20
maggio sulla strada provinciale 176, nei
pressi di Craco.
Sindaco di Chiaromonte  dal 1999 al 2009,
Viola era stato eletto nell'assemblea provin-
ciale di Potenza lo scorso anno. 
Notevoli le sue qualità umane che lo faceva-
no unanimemente apprezzare.  
Misurato, garbato, mai sopra le righe, la
Basilcuiatra perde uno dei suoi rappresen-
tanti migliori.

Muore 
Luigi Viola,

uomo politico
tra i più 

apprezzati 

Viola è stato anche sindaco di Chiaromonte
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L’EVENTO/Il Presidente Nicoletto Cantisani con una particolare cerimonia tributa al Vicepresidente del Parlamento Europeo l’ambita appartenenza

Gianni Pittella socio onorario del Rotary Club Lauria
Il  Rotary Club  Distretto di
Lauria ha conferito il distin-
tivo di  socio onorario all'eu-
roparlamentare Gianni
Pittella. La cerimonia è avve-
nuta nel pomeriggio del  5
giugno scorso presso i saloni
dell'Hotel Isola dove è stato
anche presentato l'ultimo
libro scritto dal primo vice-
presidente del Parlamento
Europeo. La presentazione
del libro dal titolo Domani a
Mezzogiorno ha registrato la
presenza di Paola Genito,
vicepresidente della
Fondazione Zefiro  e di
Marco Esposito coautore del
libro. Poiché il Rotary club è

impegnato fortemente sul
territorio - ha dichiarato
Nicoletto Cantisani, presi-
dente del Rotary di Lauria,  -
ci è sembrato giusto eviden-
ziare l'impegno dell'onorevo-
le Pittella sul tema del
Mezzogiorno. Il Sud va visto
come un risorsa per il siste-
ma Italia e non come una
palla al piede come si vor-
rebbe far intendere." Il presi-
dente Cantisani , che ha il
mandato in scadenza, nel
corso dei lavori ha anticipato
il nome del prossimo presi-
dente del Rotary di Lauria
che sarà il dottor Nicola
Gulfo, di Sarconi, vice diret-

tore centrale  della Banca
Popolare del Mezzogiorno a
Potenza. Tra i coautori del
libro Marco Esposito , gior-
nalista del quotidiano Il
Mattino di Napoli e anche
responsabile per l'Italia meri-
dionale del movimento poli-
tico Italia dei Valori. Per
Marco  Esposito "Domani a
Mezzogiorno è un'operazione
verità. Si stanno compiendo
delle scelte importanti sul
Mezzogiorno e il
Mezzogiorno è sostanzial-
mente assente dai tavoli. Un
esempio per tutti. C'è un
gruppo di lavoro che si sta
occupando di federalismo e

di perequazione, cioè il tema
chiave per il Mezzogiorno.
In questo gruppo di lavoro i

due responsabili sono nomi-
nati dalla Lombardia ed dal
ministro Tremonti, lombardo

anche lui,  e le regioni pre-
senti al tavolo sono la
Liguria, l'Emilia Romagna e

il Lazio. Il sud non c'è."
Pasquale Crecca 

pasquale crecca@tiscali.it

Il prof. Marco Esposito. A destra i conferenzieri 

Presidente Pittella, cosa
scrive in questo suo nuovo
libro dal titolo "Domani a
Mezzogiorno"?
Abbiamo scritto questo libro
perché voliamo fare un'ope-
razione verità sulla situazio-
ne del mezzogiorno d'Italia
che in qualche modo può
essere paragonata a quella
della persona cornuta e maz-
ziata. Cornuta perché piglia-
mo botte da tutte le parti. Ci
hanno derubricato dalla poli-
tica nazionale. Usiamo i
fondi europei come sostituti-
vi dell 'ordinario. Non ci
danno quello che ci tocca
delle spesa dello stato.
Mazziati perché portiamo un
marchio quasi di infamità
nel mondo. Da un lato ci tol-
gono e dall'altro lato ci dico-
no: voi vi state allattando
alle mammelle generose e
prosperose del nord Italia.
Questo non è vero. Noi
vogliamo rilanciare questa
battaglia a livello nazionale
e lo possiamo fare con tanta
più forza e tanta più credibi-
lità se ammettiamo anche i
nostri errori perché è anche
vero che noi pure portiamo
una parte di responsabilità

perché abbiamo dei limiti
abbiamo delle carenze
abbiamo fatto degli errori e
quindi ammettendo questi
errori, riconoscendo i nostri
peccati siamo titolati a fare
questa battaglia con più
forza a livello nazionale .
Può essere il federalismo
una risposta valida?
Il federalismo può rappre-
sentare una grande sfida
utile se è un federalismo
solidale dannosa se è un
federalismo che non tiene
conto del principio di unità
dello stato.
Lei, in qualità di vicepresi-
dente del Parlamento euro-
peo si è recato in America
latina dove ha, tra l'altro,
ricevuto la cittadinanza
onoraria di Buenos Aires.
Ci vuole parlare di questo
viaggio?
Io sono stato in America
Latina perché ho sostituito il
presidente del Parlamento
europeo in alcune conferen-
ze che doveva tenere
sull'Europa dopo il trattato
di Lisbona. In quell'occasio-
ne il sindaco di Buenos
Aires ha voluto conferirmi,
per il  mio trascorso di fre-

quentatore e amico
dell'Argentina, anche in
ragione del fatto che in
Argentina vivono milioni di
italiani che ne hanno fatto la
fortuna, mi hanno voluto
conferire il titolo di cittadino
insigne, quindi di cittadino
onorario della città capitale .
Per me è stata una grande
gioia e una grande soddisfa-
zione che ovviamente mi
impegna anche  a dare un
seguito. Nel senso che i rap-
porti tra Italia, Europa e
Argentina anche mio tramite
devono essere migliorati.
Come sono oggi questi rap-
porti?
Oggi non sono molto buoni
anche perché c'è da dire che
l'Argentina su alcune vicen-
de non è che si sta compor-
tando troppo bene. Penso
alla vicenda Telecom. La
Telecom è una delle più
grandi aziende europee che
lavorano in Argentina e si
stanno inventando un mar-
chingegno per dire che
avrebbe una posizione domi-
nante nel settore delle teleco-
municazioni, cosa che è
smontata sul piano giuridico.
L'altra vicenda ancora aperta

è quella dei tango bond. Una
vicenda che purtroppo ha
fatto perdere tantissimi soldi
agli investitori italiani picco-
li risparmiatori. Dopo il crac
l'Argentina non ha mai ripa-
gato quei risparmiatori
In Argentina ha parlato
anche della crisi dell'Euro?
Ho parlato anche della crisi
dell'euro e ho anche detto
che dalla crisi dell'euro si
esce se si capisce una cosa
semplice: non può esistere
una moneta senza il governo
dell'economia. Noi abbiamo
fatto bene a dotarci della
moneta unica. Non possiamo
più tardare nel dotarci di un
governo economico europeo
. Non può reggere a lungo
una moneta senza che poi ci
sia un governo economico e
un'armonizzazione delle
politiche fiscali. 
Alla fine questo meccanismo
va in frantumi e crea i disa-
stri che purtroppo stiamo
pagando sulla pelle di tutti,
perché la crisi coinvolge
tutti.
Ci vuole un governo econo-
mico ma forse anche un
governo politico
dell'Europa. Il Santo Padre

è stato a Cipro, dove c'è
ancora l'ultimo muro che
divide i cittadini europei.
Si, noi dobbiamo andare
verso la prospettiva del
governo politico dell'Europa.
Noi dobbiamo anche sapere
che le cose non si fanno da
un momento all'altro. Che ci
vuole fatica perché i governi
nazionali non senza ostacoli
accetteranno di donare prero-
gative nazionali all'Europa. 
Quindi il governo dell'econo-
mia secondo me è indispen-

sabile. La politica sempre di
più spostata verso l'Europa
fermo restando che l'Unione
Europea è una costruzione di
popoli e di stati. Non possia-
mo pensare di mutuare qui il
sistema degli Stati Uniti
d'America Qui gli stati
nazionali hanno una loro
significanza, hanno un loro
valore, una loro storia, un
loro radicamento. Nessuno
può pensare ad abbattere gli
stati nazionali. Quello che
serve è che su alcune materie

vi sia una potenza più alta
degli stati nazionali che è la
potenza europea. Penso non
solo all'economia ma anche
alla politica estera. Se
vogliamo avere forza ormai
non ha più senso che vada
Frattini o il ministro degli
esteri del Lussemburgo a
trattare con Obama, con
Lula, o con il presidente
della Cina o dell'India. Ci
deve andare il rappresentante
dell'Unione Europea.

Pasquale Crecca

A margine della presentazio-
ne del libro di Gianni Pittella
dal titolo Domani a
Mezzogiorno abbiamo
incontrato i fratelli Antonio
e Giovanni Nicodemo, due
giovani professionisti laurio-
ti molto impegnati nel socia-
le che, dopo aver brillante-
mente seguito corsi di studio
universitario a Roma, si
stanno affermando nel
mondo delle professioni. I
due fratelli hanno tra le varie
passioni anche quella della
politica. 
Antonio Nicodemo, il tema
del Mezzogiorno, rilancia-
to oggi dall'onorevole
Pittella la interessa parti-
colarmente?
Si, questo è un tema impor-
tantissimo che vede le giova-
ni generazioni coinvolte. I
giovani  chiedono alle istitu-
zioni e alle personalità poli-
tiche un ruolo per rilanciare
il Mezzogiorno. Un mezzo-
giorno che ovviamente
esprime delle risorse impor-
tanti. Fra le risorse che espri-
me vi è quella primaria delle

risorse umane. Tanti giovani
che si sono formati, si sono
preparati, hanno acquisito
delle competenze e delle
capacità, e che hanno il desi-
derio di poter impegnare, di
poter impiegare, di poter for-
nire queste capacità al servi-
zio del Mezzogiorno. 
Al fratello gemello
Giovanni Nicodemo chie-
diamo una  riflessione sulle
tematiche europee.
Secondo lei, cosa può vera-
mente fare l'Europa per i
giovani?
L'Europa è il punto di riferi-
mento dei territori del
Mezzogiorno e delle giovani
generazioni. Dobbiamo par-
tire da un presupposto
importante: oggi la decisione
politica parte dall'Europa,
quindi inevitabilmente i
governi nazionali devono
rifarsi alla direzione politica
europea. 
Ci sono due temi. Il primo
tema è quello della crisi. Una
crisi che deve essere superata
ripensando il nostro sistema
produttivo. Non possiamo

più pensare di concentrare
l'attenzione sulle vecchie
categorie di lavoro.
Dobbiamo pensare al nuovo
e nel Mezzogiorno dobbiamo
pensare a ciò che può offrire.
Penso per esempio a quello
che può offrire il turismo in
quest'area. Poi dobbiamo
pensare alle giovani genera-
zioni, al capitale umano. Un
capitale che deve essere
speso per il Mezzogiorno
pensando all'innovazione
istituzionale,  politica, eco-
nomica e produttiva.
Antonio, lei cosa fa nella
vita?
Io sono dottore in legge,
amministrativista . Sono un
ricercatore universitario, dot-
torando in ricerca del diritto
amministrativo all'Università
La Sapienza di Roma e svol-
go attività professionali in
questo ambito. Nel
Mezzogiorno e fuori il vero
tema è assorbire queste ener-
gie che si formano fuori, che
crescono fuori. E' importante
la mobilità,  soprattutto nella
formazione, ma è anche

importante che le istituzioni
guardino a questo capitale
umano con interesse perché è
la vera energia che può risol-
levare il Mezzogiorno.
Antonio Nicodemo, quale il
suo curriculum?
Io sono dottore in legge.
Attualmente sono impegnato

a Roma presso la Consip
Spa, una società pubblica del
ministero dell'Economia e
delle Finanze nella qualità di
consulente legale. Svolgo
questo servizio professionale
per un progetto che è quello
della razionalizzazione della
spesa pubblica e della

costruzione e predisposizio-
ne del mercato elettronico a
livello nazionale. Nel presta-
re questo servizio professio-
nale ovviamente mi sto for-
mando e spero di poter poi,
il prima possibile,  in qual-
che modo utilizzare e spen-
dere questa formazione per

la crescita di questo territo-
rio e del Mezzogiorno più in
generale. 
Auguri ad Antonio e
Giovanni,  due giovani con
le idee chiare  che fanno
davvero ben sperare per il
futuro.

Pasquale Crecca  

Antonio e Gianni Nicodemo: due fratelli laurioti con la passione per la politica ed il sociale
“Il Mezzogiorno non può fare a meno di noi giovani costretti ad emigrare”

Gianni Pittella: “ La politica deve parlare della crisi e di come risolverla”

L’On. Pittella con il presidente del Rotary Club Lauria Nicoletto Cantisani ascoltano l’inno nazionale

Da sinistra: Antonio Nicodemo, Pasquale Crecca, Gianni Nicodemo 
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Il Vicepresidente Vicario è stato anche insignito recentemente 
in America latina della cittadinza onoraria di Buenos Aires
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SE  SCEGLI  IL  MENU'  DEL  NOSTRO  PESCATO  
MANGI  PESCE  FRESCO    NE  MANGI  MOLTO

AD  UN    PREZZO  D'AMICO  
EURO  25,00

L’INTERVISTA/Da Sassano una storia che si perde nel tempo. Pasquale Laveglia racconta la sua carriera e le difficoltà di un mestiere antico ed affascinante 

Il Circo Wigliams: passione e tradizione dell’arte circense 
In queste prime giornate di
giugno i ragazzi di Lauria
hanno potuto godere dell'ap-
prezzato spettacolo offerto
dal circo Wigliams che ha
stazionato nell'area di Galdo.
Sabato scorso 5 giugno, nel-
l'intervallo tra il primo e il
secondo spettacolo, abbiamo
incontrato il signor Pasquale
Laveglia, titolare del circo
Wigliams, un circo che nel
corso di decenni ha caratte-
rizzato le proprie attività in
tutta Europa. Il Signor
Laveglia ha accettato volen-
tieri di rispondere alle
domande dell 'Eco di
Basilicata per introdurci nei
segreti dell'attività circense.
Signor Laveglia, da dove
arriva il circo Wigliams?
Noi siamo originari di Sala
Consilina. Mio nonno era una
persona stanziale, mia nonna
apparteneva al mondo del
circo. Era veneta. Conobbe
mio nonno a Sala Consilina
ed entrò nel mondo circense.
Mio nonno ebbe dei figli.
Mio padre e miei zii, che
hanno continuato l'attività.
Quindi i Laveglia sono
ormai  una grande famiglia
di circensi?
Si sono circensi da almeno tre
generazioni.
Suo nonno come si chiama-
va?
Si chiamava Pasquale come
me. Lui era esattamente origi-
nario di Sassano. 
Un'attività particolare la
vostra?
Si un'attività animata dalla
passione. Oggi si incontrano
mille difficoltà perché  è più
impegnativa rispetto al passa-
to.
Come mai questo nome
inglese, Wigliams?
Siamo una famiglia campana.
Prima il circo si chiamava
Circo fratelli Laveglia. Poi
siccome tutto viene america-
nizzato anche noi abbiamo
preso questo nome. Questo è
avvenuto già dal 1972.
Quando arrivate nei paesi,
di quanto spazio avete biso-
gno per montare le vostre
attrezzature?
Noi, tra tendone, automezzi,
spazi per gli animali, recin-
zioni varie, abbiamo bisogno
di almeno tremila metri. Qui
a Galdo abbiamo trovato uno
spazio abbastanza buono.
Quale la vostra prossima
tappa?
Facciamo tre serate a

Castelluccio, per completare
questo mese di Giugno. In
questo mese ci fermiamo un
poco perché ci sono i mon-
diali di calcio. Riprenderemo
poi le zone marine e scende-
remmo prima a Praia a Mare
per poi  proseguirà giù per la
Calabria. 
Un lavoro che proseguirà
per tutto l'anno o circoscrit-
to all'estate?
Prosegue tutto l'anno, non ci
fermiamo quasi mai.
Quest'anno lo facciamo solo
per i mondiali e anche per
fare alcune riparazioni a
livello di strutture.
Una vita, la vostra, da giro-
vaghi, che ha anche una
residenza stabile da qualche
parte?
La nostra casa è sulle ruote.
Abbiamo una residenza anche
noi ma non ci siamo mai.
Quando capita giriamo anche
all'estero. 
La grande famiglia del
circo Wigliams, quanti siete
in totale come addetti ,
quanti i familiari impegna-
ti?
Come familiari adesso non
siamo tanti. Oggi ci siamo
divisi con i nostri cugini. Ora
siamo due circhi. Uno che
gira più a nord, sempre in
Campania, e noi giriamo più
verso il sud. Siamo due circi.
Come personale, tra dipen-
denti e artisti, saremo una
quarantina; di famiglia una
quindicina.
Quali sono gli animali che
portate in giro?
Noi abbiamo degli animali
esotici. Non abbiamo animali
feroci. Sono animali che piac-
ciono ai bambini, come l'ip-
popotamo, il bisonte, abbia-
mo anche dei cammelli, dei
dromedari, dei serpenti,
cagnolini addestrati, tanti
cavalli pony.
Siete in contatto anche con
altre realtà circensi?
Si, anche perché tra noi ci
incontriamo per concordare i
nostri giri per non incontraci
contemporaneamente nello
stesso posto.
Oggi per voi questo  è un
lavoro per necessità o resi-
ste una forte passione per
un'attività dal grande fasci-
no ma che sembra essere in
estinzione?
Ultimamente il circo ha perso
un poco di attrattiva, non per-
ché non piace ma perché è
cambiata tutta la società.

Oggi ci sono troppi diverti-
menti che prima non c'erano.
Il bambino è più impegnato
nel corso della giornata.
Prima aveva la scuola e poi
era più libero. Adesso è
impegnato in molteplici atti-
vità, dai computer ed altro.
Vedo che l'inverno si lavora
abbastanza, d'estate un po'
meno, perché fa più caldo e la
gente non si chiude. Ci
dispiacerebbe vedere la fine
di questo mestiere che conti-
nua a piacerci. 
Lei oltre a fare l'imprendi-
tore circense svolge anche le
attività classiche circensi?

Io da ragazzino ho iniziato
facendo il clown, poi si inizia
a fare  di tutto. Io ho fatto il
trapezio volante, come lo
faceva mio padre. Abbiamo
fatto un poco di tutto, dal pat-
tinaggio acrobatico al tram-
polino elastico. Adesso mi
cimento con gli animali. Oggi
con l'età non posso più fare il
trapezio, non siamo più atleti
come prima.
In questo  momento quali i
numeri che propone al pub-
blico il circo Wigliams?
Come attrazioni abbiamo dai
giocolieri che sono sempre
esistiti nel circo, dalla ragaz-

za che si volteggia in aria sul
trapezio ai tessuti volanti, ai
numeri  degli animali dall'ip-
popotamo a finira ai cavalli
c'è un bel numero con i ser-
penti,  e poi abbiamo un
bravo clown della famiglia
siciliana degli Iannuzzi, che
sono molto bravi in questo
campo.
Il pubblico risponde ai
vostri spettacoli? Riuscite a
viveri con i proventi degli
spettacoli?
Finché risponde il pubblico
che da a noi la vita non ci
potremo lamentare. Devo dire
che Lauria ha risposto abba-
stanza bene. Lo spettacolo è
piaciuto. Ho visto che la
gente ne parla e questa è la
nostra pubblicità: quando il
lavoro che facciamo viene
gradito.
Ci sono anche tanti opposi-
tori del circo che lamentano
i maltrattamenti degli ani-
mali ...
La critica c'è in tutti i settori.
Noi abbiamo questa critica

degli animalisti che non vor-
rebbero vedere gli animali
mai nei recinti o in gabbia.
C'è da dire che questi sono
animali che sono nati in catti-
vità. Non sanno cosa significa
la loro natura libera. Non
sono abituati. Noi cerchiamo
di tenerli abbastanza bene.
Hanno le cure adeguate  e il
mangiare giusto.
Sui vostri manifesti avete
messo il bisonte. Ci parli di
questa attrattiva?
Si tratta di un bisonte ameri-
cano. Lo abbiamo cresciuto
da piccolo, lo abbiamo porta-
to anche in  pista. Non fa

nulla di eccezionale. Lui esce
solo in pista per una visione.
Dall'aspetto sembrerebbe
pericoloso...
Vedendolo cosi sembrerebbe.
Si,  è sempre un  animale da
farci attenzione ma è molto
docile.
Quanto mangia questo
bisonte?
Mangia a livello di fieno,
frutta, verdura, pane. Un
ruminante dai trenta ai qua-
ranta chili al giorno.
Assicura che viene trattato
bene?
Certo, lo trattiamo bene,
anche perché non possiamo
permetterci che si arrabbi.
Da quali paesi arrivano i
vostri collaboratori?
Il circo di solito raccoglie un
po una grande famiglia.
Raccoglie un po tutti i tipi di
nazionalità ,dagli europei agli
orientali.
Affinché continui questa
tradizionale attività vuole
evidenziare qualche richie-
sta particolare?
Il problema nostro adesso
sono le aree. Abbiamno diffi-
coltà a reperire le aree. Non
tutti i comuni hanno un' area
predisposta così come preve-
de una legge del 68.
Avremmo bisogno di più col-
laborazione dei comuni,  que-
sto è il grande problema, oltre
a quello dei costi sempre più
elevati. Ma questo è un pro-
blema oggi comune a tutte le
attività.
Ci sono contributi che pote-
te chiedere?
Si abbiamo dei contributi in
base al numero di spettacolo
che facciamo durante l'anno.
Ultimamente sono in via di
diminuzione a  causa dei tagli
statali.
Quanti gli addetti in Italia
nel settore circense?
I circhi italiani una volta se
ne contavano, tra grandi pic-
coli e medi, una ottantina.
Adesso si sono ridotti a circa
una quarantina.
Nella vostra carriera quali
le piazze più importanti che
avete visitato?
Per noi sono tutte importanti.
L'Italia è un paese ospitale
per il circo rispetto ad altre
nazioni dove si trovano mag-
giori difficoltà. 
Noi siamo stati anche all'este-
ro, una volta in Arabia
Saudita, negli anni settanta.
Ci siamo trovati molto bene.
Abbiamo fatto anche

l'Europa, con la Turchia e la
Grecia. 
Un episodio  particolare
durante uno spettacolo?
Una volta che facevano il tra-
pezio volante un bravo atleta
della palestra russa, per il
caldo, scivolò e cadde oltre la
rete. Si tenne con le mani e si
fratturò un dito rischiando di
finire addosso agli spettatori.
Ricordo questo episodio
ancora con apprensione.
Avete una vostra struttura
di sicurezza e di emergen-
za?
Abbiamo un piccolo pronto
soccorso nostro, sia per noi
che per gli spettatori. A volte
nei grossi centri ci supporta
l'ambulanza del 118.
Confermiamo che gli spet-
tacoli si svolgono sempre in
sicurezza anche quando lo
spettatore ha l'impressione
che ci siano dei rischi?
E vero, lo spettacolo è sem-
pre il sicurezza. In ogni
comune facciamo tutte le cer-
tificazioni di legge, c'è un
ingegnere che collauda tutte
le strutture. A livello di sicu-
rezza possiamo stare tranquil-
li.
Vuole parlare della sua
famiglia?
Io sono sposato con Nadia ed
ho un figlio di otto anni che si
chiama Cristian.
Nella vita di ogni giorno
come fa suo figlio per anda-
re a scuola?
Questo ce lo chiedono in
tanti. Noi in ogni paese man-
diamo i figli a scuola. I nostri
figli cambiano compagni  a
volte anche ogni cinque gior-
ni. Studiano così  e imparano
ugualmente, anche se ci vuole
più attenzione. Questo fino ad
una certa età. Poi si fa una
scelta dopo la terza media. 
Non possono questi ragazzi
avere un assistenza scolasti-
ca itinerante?
Ci vorrebbero un  certo
numero di ragazzi. Questo è
possibile solo per i grandi cir-
chi. Noi abbiamo solo quat-
tro, cinque ragazzi e mandia-
mo i nostri bambini nelle
scuole dove arriviamo.
Suo figlio continuerà l'atti-
vità del padre?
Mi auguro di si. Per chi nasce
in questo mestiere è difficile
che cerchi lavoro fuori dal
circo. Si dice sempre: per fare
il circo devi nascerci dentro.
Immagino che proseguirà.

Pasquale Crecca

Pasquale Laveglia 

Una delle attrazioni del circo: i cammelli 

“In Italia non ci sono più di 40 circhi. 
Le maggiori difficltà sono legati alle aree.

Pochi paesi sono infatti dotati di luoghi
attrezzati. Ora ci fermiamo per i Mondiali.

Riprenderemo a luglio da Tortora 
scendendo lungo la costa” 
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VOLLEY/Nonostante le difficoltà la squadra di B2 maschile taglia il traguardo della permanenza nella categoria e pensa già alla campagna acquisti 

Ed è nuovamente B2! La
Sidel con due giornate d'anti-
cipo a fine aprile ha tagliato
il traguardo della matematica
salvezza in B2 per il secondo
anno consecutivo. Capitan
Lopis e soci a due giornate
dalla fine del campionato
hanno messo a segno un
incolmabile vantaggio di 8
punti sulla zona rossa e poi
sul finale di campionato nel-
l'ultima giornata si sono tolti
anche la soddisfazione di vin-
cere il derby contro i cugini
del Lauria. Con le ultime vit-
torie, la squadra di Mister
Narducci si è guadagnata la
permanenza nella serie B2
maschile di volley, sorpren-
dendo tutti per la tenacia e
per la grande coesione di
squadra che nei momenti di
difficoltà è venuta fuori. Nel
derby le due formazioni luca-
ne del girone I della B2
hanno dato il meglio di sé e
hanno onorato lo spettacolo e
i proprio tifosi in un derby
esemplare sul piano del fair
play. Certo le tensioni in
campo ci sono state, come le
due ammonizioni per parte
dimostrano, ma ci stava tutto,
così come c'è stata la festa
finale della Sidel, che dà un
altro arrivederci alla serie B2.

"Volevamo questa vittoria e
l'abbiamo ottenuta nel
migliore dei modi, vincendo
un derby attesissimo"- ha
commentato il Presidente
della Sidel Salvatore
Cosentino , alla fine della sta-
gione che riporta nuovamente
il Lagonegro del volley in un
campionato nazionale.
Abbiamo chiesto al Direttore
sportivo della Sidel un bilan-
cio della stagione appena tra-
scorsa.
Rimanere nuovamente
nell'Olimpo di una serie
nazionale è importante per
una squadra e una società
di piccole dimensioni, che
deve continuamente fare i
conti con difficoltà e pro-
blemi. A metà stagione in
pochi avrebbero scommesso
per la salvezza, come siete
riusciti a venirne fuori?
La scommessa più grande è
stata vinta senz'altro dai
ragazzi, che hanno dimostra-
to come l'affiatamento di
squadra sia una componente
imprescindibile di un gruppo
vincente. Ma è stata una
scommessa vinta anche per la
nostra società, che dopo tante
tribolazioni, ha deciso di
investire su un gruppo com-
posto da giovani locali e

veterani del volley, ma
soprattutto ha centrato la
scelta di far giungere a
Lagonegro mister Narducci,
un professionista che ha sem-
pre creduto nei sui atleti.
Scommessa vinta infine
anche per la pallavolo lago-
negrese che nella prossima
stagione potrà di nuovo con-
tare di essere tra le grandi,
pur essendo una realtà con
numeri più piccoli rispetto
alle altre del girone.
Qual è stata in questa
seconda stagione la decisio-
ne più importante ? 
La chiave di volta di questa
stagione è stato sicuramente
l'ingaggio di Mister Narducci
alla fine del girone di andata,
che con 19 punti in 11 partite
ha risollevato le redini della
squadra in maniera esempla-
re. A metà stagione pochi
avrebbero creduto nella sal-
vezza della squadra ma il
primo a crederci veramente è
stato Stefano Narducci arri-
vato a Lagonegro a febbraio
in piena emergenza accettan-
do la scommessa di una sal-
vezza possibile. Il tecnico
casertano in questi mesi ha
ribadito continua fiducia nel
lavoro svolto in palestra e nei
suoi ragazzi. Il suo atteggia-

mento è servito a calmare le
acque nei momenti più deli-
cati della stagione e, in parti-
colare nelle ultime settimane,
quando la nostra situazione in
classifica ha cominciato a
farsi pericolosa. A saputo
dosare le forze ed è riuscito a
tirare fuori le migliori com-
ponenti in ogni singolo atleta,
costruendo un ottimo lavoro
di squadra che a lungo termi-
ne è risultata una gestione
vincente. Grazie all'iniezione
di fiducia del proprio allena-
tore, i nostri atleti  sono riu-
sciti a tirare fuori il meglio di
sé e venire fuori in maniera
sempre positiva. 
È stata una salvezza di
gruppo o pensa che siano
emerse le individualità?
La formazione schierata da
mister Narducci è stata con-
trassegnata dal solito sestetto
base, con i suoi due uomini di
punta, capitan Lopis e l'oppo-
sto Cimino, alla ricerca in
ogni partita di più punti pos-
sibili, fino a toccare il tra-
guardo delle 35 palle perso-
nali messe a terra. Accanto a
loro i veterani dai colori bian-
co rossi : il centrale
Francesco Ruggiero e il libe-
ro Crusco, che ha dato un'ot-
tima prova di sé soprattutto

nei momenti di difficoltà.
Importanti anche agli acquisti
di quest'anno, lo schiacciato-
re Salvatore Ruggiero e l'al-
tro centrale Antonio Galante.
Artefici della "prova di carat-
tere" di questa stagione sono
stati sicuramente soprattutto i
giovani, primo tra tutti il pal-
leggiatore Matteo Vaiana,18
anni ancora da compiere, che
ha  messo i suoi compagni
sempre in condizione di poter
schiacciare in maniera preci-
sa, giocando da titolare nelle
ultime partite. Mister
Narducci ha attinto dal repar-

to giovanile, inoltre con
Ricco, Osnato, Manzolillo,
Supino pronti a rispondere
sempre alla richieste del tec-
nico. 
Di notevole importanza il
sostegno e l'apporto del fisio-
terapista, Nicola
Castelluccio, che è stato vici-
no ai ragazzi durante gli
acciacchi e gli infortuni,
gestendo in tempi record i
recuperi. Dunque parlerei di
una salvezza di gruppo.
State già pensando alla
prossima stagione o è anco-
ra tempo di godersi la meri-

tata salvezza?
Per ora abbiamo messo in
bacheca un altro anno e un'al-
tra esperienza importante di
cui far tesoro. I problemi e le
difficoltà di quest'anno saran-
no importanti per organizzare
la prossima stagione. 
Questa salvezza ha inoltre
un'ultima dedica, al nostro
caro amico, e ancor più,
primo sostenitore della
Rinascita Lagonegro, che
dall'alto ha sempre tifato per
noi. Ciao Vincenzo, il tuo
ricordo la nostra forza!

Paola Vaiano 

Foto di gruppo del sodalizio lagonegrese 

Si è conclusa con succes-
so la IV Edizione del
Torneo di Pesca alla trota
che ha avuto come scena-
rio, per le prime tre gare
(esclusivamente riservate
alla pesca in lago), gli
specchi di acqua di
Sassano e di Viggiano e
per le ultime tre, il tratto
di fiume Noce ricadente
nel territorio di Trecchina.
La competizione sportiva,
che di anno in anno riesce
sempre più a calamitare
l'attenzione non solo dei
pescasportivi, si è ripre-
sentata nell'edizione 2010
in veste sempre più con-
notata da puntuale ed effi-
cace organizzazione,
aprendo gli spazi anche e
soprattutto a momenti di
aggregazione e di com-
partecipazione.
Il Torneo si è svolto attra-
verso sei prove che hanno
determinato una classifica
finale, stilata in base alle
catture nelle singole prove
e alla somma delle pena-
lità tecniche addebitate a
ciascun partecipante nel
corso di tutte le gare.
Alla fine del "tour sporti-
vo", sul gradino più alto
del podio dei vincitori è
salito MICHELE
VARALLO, appartenente
al Team Val D'Agri(122

catture e 22,5 penalità tec-
niche); al secondo posto si
è classificato DARIO
VARALLO, anche lui
appartenente al Team Val
D'Agri (101 catture e 28
penalità tecniche) seguito
da GIUSEPPE DI NOIA,
P r e s i d e n t e
dell'Associazione organiz-
zatrice, che si è aggiudi-
cato il terzo posto(99 cat-
ture e 28,5 penalità tecni-
che).
Nella classifica finale
riservata ai GRUPPI,
invece, il Team Val
D'Agri ha avuto la meglio
sul Team Valnoce di
Rivello e
sull'Associazione Pesca
Sportiva di Viggianello.
"Siamo estremamente
soddisfatti dei risultati
ottenuti -ci ha detto il
Presidente dell'Associa-
zione Pesca Sportiva
"Valnoce Enalpesca" di
Trecchina, Giuseppe Di
Noia- e del grande inte-
resse che questa competi-
zione, giunta ormai alla
sua IV edizione, continua
a suscitare. Le sei gare
che hanno interessato lo
svolgersi dell'intero tor-
neo -continua- hanno rap-
presentato momenti
durante i quali alla leale e
civile competizione si è

aggiunto uno straordinario
momento di rispetto e di
riflessione nei confronti
dell'ambiente naturale che
ci ha ospitati e un positivo
spazio dove l'amicizia e i
rapporti umani sono stati
gli elementi più sentiti e
condivisi. Sono partico-
larmente appagato -ha
concluso il Presidente Di
Noia- per come e quanto
il nostro sodalizio conti-
nui a segnalarsi all'opinio-
ne pubblica per tutto
quanto di sportivo riesca a
proporre e per quanto i
nostri obiettivi riescano
sempre più a rappresenta-
re, ben oltre lo sport, il
vero messaggio lanciato
in direzione di una cultura
che sappia amare e con-
servare il nostro patrimo-
nio naturale. 
Presso il Ristorante "La
Sorgente", dopo un lauto
pranzo conviviale (pre-
sente fra gli altri, l'asses-
sore comunale di
Trecchina, Giacomo
D'Imperio) e dopo l'uffi-
cializzazione delle classi-
fiche e delle successive
premiazioni, tutti si sono
dati appuntamento alla
prossima edizione dell'or-
mai già affermato Torneo.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it 

Conclusa con successo
la IV Edizione del Torneo

di Pesca alla trota 
Organizzata dall'Associazione Pesca Sportiva

"Valnoce" - Enal Pesca di Trecchina

La Sidel Lagonegro orgogliosa del campionato

Il podio con i primi tre classificati (M. Varallo, D. Varallo, G. Di Noia) 
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L’EVENTO/Bambini in festa nella villa comunale per una manifestazione che ha messo in risalto  creatività e  manualità. Soddisfatti  insegnanti e genitori 

Si è svolta il sette giugno scorso
nella villa comunale una esposizio-
ne e una dimostrazione della lavo-
razione della ceramica.
Protagonisti gli alunni del primo
circolo didattico di Lauria della
scuola Marconi entusiasti  e coin-
volti nella manualità dalle capaci e
volenterose insegnanti. La villa si è
colorata dei tantissimi lavori pre-
parati durante l'anno scolastico che
hanno fatto bella mostra nelle
aiuole e sui cavalletti predisposti
per l'occasione. Ceramiche molto
apprezzate dal pubblico che ha
risposto con entusiasmo a questa
festa della ceramica. 
Abbiamo Intervistato  Elisabetta
Cirigliano, responsabile di plesso
del primo circolo Marconi, una
delle insegnanti che ha partecipato
al progetto
Professoressa Cirigliano, cosa
avete preparato questa mattina
in villa qui a Lauria?
Sono esposti tutti i lavori realizzati
nell'aula del laboratorio di cerami-
ca dell'ISIS Miraglia di Lauria
negli negli anni scolastici dal 2007
ad oggi.Le insegnanti sono state
affiancate da esperti esterni come
Rosa Salomone e Maria Grimaldi .
Vediamo che tra i protagonisti
della giornata c'è un artigiano
della ceramica?
Si, c'è un tornitore, il signor
Giuseppe Limongi, che sta facendo
una dimostrazione pratica della
lavorazione della ceramica al tor-
nio. Nei laboratori abbiamo fatto la
cottura,  la smaltatura e la pittura. 
E' un artigiano di Lauria?
No, è un artigiano che arriva dalla
Calabria perché nella nostra zona
non si trovano più artigiani tornito-
ri come il signor Limongi. Anche
per questo vogliamo far conoscere
ai ragazzi questa arte, per eventuali
sviluppi futuri.

Volete rilanciare in futuro la
lavorazione della ceramica?
Certo, per questo anche grazie alla
spinta della nostra dirigente, la dot-
toressa Annarita Miraglia, abbiamo
voluto insistere su queste temati-
che.
Oggi si registra una collabora-
zione tra le varie scuole di
Lauria. 
Si, l'Isis Miraglia ci ha aperto i
propri laboratori. Siamo andati per
tre anni ogni mercoledì a sviluppa-
re questo progetto.
I ragazzi oggi stanno scoprendo
questo lavoro?
I ragazzi lo hanno già scoperto nel
corso di questi tre anni. I lavori che
sono esposti li hanno realizzati in
questi tre anni. Adesso stanno
dimostrando praticamente al pub-
blico quello che hanno imparato.
Quali le opere già realizzate?
Abbiamo realizzato delle maschere
di carnevale, dei puzzle, dei qua-
dri. le letterine con le iniziali dei
ragazzi, dei quadretti per le came-
rette dei ragazzi. 
Questi lavori avranno un utilizzo
particolare?
Per il momento non li vogliamo
vendere. La prossima volta faremo
una mostra per beneficenza.
Quali le cose più belle realizzate
dai ragazzi?
Intanto hanno sviluppato la motri-
cità fine. I nostri ragazzi hanno
bisogno di sviluppare anche queste
tecniche. Poi hanno imparato che
non ci sono solo i lavori di concet-
to come l'insegnante o l'impiegato
ma ci sono anche gli artigiani che
realizzano tante cose belle.
Quanti i ragazzi coinvolti e
quanti i pezzi realizzati?
I ragazzi sono le sei classi che
hanno fatto la terza elementare
negli ultimi tre anni. Hanno realiz-
zato circa duemila pezzi che sono

un po sparsi oggi nella villa.
Vuole ricordare le colleghe che
hanno collaborato al progetto?
Le insegnanti Rosa Salomone  e
Maria Grimaldi  come esperti
esterni, poi le insegnanti della
scuola Marconi che sono Carmina
Ielpo, Domenica Carlomagno,
Elisabetta Cirigliano, Rosa
Cosentino, Lucia Ielpo, Egidia
Cantisani, Ermelinda Siano, Maria
Assunta D'amico, Domenica Di
Deco, Maria Teresa Lauletta, Anna
Sarubbi, Nicolina Carlomagno,
Carla Messuti, Assunta
Scaldaferri.

Nella villa comunale era presenta
anche la professoressa Rosa
Salomone, esperta ceramista
Signora Salomone, sappiamo che
lei è l'esperta della ceramica in
questo momento?
Io sono una ceramista perché ho
studiato ceramica a Sulmona, in

Abruzzo.  La scuola Marconi mi
ha dato la possibilità di fare questo
laboratorio con i bambini a partire
dalla terza elementare 
Come ha trovato questa espe-

rienza?
Un esperienza grandiosa perché la
creta è uno degli elementi più adat-

ti per l'espressività. Lavorando la
creta i ragazzi spontaneamente
hanno creato tante di quelle forme
che non si trovano né in natura né
artificialmente. Io ho avuto una

grande collaboratrice, che è la mia
amica Maria Grimaldi, anche lei
insegnante, di disegno e storia del-
l'arte. Insieme ci siamo dedicate
per undici anni a questo laborato-
rio di volontariato con il Mov art e
adesso continuiamo con questa
esperienza.Oggi il laboratorio all'a-
perto è una cosa bellissima perché
diamo la possibilità anche ai pi
piccoli di avvicinarsi all'arte della
ceramica. Un'arte che è nata con
l'uomo primitivo. Siamo in pieno
programma scolastico.
Un lavoro, il vostro, che continua
anche al chiuso, nei laboratori
ISIS?
Si, grazie al dirigente Ricciardi che
ci ha dato la possibilità di entrare
nei laboratori attrezzatissimi, con
due grandi forni, quattro torni,
un'attrezzatura di ceramica ad alto
livello. Le scolaresche si muovono
bene grazie a queste attrezzature e
alla disponibilità del preside
Ricciardi.
Vuole ricordare alcune delle cose

belle realizzate?
Noi lavoriamo molto anche per la
scuola ISIS. Abbiamno fatto dei
piatti premio, sia per la giornata
nazionale della chimica sia per il
premio Isis. Ricordo che in questo
laboratorio c'è anche la fotocerami-
ca realizzata da Mara Cascino.
Quindi abbiamo abbinato l'arte
della foto e quella della ceramica.
Facciamo cose ad alto livello, uni-
che. 
A Natale vi fate apprezzare
altrettanto
Si, faciamo come hobby da una
vita i presepi in ceramica. A Lauria
il primo presepe è stato fatto nel
1980 sul Beato Lentini dalla scuola
media Lentini. Abbiamo realizzato
grandi presepi nella Chiesa di San
Nicola. Non ci scordiamo  che
quest'anno abbiamo realizzato dei
mini presepi in ceramica che sono
dei gioielli che pensiamo di espor-
re questa prossima estate in qual-
che mostra .

Pasquale Crecca

Bambini al lavoro con la creta

Da sinistra: Rosa Salomone, Elisabetta Cirigliano



L’APPROFONDIMENTO/Le motivazioni alla base del sostegno al  Forum per l’Acqua bene comune. La mobilitazione popolare è in atto  

Referendum per... le chiare, fresche e comuni acque 
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Dal 24 aprile è possibile firmare,
anche a Lauria, per il referendum per
la gestione pubblica dell'acqua. In
questo articolo provo a chiarire gli
obiettivi e le ragioni per cui è impor-
tante firmare e promuovere il nostro
referendum e quali sono gli ostacoli
per il suo successo, compreso il quesi-
to proposto dall'Italia dei valori. 
Perché firmarlo e promuoverlo?
Partiamo da due dati che accomunano
la maggior parte dei Comuni italiani.
L'aumento delle tariffe e la legge
166/2009 che obbliga alla privatizza-
zione del servizio. Come recentemente
disposto dal piano tariffario
dell'AATO Basilicata, in cui sono pre-
senti tutti i Sindaci della regione, ci

sarà un aumento progressivo del costo
dell'acqua per le tasche dei cittadini e
questo avrà anche un effetto retroatti-
vo, cioè varrà per gli anni passati. Con
gli effetti della conversione in legge
del decreto Ronchi 135/2009, il presi-
dente De Filippo ha potuto annunciare
la creazione di una Multiutiliy per il
2011, ovvero una grande azienda pri-
vata, in cui i capitali potranno conver-
gere per investire (anzi no, guadagna-
re) sulla risorsa acqua. Ciò significa
due cose: le acque lucane verranno
definitivamente vendute ad aziende,
soprattutto a quelle multinazionali,
che già hanno comprato diverse sor-
genti lucane, che per ricavare i loro

profitti dovranno necessaria-
mente aggiungere nuovi valori
nelle nostre bollette, fino a
quando saremo in grado di
pagarle!, oltre che scaricarci
addosso prezzi sempre più alti
per le bottiglie di acqua com-
prate al supermercato, magari
avendo la sorgente a due passi!
A Lauria già ci sono stati dei
disguidi sull'erogazione dell'ac-
qua, come già accaduto in altre
parti d'Italia, e la privatizzazione
non potrà che ripresentare, se
non aggravare, tale situazione,
soprattutto a discapito delle
fasce più colpite in termini di
reddito dall'attuale crisi econo-
mica. Di qui l'importanza di
mettere in discussione i piani
della Giunta De Filippo, del
governo Berlusconi e dei soliti
speculatori (Acea e Veolia, ad
esempio, oltre alla Coca-Cola)
alla ricerca di profitti facili su
un bene essenziale per bere,
lavarsi, irrigare i propri campi.
Qualche anno fa le politiche
regionali sull'acqua sono state
duramente contestate da alcuni

Sindaci della nostra zona, sono stati
occupati i Municipi, molti cittadini
hanno protestato. 
Questo referendum risponde proprio a
queste esigenze, oltre che a riafferma-
re un principio sancito anche dalla
Costituzione Italiana, attraverso tre
quesiti che mirano, appunto, a vietare
la privatizzazione abrogando l'art.15
del decreto Ronchi ed aprire la strada,
a livello nazionale, per la ripubbliciz-
zazione del servizio abrogando gli
articoli 150 e 154 del D.lgs.152/2006
nei quali si dispone che la gestione del
servizio a livello locale (come scritto
nell'art.113 del Testo Unico Enti
Locali) è privata o mista ed affidata
alle forme aziendali del diritto societa-
rio e prevede l'accumulazione di capi-
tale di chi investe nella nostra risorsa,
ovvero che siano Spa e che possano
lucrare del 7% sull' "investimento".
Abrogando questi articoli si lascia che
in una fase transitoria l'acqua sia gesti-
ta, secondo l'art.114 del Testo Enti
Locali, da forme aziendali speciali di
diritto pubblico, cioè senza scopo di
lucro e orientate al pareggio di bilan-
cio. L'obiettivo è la gestione pubblica
e istituzionale dell'acqua, senza rile-
vanza economica. Con la vittoria del
referendum potremo invertire la rotta
avviata in questi anni e "obbligare"
anche il ceto politico più reticente,
forse legato a quanto il DLgs.
152/2006 ha permesso finora - e che
invece va assolutamente combattuto -
come la formazione di interminabili
carrozzoni partitici frutto della gestio-
ne clientelare dei beni comuni e dei
diritti. Sulla base di queste ragioni
hanno già aderito più di 800 mila ita-
liani (ricordo che sarebbero sufficienti
500mila firme). 
Questo dato di elevatissima partecipa-
zione popolare ci mostra un altro dato
che rappresenta la vera novità del

nostro referendum. Si può spiegare
questa novità con le dichiarazioni di S.
Rodotà (Emerito di Diritto Civile, ex
presidente DS) secondo cui si va ad
inaugurare una forma di gestione
basata né sul pubblico, né sul privato,
ma sul comune proprio per migliorare
le vecchie forme di gestione obsolete e
in crisi, e le dichiarazioni di A.
Lucarelli (ordinario di diritto pubblico
alla Federico II di Napoli) secondo cui
si è creata in maniera unica nel pano-
rama politico italiano di oggi una
vasta coalizione sociale che si sta pro-
ponendo come vero e proprio soggetto
politico. Questi due elementi sono il
perno dell'iter referendario unito alla
Legge d'Iniziativa popolare che il
Forum dei movimenti ha già deposita-
to nel 2007 e che attende solo di esse-
re rafforzata. 
Ostacoli e confusioni sul referendum.
Come in ogni grande battaglia di
civiltà abbiamo di fronte degli ostacoli
da superare che si possono riassumere
in due. Uno è rappresentato, appunto,
dalla coalizione di privati e di destra,
capeggiata da Ronchi, che dopo aver
partorito leggi una peggiore dell'altra,
ora non aspettano altro che precipitarsi
sempre più avidamente sull'acqua.
L'altro è la confusione creata dall'Italia
dei valori con il suo quesito referenda-
rio sull'acqua (il nostro Forum ne arti-
cola tre) che propone di bloccare la
privatizzazione imposta dall'art.15 del
decreto Ronchi. Vanno evidenziati tre
punti: a) il quesito è, nella migliore
delle ipotesi, parziale. Sospenderebbe
il termine dell'ultima legge in materia,
ma non elimina il problema di fondo.
Infatti pur abrogando le parole "non-
ché in materia di acqua" dall'art. 23bis
lascia inalterato l'art.113 del Testo
Enti Locali, legato al D.Lgs 152/2006,
che, secondo quanto scritto prima, fa
rientrare dalla finestra la proprietà pri-

vata sull 'acqua.
Lasciando intatto il
contesto delle forme
aziendali, non si può
dire che il quesito
dell'Idv sia per l'acqua
pubblica!!; b) non c'era
motivo di presentare un
quesito separato soprat-
tutto se, come dice
l'Idv, l'obiettivo è com-
patibile o addirittura lo
stesso del Forum dei
movimenti  - in effetti è
tutt'al più è una copia
inutile del solo primo
quesito - . Infatti lo
stesso L. De Magistris

(europarlamentare Idv) ha espresso
forti perplessità in merito all'atteggia-
mento avuto dal suo partito, dal suo
leader, Antonio Di Pietro, e da chi lo
segue: aprendo un altro percorso refe-
rendario si intacca il progetto che la
cittadinanza (movimenti, Comitati,
Enti Locali) sta avanzando e dovrebbe
avanzare unitariamente. La necessità
di mettere al primo posto il referen-
dum e, con esso, i beni comuni, piutto-
sto che il nome del proprio partito,
fortunatamente, è stato compreso da
altri partiti tra cui, ad esempio,
Rifondazione Comunista che si schie-
ra a sostegno del referendum, lascian-
do la promozione al Forum; c) dulcis
in fundo non prende minimamente in
considerazione l'ipotesi di generalizza-
re la gestione pubblica verso altri beni
comuni di rilevanza strategica per la
vita delle persone. Il quesito dell'Idv,
insomma, non è la stessa cosa del
nostro referendum. 
Gestione comune dell'acqua a Lauria.
E'essenziale dunque non confondere il
referendum con altri tipi di quesiti,
non complementari, che non ne rap-
presentano né le ragioni né gli obietti-
vi. E'importante invece che ogni citta-
dino si faccia promotore in prima per-
sona di questo referendum proprio
perché si basa sul coinvolgimento
popolare e su anni di lotte, offrendo a
chi cerca, finora forse invano, soluzio-
ni al problema idrico anche a Lauria,
ed alle forze politiche e associative
sinceramente democratiche, lo stru-
mento per unirsi a chi già è impegnato
nella raccolta delle firme, per rivedere
insieme le chimere della privatizzazio-
ne (o della gestione mista) e non per-
dere la possibilità di amministrare in

maniera più efficiente, più trasparente
e meno costosa le nostre risorse. 
In molti Comuni d'Italia, soprattutto
quelli vittime dei tagli sui bilanci
comunali e di aperture avventate a
capitali privati, hanno iniziato una
nuova fase legislativa in favore della
ripubblicizzazione del servizio. 
A Lauria si potrebbe fare lo stesso,
anche considerando i recenti sviluppi
della Giunta regionale pugliese (DGR
4/2/2010) che sta riportando
l'Acquedotto Pugliese - legato per
ovvi motivi all'Acquedotto Lucano -
sotto la gestione pubblica, con forme
di diritto pubblico e con la partecipa-
zione democratica dei cittadini alle
decisioni. Tanto più perché sarebbe
l'occasione per il Consiglio Comunale
di Lauria di essere conseguente con le
proprie dichiarazioni (Odg di Gennaio
scorso) a favore del referendum!

Gennaro Cosentino
erregirasole@gmail.com

Un fontana pubblica

Gennaro Cosentino

Il bookshop è una
libreria "al femmi-
nile" (Isabella
Morra): tutte le
scelte editoriali e
commerciali sono
viste "al femmini-
le", sia per quanto
riguarda i generi
(letteratura per
ragazzi, scrittrici
antiche e moderne,
arte e architettura)
sia per quanto
riguarda gli spazi e
il rapporto con i
clienti; il bookshop
si compone, infatti,
di un piano terra
dedicato alla libre-
ria e di un primo
piano attrezzato
come sala lettura e
sala presentazioni
per eventi di natura
culturale, quali
quello in allegato.
Il bookshop dispo-
ne di personale
altamente qualifi-
cato per effettuare
ricerche bibliogra-
fiche e studi lettera-
ri al servizio delle
richieste della
attenta utenza di
Lauria e del
Lagonegrese.Chiar
amente il bookshop
è a disposizione per
eventuali iniziative
culturali sia in loco
che su altri comuni
o enti.

Tutti abbiamo davanti agli
occhi i bambini intrappolati
sotto le macerie di "quella
maledetta scuola" che non era
"antisismica".
A 12 anni dal nostro sisma del
1998, finalmente, iniziano i
lavori per rendere antisimica
la scuola elementare di
Rivello. Un intervento che
andava fatto prima, i nostri
giovani, il corpo docenti e i
collaboratori scolastici merita-
vano di lavorare in una struttu-
ra antisismica da anni. 
E così con delibera di Giunta
n° 37 del 20 aprile 2010 che
ha per oggetto: "Cambio desti-
nazione d'uso immobili Casa
Comunale e scuole elementari
capoluogo", il Comune di
Rivello ha appaltato i lavori di
messa in sicurezza e ristruttu-
razione dei locali dove da più
di cinquant'anni risiede la
scuola elementare. Il costo
complessivo dei lavori è di
euro 200mila, la ditta che ese-
guirà i lavori è la Giovanni
Filizzola srl, la progettazione
affidata a G. Dattoli. 
Con ritardo si comincia a pen-
sare alla centralità dei nostri
figli, alla loro sicurezza e alla
loro formazione. Forse esage-
ro con questa affermazione
visto che i bambini e i giovani
delle nostre scuole vengono
trattati dai nostri amministra-
tori a "pesci in faccia", magari
"pesci", meglio dire "panini
con la mortadella in faccia".
Ebbene si, cosa indegna di un
paese civile, i nostri figli non
hanno più il servizio mensa e
sono costretti a mangiare pani-
ni. La dieta ferrea durerà per
due settimane. Motivazione:
"non ci sono soldi. Il Comune
è in deficit è meglio risparmia-
re 2mila euro." Neppure Hitler
avrebbe risparmiato sui bam-
bini. Magari avrebbe evitato
l'infornata della vacca costata
6mila euro, magari avrebbe
evitato di assumere un altro
impiegato comunale con inca-
rico dirigenziale e segretario

personale del sindaco, come se
non bastassero gli impiegati
comunali, ne abbiamo uno a
fascicolo, molti dei quali con
la nomina di capi area pertanto
con stipendio maggiorato, e
invece no, si taglia il cibo ai
nostri figli. 
Ma andiamo avanti. Nella
stessa Delibera vengono
appaltati i lavori di ristruttura-
zione dell'attuale Casa comu-
nale, sono stati stanziati
300mila euro dai Fondi per il
Sisma, la ditta che eseguirà i
lavori sarà la Cooperativa
Revelia assieme alla ditta
Angelo Lianza, la progettazio-
ne è affidata a G. Cestari.
Ma ecco il colpo di scena, del
resto riportato già nell'oggetto
della Delibera: "Stabilire lo
spostamento degli uffici
amministrativi dall 'attuale
Casa comunale di Viale
Monastero alla scuola elemen-
tare di via Zanardelli. Si deli-
bera altresì di destinare la
Casa comunale a plesso scola-
stico..." L'idea del cambio di
destinazione d'uso non viene
sottoposta preventivamente ai
cittadini si organizza la cosa
stop. Alla faccia della demo-
crazia.  

Subito abbiamo
dato vita ad una
sottoscrizione
popolare sia via
internet su
www.valledel-
noce.it sia car-
tacea per le
strade del
paese. Le firma
raccolte in due
giorni sono
circa quattro-
cento. 
Da qualche
m o r m o r i o
ascoltato dagli
amministratori
che giocano ora
su un'ambiguità
raccapricciante
farebbero lo
s p o s t a m e n t o
per salvare il

Centro Storico. Non credo che
sarà salvato in questo modo.
L'immobile è comunque collo-
cato fuori dal Centro Storico,
in un'area di non comodo
accesso che realizzerebbe solo
un disservizio enorme per i
cittadini che oggi raggiungono
con facilità il Municipio e un
domani le difficoltà di accesso
sarebbero equiparate a quelle
di chi oggi frequenta l'ufficio
postale. Del resto se gli ammi-
nistratori avessero tenuto a
buon conto il Centro Storico
non avrebbero spostato l'uffi-
cio ricostruzione, prima collo-
cato in Piazza Umberto I, nel-
l'attuale Municipio. 
Ma andiamo al dunque, perché
non sono d'accordo:
1)il Municipio è il cuore della
democrazia, deve rimanere in
un'area di facile accesso,
soprattutto pensando ai tanti
anziani che rappresentano
l'80% della popolazione che è
rimasta in paese; 2) se si vuole
accorpare la scuola media con
quella elementare per motivi
didattici è più giusto farlo nel-
l'attuale scuola media, già
ristrutturata, capiente e a
norma da un punto di vista

antisismico che con l'adiacente
area sportiva provvista di cam-
petto di calcio, piscina e campi
da tennis offrirebbe maggiori
opportunità formative; anche
se l'accorpamento produrrebbe
la perdita di una o due unità
lavorative; 3) l'accorpamento
vedrebbe circa 200 alunni con-
vivere nei locali adibiti a
mensa, e nell 'attuale
Municipio un locale dove far
mangiare duecento bambini
seguendo la normativa vigente
non c'è e il doppio turno pre-
vede sistemi di tutela sanitaria
piuttosto ostici; 4) se lo scam-
bio andasse malauguratamente
in porto noi avremmo i locali
dell'attuale scuola media vuoti.
Una struttura antisimica, orri-
bile da guardare d'accordo, ma
un immobile perfetto e con
una divisione interna da scuo-
la. Sarebbe costoso per il
Comune cambiarne la destina-
zione d'uso.
Ecco allora che nella nostra
petizione chiediamo di accor-
pare le scuola nell 'attuale
scuola media e di definire
quanto prima la destinazione
d'uso dell'attuale scuola ele-
mentare per evitare di ritrovar-
ci, fra due anni, una scuola
perfetta da tutti i punti di vista
ma vuota e di difficile cambio
di destinazione. Per esempio si
potrebbe pensare di costruire
una convenzione con l'Asl per
creare una casa di riposo,
oppure un Centro per i disturbi
alimentari, anoressia e
quant'altro, sarebbero buone
proposte da coltivare con i
nostri referenti regionali e
nazionali. Tocca andare a
Potenza e a Roma, è la che si
gioca il nostro destino, i nostri
amministratori devono un'po'
tralasciare i propri lavori e le
loro famiglie e cominciare a
passare il ponte di Rivello, tes-
sere una seria rete di relazione.
Se poi il loro interesse è spo-
stare le cose che già abbiamo
il nostro futuro è a rischio.

Ulderico Pesce

Ci distraggono con le scale mobili… 
e ai nostri figli rimangono i panini!

A Rivello tiene banco il confronto sugli spostamenti di alcune strutture pubbliche 



La Sacra Sindone “vissuta” nella parrocchia di Rotonda 
L’INIZIATIVA/Il giovane curato Don Stefano Nicolao ha avuto l'illuminazione di far rivivere i momenti dell'Ostensione della Sindone in ambito parrocchiale
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Come tutti sanno, nei giorni
compresi tra il 10 aprile e il 23
maggio, in Torino, si è tenuto
un evento di rilevanza mondiale
per il mondo cattolico: la
Solenne Ostensione della Sacra
Sindone. Due milioni di pelle-
grini, provenienti da tutte le
parti del mondo, in special
modo dall'Europa, si sono reca-
ti a pregare davanti al Sacro
Sudario. Momento di crescita
per il mondo cattolico, per tutti
coloro che Credono.
Certamente, se in tanti sono
stati presenti, tanti altri sono
mancati, per scelta, per impos-
sibilità, per motivi economi-
ci…. Nella piccola Rotonda,
paesino ameno e "dimenticato
", il giovane curato Don
Stefano Nicolao ha avuto l'illu-
minazione di far rivivere i

momenti dell'Ostensione della
Sindone in ambito parrocchiale.
La settimana di maggio dal 24
al 29       ( il giorno dopo la
chiusura a Torino  -  nel rispet-
to dei tempi della Chiesa), in
Rotonda, si è tenuta l'esposizio-
ne di una copia in dimensioni
reali della Sacra Sindone.
Intenso momento di spiritualità
- Passio Christi Passio Hominis
- l 'immagine della Sindone
(foss'anche della sua copia)
invita a ripercorrere ed ad ana-
lizzare la  Fede di un'intera
Comunità, sollecitandola nel-
l'intimo della propria coscienza,
facendo riscoprire il bello e il
santo della preghiera comunita-
ria oltre che individuale.
Moltissimi anziani del paese,
tanti i bambini e la gente "nor-
male" che, pur avendo tanto

sentito parlare, dai media, del-
l'evento non avevano tuttavia
potuto viverlo, hanno così potu-
to assistervi: le riflessioni e le
spiegazioni curate dal parroco,
poi , hanno accompagnato le
funzioni ,  fornendo intimi
momenti di meditazione e
riflessione. Il percorso di prepa-
razione spirituale all'evento era
iniziato già nei primi giorni di
Quaresima, quando i fedeli ave-
vano avuto la piacevole sorpre-
sa di trovare sugli altari delle
navate laterali della chiesa le
immagini sindoniche minuzio-
samente analizzate e spiegate.
Culmine di tutte le celebrazioni
è stata poi la Via Crucis di
venerdì 28 maggio, realizzata
con l'ausilio delle riflessioni di
Don Giancarlo Gargiglia, par-
roco della Basilica cattedrale

metropolitana di Torino: "Tra
mille volti il Tuo Volto Signore
io cerco" riportava emblemati-
camente il manifesto di presen-
tazione.  E il "Volto cercato è il
Volto del Padre, è il Volto del
Figlio, è il Volto di Maria, è il

Volto della folla …è il Volto
sfigurato di tutti i malati che
hanno bisogno d'aiuto, al quale
il Cristiano deve correre incon-
tro, poiché in quel Volto c'è
Cristo". Tra i mille volti vi è il
volto di tutta l 'umanità che

ansiosamente e affannosamente
cerca Cristo. 
Confessore straordinario è stato
Don Cristian Costanza, che ha
amministrato il sacramento in
preparazione della Via Crucis;
a quest'ultima è seguita la cele-
brazione Eucaristica, nell'ambi-
to della quale il parroco ha con-
cluso l'itinerario ideale della
contemplazione del Volto di
Cristo. 
Accoratissima oltre che nume-
rosissima la partecipazione:
erano presenti i fedeli delle
grandi occasioni, i fedeli di
tutte le occasioni, tutte le asso-
ciazioni parrocchiali, gruppo
ministranti in testa. In tale con-
testo appare necessario fare,
peraltro, una digressione: la
comunità parrocchiale rotonde-
se ha al proprio attivo una

nutritissima schiera di giovani e
meno giovani, impegnati e
coinvolti personalmente da Don
Stefano: "giovani e vecchi"
recita il salmo……bimbi e
anziani, universitari e ope-
rai….E' bello vedere tanti ope-
rai nella Vigna del Signore…..
ed è anche "normale" che in
tanta cura siano fiorite ben due
vocazioni sacerdotali. Nell'anno
sacerdotale indetto dalla Chiesa
universale, che, quasi per con-
trappasso ha visto un attacco
mediatico senza precedenti
contro la figura dei sacerdoti,
eventi come questo sicuramente
rafforzano la comunione del
popolo di Dio con i propri
pastori, dando contestualmente
lustro alla comunità parrocchia-
le.

L.A. 

Gary Coleman, il simpa-
tico protagonista della
sit-com "Arnold", è
morto in un ospedale
dello Utah lo scorso 28
maggio, per una emorra-
gia cerebrale dovuta ai

postumi di una ferita alla testa riportata a
seguito di una caduta avvenuta nella sua abi-
tazione. Aveva 42 anni, ma era rimasto
apparentemente bambino a causa di una
grave malattia renale congenita che ne aveva
bloccato la crescita ad un metro e quaranta-
due centimetri. Con quel suo volto caratte-
rizzato da due guanciotte paffute, continua-
va ad ispirare cordialità, come ai tempi della
serie che gli regalò popolarità in tutto il
mondo, insieme al successo che lo arrise per
circa un decennio e ai tanti soldi che, però,
non riuscì mai a godersi del tutto in quanto i
suoi risparmi furono dilapidati dai genitori e
dal manager. Causa anche i suoi problemi di
salute, aveva dovuto, suo malgrado, abban-
donare presto il mondo patinato dello spetta-
colo, pur comparendo sporadicamente in
qualche film e telefilm. Nel 2003 si era can-
didato a governatore dello Stato della
California, piazzandosi all'ottavo posto su
135 concorrenti, raccogliendo oltre 12 mila
voti. Proprio nell'anno del trionfo alla massi-
ma carica dello stato, di un altro attore hol-
lywoodiano, Arnold "Terminator"
Schwarznegger. Gary Coleman è stato il
compagno televisivo di molti bambini degli
anni ottanta. L' "amico" di tanti pomeriggi.
La serie che lo vide per protagonista
(Diff'rent Strokes, in originale), durò otto
stagioni per complessivi 189 episodi. In
Italia andò in onda a partire dal 1980 su tele-
visioni private locali. Fu poi trasmessa, a
livello nazionale, da Canale 5, prima col
titolo "Harlem contro Manhattan", poi con
"Il mio amico Arnold" (ridotto successiva-

mente in "Arnold"), allo scopo di dare peso
maggiore al personaggio interpretato da
Coleman, che sicuramente era il più noto
della serie. La sit-com, come i più sapranno,
narra le storie di due fratelli afroamericani,
Arnold e Willis Jackson (Todd Bridges), i
quali vengono adottati da un ricco uomo
d'affari newyorkese, Philip Drummond
(Conrad Bain), che così facendo li toglie
dalla miseria di Harlem e li porta a vivere
nella agiatezza di Park Havenue. Su questo
filone si alterneranno negli anni diverse
situazioni, sia comiche che drammatiche,
rendendo la serie un successo mondiale. Fra
gli altri personaggi fissi si ricordano
Kimberly (Dana Plato), la figlia naturale del
signor Drummond e la signora Edna Garrett
(Charlotte Rae), la governante tuttofare di
casa, che in seguito lascerà la serie per dar
vita allo spin-off "L'albero delle mele". Il
suo posto venne preso prima da Adelaide
Brubaker (Nedra Volz), quindi da Pearl
Gallagher (Mary Jo Catlett). Fecero la loro
comparsa saltuaria nel corso delle prime sta-
gioni anche altri personaggi quali Dudley e
Robbie, due amichetti di Arnold, e Charlene
Duprey (Janet Jackson, sorella del re del pop
Michael), nei panni della ragazza di Willis.
Nel 1984, al termine della sesta stagione, la
serie subirà una radicale modifica a seguito
del matrimonio del signor Drummond con
l'insegnante di aerobica Maggie Mc Kinney
(Dixie Carter in una prima fase e Mary Ann
Mobley poi), che entrerà nel cast insieme a
suo figlio Sam (Danny Cooksey) fino al ter-
mine della serie. La serie, oltre ai continui
spunti comici, toccherà anche temi seri
come la pedofilia e la droga ospitando, a
volte, star d'eccezione come la first lady del-
l'epoca, Nancy Reagan e il celebre pugile
Muhammed Alì.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

L’ultimo saluto al “nostro”
amico Arnold

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Non potevo non
scriverle queste
righe! Enzina è
la mia amica più
"antica" tra le
tantissime che
posso orgoglio-

samente vantare in quel di Lauria.
Ricordo ancora il nostro incontro: era il
21 dicembre del 1996, tardo pomerig-
gio: indossava un baschetto di lana ed
un paio di occhiali da vista. Mi fu pre-
sentata, al volo, lungo il Viale della
Villa Comunale del Rione Superiore,
dove passeggiavo non certo per caso.
Quel nome non mi disse, allora, assolu-
tamente nulla ma, come mi spiegarono
tramite la vasta rete di parentele, in
realtà sapevo di lei da molto tempo
prima: il ramo materno di quella sua
parentela mi condusse dritto a Maratea,
da suo zio Valerio, conoscenza che, per-
sonalmente, risale alla metà degli anni
'80. A quel punto, ricollegai anche il
drammatico episodio che aveva colpito
la sua famiglia nell'aprile del 1996: per-
dere la Mamma a quell'età! Non osai
minimamente immaginare…Da quella
sera, sicuramente anche grazie a quei
contatti familiari che nel tempo si sono
ampliati, Enzina non solo non è mai più
uscita dalla mia vita, ma vi è entrata -per
rimanervi dentro- attraverso la porta più
importante, quella dell'amicizia: sincera,
costante, presente e sempre disponibile,
non solo nel lungo arco di tempo in cui
le "ragioni del cuore" mi avevano porta-
to a Lauria, ma soprattutto dopo. Già,
dopo. Sarò sincero: queste poche righe -
purtroppo rivedute e corrette dopo la
scomparsa di suo Padre, Simone- fanno
parte di un paragrafo a lei tutto dedicato
che già avevo elaborato per la mia pros-
sima pubblicazione che spero di termi-
nare al più presto. L'avevo scritto di
getto -quel paragrafo- la notte tra il 21
ed il 22 gennaio del 2006, a proposito di

Amicizia, Amore ed Amori, di persone
care che popolano la mia vita. Le devo
molto in termini di amicizia, di affetto e
di condivisioni varie: tra le sue concitta-
dine, è quella che più di tutte ha fatto
per me ed Enzina sa bene a cosa mi rife-
risco: ogni telefonata, -gli auguri, gli
inviti, i ragionamenti vari anche quando
di recente ha insegnato nella "mia
Milano"- diventava chilometrica. Sarà
stato per l'antica conoscenza, per una
particolare simpatia nata in quella sera
prenatalizia del 1996, per una sensibilità
tutta personale che collegai facilmente
alle sue vicende familiari: sarà per tutto
questo e per molto altro ancora che
Enzina è diventata per me, nel tempo,
anche il simbolo di un approccio alla
vita cui guardare con ammirazione e
forse anche con sana invidia, con tutto
ciò che ne discende. Questione di sensi-
bilità… Anche con la sorella Domenica
-che nel frattempo avevo naturalmente
avuto modo di conoscere- è nato negli
anni un bel rapporto, lei con i suoi studi
di archeologia su un territorio a me par-
ticolarmente caro. Nell'autunno del
2005, preparando la presentazione a
Lauria di un mio libro, andai proprio da
Enzina, a casa, per  consegnarle gli invi-
ti per l'incontro: c'era il Padre, discutem-
mo di quel mio progetto e -gradito
omaggio- mi donò un cd, "Napoli ieri e
avantieri 1500-1975". Era proprio una
sua opera che trasudava di passione per
la musica partenopea. Lo conservo gelo-
samente. Non so quanto possano aiutare
poche righe in momenti come questi: so
bene, però, per essere un tenace cultore
dell'amicizia come virtù, che queste
stesse poche righe serviranno a cemen-
tare ancor di più quell'antico legame.
Soprattutto dopo la triste telefonata del
mio caro amico Domenico. Ecco perché
non potevo non scriverle queste righe…    

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

La mia carezza ad
Enzina e Domenica…

Anche nelle grandi metropoli
statunitensi il problema della
casa d'abitazione fa sentire i
suoi effetti.
Invero, gli Americani sono
abituati a cambiare spesso la
propria dimora, nel corso
della loro vita, cercando di
acquistare residenze migliori
di quelle che lasciano.
In generale si tratta di case di
proprietà (comprate grazie a
mutui abbastanza convenien-
ti), ma esiste anche la possi-
bilità di affittare un apparta-
mento.
Com'è ovvio, in una città
come New York i canoni

d'affitto sono molto onerosi,
però esiste anche la possibi-
lità (per chi è molto fortuna-
to…) di trovare alloggi ad
equo canone.
Purtroppo, sono scesi a 40
mila - circa il 2% del totale
cittadino - gli appartamenti
della Grande Mela a fitto
bloccato, quelli, per intender-
ci, in cui sono stati girati i
film di Woody Allen o che
sono finiti nelle cronache
rosa per aver avuto come
affittuari celebrità come le
cantanti Cindy Lauper o
Carly Simon. 
Il New York Times ha punta-
to i riflettori su un fenomeno
che sta per appartenere, ma
ancora non appartiene com-
pletamente, al passato.
Un rilevamento informale tra
i maggiori proprietari d'im-
mobili e tra agenzie di "real
estate" (cioè, immobiliari) ha
scoperto una donna
dell'Upper East Side che paga
156 dollari e 20 centesimi per
due monolocali abbinati.

Un cittadino del Lower East
Side sborsa un affitto di 60
dollari e una serie di ottuage-
nari e nonagenari di Little
Italy hanno un canone com-
preso tra 58 e 102 dollari
mensili. 

Per lo più questi affittuari
hanno chiesto di restare ano-
nimi, per timore di diventare
bersaglio dell'invidia dei con-
cittadini, per i quali l'equo
canone o il fitto stabilizzato
sono, per l'appunto, miraggi

remoti da film. 
Il quotidiano ha scovato un
solo newyorchese che ha
accettato di uscire allo sco-
perto: John Burke, 65 anni,
paga 288 dollari per un
monolocale sulla East
84esima Strada. 
Egli è riuscito a mantenere il
mini-appartamento a colpi di
carta bollata e spese legali da
11 mila dollari, mentre i
nuovi proprietari della palaz-
zina ristrutturavano il resto
dei locali, per offrirli a circa
2.000 dollari il  mese.
"È stato un inferno. Come
vedete, non è un affare", ha
affermato sconsolato Burke.
I programmi di equo canone
a New York, l'unica grande
città negli USA che ha rigide
leggi che regolano gli aumen-
ti dell'affitto, sono cominciati
nel 1943. 
Per qualificarsi un inquilino
deve aver abitato continuati-
vamente nel locale dal 1971,
senza aver ceduto l'apparta-
mento ad altri, per qualsiasi

ragione.
Quando un alloggio a fitto
bloccato diventa disponibile
per la morte o l'uscita volon-
taria dell'inquilino, il locale
diventa usualmente ad affitto
stabilizzato, con inevitabili e
consistenti aumenti del cano-
ne.
Ma anche questo gruppo di
spazi immobiliari è in declino
a New York: da 900 mila
unità nel 2003 a 848 mila nel
2008, senza che s'intraveda
un miglioramento in futuro. 
La considerazione parte dal
fatto che, nell'ultima decade,
Downtown Manhattan ha
sostituito l'Upper East Side
per gli affitti più cari. 
Infatti, il Sud dell'isola sta
diventando più ospitale e gra-
devole e sempre più famiglie
lo preferiscono per le nuove
costruzioni e per gli ampi
spazi a disposizione dei più
piccoli.

da New York, 
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
EQUO CANONE IN VIA DI ESTINZIONE A NEW YORK

Immigrati: uno specchio
per tutti noi

Le estati italiane sono accompagnate, almeno da una quindi-
cina d'anni, da quando cioè il fenomeno si è fatto massiccio,
dall'emergenza << clandestini >>. Panico da invasione,
militarizzazione dei confini, potenziamento dei campi di
permanenza temporanea con inasprimento della legislazione
da una parte, accuse di intolleranza e di xenofobia ( non
sempre a torto ), inviti alla pacatezza e all'esercizio dell'ac-
coglienza dall'altra. Le voci che si levano, a seconda della
matrice politica, suonano preferibilmente una musica o l'al-
tra, ma quasi sempre stonata, facendo leva sulla Patria da
difendere e sulla paura momentanea dei cittadini, oppure
richiamando le garanzie essenziali della convivenza civile
che nemmeno in caso di emergenza dovrebbero essere
sospese. Mi chiedo, e lo faccio anche per voi, cari lettori,
come dovrebbe reagire un cristiano perplesso e preoccupato
di fronte alla situazione confusa e tesa che si è creata nella
società italiana in rapporto all'immigrazione. Ammetto che
non è facile rispondere se si tiene conto, in maniera non
superficiale, delle molte sfumature. Non si tratta infatti di
dirsi tolleranti, ma di accettare di mettere alla prova la
nostra stoffa di cittadini e di credenti a partire dai fatti, dalle
reazioni, soprattutto quelle << viscerali >> che manifestano
i nostri convincimenti più profondi. In un Angelus di mezza
estate di qualche anno fa, Benedetto XVI ha detto così: <<
Oggi si registrano in diversi Paesi nuove preoccupanti
manifestazioni di razzismo. La Chiesa ( … ) deve aiutare la
società civile a superare la tentazione del razzismo, dell'in-
tolleranza, dell'esclusione >>. Parole accorate, che vanno
diritte al cuore del problema. Senza voler piegare questi
autorevoli interventi alla sola situazione italiana, visto che il
magistero papale è a più largo raggio ( urbi et orbi, come si
dice, cioè per Roma e insieme il mondo intero ), ognuno
prenda però quanto fa al caso suo. Si tratta di utilizzare gli
immigrati come uno << specchio >> per rendere palese ciò
che è latente nel nostro sistema sociale, nella scontatezza
dei nostri comportamenti quotidiani, nel nostro modo di fare
comunicazione o di fruire di essa, nel nostro essere cristiani
o meno. Si, perché la fede, cari lettori, c'entra, e non solo
come richiamo ideale: la particolarissima attenzione che la
Bibbia destina alla triade: " straniero-vedova-orfano ", vale
a dire a quanti non potevano vantare alcun diritto ed erano
così alla mercè dei potenti di turno, deve anche attivare una
debita riflessione che favorisca nella società una prassi
inclusiva e non escludente. Il cardinale di Milano Dionigi
Tettamanzi ha ragione a ritornare continuamente sulla
necessità di una comunità cristiana impegnata sul fronte del-
l'accoglienza, soprattutto quando sembra prevalere una
paura istintiva ( paura legittimata forse anche dagli ultimi e
gravissimi fatti di cronaca: stupri di massa, linciaggi, rapine
in ville, spaccio di droga, omicidi, istigazione alla prostitu-
zione.. ) nel rapporto con lo straniero e con il diverso. Certo,
i compiti della politica e della Chiesa non sono da confon-
dere. 
Mi ha molto colpito, un po' di tempo fa, l'intervista del gior-
nalista televisivo Toni Capuozzo al Patriarca di Venezia
Angelo Scola: << La Chiesa, diceva il porporato, rispetto
agli immigrati che arrivano clandestinamente, è come chi da
soccorso a qualcuno che sta male, perché in fondo si tratta
di gente moribonda dopo una lunga e difficile traversata; e
questo non è l'unico compito di un'autorità politica costitui-
ta, che è invece chiamata a fare anche un'altra cosa, vale a
dire un discorso ordinato, programmato sull'immigrazione,
coordinato a livello europeo, a livello mediterraneo, e inter-
nazionale >>. Accoglienza di chi sta male nei tempi brevi, e
crescita di una comunità cristiana sempre più accogliente
sui tempi lunghi, in un rapporto di confronto e stimolo reci-
proco con la società politica e civile: questa è la vocazione
della Chiesa e del cristiano, attenzione però, perché la mia,
non è una ricetta, ma un'indicazione di percorso.   

Donpi 

<<<<  VVeennggoo  ccoonn  
qquueessttaa  mmiiaa  aa  ddiirrttii……  >>>>

rubrica di Don Paolo Pataro 

Un pellegrinaggio in Piemonte

Una via di New York 
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