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Mercure rombano le fiammanti
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Quarant’anni fa moriva all’ospedale di Maratea  uno dei più illustri uomini politici lucani. Visse
nella smisurata passione per la sua Basilicata e per Lauria che lo elesse a sindaco per due legisla-
ture. Fu consigliere d’Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno. La Basentana, la diga del
Pertusillo, scuole ed istituti scientifici nacquero grazie al suo impegno Servizi alle pagine 32-33-34
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Alla Libreria Isabella Morra prove di lettura... con successo
LAURIA/Maria Pia Gifuni, titolare ed animatrice del centro culturale ha dato vita ad un evento che apre nuovi orizzonti per gli appassionati della lettura 
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EVOLUZIONE
METEO

L'alta pressione delle
Azzorre abbraccerà buona
parte del Mediterraneo
centro-occidentale, quindi
anche l'Italia, con contri-
buto anche dell'anticiclo-
ne nord africano da fine
Giugno. Si attenueranno
le residue infiltrazioni di
aria fresca da est con iso-
lati addensamenti solo
nelle zone interne e mon-
tuose.  La nuvolosità più
intensa interesserà le
Alpi, le Prealpi e le aree
pedemontane di
Piemonte, alta Lombardia
e Triveneto, occasional-

mente le zone interne del
centro-sud ed isole.
Rovesci e temporali più
probabili nel pomeriggio
di moderata intensità. Per
il resto tanto sole e tempe-
rature in costante aumento
con massime di nuovo
superiori a 30 °C sulle
pianure interne.
Per gli  amanti del mare ,
preparatevi per Una
domenica  di sole e caldo
in aumento e  per le prime
tintarelle. 
Lagonegrese - Pollino
Venerdì 2 luglio :
Annuvolamenti con tem-
porali e schiarite. Vento
da WNW con intensità di
8 km/h. Raffiche fino a 15
km/h. Temperature mini-
me comprese tra 14 e 19
°C e massime comprese
tra 24 e 31 °C. Zero ter-
mico a 3800 metri, neve a
3600 metri.
Sabato  3 Rovesci tempo-
raleschi alternati a schiari-
te. I venti saranno preva-
lentemente deboli e sof-
fieranno da WNW con
intensità di 6 km/h.
Possibili raffiche fino a 9

km/h. Temperature mini-
me comprese tra 14 e 18
°C e massime comprese
tra 23 e 28 °C. Quota 0°C
a 3900 metri, neve a 3700
metri.
Domenica 4 luglio 
Tempo: Ampio soleggia-

mento sul Lagonegrese -
Pollino. Vento DA
OVEST  con intensità di 8
km/h. Raffiche fino a 9
km/h. Temperature mini-
me comprese tra 13 e 19
°C e massime comprese
tra 25 e 30 °C. Zero ter-
mico a 4300 metri.
Lunedi 5 luglio : giornata
soleggiata con caldo in
aumento  sul
Lagonegrese- Pollino.
Vento DA OVEST con
intensità di 10  km/h.
Raffiche fino a 15  km/h.
Temperature minime
comprese tra 13 e 17 °C e
massime comprese tra 25
e 33 °C. Zero termico a
4600 metri.

Martedì 6 luglio  : : gior-
nata soleggiata con caldo
in aumento con velature
in accentuazione   sul
Lagonegrese - Pollino.
Vento DA OVEST con
intensità di 13  km/h.
Raffiche fino a 13 km/h.
Temperature minime
comprese tra 13 e 17 °C e
massime comprese tra 25
e 35 °C. Zero termico a
4500 metri.
Costa calabro-lucana
( M a r a t e a - P r a i a -
Tortora)
Venerdì 2 luglio
Piovaschi alternati e
schiarite. Vento da
Ponente con intensità di 9
km/h. Raffiche fino a 14
km/h. Temperature mini-
me comprese tra 15 e 17
°C e massime comprese
tra 24 e 25 °C. Quota 0°C
a 3750 metri.
Sabato  3 luglio  Rovesci
temporaleschi e schiarite.
I venti saranno prevalen-

temente deboli e soffie-
ranno da WNW con
intensità di 6 km/h.
Possibili raffiche fino a 8
km/h. Temperature mini-
me comprese tra 15 e 18
°C e massime comprese
tra 24 e 26 °C. Zero ter-
mico a 3900 metri.
Domenica 4 luglio
Soleggiamento diffuso.
Vento da Ponente con
intensità di 8 km/h.
Temperature minime
comprese tra 15 e 19 °C e
massime comprese tra 26
e 29 °C. Zero termico a
4350 metri.
Lunedi 5 luglio
Soleggiamento diffuso.
Vento da Ponente con
intensità di 12 km/h.
Temperature minime
comprese tra 17 e 20 °C e
massime comprese tra 27
e 31  °C. Zero termico a
4400 metri.
Martedì 6 luglio
Soleggiamento diffuso

con aria calda e pesante .
Vento da Ponente con
intensità di 12 km/h.
Temperature minime
comprese tra 18 e 19 °C e
massime comprese tra 27
e 31 °C. Zero termico a
4500 metri.
In breve la situazione
fino al 9 luglio 
Leggere infiltrazioni di
aria più fresca nord atlan-
tica lambirà le regioni set-
tentrionali italiane inne-
scando talvolta precipita-
zioni a sfondo temporale-
sco. Fenomeni che
potrebbero svilupparsi
anche nelle zone interne
del centro-sud e sui rilievi
isolani. Il sole comunque
continuerà a prevalere
sulle pianure e soprattutto
lungo i litorali del centro-
sud. 
Temperature ancora oltre
media di 2-4 °C sulle
isole maggiori e nelle
zone di pianura interne
del centro-sud.
Temporanea attenuazione
del caldo al nord, specie
su medio-alta Valpadana
e sulle alture.

Che tempo faràChe tempo farà
di    Antonio  Cirigliano  

Si è svolto a Lauria presso il
bookshop (libreria di ultima
generazione) "Isabella
Morra" di Maria Pia Gifuni,
attraverso la costituzione di
gruppi di lettura tematici, un
incontro di presentazione
della Biblio-terapia. Relatori
dell'incontro sono stati il dot-
tor Magno Giuseppe e la dot-
toressa Pacello Mina Patrizia,
a loro, e al gruppo che ha
partecipato all’iniziativa,
abbiamo rivolto alcune
domande. 
Dottor Magno, in cosa con-
siste la Biblioterapia?
La Biblio-terapia è una tecni-
ca utile per riflettere in grup-
po su tematiche specifiche.
L'incontro tenutosi a Lauria è
stato introduttivo su temati-
che generali proprio per spie-
gare in cosa consiste la tecni-
ca. La nostra idea è quella di
organizzare dei gruppi tema-
tici per discutere di determi-
nati argomenti, servendoci
dell'ausilio di libri e di tutto
quanto può essere di stimolo
alla riflessione sulle temati-
che stesse. 
Dottoressa Pacello, ci dica
ad oggi dove praticate la
tecnica della Biblioterapia?
Al momento la tecnica della
Biblioterapia viene praticata
presso i nostri studi nella
Città di Potenza da dove pro-
veniamo, anche se abbiamo
in progetto di far conoscere
questa tecnica su tutto il terri-
torio. La Biblio-terapia è una
tecnica molto interessante per

questo ci è piaciuta l'idea di
unire la scienza della psicolo-
gia all'esercizio della lettura. 
Dottor  Magno, nella tecni-
ca della Biblio-terapia cosa
si ravvisa di scientifico,
cosa di terapeutico e cosa a
livello di divertimento?
In realtà questa tecnica non
ha nulla di terapeutico, ma
consiste unicamente nell'af-
frontare delle letture temati-
che su argomenti di facile
divulgazione. Si tratta di
discutere di tematiche gene-
rali che vengono affrontati da
tutti i protagonisti del grup-
po. Ognuno di questi tenderà
a mettersi in gioco e ad
esporre le questioni secondo
il suo punto di vista.
Ovviamente ad esempio una
persona di 70 anni ha una
visione dell'amore sicura-
mente diversa rispetto ad un
soggetto di 20 anni, ma la
tematica è la stessa pur se
vissuta in maniera differente
dato ciò dall 'età e questo
capita anche per altre temati-
che. 
Dottoressa Pacello,  quale
l'impressione che ha avuto
dei laurioti?
Devo dire che a Lauria ho
incontrato persone molto
simpatiche e disponibili, per
cui spero che questo primo
incontro possa avere un
seguito, infatti già l'undici di
luglio si avrà il primo evento
a tema.  
Tra i partecipanti all'incon-
tro di Biblioterapia vi è
stato il professor Stoduto

che ha con i libri molta con-
fidenza. Ci dica professore,
quale il suo parere su que-
sta tecnica?
Trovo la Biblio-terapia molto
interessante, è la prima volta
che ne sento parlare a livello
di psicologia, mentre a livello
didattico, nelle scuola è una
tecnica che è stata ed è utiliz-
zata abbondantemente. Non a
caso la maestra Scaldaferri né
ha parlato nel corso di recenti
riunioni, facendo riferimento
all 'impatto degli alunni,
anche dei più piccoli, con la
lettura. Occasione questa in
cui abbiamo sottolineato che
purtroppo spesso la lettura
forzata è più un danno che un
bene, perchè la lettura deve
essere spontanea, promossa

ma non imposta. 
Professoressa Ginetta
Scaldaferri, cosa ne pensa
della Biblio-terapia e quale
esperienza ha avuto con i
bimbi relativamente alla
lettura? 
Sicuramente si tratta di un
bellissima esperienza, perso-
nalmente amo la lettura, pas-
sione che ho sempre cercato
di trasmettere a i miei alunni.
Sono trascorsi anni, ma ricor-
do che quando insegnavo, già
dalla seconda elementare pro-
muovevo la "bibliotechina di
classe"  che veniva organiz-
zata dai bambini stessi. Vi
era un registro di carico e
scarico, i bambini sceglieva-
no i libri da leggere, ne porta-
vano da casa, vi era la figura

del bibliotecario che distri-
buiva i libri, avevamo redatto
un preciso decalogo, delle
regole, i bambini sapevano ad
esempio che il libro, se dopo
averne letto alcune pagine,
non piaceva potevano sosti-
tuirlo con un altro. 
Professoressa Scaldaferri,
lei parteciperà all'evento
dell'undici luglio?
A dire il vero non lo so.
Credo di no perchè ho degli
impegni, ma dal mese di set-
tembre parteciperò certamen-
te ad ogni iniziativa. 
Teresa, tu hai partecipato
all'incontro di presentazio-
ne della Biblio-terapia, cosa
ne pensi?
Partecipare a questa iniziativa
è stata una bella e buona

esperienza anche perchè non
sempre l'approccio al libro è
così semplice come si pensa,
necessitano delle linee guida,
soprattutto tra i ragazzi, tra i
giovani. A Lauria si è tenuto
il primo incontro di Biblio-
terapia, spero ve ne siano
altri in cui  mi piacerebbe
affrontare il tema del viaggio
o del segreto, del sogno. 
Mariapia, titolare del book-
shop, da lei ha preso le
mosse l'iniziativa, perchè
ha deciso di aprire questa
libreria?
Sicuramente perchè mi piace
molto leggere e ho così unito
la passione al lavoro e poi
perchè a Lauria non vi era
una libreria di questo tipo. 
I laurioti leggono?
Si, e noto con piacere che a
leggere sono soprattutto i
bambini, i più giovani che
hanno nell'ambito della lettu-

ra le idee molto chiare. 
Antonietta, figlia di
Mariapina titolare del
bookshop,  cosa è cambiato
a casa dopo l'apertura della
libreria di mamma?
Sicuramente che mamma non
sta più tanto tempo con noi!
Mariapia, come è nata l'ini-
ziativa relativa all'incontro
a Lauria di Biblio-terapia?
È partito tutto dalla dottores-
sa Pacello, tramite face book
mi ha richiesto amicizia
abbiamo iniziato a conoscer-
ci, mi ha detto di essere una
psicoterapeuta e cos' si è
accarezzata l'idea di fare que-
sto tipo di incontro. Nella
mia libreria inoltre è possibi-
le organizzare eventi legati
all'arte e alla cultura,  l'idea è
infatti quella di collaborare
con le Associazioni presenti
sul territorio. 

Marianna Trotta 

I partecipanti all’iniziativa 
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La gestione della cosa pubbli-
ca è una grande responsabilità
prima ancora che una sfida
politica e personale. Richiede
dedizione e conoscenza della
macchina, se l'obiettivo vuole
essere quello del corretto ser-
vizio alla cittadinanza. Chi
come me, pur avvezza alla
vita attiva di partito, "vuole
svolgere pienamente il ruolo
amministrativo che le è stato
affidato, ha dovuto fin dal
principio scontrarsi con le
forti necessità del nostro tes-
suto e con le piccole e balleri-
ne finanze destinate al socia-
le". A dichiararlo, Cristina
Florenzano, Assessore alle
Politiche Sociali e
Associazionismo, Politiche
per l'Integrazione, Politiche
per lo Sviluppo
dell'Occupazione Giovanile
del Lavoro e della
Formazione, Politiche per

l'Immigrazione del Comune
di Rivello, commentando i
tagli governativi nel settore e
le prospettive che
l'Amministrazione è comun-
que chiamata a garantire.
"Non essendo possibile pre-
scindere la visione politica
delle questioni comuni dal
completo ed efficace utilizzo
delle risorse che ogni
Amministrazione comunale
faticosamente reperisce, la
mia è stata una severa attua-
zione di quella che considero
una scaletta di priorità".
Continua l'Assessore del PD.
"Fatta dei provvedimenti per
la ricerca di fondi alternativi
che garantiscano il maggior
numero di servizi agli anziani,
all'infanzia, ai giovani, agli
svantaggiati. Mi riferisco al
progetto del centro diurno ed
ai laboratori di comunità per
anziani sul plesso di San

Costantino, che attende finan-
ziamento, come al punto ludi-
co, riservato agli infanti dai
24 ai 36 mesi. E ancora, per i
giovani, si è presentato in par-
tenariato con altri quattro
comuni il progetto "Impresa e
territorio: valorizzazione delle
specificità locali" e si è stati
promotori di iniziative di pre-
venzione alla droga e all'alco-
lismo". Tutti progetti in attesa
di partire e che si affiancano
ad altri in cantiere, come i
laghetti collinari per i quali è
previsto l'ammodernamento e
l'ampliamento della rete irri-
gua. Ma ancora non basta. 
Com'è noto, il Governo cen-
trale falcia ciclicamente ed
ogni qual volta ha bisogno da
fare cassa i fondi destinati alle
attività dell'assessorato che
rappresento. Se tale mannaia
ha un forte impatto sui grandi
centri urbani, è facile com-

prendere come i tagli al socia-
le possano ripercuotersi ancor
più gravemente sulle piccole
comunità come la nostra. A
dispetto dell'importanza che

possiede una buona qualità
della vita per i centri della
nostra regione che combatto-
no contro lo spopolamento
continuo e il progressivo
avvizzimento del tessuto
sociale.

"E' qui, dichiara ancora
Florenzano, che una buona
Amministrazione comunale
deve intervenire, perché le
fasce che più hanno bisogno
di una politica sociale presen-
te, gli anziani ed i bambini,
possano godere il diritto a
vivere bene". "Il sociale non è
un dettaglio nella gara a far
come si deve per Rivello,
chiude l'Assessore, è il collan-
te stesso della nostra gente e
per questo sarà mio compito
continuare a lavorare perché,
nonostante tutto, ogni cittadi-
no possa continuare a sceglie-
re di vivere nella nostra
realtà".   

“La qualità della vita dei cittadini non è optional”
LA LETTERA/L'amministratore PD Florenzano interviene sui tagli del Governo centrale e sulle difficoltà che il settore sociale affronta in carenza di fondi

Cristina Florenzano 

Gentile  Direttore ,
ho  sentito  più  volte  ripetere  che  per  l'educazione  non  sia
, quello  attuale , un  momento  di  lode  o  di esaltazione.
Si  può  dire  che  il  criterio  di  guida  a  comportarsi  civil-
mente  è  un  percorso  difficile  da  praticare ; tuttavia  esso
consente  di  accedere  a  un  ventaglio  di  opportunità  e
possibilità  col  fine  di  attrarre  nella  sua  sfera  le  giovani
generazioni  e  non solo.
Sembra  quasi , di  questi  tempi , che  venga  svilito  il  prin-
cipio  che  la  morale  si  insegna , in particolare , con  l'esem-
pio.
L'esperienza  educativa  non  può  essere  vissuta  in  uno
spazio  inabitato  e  deserto : né  dalla  famiglia , né  dalla
scuola. Si  ha  bisogno , pertanto , di  ricucire  un'alleanza  tra
tutte  le  persone  di  buona  volontà  per  dare  credito  al
valore  della  persona  e  ai  buoni  sentimenti. Non  sarà  male
tornare  a  riflettere  che  ogni  persona  giovane  trasferisce
nel  proprio  ambito  i  modelli  comportamentali  dei  genitori
o  di  amici  più  grandi. Trasferisce  anche  i  modelli  di
pensiero  politico  di  parte ( inopportuni  se  espressi  in  luo-
ghi  assegnati  all'insegnamento  di  discipline  scolastiche )
che  certi  educatori  rendono  evidenti  o  sfumati  agli  stessi
discepoli.
Credo  di  non  sbagliare  quando  la  memoria  mi  riporta  a
una  riflessione  di  Günter  Grass : "ogni  tentativo  di  mani-
polare  l'uomo  attraverso  l'ideologia  per  me  è  crudele".
Chi  ha  responsabilità  di  orientare , di  propagare  contenuti,
è  bene  che  lo  faccia  con  la  finalità  del  bene  comune.
Cordiali  saluti.

Francesco  Celano 
Castelluccio 

LA LETTERA 

A proposito di 
educazione
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L’EVENTO/Nell’area delle Terme è stato inaugurato anche un percorso dei sapori composto dai prodotti tipici inseriti in un paniere dei territori del Pollino e del Lagonegrese 

Scelto il marchio del Biscotto ad otto di Latronico 
Alla presenza di show girl
Francesca Rettondini e del-
l'attore Vincenzo Bocciarelli,
sono stati esposti alle Terme
di Latronico 12 gazebo con
prodotti artigianali e alimen-
tari, definiti "Prodotti a Km
0" ossia caratterizzati dal pas-
saggio diretto dal produttore
al consumatore. Questa pecu-
liarità conferisce sia la giusta
identificazione del prodotto e
sia una giusta garanzia
ambientale, perchè non
essendovi trasporto su
gomma si tutela l'ambiente.
Gli stand hanno rappresentato
non solo la cittadina di
Latronico, ma l'intera area
del Pollino e del lagonegrese. 
Tra i prodotti esposti (punti-
no ad ago, cestini, lavori in
legno ecc) ben 12 presentava-
no apposita certificazione, tra
questi il biscotto a otto di
Latronico che circa un mese
fa è stato certificato dalla

Comunità Montana,  come
prodotto tipico in quanto
fatto con il grano carosello di
montagna, che sin dal 1800
conferiva al prodotto una par-
ticolare friabilità, nonostante
l'assenza di grassi. La
Comunità Montana del
Lagonegrese in collaborazuo-
ne con l’Alsia ha dato vita ad
un paniere di prodotti. La
realizzazione è stata possibile
anche per le compotenze  del
dr. Pietro Cantisani. 
Tra gli intervenuti all'incon-
tro, la dottoressa Gesualdi,
presidente dell'Associazione
"Il Tassello", che tanto impe-
gno ha profuso per la certifi-
cazione del biscotto a otto di
Latronico e che nel corso del
convegno ha presentato un
video di promozione della
cittadina, raccontando
Latronico attraverso delle
immagini. 
L'Associazione "Il Tassello"

è impegnata tra l'altro nella
promozione del puntino ad
ago, prodotto artigianale tipi-
co ed esclusivo di Latronico,
infatti ricerche effettuate da
riviste specializzate del setto-
re hanno accertato che questo
tipo di lavorazione del filato
a Latronico è unica in Italia
per tecnica esecutiva. La stes-
sa Associazione, con il sup-
porto dell 'Alsia e
dell'Amministrazione comu-
nale di Latronico si è fatta
promotrice del ripristino del-
l'antica tradizione della lavo-
razione del biscotto a otto,
così è stato indetto un con-
corso ideativo, al quale
hanno partecipato 34 giovani
delle Scuole del circondario,
per la realizzazione del logo
da utilizzare per l'indicazione
del biscotto a otto, concorso
vinto dalla studentessa
Lorenza Bruno. 
Lo stesso Sindaco di

Latronico in riferimento alla
scelta del logo realizzato
dalla giovane Lorenza ha
detto " A nome della
Commissione giudicatrice
per il concorso di idee del
biscotto a otto di Latronico,
insieme al dott. De Rosa
della Comunità Montana del
Lagonegrese, il dott. Cerbino
dell'Alsia e al prof. Ciuffo e
la dottoressa Mariapaola
Vergallito responsabile del
portale di informazione La
Siritide, abbiamo scelto il
logo realizzato dalla signori-
na Lorenza Bruno, con que-
sta motivazione:pienamente
rispondente allo spirito e al
tema del concorso indetto,
particolarmente espressivo
dal punto di vista grafico,
cromatico e di insieme, l'ela-
borato risultata trattato in
maniera creativa. 
La capacità da parte dell'au-

trice di evidenziare il prodot-
to del biscotto con il luogo di
origine, inteso come punto di
unione tra il centro di produ-
zione e la Regione di appar-
tenenza, unitamente alla

modularità e alla flessibilità
del segno artistico, ne fanno
un connubio di armonia e
originalità. La modernità e la
scelta concettuale del dise-
gno realizzano un elaborato

di spiccata freschezza comu-
nicativa e di immediata leg-
gibilità da parte del consu-
matore.

Marianna Trotta
mariannatrotta@tiscali.it  

Mentre si attende la costruzione del
Polo Unico di Lagonegro, la strut-
tura ospedaliera esistente si trova a
dover affrontare diverse difficoltà
nel gestire un numero sempre in
aumento di pazienti.
Lunghe file, in attesa di una visita
specialistica, dottori evidentemente
provati da ritmi di lavoro insosteni-
bili e intanto si aspetta la costruzio-
ne del nuovo ospedale. 
Nel dicembre del 2004, la Regione
Basilicata aveva avviato un pro-
gramma per la costruzione di un
Ospedale Unico per Acuti. 
La struttura ospiterà 235 posti letto
e sarà sviluppata su sette livelli, una
copertura di superficie di circa
20mila metri quadrati, sicuramente
una risoluzione ai problemi di spa-
zio di cui soffre l'Ospedale S.
Giovanni di Lagonegro.
Nell'attesa a pagare sono sempre i

pazienti. Abbiamo ascoltato le loro
storie e abbiamo vissuto con loro le
lunghe attese, il nervosismo che
aleggia all'interno delle sale d'a-
spetto è evidente.
Non si mette in dubbio la professio-
nalità di molti medici e infermieri,
costretti anche loro a lavorare in
situazioni di disagio. Manca lo spa-
zio, le stanze e soprattutto manca il
personale.
L'etimologia della parola "pazien-
te" significa letteralmente: che sof-
fre, che tollera, che sopporta, che
attende e persevera con tranquil-
lità. Ai malati non resta che aspet-
tare che le cose vadano per il
meglio, con la speranza che da
parte di tutti ci si ponga un esame
di coscienza su come stanno andan-
do le cose e su come dovrebbero
andare.

Valentina Bruno

Ospedale di Lagonegro: 
lunghe attese e disagi 
Si attende la costruzione del Polo Unico

Ospedaliero in programma dal 2004

L’ospedale che verrà 

Il 9 giugno appena passato è
venuto a mancare all'affetto
dei suoi cari il Perito Edile
Girolamo Cantisano. Nato a
Castelluccio Inferiore, paese
da cui era andato via in gio-
vane età, ha mantenuto intat-
to nel tempo il  legame con la
sua terra, di cui amava legge-
re e sapere, da affezionato
lettore, proprio attraverso le
pagine dell'Eco. I familiari
con la presente lo ricordano a
quanti lo abbiano conosciuto
ed apprezzato in vita. 

LLuuttttoo  

In qualità di Assessore al Turismo del Comune
di Latronico, nella giornata del 28 giugno scor-
so, ho presenziato all'inaugurazione, presso la
struttura delle Terme,  della vetrina dei pro-
dotti tipici locali. Sono stati allestiti 12 gazebo,
di cui ben 10 con esposizione di prodotti tipici
locali. Sono stati presentati prodotti non solo
alimentari ma anche artigianali cosiddetti "a
Km 0", ossia caratterizzati dal passaggio diret-
to dal produttore al consumatore. Abbiamo
voluto offrire così il binomio vincente prodotti
tipici-benessere, ciò che possono trovare gli
ospiti della nostra struttura termale, vale a
dire un'ottima qualità della vita. Le vetrine dei
prodotti tipici possono essere visionati e acqui-
stati da ospiti e visitatori poiché, gli stand
resteranno aperti al pubblico per sei giorni a
settimana. Vi sono stand che hanno presentato
il miele del Pollino, altri hanno esposto prodot-
ti artigianali come cestini, souvenir della
nostra area o manufatti in  ceramica locale.
Abbiamo coinvolto tutti i produttori dell'area
e, se all'inizio c'era scetticismo oggi vi è molta
richiesta, per esporre prodotti come i salumi
tipici, le ciliegie, la melanzana rossa di
Rotonda, i fagioli di Sarconi, di Rivello, i for-
maggi della val D'Agri. Importante poi la pre-
senza del  gazebo della Comunità Montana,
che ha esposto tutti i 12 prodotti certificati
della filiera. 
È stata esposta anche la nota pietra di
Latronico, ricavata dal nostro territorio, molto
particolare e con la quale sono state per l'occa-
sione realizzati dei souvenir. Ed ancora nell'e-
sposizione che sarà come dicevo possibile visi-
tare per sei mesi all'anno, è possibile anche
ammirare il brevettato ricamo tipico della
nostra cittadina che è quello del puntino ad
ago.  In attesa della vendita degli alberghi
annessi alle Terme, stiamo cercando così di
rilanciare l'area e di attrezzarla per i tanti
pendolari che vi si recano per le cure. Gli uten-
ti alle nostre Terme aumentano ogni anno del
10% anche se ancora ad oggi abbiamo il pro-
blema della mancanza dei posti letto, per cui è
necessario risolvere il problema della gestione
da parte dei privati delle strutture alberghiere.
Speriamo di offrire sempre di più ai nostri
ospiti, infatti oltre alla manifestazione del "Il
Sol Levante" che si terrà il 6 di agosto, speria-
mo a seguito dell'approvazione dei Piot di
poter presentare un ricco cartellone di eventi.

Fausto De  Maria
Assessore Latronico  

Vincenzo Bocciarelli. “Sono felice dell'acco-
glienza che ci è stata riservata nella cittadina di
Latronico. Circa un mese fa, la mia amica Francesca
Rettondini mi ha invitato a cena e ho avuto l'occasione di
conoscere due splendide persone che vengono da questo
territorio e che vorrei ringraziare, ossia Nicola e
Gianluca Timpone, che ho soprannominato "i fratelli
Lumiere", che come sapete sono stati gli inventori del
cinema, e siccome loro amano l'arte il cinema, il teatro e
quindi i personaggi dello spettacolo. Quella sera a cena,
Francesca che mi coinvolge sempre in cose bellissime, mi
ha dato la possibilità di conoscere una terra splendida.
Dal canto mio farò il possibile per promuoverla in tutte
le mie interviste e soprattutto ho già parlato ai produttori
del prossimo film che farò e che presenterò in anteprima
mondiale al Maratea Film Festival nel mese di agosto. La Basilicata credo che sia una
terra bellissima tutta da scoprire e valorizzare, per questo ho chiesto ai produttori del
mio prossimo film,per cui sono stato chiamato nella parte di attore protagonista, di gira-
re delle scene in Basilicata affinchè la possano conoscere in tutto il mondo. Per quanto
riguarda Latronico, visto che il numero 8, di cui ha la forma il biscotto tipico, è il numero
dell'infinito, auguro successi infiniti di grande produttività."

Francesca Rettondini. "Sono stata felice di
prendere parte all'iniziativa che si è tenuta a Latronico,
perchè anche il simbolo solo del biscotto è qualcosa di
bello, che nasce. 
Questo è un territorio veramente bello, pieno di risorse,
bisogna stare quindi attenti a preservare e rispettare que-
ste risorse, altrimenti tra un po' di anni non vi sarà ove
attingere delle energie. 
Personalmente sono molta attenta ad esempio alla raccolta
differenziata, a non sprecare luce o acqua. Approfitterò
della mia venuta  in Basilicata a Latronico per portare a
casa la farina che viene usata per fare il biscotto a otto e
farlo da me, visto che io faccio il pane. Vi farò sapere i
risultati!"

La premiazione della vincitrice del logo del biscotto ad otto Lorenza Bruno, la prima da destra  

“Le Terme possono
generare 

virtuosismi 
straordinari”

L’Assessore Fausto De Maria 
raggiante 

Francesca Rettondini 
e Vincenzo Bocciarelli:

“Saremo gli ambasciatori di
Latronico in Italia e all’estero”

Vincenzo Bocciarelli 

Francesca Rettondini 

Fausto De Maria 

L'ottima manifestazione tesa a sostenere i prodotti tipici ed
in particolare il biscotto ad otto di Latronico ha solo mitigato
l'umore del sindaco Egidio Ponzo che in un conciliabolo di
giornalisti ed amministratori è stato tagliente: a breve a
Latronico succederà qualcosa che sconvolgerà i palazzi della
Regione. Il riferimento del sindaco è all'annosa vicenda
legata alla vendita degli alberghi delle Terme che diventa il
vero snodo per il completo decollo del complesso salutistico
lucano.
La voce non è confermata ma sembrerebbe che addirittura
la Marina Militare era interessata ad un soggiorno per i suoi
ufficiali. Insomma: mentre i tecnici ed in funzionari regiona-
li discutono e studiano, Latronico perde occasioni in conti-
nuazione. Il sindaco Ponzo sembra aver rotto ogni indugio:
la Regione Basilicata non può ancora perdere del tempo. Vi
saranno forme clamorose di lotta. Parola di Egidio Ponzo. 

Il Sindaco Egidio Ponzo:
“Sulla vendita degli alberghi

delle Terme non si scherza più.
La Regione  si attenda di tutto

da Latronico...”

Egidio Ponzo 

VENTI DI GUERRA. IL COMUNE DI LATRONICO CONTRO LA REGIONE BASILICATA 
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LA LETTERA/In occasione della manifestazione “La Banca del Sorriso” svoltasi a Lauria una famiglia ha interpretato i pensieri del proprio figlio diversamente abile

Per Marco non solo assistenza ma voglia di vita
Noi genitori ringraziamo gli
insegnati, la scuola che attra-
verso il progetto “La Banca
del Sorriso” mira a sensibiliz-
zare alunni e famiglie difronte
alla disabilità. Sappiamo bene
che con la collaborazione
anche delle famiglie si posso-
no fortificare nelle nuove
generazioni ancor più quei
valori  a cui spesso si dimenti-
ca di dare importanza, in que-
sta società che da risalto per
lo più ai valori materialistici.
Quando gli insegnanti hanno
chiesto il mio intervento in
questa occasione, in un primo
momento la mia risposta è
stata negativa, io così timida e
impacciata proprio non me la
sentivo dato che era tanta l'e-
mozione. Poi un'idea mi è ini-
ziata a frullare per la testa,
perché non provare ad imma-
ginare cosa avrebbe espresso
Marco se gli fosse stata data
questa possibilità. Così ho ini-
ziato a scrivere, forse peccan-
do anche di presunzione, nel
pensare che tutto ciò che ho
espresso è condiviso da
Marco, ma mi rassicura l'idea
che chi meglio di una madre
può interpretare il pensiero di

un figlio. 
Cari compagnetti voi come
tutti gli adulti che continua-
mente incontro mi vedete
seduto su questo passeggino,
a volte do l'impressione di
non essere presente,  a  volte
sorrido, a volte mi agito per
rabbia o per gioia così tanto
che rischio di rompere tutto
ciò che colpisco, si, spesso
esprimo la mia gioia agitan-
domi perché io nonostante sia
incapace di compiere qualsia-
si atto della vita quotidiana e
ho bisogno di assistenza con-
tinua, sono sereno perché
intorno a me ho l'amore
grande dei miei genitori. I
miei genitori non si sono sco-
raggiati anche se la loro vita
da quando sono arrivato io è
stata sconvolta. Sono stati
scaraventati in un mondo
nuovo a loro sconosciuto
quello della disabilità. Nella
nostra società a causa dell'i-
gnoranza spesso la disabilità
spaventa e, tanto è più grave
più allontana. Si pensa di
essere a lutto e destinati ad
una vita di solo lacrime,
disperazione e rabbia.  Per
fortuna che allora i miei non
hanno potuto scegliere per-

ché con questi pregiudizi
sulla disabilità certo non
avrebbero scelto me perden-
dosi questa straordinaria
esperienza, non avrebbero
conosciuto me, un essere
umano che dona senza biso-
gno di parole e mi affido a
loro sicuro dell'amore
immenso che riescono a
donarmi. Come non avrebbe-
ro conosciuto me i miei com-
pagni di scuola, i bambini
della III A che con il loro
amore, la loro presenza mi
aiutano a capire che la vita
non è fatta solo di ospedali, di
cure, di terapie, di controlli
ma è un mondo a colori, di
canzoni, è l'emozione conti-
nua di un pallone che vibra
nell'aria e colpisce la rete.
Quel pallone che i miei piedi
non riusciranno forse mai a
colpire ma che potrò sentire
mio grazie alla forza del  mio
compagno che corre anche
per me. Perché io e il mio
compagno siamo legati dallo
stesso filo della vita, perché
guardandoci negli occhi sen-
tiamo che aldilà del corpo
negli occhi abbiamo gli stessi
sogni, gli stessi ideali, la stes-
sa voglia di costruire il nostro

domani. Vorrei poteste sentire
il mio cuore, come batte
quando vi vedo, quando sono
insieme a voi nella nostra
classe, questo credo sarebbe il
premio più grande. Stando
seduto sempre qui da dieci
anni a questa parte credetemi
ho capito che la vita è fatta di
piccole cose, di un sorriso, di
un abbraccio, di un bacio e so
che l'amore riesce a schiarire
le giornate più tetre, trasfor-
ma in dono il dolore, come
diceva anche Giovanni Paolo
II. Vi ringrazio per questo,
perché voi compagni miei mi
date ogni giorno una mano
nel cammino della mia esi-
stenza, aiutandomi a combat-
tere l'ipocrisia di chi pensa
che la disabilità sia una
malattia contagiosa, di chi ci
compatisce e ci guarda con
quei sentimenti di imbarazzo
e pietà. Grazie perché grazie
al vostro aiuto ho capito e
vorrei che mi aiutaste a farlo
capire agli altri che, la meno-
mazione non è dei non abili,
ma di chi non è capace di
superare le proprie barriere
mentali trincerandosi dietro
l'indifferenza oltre al rifiuto
di qualunque tipo di incontro.

Con voi amici così cari, tra-
scorro una buona parte del
mio tempo. A tutti voi ho
riservato un posto grande nel
mio cuore. Ognuno di voi a
suo modo mi trasmette emo-
zioni e stimoli. Questa sera
avete ricevuto un premio per
esservi distinti in atteggia-
menti positivi nei miei con-
fronti. Per me qualunque
vostro gesto fatto con il cuore
o semplicemente la vostra
vicinanza quando è stata
spontanea mi hanno fatto
sentire importante e ve ne
ringrazio. Il mio augurio e
che possiate sempre starmi
vicino in ogni modo con la
gioia nel cuore senza giudi-
carmi né commiserarmi. Voi
mi rendete felice con un sor-
riso, un abbraccio, una carez-
za, una telefonata.
Coinvolgetemi sempre più nei
vostri discorsi e nelle vostre
passioni, nei vostri hobby,
aiutatemi  prima di tutto per
arricchire moralmente voi
stessi più che per ogni altro
scopo. Confido in voi perché
possiate trasmettere a tutti il
concetto che un disabile e
soprattutto grave non ha biso-
gno solo di assistenza ma di

vita. Fornendo assistenza al
massimo lo si mantiene in
vita, ma il sentirsi membro
della società come gli altri
solo con qualche problema in
più è altrettanto importante.
Io non prenderò mai nessuna
Laurea, le materie scolastiche
proprie non mi vanno giù e
poi ho un gran difetto, sono
pigrissimo, lo sanno bene le
maestre e le terapiste che
ogni giorno con grande
amore ed energia si impegna-
no con me. Voi  in qualunque

ambito emergerete, qualun-
que siano le vostre ambizioni,
vi auguro che la prima
Laurea che prenderete sia
quella in amore, comunica-
zione, rispetto per la vita e la
dignità altrui. Auguri per il
Premio che avete ricevuto
perché so già che oggi sarete
parte attiva nel contribuire al
cambiamento di un contesto
sociale troppo spesso indiffe-
rente e legato a pregiudizi.

Anna Pansardi
Francesco Chiarelli 

La signora Anna Pansardi intervistata da Giacomo Bloisi 

Lo speciale è a pagina 11

Prossimi pensionamenti all’Istituto scolastico Gennari di Maratea
Dall'1 settembre, e dopo molti anni di onorato servizio,  lasciano il mondo della scuola quattro
dipendenti dell'Istituto Comprensivo Gennari di Maratea. I nuovi pensionamenti riguardano:
Ignacchiti Gilda , della scuola primaria; Pina Megale della scuola per l'infanzia; Lina Lo Gatto,
assistente amministrativo; Rosa Cosentino, collaboratrice scolastica. Le quattro signore che
hanno i requisiti per il pensionamento hanno un aspetto giovanile e certamente potranno dedicar-
si finalmente anche ad altro. Il dirigente scolastico Francesco Garramone ha avuto parole di elo-
gio per tutte, ed ha ricordato che con loro vanno via delle risorse preziose per l'Istituto
Comprensivo di Maratea. Garramone ha inoltre voluto evidenziare che le giovani pensionate
meritano tanta riconoscenza da parte di tutto il personale dell'Istituto per il lavoro svolto in tutti
questi anni. Tutti i presenti hanno augurato alle prossime neo pensionate le migliori soddisfazioni
future. All'applauso che è seguito agli auguri dei colleghi intervenuti più di qualcuno aveva gli
occhi lucidi, ma una tavolata riccamente imbandita di ottimi dolci di Castelluccio, Trecchina e
Maratea ha consigliato ai più di rimandare a dopo la commozione. Alle prossime pensionate

giungano anche gli  auguri da parte della redazione dell'Eco di Basilicata Calabria Campania.  
Raffaele Papaleo  

Pensionamenti al "Gennari" di Maratea: Ignacchiti Gilda, Pina Megale, Lina Lo Gatto e Rosa Cosentino.Al centro il Dirigente
Francesco Garramone                                                                                                                                                                             Foto:RP
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L’INIZIATIVA/Don Giuseppe Cozzi ha organizzato nella Parrocchia un incontro con l’Aido. Nel corso della manifestazione ricordati Rosella Popia e Valter Limongi  

Donazione degli organi in Basilicata, una tappa a Seluci
La Chiesa di Santa Maria del
Carmine a Seluci ha ospitato
al termine della santa messa
officiata dal parroco don
Giuseppe Cozzi un incontro
tra le autorità cittadine e gli
esponenti regionali e nazio-
nali dell'Aido. Presenti tra
gli altri Fabiano Popia presi-
dente regionale dell' Aido.
All'incontro hanno preso
parte anche il sindaco di
Lauria Antonio Pisani e il
vice sindaco Domenico Di
Lascio. E' stata avanzata una
proposta anche
all'Amministrazione di
Lauria, che ha accettato, di
installare nel territorio
comunale un tabellone che
sensibilizza alla cultura della
donazione degli organi.  Noi
purtroppo non  abbiamo il
tempo materiale di girare in
tutti i comuni - ha detto il
presidente regionale
dell'Aido Fabiano Popia -
altrimenti nessuna  istituzio-
ne ci ha rifiutato i cartelloni,
un progetto iniziato da alcu-
ni anni. Nella nostra regione
sono stati già installati una
ventina di cartelloni. La
prima a aderire è stata la
Comunità montana del  del
Basso Sinni che si è prodiga-
ta a  sponsorizzare tutti car-
telloni di quell'area. Tra non
molto il cartellone arriverà a
Lauria e mi auguro anche in
altri paesi  della nostra
Basilicata."
Alla cerimonia ha partecipa-
to  il sindaco di Lauria
Antonio Pisani ed il

Vicesindaco Domenico Di
Lascio. 
Sindaco Pisani, oggi è stata
ricordata la prima dona-
zione degli organi nel terri-
torio di Lauria. Fu la tra-
gedia del giovane Walter
Limongi a far partire un
gesto di amore e solida-
rietà.
“Oggi è stata una splendida
manifestazione alla quale
hanno presenziato il presi-
dente dell'Aido regionale di
Basilicata e un assessore del
comune  di Olginate, che
nella donaziome degli organi
è stato uno dei comuni più
impegnati. Con l'occasione
sono state ricordate le figure
di due giovani lucani, Walter
e Rossella . Si è trattato di
un momento di riflessione,
di un momento di rilancio, di
stimolo alla popolazione,
affinché la donazione non
resti un fatto eccezionale ma
un fatto naturale. Lo slogan
riportato nel manifesto
dell'Aido è quanto mai vero:
"dalla morte viene la vita".
La donazione è vita e l'Aido
ci invita a porre a Lauria un
cartellone che ricorda la pre-
senza dell'associazione e che
ricorda che Walter Limongi
è stato il primo donatore di
organi della Basilicata e che
Lauria ha il primato nella
donazione di organi. Anche
in questo Lauria si conferma
come il paese della solida-
rietà”. 
Un paese che ha tante asso-
ciazioni che operano nel

mondo del volontariato...
“Infatti  ascoltando l'omelia
di don Giuseppe Cozzi ho
voluto ricordare che se un
amministrazione è solidale è
perché la società intera lo è.
Lauria si conferma un paese
solidale che vede un' ammi-
nistrazione che mette sempre
maggiori risorse per venire
incontro a chi ha bisogno”.
A margine dell’incontro
abbiamo ascoltato Antonio
Sartori assessore del
Comune di Olginate in pro-
vincia di Lecco
Assessore Sartori, come
mai anche lei oggi a
Lauria?
“Per ricordare il quindicesi-
mo anniversario della costi-

tuzione dell 'Aido della
Basilicata nata grazie al pre-
sidente Fabiano che è stato
nostro cittadino per tanti
anni e che ha assaporato la
nostra tradizione nella dona-
zione. Siamo stati vicini alla
costituzione  dell'Aido in
questa regione”.
La Basilicata, che è partita
con tanti anni di ritardo,
ma che oggi risulta essere
ai primi posti nella classifi-
ca delle donazioni?
“Si, questo ci fa felici.
Siamo stati ringraziati come
Aido lombarda per aver dato
una mano alla Basilicata per
recuperare questo gap.
Siamo felici di notare che
questa piccola regione oggi

grazie alla strutture e ai suoi
cittadini è riuscita a recupe-
rare un  alto tasso di dona-
zioni e soprattutto u tasso
molto basso per il diniego
alla donazione il compito
della nostra associazione è
quello di spiegare che dona-
re è una cosa bella”.
Il vostro comune è tra i
primi posti perché avete
purtroppo anche tante tra-
gedie Dietro un dolore c'è
sempre una tragedia?
“Si, dietro un dolore c'è sem-
pre una morte improvvisa,
pero il fatto che nei nostri
due comuni Olginate e Val
Grigentino ben cinquantuno
donazioni compreso anche
Rosella Popia che è annove-
rata fra i nostri donatori per-
ché era li residente al
momento della tragedia.
Cinquantuno tragedie che
però si sono rivelate cin-
quantuno  momenti di gioia
per altrettante persone”.
Lei è stato qualche giorno
ospite in Basilicata.
Rispetto alle notizie che
riceve dai media come ha
trovato questa regione?
“Siamo arrivati in quattro
dalla Lombardia, c'è il presi-
dente, il segretario, il teso-
riere. Ci ha aperto il cuore.
Abbiano trovato un paesag-
gio stupendo, gente gentilis-
sima che ci ha ospitato, che
ci ha fatto sentire soprattutto
felice di rivederci . C'è una
tradizione di incontri della
nostra associazione con
quella della Basilicata e ogni
volta è un piacere  incontrar-
ci e sentire che siamo i ben-
venuti”.
Il sindaco di Lauria le ha
donato un quadro in cera-
mica raffigurante il Beato
Domenico Lentini, una
figura che certamente non
conosceva?. 
“No,  non lo  conoscevamo.
Ci fa piacere che in una terra
ci sono dei Beati Noi come
Aido abbiamo festeggiato il

nostro Beato che è don
Gnocchi e quindi vuol dire
che nella nostra sede mette-
remo vicino il vostro Beato
al nostro Beato che ovvia-
mente è don Gnocchi che è
stato il primo donatore di
cornee. Da li è nata tutta la
storia delle donazioni”.
In occasioen dell’incontro di
Seluci è stato presente
Fabiano Popia di Valsinni
che è  presidente regionale
dell'Aido
Presidente Popia, da una
tragedia è nato un seme di
speranza?
“Sicuramente quindici anni
fa c'è stata una svolta in
Basilicata. dalla prima dona-
trice di organi, che è stata
questa ragazza, Rosella
Popia. In seguito è arrivato
Walter Limongi”.
Vuole ricordare questa
ragazza, che era molto vici-
na a lei?
“Si tratta di mia figlia.
Allora venendo ogni anno
giù in Basilicata si prodigava
con gli amici di Valsinni a
fare le ferie. Ad un certo
punto lei venti giorni prima
di scendere al sud ci disse:
papà oggi ho parlato con il
medico di lecco e con  un
dirigente Aido di Lecco. Se
dovesse succedere  qualcosa
i miei organi devono essere
donati. Noi rispondemmo:
stati zitta sei tu che devi far
prelevare i nostri organi.
Dopo venti giorni purtroppo
salì su una moto di un ragaz-
zo. 
Era il   ventisette di giugno
del 1995 quando avvenne
questo incidente. Lei era
entrata in morte cerebrale.
Siamo stati noi a dire ai
medici:  si possono prelevare
gli organi di questa ragazza?
Ancora in Basilicata non c'e-
rano state donazioni. Da quel
momento abbiano iniziato
questo tipo di volontariato In
Basilicata da allora  anche se
siamo partiti vent'anni dopo

delle altre regioni oggi
siamo la prima regione  del
centro sul che fa più prelievi
per milione di abitanti. Oggi
nel quindicesimo anniversa-
rio di mia figlia abbiamo
voluto ricordare lei e il
secondo donatore multiorga-
no della Basilicata, il
giovaneWalter Limongi di
Lauria. E' stata celebrata una
santa messa in suffragio dei
nostri figli e nello stesso
tempo di tutti i donatori della
Basilicata, dell'Italia e del
mondo”.
Vuole parlare del convegno
che si tenuto sabato venti-
sei giugno a  a Valsinni?
“Un convegno che ho defini-
to importantissimo, a cui
hanno preso parte  politici e
dirigenti Asl che  hanno
capito che il nostro lavoro di
Aido ha portato in Basilicata
a fare tanti di quei prelievi.
Ricordo che i prelievi in
Basilicata danno la priorità
ai nostri lucani purchè siano
compatibili. Ci vorrebbe un
poco di ossigeno da parte
delle istituzioni. Noi volon-
tari tutto quello che faccia-
mo lo realizziamo  a spese
nostre, il che ci fa un po sof-
frire. Dopo quindici anni
siamo anche un pò stanchi di
continuare a lavorare.
Vorremmo una mano dalle
generazioni più giovani.
Speriamo sempre in
meglio”. 
Chi volesse aiutarvi dove
può rivolgersi?
“Il punto di riferimento sono
le parrocchie, a Lauria è  il
papà di Walter, Luigi
Limogi di Lauria, che è il
vicepresidente provinciale
dell'AIDO , oppure basta
cliccare Aido Basilicata
oppure sul sito nazionale
Aido nazionale, l'associazio-
ne italiana per la donazione
di organi, tessuti e cellule.
A Valsinni c'è la sede regio-
nale”.  

Pasquale Crecca 

La foto di rito alla fine della manifestazione 

In occasione della giornata di sensibiliz-
zazione alle donazioni organizzata
dall'Aido la scorsa domenica ventisette
giugno a Seluci di Lauria  si sono
incontrate due famiglie accomunate da
un triste destino: la perdita prematura
dei proprio giovani figli. Le famiglie
Limongi di lauria e Popia di Valsinni da
quella tragedia hanno saputo trovare la
forza per compiere un gesto straordina-
rio.
La signora Elvira Popia di Valsinni è la
mamma di Rosella, una giovane donna
di appena diciotto anni e la signora
Lucia Limongi è la  mamma del giova-
ne Walter Limongi. Entrambe  hanno
partecipato alla santa messa officiata da
Don Giuseppe Cozzi nella Chiesa di
Santa Maria del Carmine. Al Termine
hanno accettato di rispondere alle
domande dell'Eco di Basilicata.
Signora Elvira, da una tragedia come
quella di sua figlia secondo lei è riu-
scito a nascere un seme di amore?
“Certamente, oggi ricordiamo il quindi-
cesimo anniversario da quella tragedia”.
Signora Elvira, anche in un momento
difficile come questo può ricordare
una immagine bella di sua figlia,
magari sorridente?
“La tragedia è successa tre giorni prima
che compiesse diciotto anni. Fino a
quell'età non si possono avere ricordi
brutti per una figlia anche perché lei mi
ascoltava sempre”.
E' vero che nei giorni precedenti lei vi
aveva parlato della donazione degli
organi?
“Si, è stata proprio lei che nei giorni
precedenti ci parlò dell'Aido e ci disse:
mamma mi raccomando se muoio dona-
te tutti i miei organi e fate un funerale
con tanti fiori. Io risposi: non dire que-

ste cose, non devo essere io a pensare a
te ma tu a pensare magari al mio di
funerale. 
Purtroppo dopo neanche venti giorni
successe la tragedia. Quando i medici
dissero che non c'èra più niente da fare
ci tornò in mente questa sua scelta.
Diciamo che siamo stati facilitati da
quella sua volontà espressa”.
A distanza di tanti anni lei ritiene che
sia stata importante questa scelta
della donazione?
“Si, è stata  importantissima, anche per-
ché attraverso questo dono vivono altre
persone. Alla fine è stata una scelta
bella”.
Quella scelta oggi le dà una qualche
serenità?
“Si, certamente . Per me rimane questo
dono, che ha fatto lei, mia figlia”.
Alla mamma di Walter Limongi voglia-
mo chiedere un ricordo di questo ragaz-
zo che noi ricordiamo attraverso l'
immagine dell'almanacco dell' Eco di
Lauria. L'immagine di un ragazzino sor-
ridente.
Signora Limongi, come ricorda oggi
suo figlio?
“Ricordo una cosa in particolare. Di
solito noi, essendo cattolici, veniamo
sempre a messa. Lui  ci diceva che da
grande voleva diventare sacerdote, ma
non un sacerdote qualsiasi, voleva
diventare un sacerdote missionario .
Aveva già l'aspirazione di aiutare gi
altri.E' stato questo ricordo che a suo
tempo ha spinto me e mio marito a
donare i suoi organi, confortati dall'aiu-
to del nostro parroco don Giuseppe

Cozzi, che ci è stato vicino e ci ha fatto
capire che cos'è la donazione. Nella mia
famiglia non avevamo mai parlato
prima di queste cose”. 
A distanza di anni da quella scelta
drammatica oggi come la vive?
“Io penso sempre agli altri . So che due
bambini hanno ricevuto i suoi reni e
questo mi da quel sollievo e  mi fa pen-
sare che mio figlio  non è morto invano.
Mio figlio ha aiutato altre persone a
vivere. Il mio dolore è  alleviato sapen-
do che altre persone, pur non conoscen-
dolo, possono dire qualche volta grazie
a quel bambino, Walter,  che mi ha con-
segnato quella parte si se”.

Pasquale Crecca

Nel nome di
Rosella e

Walter, due
mamme 

raccontano le
loro storie di
donazione 

Da sinistra: Lucia Limongi, Elvira Popia
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dei familiari,
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le prime
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IL PUNTO/Tiepido entusiasmo da parte degli iscritti del Partito Democratico nei confronti del fondamentale passaggio politico che li attende per settembre

Mandarino: “Il Congresso Pd è atteso più dagli alleati”
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L'occasione è stata un incon-
tro al Comune di Lauria tra i
partiti di Centro-sinistra che
compongono la Maggioranza
del Consiglio Comunale.
Passo svelto, sigarette a ripe-
tizione, toni bassi;  ma se si
mostrasse per un istante la
lingua la si vedrebbe sangui-
nante per i morsi a ripetizio-
ne, tesi a non perdere il con-
trollo di sè. 
Bruno Mandarino parla con
chiarezza del suo futuro poli-
tico e del partito: non mi
ricandido ma sarò impegnato
per il congresso. Quando si
farà? A settembre, questa
volta è sicuro. Walter
Veltroni ha lasciato regola-
menti cervellotici, in ogni
caso chiusi gli ombrelloni e
celebrati gli ultimi riti estivi,
la sezione del Pd si rinnoverà
eleggendo i nuovi organismi.
Dunque, a meno di clamorosi
colpi di scena, il popolo
appartenente al maggiori par-

tito di Lauria si incontrerà
dopo mesi di relativa latitan-
za.  Ma qual è il clima che  si

respira in questi giorni? E’
brutto dirlo ma forse di gran-
de indifferenza. E' lo stesso

Mandarino a sentenziare:
forse sono più attenti i nostri
alleati per quanto avverrà al
nostro interno che gli iscritti
stessi.  Antonio Cosentino
profetizza da tempo che
ormai i partiti sono in crisi
irriversibile, i sistemi eletto-
rali portano ad una forte per-
sonalizzazione del consenso,
non sarà facile per nessuna
organizzazione imporre
decisioni e scelte. Insomma:
i gruppi consiliari sostitui-
ranno di fatto le sezioni? Nel
Pd è già successo qualcosa di
analogo.  Certo è che comun-
que il congresso del Pd rap-
presenterà un momento forte
di chiarimento politico. Molti
sono a vedere in quella occa-
sione la scelta del partito di
rivendicare la guida del
Comune per il 2011. Questo
nodo è molto importante per-
ché metterebbe fuori gioco
due possibili candidati di cui
si parla molto: Antonio

Pisani e Vito Rossi.
Pisani continua a dire che la
sua esperienza politica è al
capolinea, ma nessuno gli
crede. Totalmente distante da
ogni ammiccamento Rossi
che sa bene a quali condizio-
ni  potrebbe entrare in gioco. 
Altra questione riguarda il
ruolo di Domenico Di Lascio
leader del Pd di Lauria. I
Pittella lo hanno incoronato
numero uno: è nato l’Asse.
Questo ruolo è ormai chiaro
ed evidente. Questa scelta
porrà le basi per la sua candi-
datura a sindaco? Chi ha la
palla magica asserisce che il
vero obiettivo è la candidatu-
ra alla Provincia.  Intanto
l'ormai sgretolato gruppo dei
sei, è diventato un quartetto
tendente al trio. A settembre
il trio potrebbe diventare
duo. Non osiamo pensare
come potrebbe trasformarsi
ad ottobre. Magari socialista,
magari dipietrista.  

L’Asse Pittella-Di Lascio 

La notizia aleggia dai tempi di Pippo Pino, ma ora è sempre
più d’attualità. Da un momento all'altro dovrebbe apririsi a
Lauria una sezione dell'Udc. In un primo momento il  segreta-
rio che sarebbe passato alla storia come "primo" avrebbe dovu-
to essere l'architetto talentuoso Mimmo Labanca. E' stata poi la
volta di Franco Bellino seguito a ruota da Antonio Messuti alle
prese, proprio in queste ore con la richiesta dei partiti del cen-
tro-sinistra di dichiararsi. Per l'occasione potrebbe ufficializza-
re la scelta dell'Udc vista anche l'ottima amicizia con il
Vicepresidente della Giunta Regionale Mancusi; ma chi punta
sull'entrata di Messuti nell'Udc potrebbe perdere la scommessa.
Con ogni probabilità Messuti sceglierà la casacca di
Indipendente di centro. In pratica  più che una casacca è un
pezzo di stoffa informe, un largo saio che si attaglia su tutto
con due legacci ed un risvolto.  Oltre Messuti non dimentichia-
mo l'interesse di Pasquale e Giuseppe Sisti per il partito di
Casini, per finire ad Emidio Lamboglia che dopo il pellegri-
naggio a Todi con Raffaele Labanca appare in ottima forma,
jeans stretti e camicia sbottonata sulla quarta formella per
mostrare la propria virilità. Insomma, per quante persone
sarebbero interessati non basterebbe come sede la sala matri-
moni dell'Isola, ma la sensazione è che si attenderà ancora un
po'. Questi personaggi politici evidenziano con forza di  non
essere interessati al Comune, ma la candidatura o meno al
palazzo più ambito di Lauria è la chiave di lettura di ogni
mossa. Insomma: poco cuore e molto cervello…. come pur-
troppo avviene in tutti i partiti.

Un enigma attraversa la 
politica cittadina. Intanto si profila lo

scontro Antonio Messuti- Raffaele Labanca  

Antonio Messuti sembra chiedersi: sono andato via dai Popolari
Uniti per stare tranquillo ed invece  trovo un partito peggio di
una sala d’aspetto all’interno di una stazione ferroviaria

Si apre o non si apre
questa benedetta 
sezione dell’Udc?

Il clima si surriscalda anche
nell'altra metà del cielo politi-
co lauriota. Una questione di
principio sta appassionando e
forse anche dividendo i simpa-
tizzanti e gli scritti al maggior
partito di Opposizione. Se da
un lato vi è la consapevolezza
che lo schieramento, per pro-
vare a vincere le elezioni
comunali del 2011 vada allar-
gato, dall'altro lato cresce l'in-
sofferenza verso chi contesta
dal di dentro il centro-destra. 
E' significativo che alcune
batttute su Berlusconi, raccolte
qua e là, non sono state accolte
bene dai colonnelli azzurri del
centro-destra che certamente
sono pronti ad una battaglia
per vincere le elezioni, ma non
a tutti i costi. Il rischio di sna-
turare il Pdl è dietro l'angolo.

La partita che si sta giocando è
sottile e parte da un valore che
è legato all'identità. 
A settembre anche questo par-
tito andrà a congresso, proba-
bilmente l'assise vedrà il ritor-
no di Franco Bellino che dopo
un giro d’orizzonte si sarà con-
vinto che il Pdl non è così
quella caserma rispetto ad altri
partiti dove le gerarchie sono
ancora più soffocanti. Il nuovo
segretario dovrà dettare i ritmi
e le nuove strategie. Nicola
Manfredelli sembra essere
escluso da questa corsa.
L’ingegnere è uomo d’azione,
le sue competenze sono molte-
plici ma forse gli si chiedereb-
be un pò troppo  a partecipare
agli interminabili riti della
politica con riunioni fino alle
due di notte in sale annebbiate

dal fumo di mille sigarette.
Manfredelli è il finalizzatore, è
l’uomo gol, non è il Pirlo...e
nemmeno il pirla della situa-
zione. Spazio dunque ai giova-
ni, a quanti desiderano farsi le
ossa. Luigi D’Orsi è un ottimo

nome così come quello
di Nicola Messuti che
è al bivio della sua car-
riera politica. Infatti
molti attendono un
colpo d’ala defnitivo
rispetto ad un lavoro
pure prezioso ma trop-
po oscuro.
Ma la vera sorpresa
potrebbe essere
Francesco Osnato che,
smessi i panni del guer-
riero a tutti i costi,
potrebbe ritessere la

tela di uno schieramento
che avverte che i tempi sono
sempre più maturi per un’alter-
nanza vera al Comune di
Lauria. 
Questo passaggio epocale ha
un prezzo da pagare: la candi-
datura a sindaco di una perso-

nalità non ricondubile in senso
stretto al Pdl di oggi. Se questo
rospo verrà digerito,  Pittella e
Di Lascio inizieranno a trema-
re.  
In ogni modo anche per il cen-
tro-destra non saranno tutte
rose e fiori. Una serie di con-
traddzioni sono evidenti. Con
ogni probabilità Mariano Pici
dovrà maggiormente essere
vicino alla squadra che pren-
derà in mano un testimone
importante. 
Pici con due-tre mosse potreb-
be spiazzare il Centro-sinistra
in sovrappeso e pigro, non più
abituato alle battaglie. Quasi
come quegli animali che vissu-
ti negli zoo per decenni, se
portati nelle savane o nelle
giungle  farebbero una brutta
fine. 

Il Pdl immerso nel dilemma: aprirsi o difendere l’identità?

Pici e Manfredelli 

LUGLIO 2010
3 SAB 2° Motoraduno Nazionale - via XXV Aprile
con spettacolo di musica live ore 21.00 - a cura del
Motoclub D'Angelo
4 DOM 2° Motoraduno Nazionale - via XXV Aprile - a
cura del Motoclub D'Angelo
4 DOM X edizione di Moda e Danza Sotto le Stelle-
P.zza S. Nicola ore 21.00-a cura Ass. Oltre Moda
16 VEN Premio Mediterraneo - a cura
dell'Associazione Mediterraneo 
17 SAB Premio Mediterraneo - a cura
dell'Associazione Mediterraneo - Piazza del Plebiscito
20 MAR Saggio di Danza "Dance Team Basilicata " -
P.zza del Popolo - ore 21.00 - a cura della Dance
Team Basilicata 
26 LUN Presentazione pubblicazione - a cura
dell'Associazione Isabella Morra
dal 27/7 al 01/08 - IV Edizione Nazionale Torneo di
Tennis "Rosangela Mazzeo" - a cura del Tennis Club
Lauria
30 VEN Festa della Pizza -P.zza del Popolo - ore
20.00 a cura della Gelateria dell'Ammiraglio
31 SAB Energy Step - Piazza del Popolo 

AGOSTO 2010
1 DOM Camastra Sound Festival . Le voci del
Mediterraneo - a cura Associazione Teerum
Valgemon Aesai - Piazza del Popolo 
dal 02/08 al 08/08 11° Torneo di Tennis Under 11-12
città di Lauria - a cura del Tennis Club Lauria
3 MAR Teatro - "Sposini in Luna di Miele" - a cura
dell'Associazione Amici del Teatro
4 MER 2° edizione di "Calici sotto le Stelle" - a cura
della ProLoco di Lauria
5 GIOV Festa del Gelato -P.zza del Popolo - ore
20.00 a cura della Gelateria dell'Ammiraglio
6 VEN II edizione " Dilettanti alla ribalta " - spettacolo
di varietà a cura della ProLoco di Lauria
7 DOM Estemporanea di pittura a cura
dell’Associazione S.O.S - villa comunale
7 SAB  Rocco Papaleo Day - Piazza del Popolo
7 SAB Festa della Caccia  a cura Arci Caccia e Carpe
Diem
8 DOM Estemporanea di pittura a cura

dell’Associazione S.O.S - premiazioni 
8 DOM 1° Motoraduno Nazionale città di Lauria -
Piazza Largo Plebiscito - Moto d'Epoca - a cura del
Motoclub D'Angelo
8 DOM Festa della Caccia - a cura Arci Caccia e
Carpe Diem
8 DOM Proiezione film “Basilicata coast to coast”
piazza San Nicola
9 LUN Maxistaffetta con sagra della Polenta - a
cura del club atletico Lauria
10 MAR Festa della Birra - Piazza del Popolo a cura
della Proloco di Lauria
10 MAR Teatro "Medea" - Parco del Vincolato - a
cura dell'Associazione Amici del Teatro
11 MER Dialettanti per caso - Teatro - Piazza San
Nicola
12 GIOV Festa Popolare della Sacra Famiglia -
Località Galdo - ore 21.00 a cura della Sacra Famiglia 
13 VEN Festa Popolare della Sacra Famiglia -
Località Galdo - ore 21.00 a cura della Sacra Famiglia 
16 LUN Notte Bianca - a cura dell'Associazione
O'Issa
17 MAR 3° Concerto d'estate - a cura della Proloco di
Lauria
18 MER Serata di Teatro - a cura della ProLoco di
Lauria
19 GIOV Musical "Chiara di Dio" - P.zza San Nicola -
ore 21.00 a cura dell'Associazione CIF
dal 19/8 al 22/08 - "Lauria Arte e Gusto" - Via XXV
Aprile - a cura della Confartigianato
21 SAB "Motor Days" - a cura dell'Associazione Gli
Avvoltoi del Borgo
22 DOM 17 Stralauria - a cura del club atletico Lauria
22 DOM "Motor Days" - a cura dell'Associazione Gli
Avvoltoi del Borgo
25 MER Festa dei Nonni - Località Rosa - a cura
dell'Associazione CIF 
28 SAB Serata di Teatro - a cura della ProLoco di
Lauria
29 DOM Festa del Fiume Noce - a cura  Allba 
29 DOM Laboratori Associazione Arte e dintorni 

SETTEMBRE 2010
5 DOM Meting di fine estate - a cura del club atletico
Lauria

Anteprima: Il programma estivo curato dalla Proloco di Lauria in  collaborazione 
con  l’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio 

Il Presidente della Proloco Giuseppe Reale ci ha onorato nell'averci messo a disposizione il pro-
gramma estivo 2010. 
E' davvero solo una anticipazione. Qualche ulteriore ritocco sarà certamente possibile, ma l'im-
pianto fondamentale è consultabile qui a lato. Nonostante le ristrettezze economiche la Proloco
darà vita ad una serie di iniziative e al tempo stesso  coordinerà, con un'opera preziosa, il lavoro
delle altre associazioni. Come ogni anno il mese di agosto sarà particolarmente ricco e pieno di
inziiative oltre a quelle consolidate legate anche alle tradzioni religiose.  
Nel prossimo numero del giornale, in una veste grafica migliore, pubblicheremo il programma
offrendo anche maggiori dettagli. 

L’Amministrazione Comunale di Lauria 
e la Provincia di Potenza presentano:

Rocco Papaleo day’s
7 agosto ore 21.30 : Piazza del Popolo incontro con l’attore.

Presenta: Eva Immediato. Ospiti: I ladri di carrozzelle

8 agosto ore 21.30 : Piazza San Nicola proiezione del film
“Basilicata coast to coast”...con finale a sorpresa 
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L’INIZIATIVA/L’associazione teatrale “Dialettanti per caso” mette a segno un nuovo successo. Sala gremita tutte le sere e già si attende la replica estiva 

I laurioti gradiscono le Tapparedde ca muddica
"Esilarante, divertente, ricca
di spunti che richiamano le
nostre tradizioni, gli usi e
costumi di un passato, anche
remoto, che è parte impre-
scindibile di ognuno di noi: la
nostra memoria storica."
Questo il bel commento che
la signora Ginetta Scaldaferri
ha scritto sul sito di
Ecochannel a propostito della
commedia dialettale
Tapparedde ca muddica che
si è svolta nei giorni scorsi a
Lauria presso la tendostruttu-
ra dedicata a Giovanni Paolo
Secondo. Il rintocco delle
campane, vere, di San Nicola,
hanno fatto da colonna sono-
ra ad una scenografia quasi
perfetta, messa in piedi dai
Dialettanti per caso, un grup-
po che ha ufficializzato l'am-
bizione a trasformarsi in vera
e propria compagnia teatrale.
Applausi a scena aperta al
termine della prima serata
svoltasi lo scorso diciotto di
giugno che ha visto registrare
il tutto esaurito nonostante le
contemporanee partite dei
mondiali in Sudafrica. Pino
Carlomagno, Nicolina
Labanca, Andrea Filardi,
Rosalina Carlomagno,
Valeria Di Lascio, Giulia

Luglio, Dominga Albini,
Rosita Carlomagno, Pierluigi
Affinito, Luciano D'Orsi e
Giuseppe Manfredelli hanno
dato voce ai personaggi di
una commedia dialettale
curata nel testo e nella regia
da Nicoletta Stoduto.
Apprezzato l 'allestimento
scenico curato da Rosa
Salomone, i costumi di
Teresa Giaquinto e l'audio e
le luci di Giuseppe
Carlomagno. Per Rosita
Carlomagno, che ha scoperto
dei detti dialettali che non
conosceva,  è stata una bellis-
sima esperienza da rifare. Per
me è la prima volta - dice
Rosita -  ma mi sono divertita
tanto. Davvero un bell'am-
biente dove ho fatto nuove
amicizie. Prima di entrare in
scena c'è sempre il batticuore
- dice Rosalina Carlomagno -
però poi alla prima battuta
tutto comincia a filare liscio e
si sta tranquillamente sul
palco. Il calore del pubblico
aiuta molto nella recitazione.
"Con questa commedia, che
porta il titolo di un apprezza-
to piatto povero della cucina
lauriota, i Dialettanti per caso
- dichiara una soddisfatta
Nicoletta Stoduto - hanno

voluto offrire al pubblico
momenti di sana comicità. Se
abbiamo continuato dopo il
successo dello scorso anno -
ha concluso la Stoduto - è
stato soprattutto per colpa tra
virgolette del pubblico che ci
regalato tanto calore e tanti
apprezzamenti".
Alla fine di una delle rappre-
sentazioni abbiamo ascoltato
alcuni dei protagonisti-
Signora Giulia Luglio, due
ore di commedia sembra
molto gradite dal pubblico?
“Dietro questa commedia c'è
un lavoro non da poco. Siamo
soddisfatti di come è andata
questa prima serata. Dietro le
quinte siamo le prime noi a
divertirci”.
Signora Luglio, allora siete
Dialettanti non per caso?
“Dialettanti per caso, non per
professione”.
Un bel  lavoro che fa risco-
prire il nostro dialetto?
“Si, soprattutto per questo
non l'abbiamo realizzata. Per
valorizzare quel dialetto che
non è più conosciuto dalle
nuove generazioni. La cultura
del nostro paese è questa”. 
E' la prima volta che reci-
ta?
“Questa è la mia seconda

esperienza mi sono già
divertita lo scorso anno.
Le ricordo che ho più di
sessant'anni, alla mia età
non è semplice salire su
un palco, però ho vinto
l'emozione”.
Tra i mattatori delle
serate Pino Carlo-
magno.
Si è appena conclusa la
prima della commedia
dialettale e il protagoni-
sta principale Pino
Carlomagno sta per
assaggiare un piatto
vero di tapparedde ca
muddica. 
Signor Carlomagno
quale il sapore di que-
ste tapparedde?
“Sono leggermente fred-
de, quelle portate per la
scena. Spero che il pub-
blico di questa sera stia
degustando un piatto di
buone tapparedde calde.
Devo dire che con que-
sta commedia abbiamo
rivalutato le tapparedde
che mi dice mia madre,
dall'alto dei suoi ottanta-
quattro anni, che un
tempo questo era il piat-
to dei poveri a Lauria”. 
Pino, è meglio la parte
di presentatore o quel-
la dell'attore?
“Io ho fatto tutte e due
queste cose sin da pic-
colo. Ricordo che
costruivamo i teatrini
nel cortile dove abitavo
da piccolo. Avevamo
comprato un lenzuolo
bianco che ci serviva da
sipario. Onestamente a
me piace più presentare
però quanto si tratta di
commedie in dialetto

lauriota  dico subito di si.
Nonostante le critiche il
paese di origine resta sempre
nelle tue vene e nel tuo cuore.
Io sono uno dei primi che cri-
tico Lauria quando va critica-
ta ma se oggi dovessi lasciare
Lauria , lasciare tutto e anda-
re in altri luoghi, ci penserei
su due volte”.
Ricorda quando è stata la
prima volta che ha recitato
in pubblico?
“E’ stato moltissimi anni fa
quando ero molto giocane.
Avevo interrotto perché
amavo più fare il presentatore
poi è arrivata la televisione,
la radio,  telelauria. Dopo gli
Amici del teatro mi hanno
assoldato e ho fatto con loro
tre rappresentazioni teatrali.
Una bella esperienza che mi
ha formato molto. L'anno
scorso per merito di Nicoletta
Stoduto è nato questo gruppo
che ha coinvolto anche me
insieme a molti altri amanti
del dialetto lauriota”.
Vogliamo ricordare cosa
fanormalmente nella vita?
“Se non  mi licenziano prima
che inizia l'anno scolastico
insegno in una scuola supe-
riore di Lauria. Insegno  ita-
liano e storia. Anche questo è
un lavoro che amo moltissi-
mo. Stare in mezzo ai giova-
ni, parlare di  attualità parten-
do da una parola presa su un
libro è una cosa che mi piace
molto”.
Che effetto fanno questi
applausi del pubblico?
“Mi emozionano, anche se sei
abituato. Ho cinquantacinque
anni, forse sono sicuro da
trent'anni che faccio queste
marionette,  ma ogni volta
che il pubblico applaude vuol
dire che hai colpito nel segno.
Io credo che i laurioti mi
vogliono bene. E' un bene
ricambiato da molti anni e
quindi c'è questo feeling che
non si è mai interrotto, dall'e-
poca di Radio Lauria ad oggi,
parlo degli anni ottanta.
Spero che continui così”.
Speriamo che continui
magari con una nuova tele-
visione?
“Certo, il mio sogno prima di
morire è quello di tornare in
televisione alla grande perché

a Lauria c'è bisogno di una
televisione, ben costruita e
composta da persone in
gamba”. 
Anche Andrea Filardi è stato
tra i protagonisti della serata
Andrea, questa sera hai
interpretato con professio-
nalità più personaggi.
“Si,  dopo mesi di preparazio-
ne c'è un poco di ansia per il
palcoscenico. Siamo contenti
degli applausi del pubblico
che ormai è diventato il terzo
attore. Il nostro primario
obiettivo è quello di regalare
un sorriso anche a chi non se
lo può permettere. Speriamo
di aver colpito nel segno”.
Sei molto giovane , è stata
anche per te  questa l'occa-
sione per riscoprire il dia-
letto?
“Innanzi tutto il dialetto. Ci
sono tante parole di cui non
conoscevo il significato. E'
stato un arricchimento del
mio bagaglio culturale”. 
Tanti i proverbi nella com-
media...
“Si, anche credenze popolari.
Ho notato che tanti proverbi
venivano completati dal pub-
blico”.
Avevi già mangiato le tap-
paredde ca muddica?
“No,  le ho scoperte questa
sera. Mai mangiate neanche a
casa”.
Notevole successo ha avuto
Luciano D’Orsi. 
Signor D'orsi , lei è stato
catapultato sul palco dalla
sua attività di venditore di
giornali?
“Per me questa è stata una
vera  scommessa visto che
non ero mai salito sul palco-
scenico. Le mie emozioni e le
mie reazioni erano tutte da
scoprire”.
Vuole parlare del suo per-
sonaggio particolare?
“All'inizio il personaggio di
Tripolino non era balbuzien-
te. Io l'ho trasformato così per
evitare il primo impatto con il
pubblico”.
Come è andata la sua  espe-
rienza?
“Penso che sia andata bene.
Mi sono sentito tranquillo.
Essendo la prima volta era
una scommessa che sembra
essere stata vinta”.

Nella seconda serata sarà
ancora più sicuro nella reci-
tazione?
“Penso che ogni volta che si
inizia  c'è sempre un'emozio-
ne diversa. Domani dovrebbe
essere più semplice”. 
La Tendostruttura si presta
per una buona recitazione?
“La struttura è funzionale ma
devo anche segnalare che
avendo curato la prevendita
dei biglietti ho dovuto dire no
a tanta gente perché non c'è
spazio. Siamo limitati per
ospitare tante persone.
Dobbiamo accontentarci di
quello che abbiamo.
Speriamo che qualcuno si
decida  a dotare Lauria di una
struttura adeguata per il tea-
tro”. 
Molto applaudito è stato
Pierluigi Affinito.
Pierluigi, come è andata
questa prima serata?
“C'è stato un corale coinvol-
gimento tra noi, un affiata-
mento eccezionale. Il pubbli-
co ci ha sostenuto non bene
ma benissimo”.
Questa  è la sua prima espe-
rienza di teatro?
“Si è la primissima uscita.
Mai avuto esperienze prece-
denti”.
Quale l'effetto degli applau-
si del pubblico?
“Sono una carica, sono corro-
boranti, sono  quello che ci da
la carica per imbeccare bene
le battute”.
Un commento sul copione?
“Una commedia non banale,
non volgare, molto fluida,
che è entrata nel cuore del
pubblico, che recupera una
cultura bellissima come quel-
la del dialetto, uno dei patri-
moni che abbiamo nei nostri
piccoli centri ed è bene che
venga valorizzato anche in
questo modo”.
Nicoletta Soduto è la regista
della commedia.
Professoressa Stoduto, lei è
la regista di questa comme-
dia, che è stata ancora una
volta un'occasione per il
recupero del nostro dialet-
to?
“Il nostro intento è proprio
questo. Già da l'anno scorso,
con il Matrimonio di Zio
Teodoro volevamo riproporre

la promozione del dialetto,
con i proverbi, con le massi-
me, e anche con i sopranno-
mi. Quest'anno abbiamo ripe-
tuto l'esperienza. Stiamo cer-
cando di fare un pò sul serio.
Siamo nati come vera e pro-
pria associazione teatrale con
lo scopo anche di far divertire
la gente,  di divertire noi stes-
si. Un lavoro che ci piace e
che abbiamo preso gusto a
farlo”.
Come ha trovato la risposta
del pubblico di Lauria?
Forse è proprio colpa del
pubblico che ci ha incentivati
a continuare con i grandi
complimenti sul lavoro dello
scorso anno, un lavoro che
era stato una prova, la risco-
perta di alcuni termini che
sono ormai desueti che  ci ha
stimolati a continuare.
Un lavoro curato nei detta-
gli, sia nelle scenografie  che
nei costumi, che a tratti ha
degli spunti geniali...
“Una commedia  il cui origi-
nario testo è abruzzese. Da
questa estate ho lavorato sul
testo. Poi da ottobre abbiano
iniziato le prove. Il testo è
piaciuto. Il nostro intento è
quello di riproporre dei boz-
zetti di vita quotidiana che
però devono sempre mante-
nersi nei limiti del rispetto,
sia nel linguaggio che nei
modi. Evitiamo di cadere
nella volgarità e nella bana-
lità. Cerchiamo sempre di far
sorridere”. 
Tanti i detti che risalgono
alla saggezza contadina
“Su questo mi sono docu-
mentata con tante persone
anziane. Sto raccogliendo una
serie di proverbi, di massime,
anche di detti. Il mio insegna-
mento di lingue classiche mi
stimola a una riscoperta per
trovare le affinità e le conti-
nuità nel dialetto a partire dal
latino”. 
Da insegnante non ritiene
che questa commedia possa
essere rappresentata nella
scuola?
“Questa è una cosa che si può
realizzare. Sarebbe un modo
per arrivare con più facilità
alle giovani generazioni”.

Pasquale Crecca 
pasqualecrecca@tiscali.it

Si respira
già aria
d ' e s t a t e .
Essa inizia
u f f i c i a l -
mente col
solstizio di

giugno, facendoci dono di gior-
nate lunghe e luminose. Quando
arriva spazza via mestizia e
malumori, quando ci lascia,
porta via con sé brio e buonu-
more. I miei più bei ricordi d'in-
fanzia sono legati a questo
periodo dell'anno. Finalmente
l'attesa spasmodica giungeva al
termine. Si poteva pensare ai
preparativi per la stagione bal-
neare. Dove saranno l'ombrello-
ne, le pinne, il salvagente e la
maschera subacquea? Ci lascia-
vamo alle spalle un anno scola-
stico lungo e noioso e un inver-
no rigido come mai. Ci si alzava
di buonora e di buon grado. 
L'aria festosa e spensierata con-
trastava con le uggiose giornate
d'inverno. Giunti al mare, la
mamma si occupava di conficca-
re l'estremità libera dell'ombrel-
lone nella sabbia e si assicurava
che questo stesse ben fermo. Io
e mio fratello, invece, ci libera-
vamo velocemente degli indu-
menti e, come se fosse la prima
volta, fissavamo estasiati quel-
l'immensa distesa d'acqua limpi-
da e salmastra. Uno spettacolo
incantevole! I leggeri flutti si
frangevano in mille goccioline
sugli scogli; l'acqua non era
ancora abbastanza calda come
quando il sole è allo zenit e ci
divertivamo a schizzarci sola-
mente. 
Sapevamo che avremmo dovuto
pagare lo scotto di quella gior-
nata, forse con una notte inson-
ne, a motivo delle spalle dolenti,
ma nulla e nessuno ci avrebbe
dissuaso dal nostro gioire. Non
c'era tempo per le lunghe con-
templazioni, non c'era spazio e

voglia per recriminare alcunché,
tutt'intorno si spandeva il nostro
giardino dell'Eden, un mondo
incontaminato e reale. Non c'era
pace per i nostri sensi, tutto ci
stupiva come se l'avessimo visto
per la prima volta, sguazzavamo
nell'acqua, ci rincorrevamo sulla
sabbia a perdifiato.
Nelle ore più calde del giorno
diventava un'impresa muoversi
sulla cocente sabbia, per cui ci si
muniva di sandali. Meravigliato
osservavo tizi strani letteralmen-
te sepolti dalla rena, dalla quale
faceva capolino la testa.
Dopo una breve escursione si
presentava il problema di far
ritorno, il mare aveva cancellato
le nostre orme e nella sabbia
esse si confondevano con mille
altre impronte, il paesaggio bal-
neare presentava analogie da
dovunque lo si osservasse.
Spesso mi chiedevo cosa ci
fosse oltre l'orizzonte e perché le
imbarcazioni mostravano prima
la prua e poi la parte posteriore
quando affioravano appressan-
dosi alla riva.
A dir la verità poco mi interessa-
vano le risposte a quelle doman-
de, ero felice e spensierato e
poco peso avrei dato a chi con
saccenteria mi avesse dato spie-
gazioni meticolose al riguardo.
Mi cimentavo nel ricercare quel-
le pietre verdi rilucenti dissemi-
nate sulla costa sabbiosa; mi
sembravano dei ninnoli preziosi
e ci rimasi male quando appresi
che si trattava di vetri di botti-
glie foggiate dall'azione corrosi-
va del mare. Ma non mi cruccia-
vo più di tanto. Il sole declinava
ad occidente, la folla diradava,
era già tempo di rincasare, ci
sentivamo stanchi ma soddisfat-
ti, pronti a compiere l'indomani
le gesta puerili di un'adolescen-
za spensierata.

Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Adolescenza
spensierata 

Il momento dell’entrata sul palco dei protagonisti della Commedia 

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

Approvata all 'unanimità dal
Consiglio comunale di Lauria svol-
tosi lo scorso ventuno giugno una
mozione presentata dal gruppo del
Popolo della Libertà avente ad
oggetto una richiesta di amplia-
mento della rete gas in località
parco Carroso. 
L'amministrazione comunale si è
impegnata ad assumere ogni inizia-
tiva utile a risolvere tale problema-
tica compatibilmente con le risorse
economiche a disposizione.  La

mozione è stata proposta dal neo
consigliere comunale Chiacchio
Salvatore del PDL il quale, insieme
ai suoi colleghi azzurri,  si è dimo-
strato determinato ad affrontare
l'importante questione della meta-
nizzazione della contrada Parco
Carroso , una problematica emersa
già da circa quattro anni, più  volte
sollecitata, anche con raccolte di
firme .
Per il neo consigliere Chiacchio si

è trattato di un successo personale

poiché ha incassato tra gli altri il
sostegno di tutti i gruppi presenti in
consiglio comunale. Soddisfazione
è stata espressa al termine dei lavo-
ri dal neo consigliere Chiacchio
Salvatore il quale ha dichiarato che
seguirà costantemente l'evolversi
della vicenda che interessa un
cospicuo numero di cittadini che
non possono restare esclusi da un
servizio importante come la distri-
buzione del gas metano.

P.C.

Metanizzazione nell’area di Parco Carroso. 
Approvato un ordine del giorno proposto dal 
Consigliere comunale Salvatore Chiacchio 

Salvatore Chiacchio 

Vendesi
Fabbricato a pochi metri dalla Chiesa monumentale di
San Giacomo in via dell’Arancio a Lauria. Tre piani di
circa 80 metri quadrati con ampie balconate. Tre bassi
spaziosi. 

Per informazioni: 0973-823873





L’INIZIATIVA/Originale manifestazione di fine anno scolastico. Gli alunni impegnati in un progetto  legato alla riproposizione dei più grandi dipinti della storia    

Falsi d’Autore! Evento alla Scuola Elementare di Pecorone
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Tutte in fila, nella sala mensa del
plesso scolastico di Pecorone,  le
tele più famose al mondo; Unico
particolare,  "autentici" falsi. 
Centrati gli obiettivi che un corpo
docente qualificato e motivato si
era prefisso:  avvicinare i giovani
alunni all'arte della pittura,  tra-
smettere il messaggio dell'unicità
dell'opera vera, insegnar loro cosa
significa  vendere all'asta un qua-
dro. 
Era palpabile nel pomeriggio del 7
Giugno scorso a Pecorone la sod-

disfazione di alunni, insegnanti e
genitori. Davvero una manifesta-
zione riuscita, con oltre 100  qua-
dri realizzati dagli alunni, copian-
do opere di Renoir, Cezanne,
Malacarne, Monet ecc. 
Ospite d'onore: L'artista Ercolino
Ferraino, nativo  di Rossano
Calabro, le cui tele sono famose in
tutto il mondo. 
L'artista, oltre ad aver apprezzato
molto i lavori fatti dagli alunni, si
è intrattenuto con loro ed ha rispo-
sto alle domande, alcune prodigio-

samente fantasiose,  degli
"artisti in erba". 
Il pomeriggio si è concluso
con la vendita all 'asta dei
lavori, acquistati dai genitori
stessi.anche in questo caso
soddisfazione enorme per le
ragazze e i ragazzi che vede-
vano contendersi i quadri rea-
lizzati da loro stessi. Il ricava-
to, di circa cinquecento euro,
è stato devoluto in beneficen-
za: anche questa una lodevole
iniziativa. 

Gli alunni della scuola di Pecorone 

Dal mese di marzo fino al mese di maggio 2010 frutta e verdura sono arri-
vate sui banchi della Scuola Primaria di Galdo per lo spuntino delle ore 11.
Il programma pluriennale del Ministero delle politiche agricole,  alimentari
e forestali, realizzato con il contributo finanziario della Comunità Europea,
è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bam-
bini nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.
Il programma FRUTTA NELLA SCUOLA si prefigge di raggiungere tutti
i bambini di età compresa tra i sei e gli undici anni e offrire loro più occa-
sioni ripetute nel tempo per consumare prodotti ortofrutticoli del nostro ter-
ritorio.
La prima annualità del programma (2009-2010)ha raccolto l'adesione di
oltre 4.000 scuole primarie,coinvolgendo un totale di 868.900 alunni. In
Basilicata i bambini coinvolti sono stati 28.438 e tra questi fortunati anche

gli alunni della Scuola Primaria di Galdo che, su segnalazione della
Dirigente,  è stata scelta come scuola-campione.
Il ruolo dell'educazione alimentare e della prevenzione nella scuola è
importantissimo perché il problema dell'obesità e del sovrappeso è in cre-
scente aumento in Italia e costituisce una seria minaccia per la salute della
popolazione. I principali errori alimentari sono individuati nell'assunzione
eccessiva di alimenti di provenienza animale e di dolciumi ricchi di zuc-
cheri semplici, nell'alimentazione monotona e non sufficientemente variata,
nel consumo di alimenti vegetali inferiori alle quantità raccomandate (circa
400 grammi al giorno). Il consumo di frutta a scuola ci ha dato l'opportu-
nità per indurre comportamenti corretti per combattere il sovrappeso e per
riflettere sull'importanza di un'alimentazione sana, inoltre ci ha permesso di
conoscere le caratteristiche di ciascun frutto e i contenuti nutrizionali.
La distribuzione dei prodotti (arance, fragole, mele ,kiwi ,finocchi, pomo-
dorini) è avvenuta a metà mattinata, lontana dai pasti scolastici poichè
costituiva essa stessa un momento di formazione e informazione.
A conclusione del programma ci sono state due ore di aggiornamento da
parte di esperti per le docenti e i genitori ed è stata effettuata una valutazio-
ne tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti.
Le docenti e i genitori, auspicando di essere coinvolti anche nella seconda

annualità,soprattutto per gli spunti didattici che ne derivano,  confermano
la validità del programma FRUTTA NELLA SCUOLA e rivolgono un
vivo ringraziamento alla Dirigente Dott.ssa Mariapina Miraglia che non
perde mai l'occasione per coinvolgere la Scuola nelle nuove sfide educati-
ve. 

Maria De Simone 

Gli alunni di Galdo 

Nutrirsi bene. 
Un insegnamento che frutta 

per la Scuola Primaria di Galdo 

"Ciao, scuola ciao". Questo
il titolo di uno spettacolo
che i bambini della scuola
dell'Infanzia di
Sant'Antonio, a Lauria
Inferiore, hanno realizzato
lo scorso dodici di giugno a
conclusione dell'anno scola-
stico. Con questo spettacolo
i ragazzi alla presenza di
un folto pubblico hanno
rappresentato tanti
momenti educativi che
hanno caratterizzato il per-
corso scolastico di tutto
l'anno. 
Al termine Pamela, Gaia,
Giacomo, Enrico e Mario
hanno ricevuto con tutti gli
onori l'attestato di fine per-

corso educativo di primo
livello. Con queste parole le
mamme dei ragazzi, rap-
presentate dalla signora
Modestina hanno voluto
salutare la scuola e ringra-
ziare le maestre: "Al termi-
ne di questo percorso edu-
cativo offerto ai nostri figli
presso la scuola
dell'Infanzia di Sant’
Antonio, Istituto compren-
sivo Giovanni XXIII, noi
genitori di Pamela, Gaia,
Giacomo, Enrico e Mario,
sentiamo la necessità di
dire grazie, grazie di cuore
alla care maestre che quoti-
dianamente hanno saputo
motivare, formare, educare

con immensa pazienza
e professionalità i
nostri bambini.  Grazie
ancora per aver fatto
di questa scuola un
luogo speciale dove
passione, dedizione,
attento lavoro e senti-
menti sinceri si respi-
rano dalla strada. Un
ultimo grazie, infine, lo
porgiamo alle maestre
Pina e Isabella nella
convinzione di avere
creato nei nostri figli le
basi solide sulle quali
un giorno costruiranno
i saperi futuri. 
Con profonda stima.

I genitori

“Ciao scuola ciao” dai ragazzi 
dell’Asilo di Sant'Antonio di Lauria

Gli alunni della scuola di Sant’Antonio



L’EVENTO/La Scuola Elementare Cardinale Brancato esalta la solidarietà con un’iniziativa che è diventata un momento educativo forte e concreto   
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Volano le azioni lauriote della  “Banca del sorriso” 
Il 10 giugno 2010  alle ore
18,00, si è svolta nella sala
Consiliare del Municipio  di
Lauria  la serata conclusiva
della prima  Edizione del
Progetto " La Banca del
Sorriso".  Alla presenza di
Autorità civili, militari e reli-
giose intervenute, il Sindaco
di Lauria,  avv. Antonio
Pisani, il Tenente della
Guardia di Finanza D’Elia,
l’impreditore Roberto

Ferrante hanno premiato gli
alunni della classe III A,
Scuola Primaria “Cardinale
Lorenzo Bran-cati",
dell'Istituto Compren-sivo
"Giovanni XXIII", meritevo-
li di aver dedicato, con affet-
tuoso impegno, il loro tempo
e le loro attenzioni al compa-
gno unico e speciale. Come
da regolamento della Banca
del Sorriso, chi ha depositato
più tempo (non danaro), ha

guadagnato più sorrisi e
affetto (questi gli interessi),
quindi tra tutti gli alunni ai
quali è stato consegnato un
elogio di merito e libri, una
bambina ha ricevuto dalle
mani del Sindaco una targa
ricordo ed un dizionario,
mentre tre bambine giunte a
pari merito hanno ricevuto,
dei buoni-libri.  Tutti gli
intervenuti hanno mostrato
di aver gradito ed apprezzato

la lodevole iniziativa per la
comunità lauriota e ne hanno
auspicato il prosieguo e la
partecipazione di tutte le
Scuole di ogni ordine e
grado del nostro territorio, al
fine di estendere i valori etici
e sociali che consentano a
questo progetto di essere non
un semplice progetto a ter-
mine, ma un progetto di vita
per i bambini e i giovani
della nostra Lauria. 

Da sinistra: la premiata Mina Ricciardi.  A destra il piccolo Marco con i suoi compagni di scuola, da sinistra Rosy Lamboglia, Caterina Prezioso,
Roberta Ielpo. Accanto al dirigente scolastico le insegnanti organizzatrici Rocchina Viggiano, Silvana Odilia Palmieri, Silvia Papaleeo   

L'iniziativa promossa dalla vostra scuola
cosa ha voluto trasmettere ai bambini pro-
tagonisti nell'aiutare il loro compagno
Marco?
Sono molto contenta di questa bellissima mani-
festazione e del suo svolgimento, frutto non
solo di un'accurata organizzazione ma di tre
anni trascorsi insieme a bimbi che sono stati
davvero attenti ai bisogni del loro amico
Marco. Bimbi che quotidianamente ci hanno
sorpreso dando al loro compagno attenzioni
particolari e soprattutto spontanee, da qui la
voglia di portare fuori dalla scuola la loro espe-
rienza di solidarietà e amicizia, che ha arricchi-
to grandi e piccoli. 
Possiamo quindi affermare che noi adulti
abbiamo da imparare dai bimbi?
Sicuramente. Non si finisce mai di imparare,
soprattutto dalle difficoltà, che devono essere
affrontate riflettendo su ciò che persone come

Marco, ci trasmettono vivendo in condizioni
diverse e da quelle della maggior parte. Coloro
che vivono situazioni di svantaggio hanno biso-
gno delle nostre attenzioni e non di compassio-
ne o pietà, ma semplicemente di attenzioni par-
ticolari, proprio come hanno fatto i compagni
di scuola nei confronti del piccolo Marco. 

Silvia Papaleo, insegnante: 
“I bambini sono una garanzia” 

L’insegnante Silvia Papaleo 

Una bellissima iniziativa mossa dal forte
senso di solidarietà espresso dai più picco-
li. Ci dica come è nata la Banca del
Sorriso?
La Banca del Sorriso è nata come idea moli
anni fa e purtroppo rimasta chiusa nel casset-
to per lungo tempo, perchè spesso delle bar-
riere mentali non consentono di portare
avanti ciò che si immagina di poter realizza-
re. Quest'anno ho avuto la grande fortuna di
entrare in questa classe, nella III A della
scuola elementare dell'Istituto Brancato,
dove ho trovato dei bambini predisposti e
degli insegnanti molto disponibili per cui è
bastato lanciare l'input, l'idea di realizzare un
progetto sull'affettività che subito è stata
accolta. Si è immaginata così la costituzione

della Banca del Sorriso, denominata in tal
modo in onore proprio di Marco che sponta-
neamente dispensa sorrisi a tutti noi. 

Rocchina Viggiano, insegnante: 
“ Marco dispensa sorrisi a tutti noi”

L’insegnante Rocchina  Viggiano

Tra gli sponsor della manifestazione La
Banca del Sorriso, Roberto Ferrante, rap-
presentate della storica libreria Rizieri di
Lauria. L'importanza della cultura a ser-
vizio dei bambini…
Sicuramente la cultura influisce tanto nel
modo di comportarsi anche dei più piccoli.
Personalmente ho partecipato a questa inizia-
tiva con grande emozione, poiché ci si rende
conto che esperienze di questo tipo arricchi-
scono molto. 
Come organizzazione editoriale cercheremo
di dare sempre il nostro contributo a manife-
stazioni come questa e lo faremo con grande
piacere. 
C'è molto da imparare dai più piccoli?
Credo che sia proprio così, personalmente

durante la manifestazione i bimbi mi hanno
emozionato perchè hanno saputo lanciare il
messaggio fondamentale che è quello di fer-
marci, confrontarci e renderci conto che vi
sono persone nella nostra realtà bisognose di
aiuto e di sostegno. 

Roberto Ferrante, imprenditore: 
“Da sempre vicini alla scuola”

Roberto Ferrante con i bambini della III A

Direttore Alagia, si può partire dall'esempio
e da quanto compiuto dai bambini della III
A per diffondere questo tipo di progetto in
altre scuole?
Certo, credo che questo intervento sia impor-
tante e fondamentale e ancor di più in un
Istituto Comprensivo come lo è il nostro.
Un'idea, un progetto che deve coinvolgere le
prime classi della scuola primaria per estender-
si sino alla terza media. La necessità di allarga-
re e diffondere un tal tipo di progetto trae origi-
ne anche dalla presenza in altre classi di ragaz-
zi in difficoltà. Per tale motivo il progetto in
questione sarà inserito nel POF (Piano
dell'Offerta Formativa) per ogni anno scolasti-
co e mi auguro che già dal prossimo anno
possa coinvolgere e interessare anche altre
classi. 
La partecipazione alla manifestazione delle
Istituzioni fa bene auspicare per le edizioni
future?
Certo, mi compiaccio per questo con
l'Amministrazione comunale, con il Sindaco

Pisani, che in questa occasione ha fatto davve-
ro molto, soprattutto per sostenere l'alunno
Marco. Spesso noi Dirigenti scolastici ci sen-
tiamo con le mani legate perchè lo Stato ci da
piccolissimi contributi economici, e invece con
l'intervento dell'Amministrazione comunale
Marco ha potuto avere quei sussidi e quelle
attrezzature che gli hanno reso possibile la par-
tecipazione alle attività della scuola con il
minimo disagio. 

Enzo Alagia, dirigente: 
“Orgoglioso di questa scuola” 

Il dirigente Enzo Alagia 

Mariateresa, mamma di
Vincenzo Chiacchio

Come hanno vissuto i bambini
questa esperienza di solidarietà
verso un compagno di scuola
con delle difficoltà?
Devo dire che da genitori abbia-
mo riscontrato nei nostri bambini
grande emozione, ci parlano spes-
so di Marco, e ciò che mi ha col-
pito sin dal primo giorno, mio
figlio ha frequentato anche gli
anni della scuola dell'Infanzia
insieme a Marco, che ha parlato di
lui sempre come un bambino spe-
ciale, dimostrando allegria e affet-
to mai sentimenti che potessero
far pensare a pietismo, sentimento
che in questi casi danno fastidio.
Ha interpretato subito quello che
doveva essere il sentimento giu-
sto, dettato dal fatto che Marco si
fa voler bene, rispondendo agli
stimoli dei suoi compagni. Ci ha
da sempre poi colpito l'atteggia-
mento dei genitori di Marco, della
signora Anna e di suo marito che
pur non parlando, da dietro le
quinte accanto alla moglie tra-
smette un esempio perenne di
gioia del legame forte che noi
genitori dovremmo avere con i
nostri figli. Loro vivono con gran-
de dignità una situazione che
forse non tutti saremmo stati in
grado di affrontare con così tanto
coraggio. Sono commoventi in
tutte le loro espressioni, da loro,
da genitori così abbiamo solo da
apprendere ed imparare. 

Antonio, papà di
Gennaro Alagia

Come ha vissuto Gennaro que-
sta sua esperienza nell'aiutare il
suo compagno Marco?
Devo dire in modo veramente
bello. Gennaro tornando a casa ci
raccontava di tutti i momenti che
in classe o in palestra viveva con
Marco, ed era fiero di questo.
Questi bimbi con il loro modo di
fare ci hanno insegnato tanto,
spesso molte le cose nella nostra
realtà che non funzionano come
dovrebbero, tanta l'indifferenza,
loro più piccoli ci hanno insegna-
to che invece è bello e necessario
stare attenti e vicini a chi ne ha
bisogno. 

Adriana Papaleo
Un'iniziativa all'insegna della
solidarietà e dalla quale vi è
molto da imparare?
Proprio così, non pensavo di par-
tecipare a questa manifestazione e
piangere quasi per tutto il suo
svolgersi. Un'esperienza bella,
toccante ma necessaria che ha
coinvolto tutta la comunità.
Manifestazioni di questo tipo se
ne dovrebbero organizzare molte,
perchè vi è bisogno della sensibi-
lità altrui, affinchè venga fuori
l'altruismo di ognuno di noi. 
Mi sento di ringraziare quanti ci
hanno vivere questa iniziativa così
importante. 

Nella prima edizione della Banca del
Sorriso, tanto l'impegno profuso nella realiz-
zazione del progetto da parte dei compagni
di scuola di Marco, al quale non è mancato
l'affiancarsi del sostegno delle Istituzioni?
È stata una splendida manifestazione a conclu-
sione di un'iniziativa importante e significativa,
rispetto alla quale non può non esserci la grati-
tudine dell'Amministrazione comunale e di
tutta la società di Lauria. Sono state brave le
insegnati, così come il Dirigente Scolastico e
sono poi davvero da lodare i genitori di Marco,
il cui intervento ci ha commosso e coinvolto.
Siamo stupiti dalla loro forza d'animo. Le
Istituzioni quando verificano che sul territorio,
nella scuola si procede con iniziative di così
tanto spessore e significato, ci si interroga se
siamo in grado di dare delle risposte a problemi
così seri. La risposta che mi sento di dare in
questa occasione è che l'Amministrazione
comunale di Lauria sul tema del sociale e della
solidarietà si è tanto impegnata e tanto ancora
vorrà fare. Rispetto alle problematiche di questi
bambini siamo disponibili a convenzioni con
strutture sanitarie specialistiche che possono
dare delle risposte concrete a questi bisogni. È

importante che le Istituzioni lavorino per questi
obiettivi in sintonia e sinergia. 
Vi è molto da imparare da questi bambini
per superare delle barriere mentali che non
ci permettono di apprezzare le piccole cose?
Sicuramente vi è molto da apprendere da questi
gesti che provengono dai più piccoli, che non
dimentichiamo saranno gli adulti del futuro che
ci si augura facciano dell'amore e della solida-
rietà un modo di vita. 

Antonio Pisani, sindaco: 
“Commosso da tante buone energie”  

Il sindaco Pisani a destra con il Dirigente Alagia 

Le 
impressioni 

Foto di gruppo dei protagonisti dell’iniziativa 



L’EVENTO/Intitolata al Questore Giovanni Palatucci una Piazza nel centro storico di Maratea. Di Palatucci è stata introdotta la Causa di beatificazione

A Maratea esaltato l’esempio di un uomo “giusto” del  Sud
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Da tempo la cittadina di
Maratea, grazie alla merito-
ria opera del Centro
Culturale oggi dedicato al
compianto prof. Josè
Cernicchiaro, ha esaltato la

figura di Giovanni Palatucci,
Funzionario di Polizia che si
immolò per salvare la vita di
molti ebrei in fuga (circa 5
mila), perseguitati dalle
leggi razziali nazifasciste.

Dopo incontri culturali e
tavole rotonde organizzate
già nel 2007 utili alla presen-
tazione di un volume dal
titolo -Giovanni Palatucci il
Questore "giusto"-, a

Maratea si è voluto dare un
segno maggiormente tangi-
bile nel ricordo dell'eroico
Questore di origine campa-
na. Così a conclusione di
una due giorni, l'11 e il 12
giugno scorsi, caratterizzata
da dibattiti e momenti di stu-
dio sulla figura e l'epoca di
Palatucci, si è intitolata nel
centro storico cittadino, di
fronte alla Casa Comunale,
la "Piazzetta Palatucci". Allo
scoprimento della targa,
seguita dalla benedizione
hanno partecipato e assistito,
oltre che semplici cittadini,
autorità civili quali il

Sindaco di Maratea Mario
Di Trani e il primo cittadino
di Campagna Biagio
Luongo, Comune in provin-
cia di Salerno ove nel 1940
venne istituito un campo di
concentramento e, dove da
tempo opera il Comitato
Giovanni Palatucci,; autorità
militari, ossia il Questore di
Potenza Romolo Panico e il
Prefetto di Potenza Luigi
Riccio; autorità religiose
quali il Vescovo della
Diocesi di Tursi-Lagonegro
Monsignor Francesco Nolè e
il Vice Parroco di Maratea
Don Giuseppe Addolorato.
Gli intervenuti hanno sottoli-
neato l'eroico gesto del gio-
vane Questore, Palatucci
morì infatti nel campo di
sterminio di Dachan a soli
36 anni, oltre ad evidenziare

l'orgoglio di comunità sem-
plici del sud Italia, di essere
attraverso figure come quella
del "Questore giusto", porta-
tori di grandi valori umani.
Non a caso già da tempo è
stata presentata la Causa di
beatificazione, della quale è
postulatore Padre Francesco
Stano, che svolge le mansio-
ni di cappellano della POL-
FER di Roma e Lazio. Entro
i confini regionali, in
Basilicata, sentita è la vici-
nanza alla figura di
Palatucci, tanto che molto
attiva è l 'Associazione
Palatucci, il cui responsabile
provinciale è il Dott.
Antonio Pagano,
Associazione che ha tra gli

scopi primari quello di far
conoscere la figura del
Questore soprattutto ai gio-
vani. In molti ignorano infat-
ti che non lontano da
Maratea, nel salernitano e
precisamente a Campagna,
nel giugno del 1940 venne
istituito uno tra i più grandi
campi di sterminio. Più pre-
cisamente si trattava di due
campi, quello di San
Bartolomeo e quello
dell'Immacolata Concezione,
rispettivamente all'entrata e
all'uscita del paese e destina-
ti ad accogliere prigionieri
provenienti dalla Germania,
dall'Austria, oltre che depor-
tati ebrei, polacchi e cechi. 

Marianna Trotta 

Si è tenuto a Maratea nei giorni 18 e 19
giugno scorso, il I Congresso
Interregionale ACOI (Associazioni
Chirurghi Ospedalieri Italiani) Calabro-
Lucano promosso da Giovanni Stoppelli e
Mariano Pici, illustri e apprezzati chirur-
ghi del territorio. Il Congresso ha avuto
quale tema "Chirurgia Digestiva: Up to
Date".  Al partecipato e atteso meeting
sono intervenuti il dott. Rodolfo Vincenti,
Presidente Nazionale ACOI, Dirigenti
Regionali, Direttori Asp, esponenti politi-
ci regionali oltre che naturalmente figure
mediche di alto livello che hanno dato il
loro contributo attraverso relazioni, tavole
rotonde e letture magistrali. Si è dibattuto
così dei temi propri della chirurgia dige-
stiva nell 'ottica dell 'up to date, con
approfondimenti in due sessioni, una rela-
tiva all'esofago-stomaco-duodeno e fega-
to-vie biliari-pancreas e l'altra relativa al
colon-retto e proctologia. 
Dal trattamento chirurgico del cancro del-
l'esofago, alla chirurgia dell'ernia iatale,
dalle emorragie gastro-duodenali alle
lesioni benigne dello stomaco. E ancora,
dalla diagnosi incidentale del cancro alla
colecisti al trattamento chirurgico delle
pseudo cisti pancreatiche, dal trattamento
chirurgico della rettocolite ulcerosa al
tumore del retto, questi alcuni degli argo-
menti trattati nel corso del Congresso
accanto, all'analisi-dibattito su importanti
problematiche come quelli inerenti le stra-
tegie da adottare per uno sviluppo reale

della chirurgia meridionale. I Presidenti,
Stoppelli e Pici nel rivolgersi ai parteci-
panti al I Congresso Interregionale ACOI
Calabro-Lucano, si sono così espressi
"…abbiamo avuto l'onore di organizzare a
Maratea il I Congresso Interregionale
ACOI Calabro-Lucano. Le due nostre
regioni sono state in vario modo legate in
diversi momenti storici, dalla Magna
Grecia al Regno delle Due Sicilie fino al
legame non territoriale ma funzionale,
delle famose Ferrovie Calabro-Lucane.
stata questa l'occasione per mettere insie-
me anche le comuni esperienze chirurgie
accanto a quelle gestionali, organizzative,
di verifica e di sviluppo così come impo-
ne l'evoluzione della nostra attività lavo-

rativa…il fine è quello di stimolare una
riflessione di fondo su come orientare un
modello di sviluppo legato ad una pianifi-
cazione possibile, capace di risolvere in
maniera efficace alcune distanze che oggi
esistono rispetto ad esperienze regionali
più avanzate. 
Tutti gli argomenti nello svolgersi del
Congresso sono stati trattati con estrema
aderenza all'attualità con lo spirito di
arricchire le nostre conoscenze in tema di
chirurgia digestiva e con la speranza di
sviluppare tra le nostre due regioni possi-
bili collaborazioni in termini di attività di
ricerca, nonché di scambio di esperienze e
formazione."  

Marianna Trotta 

Si susseguono nel centro sto-
rico della cittadina di
Maratea appuntamenti ed
eventi promossi dall'Ammi-
nistrazione Comunale e fina-

lizzati alla promozione e
valorizzazione dei prodotti
tipici. La prima manifestazio-
ne si è tenuta mercoledì 2
giugno scorso quando nella

mattinata in Piazza Buraglia,
alla presenza del Complesso
Bandistico "A. Limongi di
Maratea", vi è stata una degu-
stazione di dolci tipici alle

noci e alle mandorle. A
seguire sabato 19 giugno,
l'intera serata dalle ore 20.00
alle ore 24.00 è stata dedica-
ta, sempre grazie all'allesti-
mento di stand che hanno
ravvivato la Piazza, alla
degustazione di fichi, miele e
derivati. 
Il prossimo appuntamento è
fissato per sabato 3 luglio,
"Aglianicando…a Maratea"
quando dalle 20.00 alle
24.00, gli espositori dei pro-
dotti locali condurranno gli
ospiti e non, alla scoperta del
prelibato gusto di vini e oli
lucani. Tra le iniziative orga-
nizzate nel centro storico cit-
tadino, apprezzato il
Mercatino delle Pulci che ha
incuriosito i tanti che si sono

ritrovati in Piazza
Buraglia la sera di
sabato 26. Accanto
alle iniziative di tipo
enogas t ronomico ,
sempre con il patroci-
nio dell'Amministra-
zione Comunale, si
svolgerà domenica 4
luglio, a partire dalle
ore 21.00, in Piazza
Nitti ad Acquafredda,
l'evento denominato
"l'inizio di una pagina
di storia del nostro
Risorgimento dedica-
ta alla figura patriotti-
ca di Costabile
C a r d u c c i " .
L'iniziativa sarà curata
dall'Associazione culturale-
ricreativa "Scuola & Vita",

che propone un mix di storia,
cultura, folklore e degusta-

zione di dolci e salati sapori
del luogo. (MT)

Il Consiglio nazionale forense in collaborazione
con L'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, lo scor-
so 12 di giugno ha organizzato presso il Grand
Hotel Pianeta Maratea il convegno sul tema  "La
Mediazione Civile e Commerciale alla luce del
D.Lgs. n. 28/2010". L'incontro importante per la
formazione della categoria, ha permesso ai tanti
avvocati che vi hanno preso parte, non solo l'acqui-
sizione di 4 crediti formativi secondo le prescrizio-
ni del Regolamento sulla Formazione Continua
approvato dal CNF, ma soprattutto di meglio com-
prendere il decreto legislativo 28/2010 recante

attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69. Il decreto legislativo in questione, in materia di mediazione finalizzata alla concilia-
zione delle controversie civili e commerciali, fa obbligo agli avvocati, a partire dal 20 marzo 2010
e per gli incarichi assunti da tale data, di informare i propri clienti della possibilità di avvalersi del
procedimenti di mediazione e della agevolazioni fiscali. La mancata informativa è sanzionata con
l'annullabilità del contratto d'opera concluso. Per facilitare tale adempimento, il Consiglio naziona-
le forense ha predisposto una circolare (C- 11/2010) e un fac simile di informativa che i legali
potranno far sottoscrivere ai propri assistiti. L'informazione dovrà essere fornita tanto alla parte
attrice che a quella convenuta. Al Convegno dopo i saluti del Consigliere Nazionale Forense Avv.
Aldo Morlino e del Presidente dell'Ordine di Lagonegro Avv. Rosa Marino, sono intervenuti quali
relatori il professor Giuseppe Miccolis dell'Università di Lecce che ha tenuto una relazione sul rap-
porto tra mediazione e processo nelle controversie Civili e Commerciali; il professor Sergio
Chiarloni dell'Università di Torino che ha trattato del tema "Mediazione, Conciliazione e accesso
alla giustizia"; l'avv. Pasquale Tarricone del Foro di Benevento che ha esposto una relazione sugli
organismi di conciliazioni esistenti e quelli previsti dalla legge delega. A concludere i lavori con-
gressuali la  relazione sul ruolo dell'Avvocato nella mediazione, esposta dall'avv. Giovanni
Leonasi di Lauria, avente funzioni di Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordine di
Lagonegro. (MT) 

Dalla degustazione di dolci tipici
alle noci e alle mandorle, al

Mercatino delle pulci
Intanto si attende la rassegna “Aglianicando…a Maratea” 

assaporando vini e oli lucani

I Chirurghi Giovanni Stoppelli e 
Mariano Pici Presidenti del I Congresso

Interregionale ACOI Calabro-Lucano 
sulla Chirurgia Digestiva

Mediazione Civile e Commerciale,
avvocati a convegno

L’avvocato Giovanni Leonasi 

In primo piano i chirurghi Pici e Stoppelli  

Lo scorso 13 di giugno, attesa
e partecipata si è svolta a
Maratea la seconda edizione
della manifestazione organiz-
zata dai volontari della locale
sezione di Protezione Civile.
L'evento ha segnato l'occasio-
ne per festeggiare l'anniversa-
rio della costituzione della
Protezione Civile Gruppo
Lucano di Maratea e per far
conoscere ancor di più alla
comunità l'opera dei volontari
e le attrezzature delle quali si
servono nei loro interventi.
Sono stati vissuti così nel cen-
tro storico cittadino momenti
di solidarietà, di vicinanza tra i
volontari della Protezione
Civile e le Istituzioni e tra i
volontari e i cittadini che
hanno potuto assistere nel
corso della manifestazione
anche a delle operazioni di
addestramento con uso coordi-
nato di mezzi e squadre di
intervento. La manifestazione
ha avuto inizio con la parata

dei volontari e dei mezzi che
operano sul territorio, a seguire
l'incontro  con le autorità civi-
li, religiose, politiche, militari
e i vertici regionali. Hanno
infatti partecipato all'evento il
dirigente della Protezione
Civile, l'ingegner Giuseppe
Basile, il dirigente generale
alle opere pubbliche e
Protezione Civile, Viviana
Cappiello, l 'assessore alla
Protezione Civile Rosa Gentile
e il dirigente difesa del suolo,
Vito Vincenzo Mancusi e altri
funzionari della Regione
Basilicata. Eccezionale poi la
partecipazione di alcuni volon-
tari della Protezione Civile
della Regione Umbria, giunti
da Pietralunga e Bastia Umbra
accompagnati dalla mascotte
Civilino. Il corteo così formato
si è diretto presso il Convento
dei Cappuccini dove è stata
celebrata una Santa Messa in
onore di Sant'Antonio e, dopo
la celebrazione eucaristica, i

volontari hanno portato in pro-
cessione la statua del Santo,
accompagnata dalla banda
Città di Maratea "A.Limongi".
Il riuscito evento si è concluso
in Piazza Mercato, ove il sin-
daco Di Trani ha espresso
orgoglio e plauso per l'opera
condotta dai volontari della
sezione di Maratea, ricordando
in particolar modo quanto da
loro fatto in occasione del ter-
remoto in Abruzzo. Grande
soddisfazione è stata espressa
anche dal Presidente della
sezione Giuseppe Muscatello
che ha sottolineato il continuo
crescere del numero dei volon-
tari iscritti. Al termine degli
interventi e dei saluti delle
autorità, ai cittadini è stato
offerto lo spettacolo musicale
degli artisti dell'Associazione
Musicale Santina de Carolis e
di giovani talenti preparati da
Biagio Luzzi, oltre alla degu-
stazione di prodotti gastrono-
mici.  (MT)

Festa della Protezione Civile a Maratea. 
I gruppi di Pietralunga e Bastia Umbra
accompagnati dalla mascotte Civilino

La premiazione dei gruppi                                                                                      Foto: Calderano 

Lo stand  della pasticceria Giugliano nel centro storico di Maratea

Le autorità presenti all’iniziativa

Il Sindaco di Maratea Di Trani
durante l’intitolazione

Giovanni Palatucci 
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IL PUNTO/Ribaltato il giudizio di primo grado emesso nel mese di febbraio. Il ricorso presentato dal consigliere  Raimondo dichiarato inammissibile

La Corte d’Appello decide: Pandolfi resta sindaco    
Giovanni Pandolfi conti-
nuerà ad essere il Sindaco di
Rotonda. La sentenza della
Corte d'Appello di Potenza
dello scorso 9 giugno in
merito alla causa di ineleggi-
bilità del primo cittadino del
Comune del Pollino, ha
ribaltato, infatti, il giudizio
del primo grado emesso nel
mese di febbraio. Il ricorso
presentato dal Consigliere di
Opposizione Vincenzo
Raimondo, depositato al

Tribunale di Lagonegro il 16
novembre 2009, è stato
dichiarato inammissibile in
quanto presentato tardiva-
mente. Per cui, Pandolfi pro-
seguirà il suo mandato
decretato dalle urne. La
vicenda parte proprio nell'e-
state del 2009. Nella seduta
consiliare dell '11 luglio,
seconda seduta successiva
alle elezioni, il Consigliere
di Opposizione Vincenzo
Raimondo, eletto da indipen-

dente nelle file del Partito
Democratico, aveva eccepito
la ineleggibilità del sindaco
Giovanni Pandolfi, eviden-
ziando che il primo cittadino
rotondese appena rieletto,
era anche amministratore di
una società "in house", la
Nerulum Service, che gesti-
sce alcuni servizi comunali,
rappresentando, quindi, che
nei confronti del Sindaco di
Rotonda avrebbero potuto
delinearsi le ipotesi di ine-

leggibilità stabilite dall'arti-
colo 60 del Testo Unico
sugli Enti Locali. Poiché il
Consiglio Comunale, succes-
sivamente aveva deliberato
di respingere l'eccezione di
ineleggibilità del Sindaco
Pandolfi, Raimondo presen-
tava ricorso al Tribunale di
Lagonegro che il 3 febbraio
di questo anno, accogliendo
l'istanza del consigliere di
Opposizione, dichiarava l'i-
neleggibilità di Pandolfi alla

carica di primo cittadino di
Rotonda. Il Sindaco rotonde-
se, quindi, difeso dall'avvo-
cato Enzo Bonafine, ricorre-
va all'Appello ottenendo, a
inizio giugno, l'inammissibi-
lità della denunciata causa di
ineleggibilità, in riforma
della sentenza di primo
grado, e la possibilità di
sedere ancora sullo scranno
più alto della civica ammini-
strazione rotondese.

Silvestro Maradei Giovanni Pandolfi

Ringrazio sentitamente il giornalista  dr.
Silvestro Maradei, per l'ospitalità e lo spazio
riservatomi nella pagine dell'ECO che, nel
suo multiplo fenomeno, rinfrangendo di
parete in pareti montane si diffonde per tutte
le direzioni di queste terre meridionali. ECO
della mia voce che questa volta si esprime in
componimenti in versi, in lingua e vernaco-
lari, fusi in archetipi classici. In quelle dia-
lettali spesso ricorro all'uso di termini ormai
desueti volendo conservare la memoria del-
l'antica parlata avita affinché non si perda
completamente e, nel contempo, proteggerla
dal continuo rimbombo televisivo che
diffonde un linguaggio stereotipato nella
dizione di affettati modi che mascherano
mere parvenze culturali. Per quanto datate, i
componimenti si rivelano attuali per la forza
espressiva d'inveterati valori dei quali il dia-
letto è naturale veicolo. A volte affiorano
alla mia memoria infantili ricordi che ripor-
tano in vita vecchie tradizioni a cui Rotonda
era adusa, testimonianze d'un passato in cui
il paese era un globale uno veramente per la
totale fede verso la Madonna della
Consolazione alla quale rivolgeva sempre la
propria pietà religiosa per i benevoli prodigi
ricevuti.

IL CAMPANILE

Presto, il campanil svelto svettava
un tintinnîo festose di campane,
quel ritmo brioso i cuor allietava
rimbombando nell'aria della piana.
Era di maggio tanto tempo fà, 
soavi profumi di rose e di lillà!
Or non rimbomba quel suon che chiamava
il popol fedel che in sua chiesa andava,
fervente devoto a Maria pregava,
un cantico di gioia Le intonava,
saliva al ciel la coral devozione
per Te, o Madre di Consolazione.

PAISAGGIO

'Na ghirlanda virda smeraldina,
come curuna porta quista terra,
cloccano di pace che 'ndorno hìjerra,
cloccano 'ì sorgendi cristalline.

Troppu bellu 'stu paisaggio,

di macchie, di rupi naturali, 
di terre jurute omaggio floriale
a d'occhi ammaliati di passaggio.

U celu chi cummogghja quista vaddre
si tinge di coluri svariati,
si poggia 'nzupa i cime ritagghjate
'i 'ste mundagne accarezzannu'u coddru.

Quanno 'nvoca e a zicala canda
e cede u sole u postu a luna,
accompagnata a mille stelle guna
si 'mbunda e a luce sanda

schiarisce u Mercure e a vaddrata,
si veste d'argendu a terra circondata
da 'nu candu 'ì griddri assai 'ndunati.

Si l'occhi tuje nu 'bbideno 'sti posti
E i ricchje nu 'nzendono 'sti soni,
statte scuitato e sendeme bbono
ca guno sì chi tene u core tosto.

ROTONDA

Salve, paese del sole, Rotonda bella, 
passione amorosa, orto fiorito,
candor di neve, brillîo di stelle,
tazza di nardo su un colle antico,
gemma notturna luminosa e bella
eden nascosto da monti aviti;
l'orgogliosa passion travolga e vinca
e ad ognun di noi il cuor lusinghi.

Salve borgo da dove l'alba nasce
e dove il sol ponendo si reclina,
salve suol, a cui gocce brina lascia
di vive perle argento cristallino,
salve verde dov'il gregge si pasce,
salve luce di raggi mattutini.
Di questo borgo il mio rude canto
Devoto narra di bellezza il vanto.

Grido al mondo con accorato accento,
dalle montane cime e fino al mare,
d'in su tua torre un sibilio di vento
spande passion del mio forte gridare,
ho tua beltà negli occhi e la mente,
morte e tremòr per mai più ammirare;
svanirà l'affanno se prometter vuoi
che al morir m'accogli tra i bracci tuoi.

Il paese e l'intorno sono di una superlativa
bellezza che toccherebbe la perfezione mas-
sima se non fosse controbilanciata dalla pre-
senza di noi "rutunnari"; neo indelebile!!!

Tommaso Paonessa.

L'Associazione "Cuore Amico" di Basilicata
che ha sede a Rotonda, ha preso parte, lo
scorso 29 maggio, alla prima edizione degli
"Incontri di Cardiologia del Lagonegrese"
sul tema dello scompenso cardiaco.
L'iniziativa, promossa dalla Azienda
Sanitaria di Potenza, tenutasi a Lagonegro
presso l'Hotel Midi, ha fatto registrare  un
numero elevato di partecipanti. Si trattava di
una attività formativa riservata al personale
dell'Asp di Potenza, sia medici che infermie-
ri. In particolare, il presidente rotondese di
"Cuore Amico" Aldo Riccucci ha svolto un
intervento sulle norme igieniche e stili di
vita, nonché sul ruolo delle Associazioni di
Volontariato, quando si è parlato di Terapia
dello scompenso Cardiaco Cronico. Un pro-
blema rilevante della sanità pubblica, quello
della patologia oggetto del convegno, che
impatta fortemente sullo stato di salute della
popolazione con gravi ricadute sul Servizio
Sanitario Nazionale a tutti i livelli. Difatti
rappresenta una patologia per la quale si
assisterà ad una costante crescita del peso
epidemiologico e dei conseguenti costi socio
sanitari, poiché la sua prevalenza nella popo-
lazione generale tende progressivamente ad
aumentare in ragione dell'incremento pro-
porzionale dei soggetti anziani e del miglio-
ramento dei risultati di sopravvivenza nelle
malattie cardiovascolari. Già attualmente lo
scompenso cardiaco rappresenta la terza
causa in assoluto di ricoveri ospedalieri e la
prima causa per consumo di giornate di
degenza. Il convegno, è stato un importante
momento di discussione e riflessione sugli
aspetti epidemiologici ed assistenziali dello
scompenso cardiaco con una presentazione
delle linee guida più recenti in tema di pre-
venzione, diagnosi e trattamento e con la
discussione dei risultati preliminari del pro-
getto regionale sulla rete dello scompenso
nella regione Basilicata.

S.M.

Come da tradizione ormai
consolidata, anche que-
st'anno, i bambini
dell 'Asilo Nido di
Rotonda sono stati prota-
gonisti di uno spettacolo
di fine anno che li ha visti
attori per un giorno in
occasione della giornata
di congedo dalla scuola
che li ha ospitati sin dai
primi vagiti. 
Gli allievi dell 'ultimo
anno, infatti, quelli che
frequenteranno la Scuola
dell'Infanzia a partire da
settembre prossimo,
hanno dato vita ad una
rappresentazione della
favola di Cappuccetto
Rosso molto particolare.
Il noto racconto, infatti, è
stato recitato in dialetto,
per la gioia della presi-
dentessa della
Cooperativa Produzione
Lavoro e Servizi Sociali
Teresa Paonessa che ama

gli adattamenti delle
opere teatrali in vernacolo
rotondese. Attori di que-
sta particolare performan-
ce i piccoli Mario Di
Sanzo, Marta Paladino,
Federica Saporito,
Francesca Tedesco,
Maddalena Chiacchio,
Francesco Di Iacovo e
Mikael Fornillo nei panni
dei vari personaggi che
animano la favola, dalla
nonna al lupo, dal caccia-
tore alla mamma, alla
bambina dal cappuccetto
rosso che, al termine della
nota disavventura, capirà
l'importanza della disci-
plina e della osservanza
delle regole. 
Felici per quanto prodotto
dai bambini, genitori e
parenti accorsi a guardare
la prova delle piccole stars
capaci di materializzare
sulla scena i personaggi
dei propri giochi.
Lo spettacolo, giunge a

conclusione dell'anno di
attività dell'Asilo Nido
comunale gestito da venti-
cinque anni dalla
Cooperativa Produzione
Lavoro e Servizi Sociali
della già citata presiden-
tessa Teresa Paonessa,
coadiuvata nella gestione
della struttura e nella cura
dei bambini dalle educa-
trici Anna Senise e
Francesca Di Sanzo e
dalle collaboratrici
Antonella Grasso,
Maddalena Di Tomaso,
Antonietta Caruso e Maria
Antonietta Grasso. I
gestori del "Nido" roton-
dese, intanto, sono al
lavoro per allestire un
meeting estivo per festeg-
giare i primi venticinque
anni di attività. 
Finora è tutto tenuto die-
tro una stretto riserbo, ma
siamo sicuri che le sorpre-
se non mancheranno.

S.M.

Amor patrio: Rotonda mia! I bimbi del Nido di Rotonda si
cimentano con la favola di

Cappuccetto Rosso 

Stagione agonistica conclusa
per gli Allievi del Rotonda
Calcio, terminati al terzo
posto in classifica alla fine di
un girone impegnativo che
ha visto trionfare i pari età
del Paterno. Un campionato,
quello disputato dalla com-
pagine del tecnico rotondese
Fulvio di Consoli, vincitore
nel passato di un campionato
regionale, di uno provinciale
e di una coppa disciplina con
i giovani calciatori rotonde-
si, che avrebbe potuto rega-
lare ben altre soddisfazioni
se, sulla squadra, non aves-
sero pesato assenze impor-
tanti nelle ultime gare e se la
"rosa" a disposizione dell'al-
lenatore fosse stata più ricca
di atleti. E' questa l'analisi
fatta da Di Consoli nel tirare
le somme a margine di un
torneo che, comunque, è
stato avvincente ed incerto
sino alla fine. "La squalifica
di Claudio Caputo negli ulti-
mi cinque turni ha pesato
tantissimo sugli equilibri di
una formazione che già
aveva dovuto fronteggiare

delle emergenze (soprattutto
la mancanza di un portiere di
ruolo) sin dalle prime partite.
Il divario con le avversarie,
infatti, si è quantificato solo
alla fine, in quanto nella fase
centrale del campionato,
siamo stati sempre a ridosso
della capolista". Il tecnico,
comunque, è soddisfatto per
quanto espresso dai suoi gio-
catori e per l'impegno dei
dirigenti che hanno fatto il
possibile per imbastire una
squadra da vertice. "A
dispetto di qualche detrattore
che aveva pronosticato una
nostra stagione nei bassifon-
di della classifica, siamo riu-
sciti a tener testa alle miglio-
ri, terminando in una posi-
zione di riguardo", ha
dichiarato il tecnico Di
Consoli, "grazie a giocatori
tenaci e combattivi". Il futu-
ro del mister per la prossima
stagione è incerto. Ci sono
"sirene" di altre piazze che
lo tentano, ma lui farà di
tutto per essere alla guida del
Rotonda Calcio anche l'anno
prossimo. "Se i vertici socie-

tari non saranno rivolu-
zionati, sono sicuro di
poter dare il mio contri-
buto a Rotonda anche la
prossima stagione, in
quanto c'è sintonia con i
dirigenti e con il resto
dello staff tecnico a par-
tire da Antonio Mazza,
Sergio De Marco e Di
Paola che hanno allena-
to le altre formazioni
giovanili del Rotonda
Calcio. In caso contra-
rio, invece, potrei valu-
tare una serie di offerte
che mi sono state fatte".
Ci tiene, inoltre a rin-
graziare il pubblico
rotondese che, sempre
numeroso, ha seguito la
squadra specie negli incontri
casalinghi dove, anche gra-
zie al calore dei suoi tifosi,
non ha mai perso, anzi ha
sempre vinto ed una sola
volta pareggiato. 
La compagine del presidente
Angelo Caputo, è uscita
anche come migliore difesa
del campionato. Se dal punto
di vista agonistico i risultati,

alla fine non hanno premiato
con la vittoria del girone i
ragazzi di Di Consoli, dal
punto di vita socio-educati-
vo, i risultati sono stati otti-
mi in quanto il gruppo ha
saputo affrontare le sfide sul
campo con uno spirito spor-
tivo positivo riuscendo a
cementare un legame che va
oltre il rapporto sul terreno
di gioco. A dimostrazione

che il ruolo delle Scuole
Calcio, grazie a dirigenti
oculati e tecnici preparati,
riesce a trasmetter ai giovani
valori educativi che non si
fermano sul manto d'erba
(quando c'è) di un campo di
calcio. Risultati egregi sono
stati ottenuti anche dai sin-
goli, alcuni dei quali hanno
avuto la possibilità, nel corso
della stagione, di affacciarsi

a vetrine più importanti, par-
tecipando a raduni di squa-
dre professionali (come la
Reggina) o semi professio-
nali alla presenza di alcuni
noti osservatori che hanno
più volte espresso apprezza-
menti su alcuni calciatori del
Rotonda Calcio. Quattro
atleti, in particolare, hanno
ricevuto la convocazione alla
rappresentativa provinciale.

Si tratta di Domenico La
Regina, Marco Cavaliere,
Claudio Caputo e Domenico
Di Paola. Gli ultimi due,
nello specifico, stanno anco-
ra partecipando agli impegni
della rappresentativa di cate-
goria. La Regina e
Cavaliere, invece, hanno
dovuto rinunciare causa
infortuni. 

Silvestro Maradei

Gli allievi del Rotonda calcio chiudono al terzo posto il Campionato 

L’Associazione
Cuore Amico di

Rotonda
ha partecipato  

al primo 
incontro di 

Cardiologia del
Lagonegrese

Un momento della rappresentazione

La compagine  rotondese 





L’INIZIATIVA/La struttura diretta ai giovani ospita associazioni di volontariato e accoglie giornalmente ragazzi di tutte le età con attività ludico-ricreative

Inaugurato a Praia a Mare il nuovo Centro di Aggregazione
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La struttura ospita associa-
zioni di volontariato e acco-
glie giornalmente ragazzi di
tutte le età con attività ludi-
co-ricreative
Inaugurato a Praia a Mare il
nuovo Centro di
Aggregazione Giovanile
(C.A.G.), in via San Marco.
Il Centro è un luogo di ritro-
vo per numerose associazio-
ni di volontariato.
La struttura è aperta dal
lunedì al sabato e in via
eccezionale anche la dome-
nica.
Il Centro di aggregazione è
un servizio educativo che
offre la possibilità ai ragazzi,
dai sette anni in poi, di ritro-
varsi in uno spazio comune e
di sperimentare nuove forme
di socializzazione.
La struttura è in grado di
ospitare diverse attività con-
temporaneamente grazie alle
numerose sale a disposizio-
ne. Un ampio giardino ester-
no permette inoltre ai ragaz-

zi di poter usufruire di uno
spazio per giochi all'aperto
ed attività di diverso genere.
Le figure adulte di riferi-
mento sono gli operatori che
gestiscono le attività di
volontariato presso il Centro.
"Il CAG" come spiegano le
associazioni ospiti della
struttura "si propone non
solo di mettere in atto atti-
vità ludiche ma di portare
avanti un preciso impegno
educativo attraverso progetti
concreti. Ci teniamo a rin-
graziare l'Amministrazione
Comunale di Praia a Mare
per l'impegno dimostrato
nella realizzazione della
struttura. Esso rappresenta
un luogo primario, nella rete
dei servizi territoriali, per
recepire il disagio dei giova-
ni e coinvolgere i ragazzi nel
processo d'inclusione socia-
le, oltre  a creare un momen-
to d'incontro tra le varie
generazioni".
Nel Centro si svolgono

numerose attività ed è forni-
to di un'attrezzata sala musi-
cale che è diventata un punto
d'incontro per tutti gli appas-
sionati di musica.
Un'opportunità per i gruppi
locali di poter usufruire di
uno spazio per riunirsi e pro-
vare con attrezzature profes-
sionali.
I ragazzi diversamente abili
del territorio sono accolti
ogni giorno in uno spazio a
loro dedicato. All'interno del
Centro vengono svolti diver-
si laboratori: attività manuali
con materiali riciclati, labo-
ratori di cucina e artistici,
musicoterapia e ortoterapia.
Un gruppo d'insegnanti
volontari, si occupa del
sostegno ai ragazzi in età
scolare con lacune residue,
offre inoltre agli studenti
formazione gratuita in meri-
to ai test universitari.
Appassionati di scacchi si
ritrovano settimanalmente al
fine d'insegnare ai giovani

ad apprezzare l'intelligente
passatempo. 
Nel Centro è allestita una
piccola sala meeting, a
disposizione di tutti coloro
che ne facciano preventiva-
mente richiesta all 'Ente
Comunale a scopo di orga-
nizzare incontri o convegni.
Le associazioni attualmente
presenti all 'interno del

Centro sono: l'Associazione
Teniamoci Per Mano;
"Scuola di Musica Birdland"
di  Gianfranco Perrone;
Association Européenne Des
Enseignants; Amici Degli
Scacchi; Cineforum
"Ambiente e Decrescita";
Associazione Gianfrancesco
Serio. 

Valentina Bruno

Un momento della manifestazione inaugurale 

L'associazione, che si occu-
pa di ragazzi diversamente
abili, organizza giornate
didattiche con lo scopo di far
comprendere l'importanza e
la bellezza della natura.
Ultima iniziativa la giornata
"Alla scoperta del mondo"
che ha permesso di visitare
ai ragazzi dell'associazione il
Micromondo del Parco
Naturale in Basilicata.
Un parco tematico sulla geo-
logia della Basilicata, un
contenitore didattico unico
nel suo genere, strutturato in

modo da essere facilmente
fruibile non soltanto agli
esperti in materia, ma anche

alle scolaresche di ogni ordi-
ne e grado o ai semplici
curiosi che abbiano voglia di

apprendere nozioni scientifi-
che in modo originale ed
immediato. 

La struttura è situata sulle
sponde del lago Sirino.
Durante la giornata, attraver-
so i laboratori organizzati,
sono stati affrontati argo-
menti di grande importanza
come la sostenibilità
ambientale e la salvaguardia
della natura. I ragazzi sono
entrati in contatto diretto con
i fenomeni naturali grazie a
simulazioni programmate.
"Con questa giornata didatti-
ca" spiega Daniela De
Presbiteris, presidente del-
l 'associazione "abbiamo
voluto far comprendere, ai
nostri piccoli allievi, come
avvengono i fenomeni natu-
rali. Abbiamo visto da vici-
no il nostro mondo, è stata
un'esperienza stimolante per
l'apprendimento".

Valentina Bruno

Giornata didattica al Micromondo
dell’Associazione Teniamoci per Mano 

L'Accademia della Pignata
Antica di Tortora continua le
sue attività di aggregazione
e di divulgazione di ricette
tipiche tradizionali.
Per rafforzare le sue attività
e portare la cultura calabrese
anche fuori regione,
l'Accademia ha stretto un
gemellaggio con un'associa-
zione proveniente da Prato.
Due gruppi, giunti a Praia a
Mare dalla regione Toscana,
hanno stipulato un patto di
amicizia con i soci
dell'Accademia della Pignata
Antica, come racconta il pre-
sidente Vincenzo

Vicidomini.
"Le due serate" spiega
Vicidomini "si sono svolte
presso l 'Hotel Branca di
Praia a Mare, nel corso delle
quali c'è stato uno scambio
di targhe e di doni. Siamo
felici di questo gemellaggio
con l'Associazione Gruppo
Sportivo Ricreativo Polizia
Municipale Prato e dei nostri
nuovi amici. Le serate sono
state dedicate alla Calabria,
con piatti e prodotti tipici
locali della tradizione.
Durante la manifestazione
abbiamo avuto anche la
gioia di esibire, per la prima

volta, la bandire della nostra
associazione, opera dell'arti-

sta Giovanni Moscara".
L'Accademia, nata nel 2008,

si propone di riscoprire e
rivisitare antiche ricette, che
successivamente verranno
raccolte in un manuale di
cucina.
Il nome dell'associazione si
rifà alla pignata, un utensile
di argilla che conferiva ai
cibi un particolare sapore
d'antico. 
L'Accademia della Pignata
Antica si trova a Tortora
Marina, in via Kennedy. 
Per maggiori informazioni è
possibile visitare il sito
internet: www.accademia-
dellapignataantica.org .

Valentina Bruno

Gemellaggio tra l’Accademia della Pignata Antica 
di Tortora e una delegazione di Prato

I festeggiamenti e lo scambio di doni sono avvenuti a Praia a Mare presso l'Hotel Branca

Un momento del gemellaggio 

Continuano le attività dell'Associazione  di Praia a Mare 
nell'ambito del progetto ambientale "Il cantiere delle idee"

Seguendo il tema "I luoghi della Commedia", cinque creativi
hanno esposto le loro opere di grande impatto visivo ed emo-
zionale.
Antonella Palladino, responsabile del Museo Comunale, ha
introdotto i cinque pittori parlando della loro esperienza arti-
stica.
"Sono cinque giovani" spiga Palladino "i protagonisti di que-
sta collettiva: Gerardo Langone, Lomonaco Ilaria, Lopez
Marco, Sara Trimpoli, Filippo Carlomagno. Ognuno di loro
ha esperienze differenti ma tutte convergono nell'intenso
amore per l'arte visiva".
"Gerardo Langone" continua la responsabile del Museo "vive
a Como. Ha studiato presso l'istituto Gallio, dove ha iniziato
a prendere confidenza con il mondo delle arti visive attraver-
so attività scolastiche come pittura e scultura. Il percorso arti-
stico è segnato da una formazione autonoma, integrata dagli
studi universitari. Le esperienze in Spagna, Francia, Austria,
Svizzera, Liechtenstein, Olanda gli hanno offerto la possibi-
lità di esporre i suoi lavori e di confrontare le sue ricerche
all'estero.  Un'altra artista della collettiva, di Praia a Mare, è
Ilaria Lomonaco. Ha conseguito la laurea in Architettura e un
master in fashion e textile  desing. Ha vinto diversi concorsi
tra i quali: nel 2004 a Milano, U.S.A. il Cotone, Primo pre-
mio per l'ottima ricerca grafico-espessiva e la coerenza delle
soluzioni proposte con i concept; nel 2003 secondo premio
per il Pret à Porter femminile. Sara Trimpoli, di Belvedere
Marittimo, dopo aver conseguito il diploma di Mestro d'Arte
Applicata del Tessuto presso l'Istituto d'Arte di Cetraro, ha
partecipato ad esposizioni e concorsi come 'Novum
Certamen'del 2004 a Castrovillari. La sua ricerca artistica si

concentra sulla sperimentazione di più soluzioni e differenti
tecniche per il raggiungimento dell'espressione della propria
creatività. Sempre attiva nella promozione dell'arte sul terri-
torio si dedica attualmente alla realizzazione di laboratori
artistici per bambini".
"Lopez Marco" conclude Antonella Palladino "un altro artista
di Praia, si è laureato presso l'Accademia delle Belle Arti in
Scenografia. Ha approfondito il suo percorso di pittore e
scultore a Londra. La sua arte s'identifica nei seguaci di
Picasso fino ad approdare a Modigliani, passando nella con-
temporaneità della Pop Art. Filippo Carlomagno di Mercato
Sanseverino (SA), è un artista giovanissimo, mostra una par-
ticolare attitudine per i disegni. Nel 2007 inizia come autodi-
datta ad avvicinarsi alla tecnica della pittura ad olio".
Cinque artisti di grande talento hanno saputo incantare i visi-
tatori della collettiva con le loro emozionanti opere.

Valentina Bruno 

Giovani artisti 
protagonisti della mostra
collettiva di Praia a Mare

La sesta edizione delle
Olimpiadi dei Giochi
Tradizionali si è rivelata un
successo per Praia a Mare e
Tortora. Le due cittadine si
sono rispettivamente posizio-
nate al quarto e al quinto
posto su venti comuni parte-
cipanti.
Le Olimpiadi si svolgono
ogni anno a Cosenza, una
manifestazione giunta alla

sesta edizione.
Un grande evento incentrato
sulle attività ludiche del pas-
sato. L'iniziativa è nata in
seguito alla pubblicazione
del volume: Enciclopedia dei
Giochi Tradizionali.
Le Olimpiadi richiamano
ogni anno comuni della
Calabria e del resto d'Italia,
con l'intento di recuperare e
conservare i giochi tradizio-

nali affinché non vadano
persi.
Gianni Argirò referente
WWF Praia - Aieta - Tortora,
da tempo sta organizzando
manifestazioni, nelle tre cit-
tadine, con lo scopo di far
rivivere ai bambini i giochi
del passato.

Argirò e Barbara Valente
sono riusciti a formare due
gruppi, con il supporto degli
insegnati delle scuole ele-
mentari e medie di Praia e di
Tortora, per partecipare alle
olimpiadi di Cosenza.
"Sono orgoglioso dei nostri
ragazzi" ha spiegato il refe-

rente WWF "hanno collezio-
nato un gran numero di
medaglie e si sono posiziona-
ti in ottime posizioni nella
graduatoria finale. Praia, che
è arrivata quarta, aveva già
partecipato alle Olimpiadi
negli anni passati, mentre per
Tortora, che si è posizionata
quinta, è stata la prima volta.
Vorrei ringraziare i ragazzi
per il loro impegno e per le
emozioni che ci hanno dona-
to, gli insegnati per la loro
disponibilità e i genitori che
ci hanno accompagnato in
questa impresa".
Sono state assegnate, presso
la Sala consiliare del
Comune di Praia a Mare,
attestati a tutti i ragazzi che
hanno aderito alla manifesta-
zione e due targhe rispettiva-
mente alle squadre di Praia a
Mare e di Tortora. A premia-

re i giovani atleti, sono inter-
venuti: il sindaco di Praia,
Carlo Lomonaco assieme a
Mariano Marsiglia assessore
allo Sport e il sindaco di
Tortora, Pasquale Lamboglia
con l'assessore allo Sport
Biagio Praino.
Numerose le medaglie vinte
dalle due squadre: primo
posto per Messineo Carolina
(Tortora) nella gara di fionda
femminile; secondo posto
per Nour Josef (Praia) nella
corsa con l'uovo maschile;
secondo posto per Boffi
Alessandra (Praia) nella
corsa con il cerchio femmini-
le; secondo posto per
D'Agrosa Francesco per la
corsa con il cerchio maschi-
le; secondo posto per De
Franco Valeria (Tortora)
nella fionda femminile;
secondo posto per Laino

Antonio (Tortora) per la
fionda maschile; terzo posto
per Cupraro Nicol (Praia)
nella corsa con l'uovo fem-
minile.
Nei giochi di gruppo il
secondo posto nella gara di
tiro alla fune femminile
(Scuola Primaria) è stato
vinto dalla squadra di Praia a
Mare ed anche il terzo posto
della gara di tiro alla fune
maschile. La squadra di
Tortora è arrivata terza alla
gara di tiro alla fune femmi-
nile (Scuola Secondaria).
"Spero" ha concluso Argirò
"che le due squadre conti-
nueranno a partecipare alle
gare di giochi tradizionali,
perché è un utile strumento
di aggregazione ma anche un
modo per non dimenticare le
nostre tradizioni".

Valentina Bruno 

Il Museo Comunale accoglie le opere di
cinque creativi, un'esposizione di opere

sul tema "I luoghi della commedia"

Visita al Micromondo 

Praia e Tortora al quarto 
e quinto posto nelle
Olimpiadi dei Giochi

Tradizionali

Consegna degli attestati 

Presentazione degli artisti 

Tra i venti comuni partecipanti le due
squadre conquistano numerose 

medaglie nei giochi singoli e di gruppo



IL PUNTO/Storia di un’opera pubblica mai amata dalla cittadinanza. L’Amministrazione Iannotti ha ordinato alle ruspe di radere al suolo la struttura 

I Trecchinesi applaudono l’abbattimento del Mercato
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L'albero che cade fa più
rumore di quello appena
piantato. Il caso si addice
perfettamente. Non ricordo
un'altra opera pubblica che
abbia avuto una tale solida-
rietà nell'apprenderne l'immi-
nente demolizione. Da quan-
do posero la prima pietra,
non ha fatto in tempo di cele-
brarne il cinquantennio.
<<Finalmente varano stu
mommo>>. E' quello che ha
manifestato l'anziana donna
con il bambino nella carroz-
zina,  passando nelle vicinan-
ze di quello che per oltre
quarant' anni è stato identifi-

cato dai trecchinesi come
mercato coperto. Lo ha visto,
finalmente, maciullare sotto
le possenti ganasce di un
mastodontico escavatore che
in soli due giorni è arrivato
alle fondamenta. 
Cade un simbolo, mal digeri-
to, degli anni sessanta.  dire
il vero ve ne sarebbero alme-
no un altro paio, da metterli a
mio giudizio, in lista d'attesa.
Gli amministratori dell'epoca
volevano che almeno gli
ambulanti avessero un posto
più accogliente e dignitoso
per esporvi le loro mercan-
zie. 

Nel corso di questi anni sono
stati fatti diversi approcci
con scarsi risultati. Il salone
Iaria Domenico è stato quello
che ne ha rivalutato la parte
sottostante, con la sua attività
di parrucchiere, vi ha rasato
teste per un trentennio.
Ricordo ancora quando dalla
nostra aula, ubicata in una
stanza dell 'attuale casa
Comunale, il nostro balcone
dava sulla strada sottostante,
più in là il campo sporti-
vo<<rovina diTrecchina>>.
Era il giudizio che ne dava in
proposito il nostro maestro,
Beniamino Schettini. Si

pensò occu-
pare quello
spazio con
l'attuale scuo-
la elementa-
re. 
Credo che
l'opera più
attesa fu la
rete fognaria
che proprio
in quegli anni
consenti di
avere in ogni
casa servizi
igienici deco-
rosi. Erano

gli anni della

rinascita e nonostante ciò ci
fu chi non si accontentò,
prese la valigia di cartone e
gli affetti più cari,ed emigrò. 
Il loro coraggio fu premiato,
ed ancor più i loro figli vis-
suti o nati in città con varie-
gate prospettive di lavoro e
dignità. Di quel periodo non
ci resta che riascoltare quelle
belle canzoni che con un piz-
zico di nostalgia ci fanno
rimpiangere il nostro vissuto.
Sicuramente non lo è il
nostro odiato mercato coper-
to che non ebbe fortuna
neanche come Vespasiano.

Biagio  LimongiLa demolizione del mercato coperto 

Quarto incontro di auto d'epo-
ca a Castelluccio Inferiore.
L'evento organizzato dal loca-
le Checkered flag club si è
svolto lo scorso ventisette giu-
gno. Un appuntamento fisso
ed atteso organizzato nella
Valle del Mercure ad opera di
Giuseppe Gioia, Pietro
Tancredi e Antonio Barletta,
che sono alcuni dei soci fon-
datori del Checkered flag
club. Una giornata intera ani-
mata dalle auto d'epoca che
hanno attraversato i due centri
storici di Castelluccio
Superiore e Inferiore. Ritrovo
dei partecipanti in mattinata
davanti alla Chiesa di San
Francesco a Castelluccio
Inferiore.  Partenza alle ore
undici per Superiore, mostra
dei veicoli e aperitivo. Rientro
per l'ora di pranzo a Inferiore
e consumazione del pasto
presso il ristorante Da Angelo.
Nel pomeriggio intrattenimen-
to in località Bosco difesa con
la prima edizione di "Motori e
sapori", un evento nell'evento
organizzato  in collaborazione
con l'Alsia Pollino e il Gal
Alba. Sempre nel pomeriggio
spettacolo Sexy car wash con
intrattenimento musicale. In
serata consegna dei gadget e
saluto ai partecipanti con
appuntamento per una prossi-
ma edizione.  
Nella bella piazza di
Castelluccio Inferiore abbia-
mo intervistate un collage di
interviste. 
Sindaco Agostino Giordano,
un suo commento su questa
iniziativa?
“Una iniziativa meritevole.
Sono ormai diverse edizioni
che i ragazzi del club organiz-
zano questo autoraduno che
ha un buon riscontro. Una ini-
ziativa importante che risulta
ben organizzata”.
Una domenica mattina a
Castelluccio Inferiore  più
movimentata del solito que-
sta?
“Si, normalmente la cittadina
è sempre più tranquilla.
Queste iniziative servono a
portare gente e quindi anche a
valorizzare il territorio che ha
tante cose da far vedere. Oggi
con piacere abbiamo visto

arrivare a Castelluccio ospiti
da Potenza, da Catanzaro e
dai comuni vicini”.
Sindaco ci vuole  descrivere
questa bella piazzetta?
“Qui è presente una chiesa
dedicata a San Francesco e

l'ex convento francescano,
ristrutturato nel 98. Questa è
una piazzetta caratteristica
dove organizziamo diverse
iniziative anche se ubicata  un
poco lontano rispetto a centro
storico vero e proprio dove
sono in programma per questa
estate diverse manifestazioni
per cercare di rivitalizzare il
centro e per portare  turisti a
Castelluccio”.
Ci può anticipare qualche
iniziativa in programma?
“La più importante sarà il
Pollino Fusion Fedstival, una
manifestazione giunta oramai
alla quinta edizione che ha
una rilevanza nazionale ed è
organizzata  da un'associazio-
ne che si chiama Infusi lucani.
Si tratta di iniziative sportive,
musicali, culturali e di  enoga-
stronomia. Poi sono in pro-
gramma altre sagre, altri
incontri, che stiamo definen-
do. A breve uscirà un calenda-
rio della manifestazioni per
luglio e d agosto”.
Se dovesse consigliare ad un
turista una cosa bella da
vedere a Castelluccio

Inferiore?
“C'è tanto di bello da vedere,
non soltanto dal punto natura-
listico. Abbiamo tutta una
serie di chiese che ci sono sul
territorio. Abbiamno poi il
Bosco Difesa, un luogo che

condividiamo con il comune
di Castelluccio Superiore e
che  è un oasi naturalistica di
pregio. L'idea per far arrivare
i turisti è quella di farli girare
e di metterli in rete con gli
altri comuni, sia  tra i due
Castelluccio che con  Rotonda
e  Viggianello,  in modo da
creare un pacchetto completo
e ci stiamo organizzando in
questo senso”.
Nella piazza abbiamo anche
Intervistato il presidente
Giuseppe Gioia, del
Checkered Fflag Club
Presidente Gioia, come
nasce l'dea di questa mani-
festazione?
“Questo raduno nasce dalla
passione  di quattro amici che
condividono la passione per le
auto d'epoca. Grazie a Dio
siamo alla quarta edizione.
Finora sta riuscendo bene.
Stanno arrivando in tanti.”
In lei giovane come nasce
questa passione per le auto
d'epoca?
“Io sono un grande appassio-
nato di motori in generale”. 
Cosa fa nella vita quotidia-

na?
“Sono un commerciante”.
Quale la macchina che nella
varie edizioni vi ha più col-
pito?
“Una Buik del 64 , colore
marrone, che è arrivata lo

scorso anno”.
Quali sono i numeri di que-
st'anno?
“Dovremmo essere sui circa
quaranta partecipanti”.
Vuole anticipare il program-
ma della giornata?
“Abbiamo pensato ogni anno
di toccare nel giro turistico un
paese della zona del Mercure.
Quest'anno toccherà a
Castelluccio Superiore la cui
Amministrazione ci ha gentil-
mente offerto l'aperitivo. Nel
pomeriggio la manifestazione
diventa ancora più sfiziosa
perché ci sarà uno speciale
lavaggio delle auto ad opera
di alcune ragazze dette Sexy
Car Wash, una vera attrattiva
per i partecipanti. Grazie al
Gal Alba e all'Alsia Pollino
abbiamo realizzato un evento
che si chiama Motori e sapori.
Quindi è in programma una
degustazione guidata dei pro-
dotti tipici della zona”
Pietro Tancredi è il vice presi-
dente del club castellucese ed
ha un interesse a promuovere i
prodotti tipici dell 'area in
quanto come attività produce

proprio prodotti tipici. 
Signor Tancredi vuole par-
lare della sua azienda?
“La mia azienda agricola pro-
duce funghi carboncelli da
molti anni. Produciamo anche
formaggi e latticini vari”. 

Dove è possibile trovare i
suoi prodotti?
“I prodotti si possono trovare
direttamente in azienda. Non
abbiamo una filiera di distri-
buzione”.
Anche lei signor Tancredi
ha la passione per le auto
d'epoca?
“Si, ho  una 112 junior dell'
82 che purtroppo stamane mi
ha lasciato a piedi”. 
Quale l'auto che oggi l'ha
colpita di più?
“Stamani mi ha colpito una
Beta Montecarlo, una macchi-
na che mi piace. Pio anche
una Jaguar xj. Ci sono anche
tante 500, l' auto d'epoca per
eccellenza.”
Antonio Cuozzo ha un offici-
na meccanica e nutre anche
lui la passione per le auto d'e-
poca.
“Sono il jolly dell'organizza-
zione. In queste manifestazio-
ni serve un supporto tecnico
perché si tratta di auto che
possono presentare inconve-
nienti”.  
Quanti siete a Castelluccio
gli appassionati?

“Siamo in pochi, una ventina
circa, ma abbiamo dei buoni
contatti con i club vicini.
Siami in contatto anche con
un club di Scalea e con un
club di Roma. Speriamo di
crescere”.
Lei è un amante di motori,
quale il motore che più l'ap-
passiona?
“Il motore di questa Jaguar xjs
che ho avuto l'onore di met-
terci le mani sopra. Non riu-
sciva a salire di regime ma
abbiano risolto il problema”.
Aldo Salvatore, carrozziere,
arriva da Potenza in compa-
gnia della bella Angela. 
Signor Salvatore ci vuole
parlare della sua macchina? 
“Si tratta di un' opel GT del
68, colore rosso Ferrari, deri-
vazione stile americano dalla
Corvette. La chiamavano la
Opel dei poveroni, un modello
per  coloro che non potevano
permettersi la Corvette.
Pochissimi esemplari prodotti,
il settimo in Italia, iscritta
omologata ASI”.  
Raimondo Antonio arriva da
Mormanno con la sua più
anziana auto del giorno. Un
modello fiat millecento  103
bauletto che piace molto alla
gente. Targato potenza 7820
del 56 . 
Signor Raimondo, sappiamo
che lei non si perde un radu-
no, è vero?
“Li faccio tutti perché è pro-
pongo la cultura di un tempo”.
Nella vita cosa fa?
“Ho fatto il carrozziere”.
Anche lei un addetto ai lavo-
ri?
“Dal 64 ho avuto sempre dei
1100. Ho anche un sito inter-
net. Se qaulcuno è interessato
può visitarmi all'indirizzo
www.altervista.org” 
Signor Antonio, altro socio
del club castelluccese, quale
è la sua auto?
“Una macchina rosso ferrari,
un colore che è tra i più belli

ed eleganti sulle macchine
d'epoca. Si tratta di  una Fiat
X1-9 dell' 83 restaurata per-
ché era messa maluccio”.
Dove è riuscito a trovarla?
“Per motivi di lavoro mi tro-
vavo in Calabria. Mi occupo
dei settore dei  marmi. L'ho
vista  ed ho chiesto se la ven-
devano. Un recupero riuscito,
una macchina ormai funzio-
nante”.
Una macchina da usare
anche in estate?
“Si, è decappottabile. Si può
usare molto in estate. Un altro
ferrarino dei poveri. Anche le
luci che si alzano davanti
ricordano i modelli Ferrari”
Quanto costava a suo tempo
questa macchina?
“All'epoca costava sui venti
milioni”.
Oggi quale valore commer-
ciale ha?
“Oggi vale intorno ai dodici,
tredicimila euro”.
Possiamo dire che ha tenuto
il prezzo? 
“Il prezzo lo ha mantenuto e
ogni anno che passa il prezzo
sale”. 
Di questi tempi può rivelarsi
un buon investimento anche
acquistare una auto d'epo-
ca?
“Si, potrebbe essere un buon
investimento anche se per
portarla a questo livello ho
speso una bella cifra, circa
novemila euro. Qello che
conta è la passione. Ho anche
un 128 sport coupè.
Quest'ultima una macchina di
famiglia”. 
Vuole dare un saluto ai
nostri lettori? 
“Un saluto a tutti dal
Checkered club di
Castelluccio Inferiore. Un
abbraccio e un invito a venire
in tanti a ritrovarci in questa
bellissima piazzetta di
Castelluccio Inferiore”.  

Pasquale Crecca

A Castelluccio e nella Valle del Mercure rombano
le fiammanti auto d’epoca

Un’immagine della piazza con le auto d’epoca 

Grazie al Club Checkered si è svolta la quarta edizione di un raduno sempre più atteso 

Il gruppo degli organizzatori con il sindaco Giordano di  Castelluccio Inferiore  

Si è svolta, presso la sede della
Comunità del Parco del Pollino
di Castrovillari, l'assemblea dei
sindaci aderenti al Distretto
Rurale del Pollino - Versante
Calabro. Ha aperto i lavori il
sindaco di Laino Castello,
Giovanni Cosenza, comune

capofila  e referente dello stes-
so Distretto Rurale del Pollino -
Versante Calabro. Cosenza ha
ringraziato  gli altri colleghi
sindaci per  il lavoro svolto,

nel corso di questi mesi, presso
le loro proprie comunità e che
ha portato al riconoscimento,
da parte della Giunta Regionale
Calabrese, del Distretto Rurale

in data 25 marzo 2010, con
deliberazione n. 280 e pubbli-
cato nel BURC in data 30
Aprile 2010. 
Lo stesso Cosenza ha, inoltre,
ringraziato l 'associazione
Morus, rappresenta alla riunio-
ne da Matteo Guccione e
Adolfo Rossi impegnati nella
preparazione del dossier e nel-
l'assistenza tecnica a partire dal
lontano 2005, quando veniva
presentata la prima proposta. I
tecnici della Morus hanno  illu-
strato tutto il percorso e
mostrato gli elaborati utilizzati
durante la fase di candidatura a
partire dal 15 ottobre del 2009

fino alla Delibera di approva-
zione della Giunta Regionale.
Hanno sottolineato, inoltre, la
necessità di procedere al com-
pletamento organizzativo del
Comitato promotore e all'indi-
viduazione di un percorso con-
diviso per la costituzione del
Comitato di Distretto entro il
30 giugno 2010, come prescrit-
to dalla Legge Regionale.
Costituzione del Comitato che
sarà propedeutica alla nascita
della Società di distretto, come
indicato dalla "governance"
duale e fatta propria dal legisla-
tore calabrese. Al dibattito è
intervenuto anche l 'on.

Domenico Pappaterra,
Presidente dell'Ente Parco del
Pollino, che ha fornito  un suo
contributo di idee in merito
all'inizio di questa  nuova fase. 
L'onorevole Pappaterra, infatti,
insieme alla Provincia di
Cosenza, si è speso tantissimo,
nei mesi passati, si è speso tan-
tissimo per il raggiungimento
dell'obiettivo del riconoscimen-
to regionale. 
Dopo l'illustrazione tecnica,  il
dibattito ha visto gli interventi
di numerosi sindaci: Il sindaco
di Morano Calabro Francesco
Di Leone, di Verbicaro Felice
Spingola, di Aieta Gennaro
Marsiglia e di Mormanno

Guglielmo Armentano. A
seguito del dibattito sono stati
designati per la prima fase di
rappresentanza dei primi citta-
dini presso il costituendo
Comitato di Distretto i seguenti
sindaci: Laino Castello
(Cosenza), Morano Calabro( Di
Leone) e Verbicaro (Spingola).
Gli stessi hanno concordato con
i rappresentanti delle
Organizzazioni Agricole  pre-
senti ( Coldiretti, Confagricol-
tura e Cia) di convocare nei
prossimi giorni un incontro
operativo, insieme con gli altri
enti previsti dalla legge, per
elaborare le linee guide di indi-
rizzo e di orientamento.

Costituito
il Distretto
Rurale del

Pollino

Un momento della costituzione 



L’EVENTO/L’Isis “Miraglia” esalta la carriera di un educatore che ha trasformato la scuola in una palestra di vita permamenente aprendosi agli stimoli della società    

Il Preside Nicola Ricciardi saluta la scuola tra gli applausi
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Venerdì 18 giugno 2010, la
palestra dell'ISIS "Nicola
Miraglia"si è trasformata da
luogo sportivo per eccellen-
za, a sede per una toccante
cerimonia per il Prof. Nicola
Ricciardi,  dirigente scolasti-
co tra i più apprezzati e sti-
mati. 
Fragorosi e colorati i festeg-
giamenti per un uomo che di
certo ha lasciato e lascerà un
segno importante nella scuo-
la di Lauria. Abbiamo avuto
modo di intervistarlo, riper-
correndo carriera, ricordi e
riflessioni.
Allora Preside, dal premio
"Isis" di qualche settimana
fa, a questa giornata di salu-
ti, le sue sensazioni in questo
momento così importante
per lei.
"Sono sensazioni molto forti,
l'emozione è grande, ho ver-
sato le mie lacrime, durante
il premio Isis, e oggi sto
facendo veramente forza su
di me per non ripetere quella
esperienza, anche oggi, ripe-
to, l'emozione è grande, ma
la sto vivendo con più consa-
pevolezza di aver dato quan-
to era possibile dare a una
scuola che sempre meritato
tanto lavoro e tanta qualità,
oggi diciamo mi trovo fra-
stornato da quello che è la
stima, l'affetto, e l'abbraccio
di molti colleghi, alcuni dei
quali mi hanno accompagna-
to per ben venticinque anni,
in un cammino che è stato
sempre molto bello e affasci-
nante, ma non privo però di

molti ostacoli, per quello che
sono state le vicende esterne
oggettive di una scuola che
si è sempre voluta rinnovare
ed evolvere e tante volte lo
ha fatto proprio sulla pelle
degli insegnanti".
Cosa lascia la scuola al
Preside Ricciardi, e cosa il
Preside Ricciardi lascia
alla scuola.
Io ho scritto, sul dolce che
ho approntato per questi
miei colleghi e soprattutto
amici, che porto via una
valigia colma di stima, affet-
to e gratitudine, perché ho
ricevuto veramente tanto da
amati colleghi, molti dei
quali, purtroppo, non sono
potuti essere presenti qui
oggi, quello che ho dato alla
scuola, è scolpito nelle
coscienze  delle famiglie, dei
giovani e del personale che
ha collaborato con me in ben
quarantadue anni di servizio.
Ecco, anche durante l'ulti-
mo premio Isis ci ha tenuto
a ricordare i suoi colleghi e
collaboratori che purtrop-
po non ci sono più, c'è un
aneddoto o qualcosa in
particolare che la lega a
loro sulla scia dei ricordi?
I ricordi sono tanti, e sicura-
mente in quarantadue anni
anche le esperienze, ma di
certo è stata bella e degna di
ricordo la prima edizione del
premio Isis, quando erava-
mo, tra virgolette, accampa-
ti, presso l 'istituto delle
suore, del Rione
Inferiore,all'Ipssc, quando

passarono su quel palco per-
sonaggi in erba che poi si
sono affermati nel campo
dell'arte, della cinematogra-
fia, come Rocco Papaleo,
Ulderico Pesce, Mons.
Rocco Talucci, il carissimo e
compianto Vittorino
D'Alessandro, e tanti altri
che abbiamo sollecitato a
dare qualità alla nostra scuo-
la con la loro presenza.
Un campano, trapiantato
in Basilicata ormai da
decenni, ecco, le differenze
che lei ha incontrato tra il
sistema scuola campano e
quello lucano, più pretta-
mente al sistema scuola
della realtà Lauria.
Beh, se ho deciso di restare
qui in Basilicata perché ho

deciso di vivere in questa
terra che mi ha adottato,
accolto, e mi ha dato anche
lustro, e lo dico con partico-
lare modestia, e sono stato
soprattutto sollecitato a pun-
tare sempre in alto dall'am-
biente di Lauria, un ambien-
te che da sempre sostengo è
ricco di grande cultura e di
grande interesse, e che ha
sempre voluto una scuola di
qualità, quindi mi metteva
sempre in discussione, ma
non ha mai lesinato il soste-
gno delle associazioni e delle
istituzioni per costruire que-
sta scuola di qualità che
desse lustro al territorio.
Quello che lei sicuramente
lascia qui, tra le tante cose
positive, è anche la decisio-

ne del suo carattere, fonda-
mentale per impostare un
progetto di scuola, oserei
dire, quasi a modello di
college americano, apertu-
ra all'esterno e a nuove
prospettive e idee, questo è
un progetto da continuare
sicuramente?
Io penso di si, e sicuramente
non bisogna tirarsi indietro,
o sentirsi sminuiti ad adotta-
re buone pratiche, lo ripeto,
secondo me Lauria può con-
correre tranquillamente per
qualità e iniziative, con scuo-
le più accorsate e anche
accreditate a livello econo-
mico delle grandi città, io
credo che la scuola di Lauria,
ma non solo l'Isis "Miraglia",
possa concorrere tranquilla-

mente con le scuole delle
grandi città.
Nonostante la sua forza di
carattere che ci teniamo a
ricordare, c'è mai stato un
momento nella sua lunga
carriera in cui magari ha
detto, basta, lascio tutto,
sono stanco?
Assolutamente no, momenti
difficili e di grande sconforto
anche,  sicuramente ce ne
sono stati, ma non ho mai
pensato a un pensionamento
anticipato perché io penso sia
da vigliacchi abbandonare la
scuola nel momento in cui la
scuola stessa aveva necessità
di una scia e di una forza
continuativa, quindi sono
sempre rimasto al timone,
lottando e rimanendo sempre

attaccato al mio terreno, per
cercare di resistere anche agli
ostacoli a cui la scuola è da
sempre sottoposta, e per por-
tare avanti nuove iniziative e
progetti.
A proposito di difficoltà, la
scuola, ma l'istruzione in
generale,  stanno attraver-
sando un periodo molto dif-
ficile e caotico a livello
nazionale, tra riforma
Gelmini e crisi dei dottorati
di ricerca e fughe di cervel-
li, una sua riflessione.
Sicuramente la scuola non
sta attraversando un buon
periodo, perché a mio avviso
non è attenzionata adeguata-
mente dalla classe politica, io
penso che il futuro della
civiltà, di una comunità, si
ponga su una scuola di qua-
lità,  e credo che sulla scuola
bisogna necessariamente
investire, se vogliamo creare
un futuro migliore e una
civiltà che stia a passo coi
tempi.
Preside a noi non resta che
ringraziarla a nome della
comunità di Lauria,
dell'Eco di Basilicata, per il
lavoro che lei ha svolto qui
in questi anni.
Molte grazie, io abbraccio
tutta la comunità di Lauria
per questi anni splendidi, e
un particolare saluto e ringra-
ziamento a voi de "L'Eco"
per il vostro lavoro, e per
l'attenzione che avete sempre
dato a tutte le attività cultura-
li e non, presenti sul nostro
territorio e nei dintorni.

Giacomo Bloisi 

Il preside Ricciardi attorniato da antichi e nuovi collaboratori 

Molte le personalità, i colla-
boratori storici e i professori,
che insieme al preside
Ricciardi hanno condiviso
l'impegno e l'abnegazione
verso la costruzione di una
scuola migliore. Tra i presenti
tre professori storici del Liceo
Classico di Lauria, il prof.
Antonio Lavalle, il Prof.
Francesco Stoduto, e il Prof.
Crisostomo Dodero, a tutt'e
tre abbiamo chiesto che presi-
de è stato Nicola Ricciardi, e
qualche aneddoto che lo
legassero a lui. Ecco il ricor-
do del professore Antonio
Lavalle: " Io e il preside
Ricciardi ci conosciamo da
1967, abbiamo insegnato
insieme ad Agromonte,  è
stato un grande preside, che
ha dato un impulso notevole
all'isis di Lauria, tante inizia-
tive, tante proposte per rende-
re la scuola migliore, e per
favorire la crescita culturale e
umana del corpo docenti e
degli alunni, e credo forte-

mente che a oggi, sarà un pre-
side che sarà rimpianto." Un
pensiero e un ricordo anche
da parte del prof. Francesco
Stoduto: " Un buon preside,
ne abbiamo passate tante al
liceo, prima con l'alternarsi
continuo, poi con la stabilità
che è stata molto importante
per favorire crescita e ordine,
ha lavorato moltissimo, e che
io ricordi, è stato il primo a
istituire il tempo pieno a
scuola, primo per lui, e poi
per gli altri, un ricordo in par-
ticolare, sicuramente i premi
Isis che ho sempre avuto l'o-
nore di presentare". E infine il
saluto e la risposta del profes-
sore Crisostomo Dodero: "E'
stato un Preside giovane,
sicuramente molto giovane,
che ha cercato di ringiovanire
e ha ringiovanito questa scuo-
la che aveva e che ha un enor-
me bisogno di rimodernizza-
zione, che ha saputo innanzi-
tutto credere nelle capacità
degli studenti, lui ha puntato

molto sulla capacità di cresci-
ta degli studenti in maniera il
più possibile autonoma e da
questo punto di vista non ha
esitato a strigliare anche noi
professori che più rigidi dal
punto di vista burocratico e
professionale, esitavamo a
riconoscere il ruolo e le pro-
spettive di crescita degli stu-
denti. Ho un episodio partico-
lare che mi lega al Preside
Ricciardi, era il nove settem-
bre del 1998, eravamo al con-
vento delle suore del rione
inferiore, allora sede dell'ips-
sc, eravamo già a scuole riu-
nite, verso le 13e28, terremo-
to molto forte, noi tutti al pian
terreno in fuga, il preside
invece non in fuga, ma bensì
dentro la scuola a controllare
lo stato di alcuni ragazzi che
erano li per un corso speciale,
si preoccupò prima di loro,
piuttosto che di se stesso, è un
episodio significativo che fa
ben capire quanto il preside
Nicola Ricciardi tenesse alla

scuola e ai suoi studenti, più
della sua incolumità".
Ciò che più è stato ricordato
in questa cerimonia di saluto,
è stata sicuramente l'abnega-
zione e la modernità portata
dal preside Ricciardi all'inter-
no della scuola di Lauria,
modernità che traspare, anche
nel voler far evolvere la scuo-
la, nel farla uscire fuori dalle
classiche quattro mura, ma
nell'aprirla anche ad attività
esterne, Mara Cascino e
Maria Grimaldi sono state
tra le maggiori collaboratrici
"esterne" del preside Nicola
Ricciardi : " E'stato certamen-
te un grande onore per me far
parte di questo team di inse-
gnanti e professionisti, e il
preside Ricciardi più che di
preside, da l'idea di essere
"l'imprenditore numero uno"
della scuola di Lauria, perché
con questi metodi, con queste
aperture, ha davvero insegna-
to ai ragazzi a vivere e con-
frontarsi con l'esterno" questo
il commento di Mara
Cascino. Anche la signora
Maria Grimaldi, ha voluto
lasciare un suo saluto al presi-
de Ricciardi: " Ci ha offerto
una grande opportunità, è
stato un grande dirigente, io
devo dire che sono in pensio-
ne da tre anni, ma è come se
non ci fossi mai stata in questi
tre anni, perché ho collabora-
to in questo ambiente scola-
stico, dove ho visto l'amalga-
marsi di figure, iniziative, che
grazie alla sua disponibilità,
alla sua apertura, hanno favo-
rito crescita, cultura e moder-
nità soprattutto, e fiera di aver
collaborato col preside
Ricciardi".
Dello stesso parere il
prof.Cosimo Mercuro, pro-
fessore dell'Itis: " Ha dato alla
scuola un'organizzazione che
è inconsueta, un livello orga-
nizzativo che è molto più
simile a quello di una grande
azienda e sicuramente è un

esempio da seguire, perseve-
rare sulla qualità dell'insegna-
mento, apertura verso l'ester-
no, e modernità".
Nel corso degli anni sono
stati tanti i collaboratori del
Preside Nicola Ricciardi, che
insieme a lui hanno condiviso
evoluzioni, progetti, e crescita
della scuola di Lauria, comin-
ciamo con Giuseppe Izzo,
professore e collaboratore
Itis: " Lo conosco da prima
che venisse qui all'Itis, e mi
lega al ui una profonda stima
come amico e come collega
anche, è una persona eccezio-
nale che mi ha aiutato a cre-
scere, anche se ero alla fine
della mia carriera scolastica, è
stata un'esperienza fantastica
che ricorderò per sempre".

Presenti anche due tra i più
suoi fedeli collaboratori, che
potremmo definire storici, del
preside Nicola Ricciardi,
Onelia Amoroso e Mimmo
Riccio, per cavalleria comin-
ciamo con il saluto di Onelia
Amoroso : " E' stata ed è una
persona eccezionale, che ha
saputo dare stimolo a tutti, ha
dato veramente vita alla scuo-
la, valorizzandola con proget-
ti, iniziative, aperture, ha dato
tanto alla scuola, non si è mai

tirato indietro o arreso di
fronte a nulla, e penso che sia
gli alunni che i docenti, siano
contenti di questo preside.".
Mimmo Riccio: " una grande
persona che ha saputo portare
avanti una scuola di qualità,
ha saputo coordinare più
scuole, ho un gran ricordo
positivo di lui e del suo lavo-
ro, lascia una grande profes-
sionalità alla scuola, un attac-
camento alle istituzioni, non
posso far altro che augurarmi
che il suo successore sia
degnamente all'altezza, per-
ché avrà un compito in conti-
nuità non semplice".
Affettuoso e commosso quasi,
il saluto del collaboratore Itis
Biagio  De Maria :" Nicola
Ricciardi è stato un preside

capace, aperto e forte, mi ha
sempre trattato bene, ho avuto
un buon rapporti con lui, all'i-
nizio, in particolare i primi
tempi, era un po' più severo,
visto il carattere deciso che lo
ha sempre contraddistinto, ma
poi tutto è andato per il
meglio, trasmettendo voglia
di fare e di partecipare anche
a noi collaboratori"
E' ben noto che dietro un
grande uomo, c'è sempre una
grande donna, e a un evento

così importante non poteva
mancare la moglie del Preside
Nicola Ricciardi, il giudice Di
Stefano: " Io penso che mio
marito oggi lasci il messaggio
più bello, quello di essere una
persona estremamente umana,
ha portato la sua umanità sia
all'interno della sua famiglia e
sia nella scuola, ha sempre
creduto che il mondo è dei
giovani e loro devono saperlo
gestire, io voglio ringraziare
pubblicamente qui gli inse-
gnanti e la città di Lauria per
come hanno sempre appog-
giato mio marito nelle sue
decisioni e iniziative, dai
premi Isis fino a oggi, con
questa bellissima cerimonia."
Degno di nota anche l'orga-
nizzazione del banchetto e del

buffet, preparato e gestito da
uno degli imprenditori dolcia-
ri più famosi e riconosciuti
della zona, il signor Zullo: "
E' stata una preparazione
grandiosa, che meritava
un'accuratezza degna e atten-
ta, vista la grande persona che
è il preside Ricciardi, che io
personalmente ho avuto modo
di conoscere da poco, ma di
cui ho sempre sentito parlare
un gran bene."

Giacomo Bloisi

Il Preside Ricciardi intervistato da Giacomo Bloisi 

Le voci dei collaboratori del Preside Ricciardi: “Un vero vulcano di idee”

Un momento dei festeggiamenti 



PNEUMATICI    IN   OFFERTA

PNEUMATICI BF GOODRICH 155/65R14
PNEUMATICI BF GOODRICH 145/70R13 71T
PNEUMATICI FULDA 225/45ZR17  91Y
PNEUMATICI MARANGONI 215/45ZR17 91Y
PNEUMATICI MARANGONI 205/55R16  91W
PNEUMATICI FIRESTONE RINFORZATI 175/70R14 88T
PNEUMATICI PIRELLI RINFORZATI 175/70R14  88T
PNEUMATICI PIRELLI P6 195/65R15  91H
PNEUMATICI MARANGONI 195/65R15  91H
PNEUMATICI MICHELIN 195/65R15  91H
PNEUMATICI KLEBER 195/55R15 85H
PNEUMATICI CONTINENTAL 155/80R13 79T
PNEUMATICI GOOD YEAR 155/80R13 T
PNEUMATICI RIKEN 165/70R13 79T
PNEUMATICI DEBICA 195/60R15 88V
PNEUMATICI MARANGONI 195/60R15 88V
PNEUMATICI MICHELIN 195/60R15 88V

OFFERTA   PNEUMATICI   VREDESTEIN        Giugiaro Design

PNEUMATICI W 135/ R13  69T
PNEUMATICI W 155/70 R 13 T - TRAC 75T
PNEUMATICI W 155/65 R 13T - TRAC SI 73T
PNEUMATICI W 175/65 R 14 T - TRAC SI 82T
PNEUMATICI W 175/65 R 14T - TRAC SI RINFORZATI 86
PNEUMATICI W 185/60 R 14 HI - TRAC 82H
PNEUMATICI W 205/55 R 16 SPORTRAC 3  91V
PNEUMATICI W 205/55 R 16 ULTRAC CENTO 91Y
PNEUMATICI W 225/50 R 17 ULTRAC CENTO XL 98Y
PNEUMATICI W 215/45 R 17 ULTRAC CENTO XL 91Y
PNEUMATICI W 225/45 R 17 ULTRAC SESSANTA XL 94Y
PNEUMATICI W 195/60 R 15 HI - TRAC 88H
PNEUMATICI W 205/60 R 15 SPORTRAC 3 91V
PNEUMATICI W 165/70 R 14 T - TRAC 81T

NUOVO CENTRO REVISIONE  VEICOLI AUTORIZZATO 
MG AUTO DI MAMMI' GAETANO

CONTRADA BAMONTE,SN- 85044 LAURIA (PZ) 
TEL. 0973.629335 - 338.5918957
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L’EVENTO/Nulla può scoraggiare il fervore dei lagonegresi per la Santa Maria Ad Nives del Monte. Il freddo e la pioggia non hanno frenato il pellegrinaggio  

Scalata ardua ma esaltante per la Madonna di Sirino 
Non esiste nulla che possa
scoraggiare il popolo di
Lagonegro, ne tanto meno i
fedeli dei comuni limitrofi
adagiati alla base del maesto-
so Monte Sirino. Lo scorso 20
Giugno, infatti le condizioni
atmosferiche non erano asso-
lutamente da registrare fra
quelle estive: pioggia , tempe-
rature molto basse e fitta neb-
bia non sono certamente ele-
menti tipici dell'Estate , che
in questo 2010 davvero tarda
ad arrivare. Nonostante il
freddo e la pioggia , Santa
Maria Ad Nives del Monte
Sirino è stata accompagnata
con fede e grande devozione
da un copioso numero di

fedeli, che in lei ripongono
fede e protezione da secoli.
La piccola cappellina fù defi-
nitivamente eretta nel 1630 su
richiesta del Vescovo di
Policastro  Urbano Felicio
Aquitano avvalendosi anche
delle pubbliche elargizioni
del sacerdote Ascanio
Grisolia. Ha  forma quadran-
golare, con una muratura
robusta caratterizzata da pie-
tre a secco, che la ripara dalle
intemperie; si identificano poi
tre strutture, la prima è esatta-
mente la cappella, sui due lati
invece si trovano due piccole
strutture utilizzate come  rico-
vero dei devoti. Sita a ben
1907m di altezza, la cappella

custodisce la statua di Maria
Ssma che da  lì che riesce a
guardare e amorevolmente
proteggere i suoi figli.
Esistono due strade d'accesso
alla cappella: una è quella che
sale dalla zona del "Brusco"
di Lagonegro, ovvero il tra-
gitto che i fedeli percorrono
portando a spalla la sacra effi-
ge di  Maria SSma, l'altro
invece del "Vorriello" preve-
de un percorso meno faticoso
perché percorribile in auto.
Il primo percorso è quello più
tortuoso e sfiancante consiste
in un sentiero di terra battuta
che alterna tratti di folta vege-
tazione a tratti completamente
allo  scoperto;Si impiegano

almeno tre ore per poterlo
percorrere tutto .  Quest'anno
la "scalata" è stata ancora più
ardua poiché la pioggia
mischiandosi alla terra ha
ridotto i sentieri in fango, ma
questo non ha scoraggiato
nessuno, in alta mattinata il
trono della Vergine veniva
poggiato sull'altare della pic-
cola e robusta cappellina, tra
acclamazioni , preghiera e
tanta commozione. La Regina
del Sirino, riesce a riunire
persone diverse anche per
quanto riguarda l 'età, dai
bambini agli anziani e molto
attiva la presenza dei giovani.
Tuttavia la terza domenica di
giugno costituisce solo l'ini-

zio dei festeggiamenti e delle
celebrazioni in onore della
Vergine Maria. È tradizione
gradita e sostenuta ritrovarsi
nuovamente alla cappella in
occasione del 5 agosto, a mò
di saluto e vicinanza alla
Patrona Lagonegrese.
Infine si arriva alla Terza
domenica di Settembre, gior-
no in cui, i fedeli si recano sul
Monte Sirino per ricondurre
la loro Protettrice nell'abitato
di Lagonegro.  
Il rito si ripete ciclicamente
tutti gli anni.
Questa festa inoltre si colora
di sfumature diverse, innanzi
tutto la grande devozione ,
poi i suoni tradizionali delle

ciaramelle delle zampogne, i
colori dei fiori che vengono
offerti alla Madonna, l'aggre-
gazione tra le genti, la condi-

visione del proprio culto e
perché no anche di un buon
panino.

Annalisa Pierro

Un’immagine di repertorio della Madonna delle Nevi 
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Pagamenti in 6 mesi senza spese istruttorie 
e senza interessi 

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

La partecipazione di  Silvia
Mezzanotte, artista di rilievo
nel panorama della musica
italiana ha di fatto imprezio-
sito l'iniziativa Masterclass
svoltasi il 31 maggio scorso
a Lagonegro.
Venti giovani aspiranti can-
tanti, per un giorno hanno
avuto la possibilità di intera-
gire con la Mezzanotte che
oltre ai suoi impegni artisti-
ci, dal 2003 svolge anche
attività didattica della tecni-
ca e dell 'interpretazione
vocale in tutta Italia.
L'iniziativa si è rivelata vin-
cente, vista la partecipazione
e l'interesse. 

A tal proposito abbiamo
voluto incontrare nuovamen-
te l'organizzatore dell'even-
to, il sig. Giuseppemaria
Ginnari:
Il "masterclass" è andato
molto bene,  è un progetto
che intende riproporre
anche in futuro.
Si, sicuramente è un progetto
che siamo convinti di portare
avanti vista la notevole
partecipazione da parte dei
ragazzi e la grande disponi-
bilità di Silvia che,qualora si
realizzasse un suo concerto a
Lagonegro,darebbe la possi-
bilità agli allievi del master
di esibirsi con lei sul palco-

scenico. Se questo avvenisse
, sarebbe per i fortunati un
sogno realizzato o comunque
una bella soddisfazione. Lei
quali effetti ha riscontrato
dopo l'incontro tra Silvia e i
giovani dilettanti? La prima
cosa che è venuta fuori da
questo incontro è la grande
umiltà e semplicità
di quest'artista che sa scinde-
re  la persona dal personag-
gio,riuscendo a mettere gli
allievi a proprio agio e tran-
quillità nell 'affrontare il
master.
Ha   ha già in mente il
prossimo programma
masterclass? Se si,  le và di

anticipare qualche nome. 
Si,abbiamo già in mente un
nuovo programma; vorrem-
mo portare questa master
class in giro per i comuni e
le scuole della nostra regio-
ne, magari invitando e chie-
dendo la disponibilità di altri
artisti dello stesso calibro.
A tal proposito come ha
risposto la Giunta comuna-
le  di Lagonegro a tale ini-
ziativa?
Abbiamo avuto una grande
collaborazione e aiuto da
parte del nostro sindaco,
l 'avvocato Domenico
Mitidieri,e dell'assessore del
turismo e dello spettacolo,il

signor Giuseppe De Simone,
che ci hanno messo a dispo-
sizione i mezzi necessari per
lo svolgimento di tale mani-
festazione.
Merito della buona riuscita
organizzativa và dato
anche al suo staff. Dunque
per la prossima volta
"squadra che vince"...
Si,sicuramente lo staff era
molto organizzato e compe-
tente,grande collaborazione
e affiatamento.
Quindi un grazie di cuore a
Mirko Addesso, Antonello
Perciante, Stefano Borreca e
Riccardo Iorio.                         

Annalisa Pierro

Giuseppemaria  Ginnari: “Stiamo preparando un progetto musicale da portare nelle scuole” 

Gli organizzatori con Silvia Mezzanotte 
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L’INIZIATIVA/All’interno del Parco Nazionale del Pollino può svilupparsi un progetto turistico-religioso che può offrire grandi prospettive per il territorio 

Muove i primi passi istituzionali “Il Cammino Mariano”
Il 26 Febbraio scorso a
Frascineto si tenne una con-
ferenza di servizio per la pre-
sentazione de progetto
"Cammino Mariano"per la
realizzazione di un percorso
turistico-religioso che mira a
contestualizzare la tradizione
del culto Mariano all'interno
dei comuni dell 'area del
Parco Nazionale del Pollino.
La conferenza organizzata
dalla sottosezione CAI di
Frascineto(CS) in qualità di
soggetto capofila chiuse i

lavori predisponendo un pro-
tocollo d'intesa tra gli Enti e i
soggetti attori del progetto.
L'ideatore del progetto,il
Prof. Mario Martino,socio
CAI, ha comunicato che il
protocollo d'intesa è
pronto,ora gli Enti possono
iniziare a deliberare e il pro-
getto può iniziare il suo
"cammino".
Ricordiamo che gli Enti e i
soggetti che aderiscono al
progetto sono: la sottosezio-
ne CAI di Frascineto che ha

ideato e progettato la realiz-
zazione del percorso del
"Cammino Mariano, la
GESTEC Formazione
(Associazione no-profit),
l'Ente Parco Nazionale del
Pollino,la Diocesi di Cassano
Jonio (CS), l 'Eparchia di
Lungro (CS), la Diocesi di
San Marco Argentano(CS),
la Diocesi di Tursi-Anglona-
Lagonegro (PZ), la Provincia
di Potenza, la Provincia di
Cosenza,i Comuni di
Acquaformosa (CS),Aieta

(CS), Alessandria del
Carretto(CS), Belvedere
M a r i t t i m o ( C S ) ,
B u o n v i c i n o ( C S ) ,
Castelluccio Inferiore(PZ),
Castelluccio Superiore (PZ),
Castrovillari(CS), Cerchiara
di Calabria(CS), Civita(CS),
Francavilla Marittima (CS),
Francavilla Sul Sinni (PZ),
Frascineto (CS), Grisolia
(CS), LainoBorgo (CS),
L a i n o C a s t e l l o ( C S ) ,
Lungro(CS), Maierà(CS),
M o r a n o C a l a b r o ( C S ) ,
M o r m a n n o ( C S ) ,

M o t t a f o l l o n e ( C S ) ,
Orsomarso(CS), Papasidero
(CS), Plataci(CS), Praia a
Mare(CS), Rotonda (PZ), S.
Basile (CS), S. Costantino
Albanese(CS), S. Donato di
Ninea(CS), S.Lorenzo
Bellizzi (CS),S. Paolo
Albanese (PZ), S. Sosti(CS),
Santa Domenica Talao(CS),
Sant'Agata d'Esaro(CS),
Saracena(CS), Terranova di
Pollino(PZ), Tortora(CS),
Verbicaro(CS), Viggianello
(PZ).

Maddalena Palazzo L’illustrazione del progetto Mariano 

Vi è molta attesa per la 1° edizione del
Festival dell'Arte e della Creatività,organiz-
zato dall'Associazione Arte e Musica. Un
Festival interamente dedicato all'arte in
generale ma, soprattutto alla creatività dei
ragazzi. L'idea è quella di coinvolgere i
ragazzi nelle scuole primaria e secondaria
per cercare di far emergere "l'artista" che
potrebbe esserci in loro;un progetto interes-
sante che,quest'anno,per motivi di tempo
non è riuscito al meglio, una prova generale
per proporlo al meglio alla prossima apertu-
ra delle scuole come corso vero e proprio,
concludendo in estate con  una mostra sui
lavori svolti. Il progetto, curato da
Antonella Suanno di Castelluccio,da sem-
pre appassionata di pittura e, dal presidente
dell'Associazione "Arte e Musica"
Giuseppe Oliveto è un modo intelligente
per indirizzare i ragazzi ,operazione sempre
complicata,  verso attività culturali. La
manifestazione si è svolta il 7 e l'8 di
Giugno con una mostra di pittura di

Antonella Suanno nei locali dell'Anfiteatro
Comunale di Viggianello. Oltre alle opere
su tela di Antonella, i ragazzi hanno esposto
i loro lavori. L'arte ,dunque, come forma di
cultura per cercare di arricchire un territorio
che stenta a camminare in questa direzione
.Il sindaco ,Antonio Fiore, ha visitato la
mostra complimentandosi per l'ottima ini-
ziativa. Molti i ragazzi che hanno partecipa-
to alla mostra e che sono stati premiati dal-
l'associazione "Arte e Musica" .La serata
,nella Pizzeria "Oro Verde" ,nel centro  sto-
rico di Viggianello è stata allietata dai
ragazzi della scuola di musica con un con-
certo. Giuseppe Oliveto ha ringraziato tutti,
annunciando che a breve sarà pronta la divi-
sa per i ragazzi della sua scuola. Sono
poche le occasioni che vedono insieme i
ragazzi del nostro Comune,questa è stata
speciale   e,  per una volta, al di là di scioc-
chi campanilismi, si sono ri-trovati insieme
nel nome della cultura.

Maddalena Palazzo 

Prima edizione del Festival
dell’Arte e della Creatività 

11 Giugno 2010,Consiglio
Comunale  dei ragazzi,
all'Istituto Comprensivo con
Fernando Propato assessore
dei ragazzi di Viggianello.
Il progetto dell'assessorato
dei ragazzi per la promozio-
ne dei diritti e delle oppor-
tunità dei preadolescenti e
degli adolescenti è stato
presentato il 26 febbraio
2009, nel corso di una con-
ferenza dei Sindaci dell'am-
bito Lagonegrese, alla pre-
senza del Presidente della
Provincia di Potenza,dalla
dott.ssa Caterina Cerbino.
All'incontro, oltre ai sindaci
dell'area, erano presenti la
dott.ssa Annamaria Fazzeri
della Cooperativa Apice e la
consulente dell'area dott.ssa
Pierina Caputo.Il progetto
nasce con lo scopo di elabo-
rare e scambiare idee e pro-
poste che dovranno incidere
concretamente sulle scelte
dei comuni coinvolti :
Viggianello, Rotonda,
Castelluccio Inferiore,
Castelsaraceno, Maratea,
Trecchina e Lagonegro . Un
consiglio comunale che si
"confronta"con gli occhi di
un ragazzo proiettato nel

futuro e che il sindaco
Antonio Fiore definisce
come l'occasione per creare
e costruire un dialogo per
fronteggiare dice,"l'abban-
dono sociale.
Fondamentale, continua, è
l'educazione civica,affinchè
crei la giusta sensibilità per
costruire futuri migliori".
L'assessore alle politiche
sociali Maria Crescente è
intervenuta nel dibattito per
congratularsi con i ragaz-
zi,"capaci, dice, di eleggere
all'unanimità il "loro" asses-
sore" .Maria Crescente ha
sottolineato l'importanza del
progetto affinchè possa
creare una traite-union tra
tutte le istituzioni che ope-
rano nel territorio comuna-
le."Il progetto , prevede la
creazione di un giornalino il
cui obbiettivo sarà quello di
diventare ragazzi e cittadini
attivi e attraverso voi  cer-
cheremo di aprire un con-
fronto con i decisori",così la
dott.ssa Cerbino apre il suo
intervento sottolineando che
gli assessori dei cinque
comuni che hanno preso
parte al progetto decideran-
no insieme come spendere

il budget economico previ-
sto. Anche la dott.ssa
Pierina Caputo ha ringrazia-
to tutti per la sensibilità
dimostrata nel portare avan-
ti il progetto, ricordando che
Fernando è importante poi-
ché porta le istanze dei suoi
coetanei. Al consiglio
comunale erano  presenti
tutti gli alunni insieme ai
loro insegnanti e alla refe-
rente del progetto
Giuseppina Boccia che è
stata ringraziata per il lavo-
ro svolto.
La preside Angela Cortazzi
ha evidenziato l'importanza
dell'assessorato dei ragazzi
e ha proposto un sito con il
logo delle
ginestre(Viggianello è il
paese delle ginestre) all'in-
terno dell'i-
stituto intito-
lato "Caro
sindaco c'è
posta per te",
"non solo,
dice, per
c h i e d e r e
ma,soprattut-
to per ringra-
ziare, biso-
gna,continua,

essere orgogliosi di essere
cittadini di questo paese e
orgogliosi di avere una
struttura così bella e decoro-
sa".La preside chiude l'in-
tervento ricordando ai
ragazzi che l'anno scolastico
inizierà con la visita alla
Casa Comunale. Alla fine
della manifestazione sono
stati consegnati  ai ragazzi
della scuola secondaria i
certificati del Trinity
College of London.
Fernando Propato è stato
formalmente invitato, dal
sindaco Antonio Fiore, a
partecipare al Consiglio
Comunale che si è tenuto
nel pomeriggio dell '11
Giugno nell 'Istituto di
Anzoleconte.
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BBrreevvii
Auguri al dottor Palazzo Emidio per

il suo 57° compleanno e auguri al
Club della Iuventus "Antonio

Cabrini"di Viggianello e al suo pre-
sidente Antonio Mango che, nono-
stante tutto, ogni anno, festeggia

ancora la sua squadra. (MP)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è 
un’occasione educativa per gli studenti

Alhambra,un nome che evoca terre lonta-
ne,profumi e spezie di un Oriente che, nel-
l'immaginario collettivo ha sempre un fasci-
no misterioso e, che sabato 19 Giugno ha
inaugurato nel centro storico di Viggianello
un locale sui generis. Alhambra è bar
ma,anche uno spazio in cui trovi prodotti
gastronomici regionali ma, che raggiungono
nella splendida Trinacria il suo culmine.Una
festa per i sensi.Per gli occhi che, nella
penombra del locale ammirano i colori
ambrati dei vini oppure quelli tenui delle
creme,dei distillati; per il palato che può
assaporare il gusto dolce di prosciutti,dei
salumi speziati o la sapidità del pecorino
locale e la tenerezza della ricotta per poi
inebriarsi tra i prodotti a base di peperoncini
piccanti e infine della cioccolata di Modica
e dei biscotti di pasta di mandorla con
pistacchi, o con cioccolata e arancia che
appagano mettendo in pace cuore e
anima.Un locale che possiamo definire par-
ticolare,dove il piacere passa attraverso il
gusto e che speriamo soddisfi le esigenze di
turisti e autoctoni in cerca di voglie sopite e
calde atmosfere. Dicevamo che la Sicilia in
questo locale fa la parte del leone e non è un
caso, poiché Giorgio Cosentini,il proprieta-
rio, è un baroccheggiante personaggio che
arriva dalla splendida Ragusa. Approda a
Viggianello negli anni 70'con la divisa dei
carabinieri e incanta Carmelina che diven-

terà sua moglie. Dopo aver onorato l'arma
non riesce,però, ad andare in pensione e
passa da un lavoro ad un altro senza stan-
carsi,Alhambra è la sua ultima? entusia-
smante fatica. Un locale unico,dunque che,
coniuga esotismo e gusto e che spera,perché
no, in un raffinato futuro. Vogliamo ricor-
dare che il nome del locale, per chi non lo
sapesse, etimologicamente, in arabo è "al-
Hamr” , mentre  il suo nome intero era
Qal’at al-hamr' (Fortezza rossa).Secondo
alcune versioni il nome veniva dal colore
rosato delle mura che circondavano
l'Alhambra. L'Alhambra è una vera città
murata  (medina ) che occupa la maggior
parte del colle della Sabika, mentre per
parte sua Granada fruiva di un altro sistema
di mura protettive di cinta. Pertanto
l'Alhambra poteva funzionare in modo auto-
nomo rispetto a Granada. Nell'Alhambra vi
erano tutti i servizi necessari agli abitanti
che vi vivevano: moschee, scuole, botteghe
e altro. Nel 1238 fece il suo ingresso a
Granada dalla Porta di Elvira, per occupare
il Palazzo del Gallo del Vento, Muhammad
ibn Nasr (noto anche come Nazar), chiama-
to al-Hamar, "Il Rosso", perché aveva la
barba di colore rossiccio, fondatore della
dinastia nasride Quando Muhammad ibn
Nasr entrò trionfatore a Granada, la popola-
zione lo accolse al grido di Benvenuto al
vincitore per la grazia di Dio         ( marha-

ban li-l-N’sir ), al quale egli rispose dicen-
do: Non v'è altro vincitore se non Dio ( wa
l’ gh’lib ill’ All’h ). Questo è il motto dello
stemma nasride ed è scritto in tutta
l'Alhambra. Muhammad ibn Nasr fece edifi-
care il primo nucleo del palazzo.Nel
1492con la conquista di Granada da parte
dei Re Cattolici, l'Alhambra passò ad essere
palazzo reale dei re castigliani e questo
salvò il complesso dalla distruzione patita,
invece, da tanti altri monumenti islamici,
per la rancorosa vendetta voluta dalla
Chiesa e da una parte importante della
nobiltà. Il Comitato del patrimonio mondia-
le dell'UNESCO ha dichiarato l'Alhambra e
il Generalife di Granada Patrimonio
Culturale dell'Umanità il 2 novembre 1984

,ed è stata nominata uno dei 21
candidati finalisti per essere indi-
cata una delle sette meraviglie del
mondo moderno. 
Un'altra cosa che vogliamo ricor-
dare è, che Alhambra è il nome
che Peppe, il vecchio proprietario
del locale,aveva scelto. Non pote-
vano esserci dubbi(per chi cono-
sce Peppe) dunque,sulla profon-
dità del suo significato.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Un locale originale nel centro storico di
Viggianello: Alhambra

Una foto suggestiva del locale 

Foto di gruppo 

Le classi VA e VB hanno salutato,Sabato 12 giugno, la conclusione del'anno scolastico con una rap-
presentazione teatrale intitolata "Il nostro territorio tra passato presente e futuro-L'acqua". Presenti
alla manifestazione la preside Angela Cortazzi,l'assessore alle politiche sociali Maria Crescente,Don
Francesco Sirufo della parrocchia di Santa Caterina d'Alessandria centro storico,le maestre Rosa
Armentano,Annunziata Papaleo,Rosetta Palazzo,Teresina Schifino, Tiziana Domenica Calabrese,
Rosetta Crescente, Libonati Francesco e l'intero Istituto che ha seguito la manifestazione. La scena
iniziale si apre su un'antica cucina della tradizione contadina e il filo che condurrà tutta la rappresen-
tazione segue il "corso"dell'acqua,della sua importanza e del suo rispetto quando costava fatica porta-
la nelle case……..Ci sono tanti modi per raccontare questa giornata. Potrei scegliere di raccontare le
scene,decidere di descrivere l'ambiente in cui si svolgono,del lavoro delle maestre ma, ho deciso di
seguire il filo della memoria,del ricordo,delle emozioni e della fatica che la nostra gente sopportava
per "andare avanti".Durante la rappresentazione ho sentito qualcuno dire:"è tardi,quando
finirà".Spesso non si vede l'ora che le rappresentazioni,specie quelle scolastiche,finiscano nel più
breve tempo possibile,una banalizzazione delle cose importanti che, noi "poveri mortali",gente
moderna ed evoluta concepiamo spesso. Mi sono ricordata,così, dei riti di passaggio dei popoli africa-
ni,aztechi,indiani etc. Ogni popolo aveva,forse ancora ha,un suo rito di passaggio.A volte
cruenti,spesso pericolosi ma, tutti con il modernissimo scopo di fissare un momento in cui quella
forte emozione venisse scolpita nella memoria e aiutasse a crescere e a superare le difficoltà della
vita. Così, veniva trasferita tra generazioni e, sempre quell'emozione si arricchiva fortificandosi nel
tempo , scolpita nella vita di ognuno. 
Oggi i riti di passaggio non esistono più,forse sono rimasti in rimasugli ancestrali, in vecchi che sten-
tano ad imprimere quell'emozione nella mente delle nuove generazioni. Le rappresentazioni scolasti-
che,a volte, nascondono dietro il loro significato, un po' di quei riti di passaggio,importanti per i
bimbi, per i ragazzi, banali ,quasi sempre, per gli adulti. Eppure, quelle due ore sul palco "seguendo il
corso dell'acqua" sono riuscite ad unire vecchie e nuove generazioni rigenerando quell'emozione.
Riusciremo a trasferire quell'emozione? Forse, se saremo bravi .Se riusciremo ad emozionarci  alla
loro vita ,a non banalizzare nulla di quello che fanno, se ci emozioneranno le loro lacrime, i loro sor-
risi, se saremo in grado di percepire la loro fatica nel fare le cose riusciremo,forse, a costruire il puzz-
le della loro anima. Se, in questa giornata non avremo banalizzato niente   di quello che è successo(il
professore che si è sentito male,le ragazzine di V che non sono riuscite a finire il loro balletto di rin-
graziamento alle loro maestre) se saremo riusciti in questa piccola cosa saremo riusciti a trasferire l'e-
mozione, proprio come nei riti di passaggio. Un mazzo di rose per la loro preside e un  regalo alle
loro maestre, così VA e VB hanno ringraziato e salutato. 
Ricordiamo che,anche, la scuola secondaria e quella dell'infanzia hanno chiuso l'anno scolastico con
rappresentazioni teatrali.
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Riflessioni su una rappresentazione
scolastica a Viggianello 

Un momento della recita 





Al rientro degli Ethnos, il
gruppo musicale etnico luca-
no che si è esibito in Cina,  e
precisamente presso
L'Europe Square, in occasio-
ne delle manifestazioni pro-
grammate dal Governo
Italiano per l'Esposizione
Universale, abbiamo avvici-
nato Graziano Accinni, arti-
sta che guida sin dalla nasci-
ta il gruppo a cui è toccato
aprire in assoluto gli eventi
musicali  programmati per le
giornate italiane, anticipando
altri complessi di fama inter-
nazionale e altrettanti musi-
cisti e cantanti.  Ad Accinni,
che ricordiamo è stato il chi-
tarrista di  Mango, oltre ad
aver collaborato con artisti
di fama mondiale, uno per
tutti il grande Ian Anderson,
abbiamo chiesto: 
Quanto piace la musica
moliternese e lucana al
popolo dagli occhi a man-
dorla?
Bella domanda, il popolo
Cinese studia da sempre la
propria cultura e quella degli
altri popoli, me ne sono reso
conto già dall'esperienza
dello scorso anno ma soprat-
tutto durante un intervista
per Radio Cinese
Internazionale all'Expo di
Shanghai 2010, quando,
l'intervistatore mi parlava
della tarantella del Sud
Italia, della musica parteno-
pea, e di tutto il bel canto
italiano. Il giornalista che è
anche Dj e profondo cono-

scitore di tutte le realtà
musicali del Pianeta mi ha
fatto i complimenti per aver
reso attuale una musica di
altri tempi. Mi ha chiesto del
lavoro di ricerca e dell'arran-
giamento.  Mi ha  seguito
poi,  con interesse ed atten-
zione quando gli ho raccon-
tato delle nostre ricerche sui
Musicanti dell'Alta e Bassa
Valle dell 'Agri e dei
Viggianesi,  che dalla nostra
zona, a cavallo tra il 1818 ed
i primi del 900, sono partiti
in tantissimi gruppi  familia-
ri con bambini al seguito per
portare i loro repertori anti-
chissimi in giro per il
mondo, trascurando forse
solo l'Asia. Ma nonostante
ciò, anche da quanto ho
potuto vedere dal palco,   i
Cinesi si lasciano trasportare
da questo genere di musica
mediterranea. I ritmi della
Polca e della Tarantella li
fanno divertire e ballare, non
hanno bisogno di passi di
studio,  loro si lasciano
andare e si divertono come
facevamo noi Italiani negli
anni 60 in pieno boom eco-
nomico.
Loro adesso sono messi cosi,
sprigionano energie accumu-
late da anni ed anni di chiu-
sura nei confronti delle
realtà occidentali,  vogliono
capire e vogliono sapere,
non a caso  il padiglione ita-
liano è stato letteralmente
preso d'assalto. I cinesi inol-
tre,  non hanno tutti i pregiu-

dizi che hanno su di noi i
popoli di  altre nazioni,  per
loro siamo quelli della
"Moda" della "Musica" del
"Bel Canto",  della "Buona
Cucina" e del "Design auto-
mobilistico". Conoscono
bene i nostri avi e la nostra
cultura antica e l'amore che
abbiamo sempre avuto per
"IL BELLO" in generale. La
nostra musica è piaciuta tan-
tissimo e il mio ingegnere
del suono, il grande Renato
La Ghezza di Potenza, mi ha
raccontato che uno dei suoi
5 collaboratori cinesi ha
voluto sapere come mai que-
sta musica fosse cosi d'im-
patto pur non essendo
"Funky o Rock". Per  loro
solo quella americana era
musica d'energia, questo per
me è un altra grande soddi-
sfazione.
Cosa rimane in un artista
da una esperienza come
quella appena vissuta in
Cina, e cosa può guada-
gnarci la musica popolare
italiana.
E' un esperienza a dir poco
sconvolgente. Già dopo la
nostra prima tournè a
Shanghai, che abbiamo
avuto modo di fare solo  lo
scorso anno,  al rientro dice-
vamo a noi stessi che era
stato come vivere in un
film,  dove vedi altri vivere
queste belle e fantastiche
esperienze.
Città grandissime ed in
pieno boom sia economico

che culturale.  Megalopoli di
milioni di abitanti. Solo
Shanghai ne conta 30 milio-
ni. Vai  da una parte all'altra
della Metropoli ed il tuo
telefonino cambia un opera-
tore di rete ogni quarto d'ora
di viaggio in taxi. Le città
sono in continuo cambia-
mento,  le università dove
noi abbiamo tenuto i concer-
ti, come la Toigji University
di Shanghai,  hanno 70000
studenti al proprio interno,
la Città  di Hangzou nono-
stante conti  7 milioni di abi-
tanti,  per loro è un paesino.
E' un mondo in scala diversa
da quello che siamo abituati
a vivere, l 'Università di
Hangzou ha un proprio tea-
tro ad uso interno, e pensate
che può ospitare  1000 spet-
tatori. Un'esperienza come
quella vissuta da noi cambia
il  punto di vista sul Mondo,
anche per l'avere  suonato
per primi  in uno dei più
grandi eventi mondiali del-
l'intero 2010,  pari  solo ai
Mondiali in Sud Africa.
Tutto ciò, grazie  al lavoro
sia del Governo Italiano che
dell'Ufficio Promozione ed
Internazionalizzazione Della
Regione Basilicata con a
capo il Dott.Rocco Messina,
che ci hanno consentito di
anticipare nomi tipo Ennio
Morricone o Uto Ughi o la
Filarmonica della Scala,
Stefano Bolle,  Renzo
Arbore con l 'Orchestra
Italiana e l 'orchestra di

Piazza Vittorio. Tutto questo
mi sa di miracolo per la
Musica Lucana con o senza
di noi, attestato dalle belle
parole  del giornalista di
Radio Cina Internazionale:
"Il successo degli Ethnos è
dovuto al loro intento di tra-
mandare le antiche canzoni
fra i giovani, formando una
banca  dati su  DVD e su CD
delle  registrazioni di anziani
che cantano e sulla base di
questo archivio autentico,
Graziano e i suoi colleghi
suonano sul palco dell'Expo
per presentare al pubblico di
tutto il mondo il loro impe-
gno per integrare  le tradi-
zioni alla Modernità musica-
le della Basilicata".
Ci parli degli Ethnos e
della vostra prossima sta-
gione  artistica
Il Gruppo Ethnos tiene

insieme Franco Accinni, la
voce, Silvio De Filippo,
Marco Tirone, e il sottoscrit-
to Graziano Accinni, che in
pratica sono  le tre chitarre,
Sal Genovese, il bassista,
Sergio Leopardi il sax, e
Gegè De Filippis alle per-
cussioni.  Dietro di noi vi è
sin dalla nascita del gruppo,
l'Associazione Culturale
Multietnica Europea che si
occupa di ricercare e divul-
gare le antiche melodie della
Lucania. Molte le soddisfa-
zioni in questi anni, dal
grande successo ottenuto al
"Berlino Film Festival"
durante la presentazione del

film documentario "Uno
scatto nell'Agri", ai tanti con-
certi tenuti in ogni angolo
d'Italia, ma anche in giro per
l'Europa e in Cina,  ai molti
premi ricevuti specie nella
nostra stessa  Regione da
Associazioni e Circoli
Culturali che condividono il
nostro lavoro di ricerca, stu-
dio e pubblicazione,  dei
nostri canti e della nostra
musica. Tutto questo lavoro
si è concretizzato nella  rea-
lizzazione di  ben cinque CD
(Musica Antica di Basilicata-
Omaggio alla Tradizione
Religiosa delle Genti
Lucane-Le Tre Sorelle-O
Bannu-Brani Antichi della
Bassa e Alta Valle dell'Agri)
in cui si possono apprezzare i
virtuosismi dei musicisti, ma

anche riassaporare le belle
melodie  e le voci di un
tempo. Chi ci conosce ci
segue attentamente ad ogni
occasione. Per quanto con-
cerne la stagione 2010, è in
pratica già partita da Maggio,
con una serie di tappe impor-
tanti e due  appuntamenti di
rilievo: l'uscita di un nuovo
lavoro, del quale mi auguro
di parlarne in appresso, e a
Luglio  il  Premio Loano in
Liguria dove saremo in lizza
con altri nove gruppi. E infi-
ne,  insieme alla Corale
"Regina Anglonensis" di
Tursi, e altri importanti arti-
sti, stiamo preparando un
primo festival Religioso-
Devozionale titolato
"Iconografie Devozionali". 

Giuseppe Cassino

L’INTERVISTA/Il gruppo di artisti lucano entusiastata della recente esperienza orientale. I cinesi hanno apprezzato la ricerca delle tradizione musicale  

Gli Ethnos: “In Cina è come se avessimo vissuto in un film” 

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 1° Luglio 2010Moliterno24

Gli Ethnos a Cina Expo

<< Mi ricordo che era una
calda sera di primavera.
L'aria tiepida ci permetteva
di trascorrere la serata seduti
su di una panchina della villa
comunale. Nonostante l'ora
tarda, tra una risata e l'altra
eravamo tutti raccolti intorno
a un telefonino, a guardare
alcuni video di comici napo-
letani. All'improvviso qual-
cuno di noi esclamò: "Ragà,
sarebbe bello far venire un

comico napoletano famoso a
Moliterno!" Le risate si mol-
tiplicarono quasi a beffeg-
giare quella proposta ai limi-
ti dell'impossibile. >> Era la
primavera del 2008, agli
albori dell 'avventura
dell'Associazione culturale
Gente Nuova che vediamo
oggi, dopo due anni, alle
prese con la realizzazione di
quel "sogno" . Quella battuta
tirata a caso è stata incredi-

bilmente realizzata, e con
orgoglio e soddisfazione,  si
può dire che tutti i ragazzi di
Gente Nuova ce l '  hanno
fatta. Sono ragazzi che rac-
colgono la loro gioia e i loro
sforzi per creare un "obietti-
vo" di vita, che giovi soprat-
tutto alla comunità. Tutto è
cominciato ad  Aprile. Gente
Nuova presenta il proprio
cartellone aprendo con
Marilena Mirra in concerto,

artista professionista della
canzone classica napoletana,
accompagnata dal marito, il
Maestro Francesco Mirra e
dal Maestro Antonio Siano.
Seconda serata nel mese di
Maggio con il concerto jazz
del gruppo Renè Messina &
Quartet, per un' atmosfera
più calda vissuta tra i virtuo-
sismi vocali della cantante
accompagnata da un quartet-
to polistrumentista, apprez-
zatissimi dagli amanti del
genere e non solo.
Terzo ed ultimo appunta-
mento musicale sempre nello
stesso mese con il concerto
degli Atriò con la voce di
Cristina Zitiello, per un viag-
gio di sonorità pop, classiche
e folk, accompagnate da
strumenti immortali come il
violino, il sax e la chitarra.
Il tutto animato da un gruppo
di ragazzi di Moliterno: " i
Teatristi per Caso", attori
amatoriali nati in occasione
della festa della Befana, il 6
gennaio 2010, data in cui si
esibirono per la prima volta
riscontrando un enorme suc-
cesso.

Tra questi fanno parte anche
tre ragazzi dell '
Associazione Culturale
Gente Nuova: Rossella
Albano, Nicola Frezza e
Vincenzo Lapenta. A com-
pletare la formazione sono:
Giuseppe Latorre, Serena
Lido, Agnese Lapadula e
Beniamino Albano. In realtà
"i Teatristi per Caso" non
sono una vera e propria com-
pagnia teatrale, ma un grup-
po di amici che con un pizzi-
co di follia si sono messi in
gioco per rallegrare il pub-
blico nel modo per loro più
semplice: facendolo sorride-
re e divertire! Nelle prime
tre serate si sono cimentati in
una serie di sketch esilaranti,
acquisendo subito il consen-
so del pubblico presente. Per
l'ultima serata, poi, prima
dello show di Carmine
Faraco, i ragazzi  si sono
sicuramente superati. Hanno
messo in scena  uno  sketch
che ispirandosi liberamente
ad una più famosa comme-
dia di un famoso e contem-
poraneo comico napoletano,
ha divertito tutti i presenti,

che hanno applaudito
apprezzando soprattutto le
grandi  capacità di arrangia-
mento, e di realizzazione dei
testi,  opera degli stessi
ragazzi della compagnia.
A seguire si è esibito in uno
show esilarante il comico
napoletano Carmine Faraco,
conosciuto come "L' uomo
dei pecchè", direttamente da
Colorado Cafè, famosissima
trasmissione di Italia1.
Carmine Faraco vanta anche
molte ospitate in diverse tra-
smissioni, tra cui quella con-
dotta da Gigi d'Alessio quest'
inverno su RaiUno. Il teatro
era davvero pieno e gli spet-
tatori entusiasti. Quasi una
favola a lieto fine, ma come
tutte le favole che si rispetti-
no, piena di eventi anche
poco piacevoli per gli orga-
nizzatori. Questo è stato l'ul-
timo appuntamento della ras-
segna di musica e cabaret;
quattro serate in cui sul
palco si sono alternati grandi
artisti. La rassegna però è
stata contraddistinta da un
astensionismo preoccupante
che avrebbe potuto appiattire
l ' e n t u s i a s m o
dell'Associazione, ma così
non è stato. In un teatro da
circa 200 posti a sedere, le
prime tre serate hanno ospi-
tato un totale di sole 90 per-
sone; un dato troppo eviden-
te da non poter essere com-
mentato. Le motivazioni
sembrano essere tante, ma
anche contrastanti. Tra esse
vi è quella dell'eccessiva
onerosità del biglietto, e
addirittura, secondo gli orga-
nizzatori,  sono sorte anche
polemiche di tipo politico.
Al di là di ogni possibile
impressione che può suscita-
re l'Associazione e il loro
lavoro, si deve riconoscere a
Gente Nuova l'assiduo impe-
gno a favore del paese e dei
propri concittadini, in
maniera assolutamente apar-
titica in quanto disgustano le
strumentalizzazioni e i doppi

fini, soprattutto quando si
tratta di dover far del bene al
paese. Per quanto riguarda il
discorso economico, però,
c'è invece da puntualizzare
qualcosa.
Forse non tutti sanno che la
rassegna non ha avuto finan-
ziamenti esterni come certi
eventi teatrali che invece
sono patrocinati da impor-
tanti Enti.  L'unico  contribu-
to ottenuto è stato quello
giunto dal Comune di
Moliterno utile  per le spese
SIAE e pubblicitarie.
All'Amministrazione anche
un grazie dagli organizzatori
per aver  messo a disposizio-
ne il teatro. Tutto il resto è
stato frutto di un duro lavoro
di organizzazione fisica ed
economica da parte degli
organizzatori. Inoltre i prezzi
definiti elevati, in realtà si
aggiravano intorno a 5-7
euro per i giovani, 8-10 euro
per gli adulti. Solo l' appun-
tamento con Carmine Faraco
ha raggiunto i 10 euro per i
giovani delle scuole e 12
euro per gli adulti, prezzi
comunque contenuti rispetto
a quelli per assistere allo
stesso spettacolo in altre
realtà. 
C'era addirittura la possibi-
lità di sottoscrivere un abbo-
namento per risparmiare e
trascorrere quattro serate
diverse e divertenti, ascol-
tando buona musica e di
diverso genere, in un paese
in cui tutti si lamentano che
non c'è mai niente di nuovo:
per chi non è venuto, un'
altra occasione persa! In
ogni caso di questi spettacoli
si ricordano le risate, le ova-
zioni, i volti dei presenti
entusiasti di aver trascorso
una bella serata e per i
ragazzi di Gente Nuova una
soddisfazione ai limiti della
commozione, seppur con
problemi affrontati rimane la
gioia di averci provato e di
esserci riusciti!! 

Caterina Cassino 

Gente Nuova a teatro… e 
“I teatristi per caso”, un bilancio,

tutto sommato…positivo!!!

Carmine Faraco 

Nuovi dirigenti
per la  Proloco CaMpus.

Giuseppe Tedesco 
è il nuovo presidente 

Sabato 5 giugno scorso nel Cine Teatro Pino,  si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci
della Pro Loco CaMpus Moliterno, convocata per l'occasione dalla presidente Maria Teresa
Lapadula. All'ordine del giorno: l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e la

nomina fra essi del nuovo presidente. Circa
una ottantina i soci in regola con la quota
annuale del tesseramento e sessanta quelli che
hanno preso parte alle elezioni . Dopo l'inter-
vento della presidente uscente, alle 15,30
circa, si è dato il via alle operazioni di voto
per eleggere il nuovo direttivo, da scegliere
fra i nove candidati in lizza, che, così come
indicato nella lettera di convocazione dell'as-
semblea, avevano per tempo dato la disponi-
bilità alla stessa presidente. Hanno ottenuto
voti utili per l'elezione, Maurizio Dandrea 17,
Giuseppe Tedesco 12, Concetta Liccardi 8 ,
Giovanni Dalessandri 5, Nicola Frezza 5,
Annarita Pinto 5 e Giuseppe Labanca 4. In
seguito, il direttivo, così come previsto dallo
statuto, ha eletto il nuovo presidente, nella
persona di Giuseppe Tedesco. Due i suoi vice:
Concetta Liccardi e Maurizio Dandrea,
Annarita Pinto è la nuova segretaria e tesorie-
re Giovanni Dalessandri. Il nuovo gruppo è
già al lavoro per organizzare  le prossime
manifestazioni estive nella speranza di poter
centrare le aspettative dei cittadini per una
lieta e divertente  estate. Alla nuova dirigenza

va l'augurio di buon lavoro. C.C.
Giuseppe Tedesco 
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L’INIZIATIVA/Grazie ad una sottoscrizione popolare l’associazione ha accresciuto l’operatività e la qualità dei servizi. Soddisfatto il Commissario lauriota Carlomagno   

Croce Rossa in festa per l’arrivo di un nuovo mezzo 
"Anche  qui a Lauria la Croce
Rossa riveste una importanza
straordinaria". Queste le prime
parole del sindaco Antonio
Pisani nel suo discorso di saluto
alla festa del Volontariato che si
è svolta lo scorso undici giugno
presso la Villa Comunale del
Rione Superiore. Dopo la santa
messa il parroco don Vincenzo
Iacovino ha benedetto un nuovo
automezzo donato al gruppo dei
Volontari del soccorso di Lauria

da alcuni privati  cittadini. Una
vera e propria festa del volonta-
riato e dei volontari che si sono
ritrovati nel pomeriggio in villa
comunale. Hanno partecipato
delegazioni dei gruppi di Croce
Rossa provenienti dall'intera
Regione Basilicata. Tra gli altri
sono intervenuti la dottoressa
Maria Marino in rappresentanza
dell'Unitalsi, il dottor Dattola per
la CAT, il dottor Giovanni
Auletta, Medico. Per la Croce

Rossa presenti il commissario
provinciale Mario Lamboglia e
l'ispettore locale Nicola
Carlomagno. Il presentatore di
sempre Pino Carlomagno ha
intervistato gli ospiti sulle pro-
blematiche legate al mondo del
volontariato. E' seguita una
apprezzata serata musicale con-
dotta sempre da Pino
Carlomagno e allietata dalle note
dei Magic Men. In precedenza in
mattinata, sempre in Villa comu-

nale, i volontari della CRI aveva-
no effettuato una importante
campagna di prevenzione con la
rilevazione della pressione e della
glicemia ai passanti. "Grazie alla
Croce Rossa di Lauria e  a tutte le
associazioni di volontariato pre-
senti sul nostro territorio - ha
concluso il sindaco Antonio
Pisani - per tutto quello che fate
per la nostra città. Siete un esem-
pio positivo soprattutto per le
giovani generazioni".

Pasquale Crecca

Dottor Lauletta lei ha partecipato
alla festa organizzata a Lauria dalla
Croce Rossa Italiana nel corso della
quale è stato premiato per la sua
attività di medico dentista svolta in
Kenya a scopo benefico? 
Qualche anno fa sono stato in Africa
per realizzare un mio sogno, l'espe-
rienza fatta mi ha arricchito, tanto che
posso affermare che dall'Africa ho più
ricevuto che dato. In Kenya ho trovato
una realtà molto diversa da quella che
ci viene trasmessa dalle televisioni,
per questo sarebbe necessario che
ognuno dia rispetto a queste realtà un
proprio contributo, e non solo econo-
mico, per aiutare quelle persone che
sono state molto più sfortunate di noi. 
Lei ha parlato di un territorio senza
acqua, di popolazioni che per mesi
non riescono a mangiare della
carne?
Il mio primo impatto con il territorio è
stato dirompente, appena arrivato ho
saputo della morte di una bimba di 7
anni. Cosa incredibile, orrenda è che
la bimba è morta perchè ammalata,
per prendere delle medicine in ospeda-
le, ha fatto a piedi, unico mezzo di tra-
sporto, ben 12 chilometri.  Si tratta
come si può ben immaginare di zone
arretrate di decenni. 
Per le persone che vivono in queste

zone, anche l'anestesia è una magia?
Dopo le prime estrazioni di denti, il
Parroco che mi ospitava mi ha chiesto
informazioni e gli ho spiegato che da
noi il portar via un dente lo si fa senza
che il paziente senta dolore, grazie
all'anestesia e, questo per loro era un
miracolo. Si pensi che generalmente
ad estrarre i denti vi provvedono i
meccanici che aggiustano le  automo-
bili, usando quindi pinze e cacciaviti. 
Dottor Lauletta, quando pensa di
ritornare in Africa?
Spero di potervi ritornare il prossimo
anno, sento e porto nel cuore l'Africa e
gli africani, e penso che sia così per
chiunque faccia un viaggio del genere.

In occasione della Festa
della Cri organizzata a
Lauria, il Dottor
Dattola  è stato premia-
to dalla Croce Rossa di
Lauria per il suo impe-
gno nella lotta all'alco-
lismo.
Dottore Dattola, ci
dica nella realtà del
lagonegrese, il feno-
meno dell'alcolismo  è
molto sviluppato?
Purtroppo si, quello
dell'alcolismo è un
fenomeno presente nel
nostro territorio in
maniera rilevante. Per
lungo tempo ci siamo
illusi che nella nostra
area, quello che veniva
definito il bere mediter-
raneo, era limitato ad
un consumo di alcool
durante i pasti principa-
li, si è invece scoperto,
soprattutto dopo il veri-
ficarsi dei vari drammi
del sabato notte e dopo
aver constato la morte
di molti giovani per cir-
rosi epatica, che non
era un problema soltan-
to dei paesi del Nord
Italia o del Nord
Europa, ma che interes-
sa tristemente e dram-
maticamente anche la
Basilicata. Da uno stu-
dio fatto qualche anno
fa, uno studio epide-
miologico retrospettivo
ci siamo accorti che il
nostro territorio, la
nostra area è tra quelle
maggiormente interes-
sate da questa proble-
matica. Nella zona
infatti molti sono i
Comuni con una popo-
lazione inferiore ai

mille abitanti e dove
non esiste nulla di alter-
nativo al bar della piaz-
zetta del paese, si può
immaginare come in
questi paesi, giovani e
adulti trascorrano gran
parte del loro tempo in
un bar, dove dopo il
primo, secondo e terzo
caffè non si può fare
altro che bere alcolici.  
Lei Dottore, ha detto
che gli alcolisti non
provano alcuna vergo-
gna ad entrare in un
bar  e ad  uscire altic-
ci, mentre si  vergo-
gnano e temono l'in-
gresso in centro di
cura specializzato?
Purtroppo è così, e que-
sto ha origine dalla
riservatezza tipica della
nostra popolazione e
dal fatto che la nostra è
una cultura alcoolica.
Basti pensare che spes-
so i bambini sin da
pochi mesi di vita ven-
gono iniziati all'alcool,
si intinge nell'alcool il
loro ciucciotto o, i
nonni insegnano ai
nipotini a bere il vino. 
Smettere di bere signi-
fica in certo senso
abbandonare la cultura
del bere, come se si tra-
disse una società che ha
abituato al bere.
L'allontanarsi dal bere
viene vissuto come l'al-
lontanamento da una
famiglia, da un contesto
sociale. Dobbiamo per
questo impegnarci e
lavorare facendo passa-
re il messaggio che vi
sono anche persone che
non bevono, e che per

questo conducono una
vita sicuramente
migliore. 
Da medico a suo pare-
re  quale è la causa
principale del sceglie-
re il bicchiere come
amico?
Le cause sono moltepli-
ci, sicuramente quella
che ritengo fondamen-
tale è il venir meno
della comunicazione,
nelle famiglie spesso
per tutta una serie di
problemi, di incom-
prensioni, di difficoltà
economiche o di salute,
si rompe qualcosa e si
smette di parlare, nelle
famiglie ormai non si
discute più.
Personalmente son cre-
sciuto in una famiglia
nella quale ci si sedeva
a tavola spegnendo la
Tv,  perchè a tavola si
discuteva, si parlava,
oggi non è più così. La
famiglia è il luogo ove
si dorme, ove ci si lava,
dove si trova la bian-
cheria pulita e non si
discute di nulla. 

Alberto Dattola:
“L’alcolismo è una piaga
molto evidente sul nostro

territorio”

Giovanni Lauletta: 
“Quando andai in Africa i
denti venivano estratti dai 
meccanici con le tenaglie

da lavoro”

Il dott. Lauletta  in Kenia 

Alberto Dattola 

Un momento della cerimonia 



IL PUNTO/Dall’assemblea pubblica è emerso che a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione della scuola Primaria. In un secondo tempo inizieranno i lavori al Municipio

Manfredelli: “L’eventuale decisione sarà graduale”
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L'assemblea pubblica, svol-
tasi a Rivello presso la Sala
del Consiglio comunale, che
doveva essere l'occasione per
presentare alla popolazione il
proposito dell'Amministra-
zione comunale di Rivello di
riorganizzare la rete scolasti-
ca comunale secondo i criteri
più volte espressi, ultima-
mente anche tramite una sua
intervista al nostro giornale,
ha di fatto"stravolto" quello
che sembrava fosse un pro-
getto pronto per diventare
operativo…
L'Amministrazione Comunale
aveva indetto un'assemblea
pubblica per comunicare sem-
plicemente le informazioni
"corrette" riguardo alla riorga-
nizzazione del sistema scola-
stico, visto che circolavano le
ipotesi più disparate,  ingene-
rando troppa confusione. In
realtà nell'assemblea non ho
fatto altro che comunicare
l'imminenza dei lavori di
ristrutturazione di due edifici

comunali:quello che
ospita la scuola
Primaria e quello
che ospita il
Municipio. Si tratta
di lavori finanziati
con i fondi del terre-
moto che questa
Amministrazione,
dopo circa cinque
anni, è riuscita final-
mente a sbloccare.
Sono fondi che non
possono essere usati
per scopi diversi.
Approfittando di
questa occasione
dunque l 'Ammi-
nistrazione aveva
ipotizzato di creare
un unico "polo sco-
lastico" utilizzando
l'edificio dell'attuale
Municipio, che è il
più adatto e sicuro a

contenere sia la scuo-
la Primaria che quella
Secondaria di I° grado.
Un'ipotesi che ha l'obiettivo di
rendere il servizio scolastico
più funzionale e cioè facilmen-
te raggiungibile con le macchi-
ne e con gli scuolabus evitando
di far percorrere a piedi la stra-
da che attualmente porta all'e-
dificio della scuola Primaria.
Di conseguenza, una volta
liberato l'edificio sede della
Scuola Primaria, lo stesso
poteva essere utilizzato per tra-
sferirvi il Municipio, che oggi
conta solo venti dipendenti e
che, nella nuova destinazione,
potrebbe essere frequentato
tranquillamente perché rag-
giungibile con la macchina e
con a disposizione circa venti
posti macchina. L'altro edificio
liberato e cioè quello attual-
mente occupato dalla scuola
Secondaria di I° grado
sarebbe stato utilizzato
per attività riservata ad
uffici privati ed attività
varie, per le quali a dir la

verità erano state già avanzate
richieste. 
Un'operazione in fin dei conti
che avrebbe da un lato fatto
risparmiare circa cinquantami-
la euro all'anno (una sola cuci-
na e mensa,un solo riscalda-
mento,una sola bolletta di
luce-acqua ecc..) e dall'altra
portato ad un ricavo di almeno
altri ventimila euro all'anno di
fitti. Nei fatti dunque l'assem-
blea doveva essere il momento
per illustrare questa ipotesi.
Senonché la mattina stessa del-
l'assemblea è stato consegnato
lo studio di fattibilità di questa
ipotesi, con allegata una rela-
zione in cui si dice che, per
realizzare l'idea, occorrono
altri centomila euro in più
rispetto a quelli oggi disponi-
bili. Dunque l'ipotesi del polo
scolastico unico andava riman-
data e nell'assemblea ho porta-
to alla discussione soltanto
quello che a giorni diventerà
certezza:l'avvio dei lavori all'e-
dificio della scuola Primaria,
con lo spostamento della stessa
nei locali della scuola
Secondaria.
La nuova posizione assunta
al riguardo da Lei e dalla
Sua maggioranza, ha spiaz-
zato un pò tutti. Molti (in
particolar modo i gruppi di
opposizione) hanno valutato
questa sorta di "retromar-
cia" come una debolezza e
un'assenza di idee chiare e di
amalgama in seno al gruppo
di maggioranza. Ci vuole
spiegare come, a sorpresa,
sia maturata una ipotesi
alternativa a quella che, una-
nimemente, si riteneva fosse
la posizione ufficiale della
Sua maggioranza?
Non vi è stato un mutamento

di posizione dettato da debo-
lezza o confusione ma al con-
trario ritengo di aver dimostra-
to coerenza e chiarezza senza
nascondere nulla perché questo
è il patto e la promessa fatta ai
miei cittadini. Inoltre non si
può assolutamente parlare di
debolezza in quanto quell'ipo-
tesi trova d'accordo tutta la
maggioranza ad esclusione di
un solo consigliere. Io credo
piuttosto che la minoranza
abbia voluto strumentalizzare
una questione pensando di
ricavarne un vantaggio dall'as-
sumere una posizione "contro"
a prescindere. Credo che la
minoranza abbia perso un'oc-
casione per confrontarsi e
capire bene i termini della que-
stione ed informare corretta-
mente a sua volta i cittadini,
anziché ingannarli con argo-
mentazioni false per carpirne
la buona fede e rubare una
firma contro la maggioranza.
I gruppi dell'opposizione
consiliare attaccano la Sua
maggioranza, ritenendone i
comportamenti assunti alta-
lenanti ed incoerenti rispetto
a quanto contemplato nella
delibera di Giunta del 20
aprile 2010, in cui espressa-
mente si parla non di ipotesi
di scelte, ma di scelte già
decise e avviate. A tal propo-
sito, ci vuoLe  spiegare come
sono andate le cose?
Il gruppo di minoranza si rife-
risce alla delibera in cui abbia-
mo chiesto ai tecnici, già affi-
datari del progetto di ristruttu-
razione degli edifici, di proce-
dere ad una verifica di fattibi-
lità dell'idea da proporre. Mi
meraviglia il fatto che confon-
dono uno studio di fattibilità
con un cambio di destinazione.

Per dare la destinazione finale
e decidere una riorganizzazio-
ne totale del sistema scolastico
non si può non andare in con-
siglio Comunale: non sono
decisioni che potremmo certo
prendere con una semplice
delibera di Giunta!
Alla luce delle sue afferma-
zioni, in definitiva, i rivellesi
dovranno attendersi altre
novità o tutto andrà secondo
quanto ipotizzato nell'assem-
blea pubblica del 5 giugno
scorso?(il Municipio resta
nella sua sede attuale e ospi-
terà anche la Scuola
dell'Infanzia; l'attuale edifi-
cio che ospita la Secondaria
di I° grado, diventerà sede
anche della Scuola
Primaria)... 
Così come affermato nell'as-
semblea pubblica a breve ini-
zieranno i lavori di ristruttura-
zione della scuola Primaria,
perciò già dal prossimo anno
scolastico procederemo, per
tutta la durata dei lavori, a tra-
sferire la scuola Primaria nel-
l 'edificio della scuola
Secondaria. In un secondo
tempo inizieranno i lavori alla
sede del Municipio e valutere-
mo se, a causa dei lavori, il
Municipio dovrà essere sposta-
to nell'edificio della scuola
Primaria. In conclusione dico
allora che l'Ammi-nistrazione
ha voluto incontrare i cittadini
per fare chiarezza su un tema
importante che non deve
riguardare "solo" la maggio-
ranza o "solo" la minoranza
ma tutta la comunità, per deci-
dere, alla fine del confronto,
insieme con la speranza di tro-
vare la soluzione migliore. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'assemblea pubbli-
ca tenutasi in Municipio, avente come oggetto l'ipotesi del-
l'organizzazione della rete scolastica comunale, che ha di
fatto ribaltato quanto diffusamente si riteneva fosse la
posizione ufficiale della maggioranza Manfredelli, quale
giudizio politico vi sentite di esprimere a tal proposito e
quali azioni pensate di intraprendere qualora ci fosse un
ulteriore ripensamento della maggioranza consiliare circa
le ipotesi espresse nel corso della stessa assemblea?
Secondo quanto dichiarato  dal Sindaco in merito alle ipo-
tesi di organizzazione della rete scolastica comunale, l'at-
tuale edificio della Scuola Primaria, rimarrebbe inoperan-
te. Quale utilizzo, secondo voi,  potrebbe assegnarsi in futu-
ro allo stesso edificio rendendolo operativo e utile per il
paese? 
Ciò che è successo e si è evidenziato nel corso dell'ultima
assemblea pubblica tenutasi in Municipio è quello che io e il
mio gruppo, il PDL, sosteniamo da tempo: che ad oggi nulla di
concreto è strato realizzato. Inoltre si nota, visti gli ultimi
risvolti sull'argomento del riordino delle scuole, che non vi è
più serietà e responsabilità in quello che viene detto o fatto.
Basti pensare che il Sindaco dell'attuale maggioranza (e voglio
riportare le parole da lui stesso espresse nell'ultima riunione
svoltasi presso l'attuale municipio di Rivello riguardo gli spo-
stamenti della scuola Primaria e Secondaria presso l'attuale
Municipio e gli uffici del Comune presso l'attuale sede della
scuola Primaria), ebbe a dire "non voglio dare idee già confe-
zionate". Questa affermazione la dice lunga sui nostri ammini-
stratori, infatti è una falsità e lo dimostra la Delibera di Giunta
n. 37 da loro effettuata in data 20-04-2010 da tutti consultabile
e da cui si evince la volontà dell'attuale maggioranza di realiz-
zare tali spostamenti, confermata, tra l'altro, da riunioni svolte-
si in precedenza(vedi S. Costantino) in cui l'attuale maggioran-
za portava avanti tali idee e si confermava quello che era stato
deliberato con la delibera n. 37. Alla luce di tutto ciò, non era
forse meglio che il Sindaco ed i suoi Consiglieri di maggioran-
za avessero espresso la volontà,viste le posizioni contrarie
espresse dalle varie Associazioni, dalle minoranze politiche e
dalla stragrande maggioranza di cittadini, di rivedere le proprie
posizioni, anziché dire menzogne, cioè che nulla era stato deci-
so?
Inoltre io ed il mio gruppo il PDL chiediamo, visto l'esito della
riunione, che venga annullato tale atto amministrativo con un
ulteriore Delibera di Giunta in cui si sancisce che l'attuale
scuola Primaria viene spostata nella sede dell'attuale scuola
Secondaria di I° grado, così come tutti nessuno escluso decise-
ro in tale assise. Comunque, se l'attuale maggioranza dovesse
di nuovo ribaltare quello che si decise nella riunione svoltasi al
comune e cambiare di nuovo le carte in tavola noi del PDL -
già lo avevamo annunciato in precedenza- partiremo con una

raccolta di firme condensata intorno a gazebo presenti su tutto
il territorio comunale già autorizzati dall'Ente; e se non doves-
sero fermarsi siamo pronti anche a chiedere un referendum,
gesto al quale non vorremmo arrivare per non sperperare soldi,
vista la situazione in cui versa il nostro comune. 
Quello che è successo dimostra comunque che i nostri ammini-
stratori non sanno prendere nessun tipo di decisione perché
non hanno le idee ben chiare sul da farsi: questa è una cosa
molto pericolosa in quanto, se è vero che tale classe dirigente
non è in grado di muoversi, avremo allora altri quattro anni di
stallo che non gioveranno al nostro paese. D'altronde di che ci
stupiamo? Il centro sinistra lucano è abituato a tali operazioni.
Il nostro rammarico è che il popolo e gli elettori non aprono
mai gli occhi al momento del voto e non premiano mai l'unica
classe dirigente politica alternativa al centro sinistra e cioè il
centro destra. Alla vostra ultima domanda risponderei in prima
persona dicendo che io nell'attuale scuola Primaria che rimar-
rebbe vacante, sposterei l'ufficio postale vista l'attuale scomo-
dità di accesso per coloro che vengono dalle varie Contrade e
per la popolazione più anziana e disabile, in modo da lasciarlo
nell'immediata vicinanza del centro storico, garantendo, altresì,
spazio e privacy che oggi tale sportello non garantisce oltre a
disporre di tutto il parcheggio necessario. In tale sede, vista la
grandezza e la capienza dell'edificio, sposterei anche i vigili
urbani in modo da avere nella zona a valle  il presidio dei
Carabinieri e nella zona a monte i vigili. Anche la Pro - loco,
visti gli spazi a disposizione, potrebbe trovarvi posto adeguato. 

Anita Ferrari

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'assem-
blea pubblica tenutasi in Municipio, avente come
oggetto l'ipotesi dell'organizzazione della rete sco-
lastica comunale, che ha di fatto ribaltato quanto
diffusamente si riteneva fosse la posizione ufficiale
della maggioranza Manfredelli, quale giudizio
politico vi sentite di esprimere a tal proposito e
quali azioni pensate di intraprendere qualora ci
fosse un ulteriore ripensamento della maggioranza
consiliare circa le ipotesi espresse nel corso della
stessa assemblea?
In primo luogo mi consenta di esprimere un giudizio
molto negativo sul ritardo con cui è stata indetta l'as-
semblea pubblica svoltasi in Municipio, organizzata
soltanto a seguito delle diffuse lamentele della cittadi-
nanza, venuta a conoscenza dell'idea di riorganizza-
zione che aveva avuto l'Amministrazione Comunale.
Un'amministrazione veramente democratica avrebbe
invertito i passaggi, consultando prima la cittadinanza
ed assumendo le decisioni soltanto dopo aver sentito i
pareri della comunità. L'amministrazione Manfredelli
ha invece fatto il contrario: prima ha preso le decisio-
ni, manifestando a tutti i livelli l'intenzione di inverti-
re scuola elementare e municipio e deliberando anche
in merito, e poi, a cose fatte, a seguito delle rimo-
stranze che i cittadini manifestavano in maniera sem-
pre più diffusa, ha convocato un'assemblea per cerca-
re di far credere a tutti di non aver assunto alcuna
decisione. Peccato, però, che siano smentiti dagli atti
ufficiali: infatti la delibera di giunta comunale n. 37
del 20 aprile stabilisce il cambio di destinazione d'uso
degli immobili casa comunale e scuola elementare del
capoluogo. Da questo atto si deduce che l'amministra-
zione comunale aveva preso le sue decisioni, accom-
pagnate dall'idea assurda della scala mobile - che mi
dispiace ripeterlo era semplicemente ridicola - e poi
ha convocato i cittadini, quando non ha potuto evitar-
lo perchè le lamentele erano continue. E' questa la
democrazia dell'amministrazione comunale? Questi
sarebbero gli amministratori che adottano comporta-
menti trasparenti? Mi lasci dire che in questa circo-
stanza la minoranza consiliare è stata in piena sinto-
nia con la cittadinanza, ritenendo l'idea proposta da
Manfredelli assolutamente fuori luogo e dichiarando
dal principio di non essere d'accordo con il progetto
di inversione degli edifici che invece il Sindaco ed i
suoi collaboratori intendevano portare avanti.
Mi consenta anche di dire che non mi è assolutamente
piaciuto l'atteggiamento avuto dal Sindaco, che ha
provato a smentire di aver assunto decisioni e ha cer-
cato di far credere ai cittadini che non fosse stata
assunta alcuna delibera: ritengo che ognuno debba
avere il coraggio delle sue azioni e non raccontare
frottole per tentare di ingannare gli elettori. Anche a
seguito di quanto emerso dall'assemblea popolare di
cui abbiamo parlato, chiediamo in via ufficiale
all'Amministrazione Comunale di revocare la delibera
di giunta n. 37 del 20 aprile e chiediamo che si consi-

deri l'ipotesi di lasciare gli uffici comunali dove sono,
provando ad ipotizzare  la sistemazione delle varie
scuole nell'edificio della scuola media, che è certa-
mente più idoneo ad accoglierle. Invitiamo inoltre, il
Sindaco ad essere più attento alle esigenze della citta-
dinanza e mettere da parte le idee strane, concepite al
solo scopo di dimostrare un presunto attivismo che
invece è inesistente, come ho già dichiarato in una
precedente intervista, da parte di una amministrazione
che continua a dimostrare la sua assoluta inadeguatez-
za ad affrontare e risolvere i problemi del nostro
comune.
Secondo quanto dichiarato  dal Sindaco in merito
alle ipotesi di organizzazione della rete scolastica
comunale, l'attuale edificio della Scuola Primaria,
rimarrebbe inoperante. Quale utilizzo, secondo voi,
potrebbe assegnarsi in futuro allo stesso edificio
rendendolo operativo e utile per il paese? 
Riteniamo di poter proporre due idee alternative: nel-
l'edificio della scuola primaria si potrebbero concen-
trare tutte le associazioni presenti sul territorio comu-
nale, assegnando a ciascuna di esse una stanza diver-
sa. Nel suddetto edificio potrebbe anche essere ubicata
la biblioteca comunale. In tal modo l'edificio divente-
rebbe una sorta di centro socio-culturale, vero e pro-
prio cuore della comunità; altra possibilità la creazio-
ne di un centro diurno di accoglienza per anziani, che
potrebbe essere non solo una opportunità di crescita
civile per la comunità ma anche e soprattutto di occu-
pazione per operatori del settore dei servizi sociali.
Ovviamente siamo pronti a confrontare le nostre idee
con l'Amministrazione Comunale e disponibili ad
accoglierne altre che dovessero essere proposte.

Anita Ferrari

Antonio Iannarelli: “La Minoranza 
è stata in sintonia con i cittadini” 

Gianluca Piviero: “Giunta in confusione, 
va annullata la delibera sulla scuola”

Gianluca Piviero 

Antonio Iannarelli 

Eravamo stati buoni profeti quando, nell'ultimo numero del
nostro giornale, dovendosi tenere un'assemblea pubblica pres-
so il Municipio di Rivello avente come tema l'organizzazione
del servizio scolastico comunale, avevamo ipotizzato impor-
tanti novità rispetto a  quanto circolava in merito al progetto di
riordino avanzato dal Governo Manfredelli.
Ebbene sì, ci sono state novità e non di poco conto, dal
momento che le ultime acquisizioni stravolgono quanto diffu-
samente era stato affermato dalla maggioranza che governa il
Comune di Rivello(esplicitato con molta chiarezza dal
Sindaco nell'intervista concessaci e pubblicata nell'ultimo
numero del nostro giornale) e che si riassumeva nel trasferi-
mento della Scuola Primaria e di quella Secondaria di I° grado
nell'edificio occupato attualmente dal Municipio e lo sposta-
mento di quest'ultimo presso l'edificio di Via Zanardelli,
lasciato libero dalla migrazione della scuola Primaria. Durante
l'assemblea pubblica, come detto, il Sindaco, presente un folto
pubblico, ha, invece, fatto cadere tali ipotesi, lasciando spazio
a scenari diversi, gli stessi,perseguiti anche dai gruppi di
minoranza e dalla stragrande maggioranza dei cittadini, che,
in sintesi, prevedono l'accorpamento della Scuola Primaria
con quella Secondaria di I° grado nell'attuale sede occupata da
quest'ultima, il trasferimento della Scuola dell'Infanzia presso
la sede municipale che, a sua volta, rimarrebbe nella sua sede
attualmente occupata. 
Un cambiamento di rotta, quindi, che ha spiazzato un pò tutti,
in primis le opposizioni che, intervenute all'assemblea, erano
pronte a dare battaglia su quello che ritenevano un grave erro-
re della maggioranza. 
L'assemblea, comunque, non è stata avara di discussioni e di
polemiche che hanno riguardato più da vicino un atto delibe-
rativo della Giunta comunale che, a detta delle opposizioni,
era già una scelta operata e non certo solo un semplice studio
di fattibilità, come ha sostenuto, invece, la maggioranza.
I cittadini presenti, anch'essi disorientati per quanto di nuovo
emerso dall'assemblea, alla fine, in maggioranza, hanno salu-
tato positivamente "il ripensamento" del gruppo di maggioran-
za.
Tutto è bene quello che finisce bene? Probabilmente sì, ma è
sicuramente necessario veder chiaro in una storia che, altale-
nante e contraddittoria, per la verità non ha avuto dalla sua la
linearità e la trasparenza necessaria.
Per cercare di capire e conoscere meglio comportamenti e
posizioni adottati e scelti, abbiamo rivolto al Sindaco di
Rivello, Antonio Manfredelli, ai consiglieri di minoranza
"Civica per Rivello" e PDL, Antonio Iannarelli e Gianluca
Piviero, alcune domande che, ci auguriamo, possano meglio
far comprendere i come e i perché di ipotesi e decisioni assun-
te o da assumere, valutazioni e strategie in merito ad un pro-
blema che interessa molto all'intera collettività rivellese.

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Nicola Manfredelli 
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L’EVENTO/La Pubblica Assistenza Protezione Civile “Valle del Sinni Latronico Lagonegro” ed Anpas Basilicata ospitano il Primo Consiglio Nazionale 

La Protezione Civile Anpas risorsa per la Basilicata
Area Sud della Basilicata al centro
di una due giorni sul sistema
Nazionale di A.N.P.AS.
Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze. L' evento
promosso dalla Pubblica
Assistenza Protezione Civile
ONLUS Valle del Sinni
Latronico-Lagonegro, ANPAS
Nazionale ed ANPAS Basilicata,
si è svolto nei Comuni di
Lagonegro e Latronico tra il 18 e
20 Giugno 2010 registrandosi
come il primo consiglio Nazionale
A.N.P.AS. svoltosi in Basilicata,
dal 1904 Anno di fondazione del
movimento, ad oggi. 
Dirigenti, volontari e istituzioni si
sono confrontati sulle dinamiche
legate al servizio civile ed all'im-
portanza dell 'impegno delle
Pubbliche Assistenze nel sistema
di Protezione Civile come percor-
so di cittadinanza e di prevenzio-
ne; tema trattato anche nella
seconda giornata dell' incontro
presso le Terme Lucane di
Latronico dal titolo: "L'impegno di
ANPAS in Protezione Civile: un
percorso di cittadinanza. La sfida

della prevenzione".
All'incontro hanno parte-
cipato esponenti tecnici
di grande rilievo come:
Marco Mucciarelli ordi-
nario della Facoltà di
I n g e g n e r i a
dell 'Università degli
Studi di Basilicata,
Riccardo Pensa
Fondazione Volontariato
e Partecipazione Lucca, ,
Fabrizio Cavalletti,
Responsabile Servizio
Civile di Caritas Italiana
e Raffaele Nardone
Presidente Ordine
Geologi Basilicata. I temi
trattati si sono conclusi
con un importante accor-
do siglato tra ANPAS e
Ordine dei Geologi luca-
ni sulla costituzione di un
ufficio tecnico nazionale per fron-
teggiare le maxi emergenze e la
promozione della prevenzione nei
territori. 
A rappresentare ANPAS nel terri-
torio lucano sono intervenuti tutti i
componenti del Consiglio

Nazionale, e Direzione Nazionale,
provenienti da tutta Italia, Il
Presidente Regionale ANPAS
Basilicata Lizza Carmine con la
Direzione Regionale Lucana com-
posta da Egidio De Maria, Bruno
Cigliano,Vito Sanchirico,

Nunuzante Lavorgna, Antonio Di
Grazia ed Egidio Ciancio; il quale
non solo rappresenta la Basilicata
nel Consiglio Nazionale ANPAS
ma è stato  il "vero  padrone" di
casa della manifestazione in quan-
to Presidente della Pubblica

Assistenza Protezione
Civile Valle del Sinni
Latronico Lagonegro.
Ciancio, promotore del-
l'iniziativa in Basilicata,
si è impegnato ad evi-
denziare come ANPAS
sia cresciuta non solo a
livello Nazionale ed
Europeo attraverso la
rete di Samaritans
International rete
Mondiale di cui ANPAS
fa parte; ma come la
stessa attraverso le
sezioni locali e regionali
stia lavarono ad un siste-
ma integrato e di simbio-
si con i territori in cui le
Associazioni risiedono.
Importante è stata anche
la partecipazione delle

Istituzioni Locali, Provin-
ciali, Regionali ed Europee pre-
senti alla tre giorni di manifesta-
z i o n e :
F r a n c e s c o
P i e t r a n t u o n o
A s s e s s o r e

Protezione Civile Provincia di
Potenza, Vito Di Lascio Assessore
Bilancio e Programmazione
Provincia di Potenza, Marcello
Pittella Consigliere Regionale
Basilicata, accompagnati chiara-
mente dai primi cittadini delle due
comunità ospitanti la manifesta-
zione Egidio Ponzo Sindaco di
Latronico e Domenico
Carlomagno Vice Sindaco di
Lagonegro. I lavori della parte isti-
tuzionale della manifestazione
svoltasi il 20 Giugno, sono stati
aperti da Gianni Pittella Vice
Presidente Vicario del Parlamento
Europeo. La manifestazione è stata
patrocinata dai Comuni di
Lagonegro e Latronico, Terme
Lucane e Provincia di Potenza è si
è conclusa con la chiusura dei
lavori da parte del Presidente
Nazionale ANPAS Fausto Casini e
dal Vice Presidente Nazionale
ANPAS Fabrizio Pregliasco.

Un momento ufficiale della manifestazione 

Giancarlo D’Angelo è uno dei
leader politici della
Minoranza di Latronico. In
questi giorni ha lanciato un
pressante campgna politica
che ha come obiettivo le
dimisisoni del governo citta-
dino.
Professore D’Angelo, il sin-
daco Ponzo ha oltrepassato
il segno? 
Ho prodotto un il documento
pubblico a sostegno dell'ini-
ziativa da me intrapresa la
scorsa primavera e rilanciata
recentemente.
Ciò nasce dalla certificata
inutilità delle obiezioni e delle

critiche opposte in sede consi-
liare nei confronti di una
maggioranza che non rispon-
de ad altro che a logiche di
appartenenza e di potere,
mentre il paese e il suo tessu-
to economico e culturale si
impoverisce inesorabilmente
giorno dopo giorno.
Ecco il testo del documento
corredata da una vignetta che
la dice lunga su chi ci gover-
na. 
“ L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, guidata da Egidio
Nicola Ponzo ha mancato gli
obiettivi fondamentali del
programma di governo citta-

dino sui punti più importanti e
rilevanti;ha fatto venir meno
la possibilità di invertire una
rotta incamminata diabolica-
mente verso il "non fare",
caratterizzato più dal tirare a
campare che dall'attenzione
nei confronti della comunità,
per niente intesa come l'obiet-
tivo al centro degli sforzi
politico-amministrativi; ha
disatteso le aspettative circa la
vicenda delle Terme di
Latronico che è ormai da
archiviare come irrisolta, non
intravedendosi in tempi ragio-
nevoli soluzioni, non solo
dignitose, ma utili e sentite

dalla cittadinanza; ha tradito
la fiducia dei cittadini nella
vicenda Alesia, avendo nasco-
sto per anni gli esiti di una
gestione scellerata che impli-
cano gravi responsabilità di
numerosi ed importanti espo-
nenti della stessa Amministra-
zione Comunale, sindaco in
testa, in qualità di ammini-
stratori della società mista di
cui è stato dichiarato recente-
mente il fallimento; non è
stata, per tutto quanto sopra
esposto, in grado di tutelare e
rappresentare degnamente i
legittimi interessi della comu-
nità latronichese”. Giancarlo D’Angelo. A destra una vignetta sulla situazione politica cittadina 

Giancarlo D’Angelo: “Il governo cittadino di
Latronico deve dimettersi”
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IL PUNTO/I Dipietristi hanno organizzato dei tavoli per sensibilizzare sui temi dell’acqua pubblica, del nucleare e del legittimo impedimento 

L’Idv di Rotonda impegnata nella raccolta firme 
"Acqua, Nucleare, e
Legittimo Impedimento. Tre
referendum per il futuro di
tutti". Questo lo slogan del
gruppo di Italia dei Valori
per la raccolta delle firme in
tutta Italia. 
Anche il nuovo circolo di
Rotonda partecipa a tale ini-
ziativa per ridare slancio alla
politica come servizio e per
riavvicinare i cittadini alle
istituzioni. 
A questi obiettivi primari, il
Circolo vuole  aggiungere
anche una nuova voce nel
panorama locale perché
Rotonda ritorni a camminare,
non isolata e lontana dai vec-
chi schemi ideologici del pas-
sato. In questi giorni,  molti
sono i rotondesi che hanno
risposto con entusiasmo a
tale iniziativa, sottoscrivendo

i referendum proposti da Idv
nazionale:
ACQUA: " Dicono che la pri-
vatizzazione dell'acqua è il
futuro. Ma il resto del mondo
sta tornando all'acqua pubbli-
ca. Dicono che l'acqua priva-
ta è più economica di quella
pubblica. Chiedi in Toscana,
dove l'acqua è privata da 15
anni e le tariffe sono le più
alte d'Italia. 
Dicono che la privatizzazione
dell'acqua migliorerà i servi-
zi. Ma l'acqua pubblica va
incontro ai bisogni dei citta-
dini  mentre i privati inseguo-
no solo i profitti: chi li obbli-
gherà a investire nelle infra-
strutture? Dicono che l'acqua
rimarrà un bene fondamenta-
le e inalienabile. Ma cosa
impedisce a un privato di
togliere il servizio a chi non

può pagare una bolletta? Puoi
restare una settimana senza
acqua? Dicono che con l'ac-
qua privatizzata non ci saran-
no discriminazioni. Ma un
privato non ha interesse a
raggiungere zone isolate o
difficili da collegare.
NUCLEARE: Dicono che il
nucleare è sicuro. Ma in
Francia ci sono più di 100
incidenti l'anno. E dove met-
teremo le scorie? 
Il problema dello stoccaggio
non è stato ancora risolto.
L'Italia diventerà inoltre un
obiettivo terroristico. Dicono
che il nucleare non ha impatti
sull'ambiente.
Ma una centrale nucleare,
oltre alle scorie, utilizza enor-
mi quantità d'acqua, compro-
mettendo l'equilibrio idrogeo-
logico della zona in cui viene

costruita. 
Dicono che con il nucleare in
Italia saremo energeticamente
autosufficienti. Ma tu hai mai
visto giacimenti di uranio in
Italia? Lo compreremo dall'e-
stero. E comunque le 4 cen-
trali previste arriverebbero a
malapena all'8% del fabbiso-
gno energetico nazionale.
Dicono che viviamo in demo-
crazia.
Ma i siti delle centrali verran-
no scelti dal Governo e dai
privati che costruiranno. I cit-
tadini non avranno diritto di
parola. 
LEGITTIMO IMPEDIMEN-
TO: Per quanto riguarda la
terza proposta di abrogazione
vogliamo solo citare  l'art. 3
della costituzione in cui
siamo tutti uguali di fronte
alla legge. (SM) I tavoli con gli attivisti di Rotonda per la raccolta delle firme 

LA MUSICA DELLA NOTTE
Nell'oscurità
Piccoli frammenti di stelle
Danzano nel cielo declamati da
una dolce melodia…
E' la Musica della Notte….
Una musica dolce, soave
Una musica che colma la Notte
Di splendore…
Una musica che rischiara i sogni
Una musica a cui offri il cuore 
Una musica che vola con te
nell'Immenso…
In un immenso profondo,
in un immenso giocondo,
in un immenso
Senza Confini

Con questa sua poesia, Vanessa
Filizzola, una 15enne di Rivello

che ha frequentato il secondo Liceo
Linguistico di Lagonegro, ha vinto ex aequo, la VI Edizione del
Concorso di poesia "Angelo Alagia", organizzata dall'omonima
Associazione, in collaborazione con la Biblioteca Civica "Giuseppe Di
Lorenzo" e l'Amministrazione comunale di Lagonegro.
La giuria, composta dai prof. Vincenzo Cancellara, Adriana Ciancia e
Lucia Viceconte e presieduta dalla prof.ssa Luisa Marotta Alagia,  ha
premiato la poesia composta dalla giovanissima studentessa rivellese,
riconoscendone "la musicalità dei versi che descrivono l'immagine della
notte, avvolgendola in una atmosfera di evanescente suggestione".
L'ambito riconoscimento ottenuto premia una motivata adolescente,
solare, dolce e sensibile che, da sempre, coltiva la passione del componi-
mento e della poesia e conferma la sua positiva capacità introspettiva e
propositiva: una dote importante che, senza dubbio, le varrà altri succes-
si. TUTTI I NOSTRI AUGURI MIGLIORI E I NOSTRI COMPLI-
MENTI, QUINDI, A VANESSA E ALLA SUA FAMIGLIA!

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Le manifestazioni di fine anno
scolastico organizzate dalla scuola
primaria di Castelluccio Inferiore
e Superiore hanno seguito un filo
conduttore comune, il tema del-
l'acqua, che è stato sviluppato nel-
l'ambito di un progetto d'istituto
indirizzato ai tre ordini di
scuola, dal titolo: "Il
nostro territorio: tra pas-
sato, presente e… futu-
ro". Per tutto l'anno sco-
lastico, nelle varie disci-
pline, i bambini hanno
studiato e approfondito le
tematiche riguardanti
l'importanza dell'acqua
nella vita degli esseri
viventi, le proprietà del-
l'acqua e le immagini e i
suoni di questo elemento
della natura. Alcune
pagine del lavoro realiz-
zato in classe sono state
poi selezionate e inserite
in un fascicolo che sinte-
tizza gli argomenti tratta-
ti e che accompagnerà i
bambini con i disegni da
colorare durante le vacanze estive.
Ogni classe ha esposto cartelloni e
manufatti e ha presentato dram-
matizzazioni, canti, balli e poesie
in italiano e in inglese, tutte relati-
ve al tema dell'acqua. Data la ric-
chezza dell'argomento e il numero
degli alunni coinvolti, le manife-
stazioni finali sono state suddivise
in tre giornate. 
Lunedì 7 giugno si sono esibiti gli
alunni delle classi prima, seconda,
terza e quarta di Castelluccio
Inferiore e in questa occasione i
bambini di prima e seconda hanno
dato anche un piccolo saggio di
quello che hanno imparato nel-
l'ambito dei progetti musicali rea-
lizzati in orario pomeridiano dal-
l 'insegnante Lorella Lunghi.
Martedì 8 giugno  gli alunni della
classe quinta hanno salutato la
scuola primaria con una dramma-
tizzazione intitolata "La goccia
coraggiosa", che affronta l'impor-
tante tema dell'inquinamento dei
fiumi e dell'egoismo degli uomini
che trattano le risorse della natura

come fossero inesauribili. Durante
la drammatizzazione, sullo sfondo
scorrevano le immagini dei giardi-
ni della Reggia di Caserta, meta
del viaggio d'istruzione svoltosi lo
scorso maggio. Sabato 12 giugno
si sono esibiti gli alunni della

scuola primaria di Castelluccio
Superiore, che, attraverso canzoni,
filastrocche, brevi drammatizza-
zioni, hanno anch'essi rappresen-
tato alcuni aspetti importanti del
ruolo dell'acqua nella vita dell'uo-
mo. In generale, è da sottolineare
come il progetto sia riuscito a
tenere desta l'attenzione degli
alunni su problematiche impegna-
tive, quali il risparmio idrico, l'uso
consapevole delle risorse naturali
e la loro esauribilità, utilizzando
però un linguaggio semplice e
giocoso. La dirigente scolastica
Angela Cortazzi ha avuto parole
d'elogio per la serietà con cui i
bambini hanno affrontato l'impe-
gno nonché per le insegnanti che
operano nei due plessi:
Maddalena Rossi, Paola
Giovanelli, Luigina Morabito,
Mirella Perrone, Rosanna Cioffi,
Vincenzina Scardino, Genoveffa
Lorenzo, Carmela Bartolo, Maria
Laura Altieri, Rosella Riccio,
Giuseppina Sassone, Francesco
Sammartino, Dora Terracciano e

Maria Domenica Calabrese.
Nel corso della manifestazione si
è svolta la premiazione del con-
corso "Dalla conoscenza al dono
del sangue" indetto dall 'Avis
Comunale di Castelluccio
Inferiore, a cui hanno partecipato

121 alunni appartenenti alla scuo-
la primaria e secondaria di
Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore. I vincitori
del concorso sono stati premiati
da Vito Cosentino e Egidio
Salamone, rispettivamente presi-
dente e vicepresidente di Avis
Castelluccio, con le seguenti
motivazioni: Altamura Nicola
(classe V scuola primaria
Castelluccio Inferiore), per l'im-
mediatezza del messaggio, l'origi-
nalità e la qualità tecnica dell'ela-
borato grafico; Roberti Cristian
(classe IV scuola primaria
Castelluccio Inferiore), per l'ade-
renza alla traccia, l'organicità e
chiarezza espositiva, la correttez-
za formale e grammaticale dell'e-
laborato linguistico-espressivo
che, nella sua essenzialità e com-
pletezza, testimonia l'interiorizza-
zione del messaggio dell'Avis;
Pitillo Rosy (classe IV scuola pri-
maria Castelluccio Superiore), per
l'immediatezza del messaggio, l'o-
riginalità e la qualità della tecnica

dell'elaborato grafico; Papaleo
Ismaele (classe I scuola seconda-
ria Castelluccio Superiore), per
aver colto e rielaborato con origi-
nalità il messaggio dell'Avis nel-
l'elaborato grafico; Arleo Elisa
(classe II scuola secondaria

Castelluccio Superiore),
per l'aderenza alla traccia,
l'organicità e chiarezza
espositiva, la correttezza
formale e grammaticale
dell'elaborato linguistico-
espressivo che, nella sua
immediatezza e comple-
tezza, testimonia l'interio-
rizzazione del messaggio
di solidarietà dell'Avis;
Forastiero Antonio (clas-
se III scuola secondaria
Castelluccio Inferiore),
per la maturità e l'imme-
diatezza del messaggio,
oltre che per la qualità
tecnica dell'elaborato gra-
fico; Forastiero Francesco
( classe IV scuola prima-
ria Castelluccio
Inferiore), per l'aderenza

alla traccia, l'organicità e chiarez-
za espositiva, la correttezza for-
male e grammaticale del''elabora-
to linguistico-espressivo che, nella
sua immediatezza e completezza,
testimonia l'interiorizzazione del
messaggio di solidarietà dell'Avis.
Nel corso della manifestazione,
inoltre, sono stati consegnati i
diplomi rilasciati dal Trinity
College London agli alunni della
scuola primaria che hanno soste-
nuto gli esami. 
Il progetto di certificazione inter-
nazionale della conoscenza della
lingua inglese, attivo da alcuni
anni nell'Istituto Comprensivo di
Castelluccio Inferiore e coordina-
to da Rita Adinolfi, docente di lin-
gua inglese nella scuola seconda-
ria, ha visto quest'anno la parteci-
pazione di ben 62 alunni, prove-
nienti dalle scuole secondarie di
Castelluccio Inferiore e
Viggianello e dalle scuole prima-
rie di Castelluccio Inferiore e
Castelluccio Superiore.

Maria Laura Altieri

Vanessa Filizzola di Rivello ha
vinto ex aequo la VI edizione

del Concorso  “Angelo Alagia” 

Vanessa Filizzola

La scuola primaria di Castelluccio alla scoperta dell’acqua

Un momento della presentazione 

I protagonisti dell’iniziativa 

"Estate insieme 2010". Dal 14 al 27
Giugno, le Parrocchie B.V del Carmelo
di Pedali e Santa Caterina
d'Alessandria del centro storico hanno
organizzato per i ragazzi del centro
interparrocchiale "Beato Domenico
Lentini" di Viggianello,due settimane
di giochi e preghiera. I parroci, Don
Mario Radesca e Don Francesco
Sirufo,hanno così voluto intraprendere
un cammino,ormai desueto,quello del-
l'oratorio, con lo scopo di rafforzare i
legami socio-culturali in un territorio
troppo grande,dove i momenti per ri-tro-
varsi e stare insieme sono legati,soltanto, all'ambito scolastico. I
ragazzi sono stati felici dell'iniziativa e hanno risposto con grande
entusiasmo. Tre i temi proposti, quello formativo:La vita e i miracoli
di San Francesco di Paola,patrono di Vigganello; il tema della pre-
ghiera: Signore ascolto la tua parola(San Paolo) e quello dei
giochi:caccia al tesoro,partite di calcio o pallavolo e giochi di gruppo. I
ragazzi sono stati "accompagnati" per due settimane da tre animatrici
d'eccezione:Suor Maria,Suor Agnese e Suor Narcisa.
Le suore della Sacra Famiglia del Beato Pietro Bonilli ,questo il loro
ordine, sono a Rotonda dal 1922 e negli anni settanta ,per un lungo
periodo hanno operato,anche a Viggianello. Le suore,nel loro lavoro
sono state coordinate da tre giovani collaboratori:Nico per le attività
sportive,Domenico per la caccia al tesoro , Caterina e Filomena per le
attività ricreative.

Maddalena Palazzo

Iniziative rivolte ai giovani
dalle  parrocchie di

Viggianello

Don Francesco Sirufo 
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TREKKING/La montagna lucana della Croce di ferro offre percorsi bellissimi ma difficoltosi, adatti ad escursionisti con solida esperienza 

“Fly Maratea” sul monte Crivo a quota 1200 metri
Il 13 giugno il gruppo Fly
Maratea ha organizzato una
escursione sul Monte Crivo.
Situato tra i comuni di
Maratea e di Trecchina il
monte, la cui vetta massima
raggiunge i 1277 metri, è
facilmente riconoscibile poi-
ché quasi alla sua sommità,
esattamente a 1180 metri,  è
posta una grande Croce di
ferro alta circa otto metri. Il
simbolo della cristianità è
ben visibile da Maratea e da
gran parte del territorio circo-
stante; anche dal mare. Da
Lauria la Croce è visibile,
nelle giornate terse, con un
cannocchiale di discreta
potenza. Dalla Valle del
Noce il monte Crivo è indivi-
duabile guardando verso la
Colla di Maratea: sulla destra
giganteggia Coccovello e
sulla sinistra il Crivo. Il
monte si rivela  adatto al
trekking di media difficoltà,
ma per affrontare una escur-
sione di questo tipo è impor-
tante la presenza di guide
esperte che conoscano bene il
percorso da fare. Nel gruppo
Fly Maratea diverse persone
hanno esperienza di trekking
con particolare riguardo pro-
prio al territorio della cittadi-
na tirrenica e delle zone limi-
trofe. Tra gli altri, Angelo
D'Alascio, Laura De Marco e

Raffaele Barone si muovono
con sicurezza su percorsi
affrontati più volte e sono
pertanto in grado di guidare i
più giovani. La scalata è stata
affrontata anche da un socio
del gruppo "Più siamo
meglio stiamo" : in esplora-
zione per valutare la diffi-
coltà dell'escursione da pro-
porre eventualmente ai
ragazzi di Lauria. Il 13 giu-
gno il gruppo era formato da
sedici persone, tra le quali
anche cinque ragazzi: tutti
accompagnati da un parente
adulto. La presenza del pic-
colo Antonio Glosa di sette
anni, salito sul monte con la
madre Luigina, testimonia
che una escursione di questo
tipo può essere affrontata da
chiunque, purché dotato di
una discreta volontà a percor-
rere vie  impervie e disposto
a camminare per diverse ore.
"Il medico non lo ha ordinato
a nessuno", ha precisato
qualcuno durante la difficol-
tosa e lunga salita il cui
obiettivo era quello di giun-
gere alla croce di ferro.  Il
gruppo si è ritrovato in piaz-
za Europa a Maratea e quasi
tutti hanno utilizzato il pul-
mino messo a disposizione
dall'associazione Fly Maratea
per raggiungere le pendici
del monte Crivo. Dirigendosi

verso  San Biagio di Maratea,
ancora prima di giungere al
Santuario si svolta a destra
seguendo le indicazioni per
Brefaro. La strada che porta
alla frazione di Maratea è la
S.P. 131 e conviene lasciarla,
parcheggiando i mezzi, nei
pressi di Capo la Scala.
Proprio da questo punto il
gruppo ha iniziato la salita
che ha consentito di raggiun-
gere la Croce in circa due ore
e mezzo di cammino.
Per una buona ora una nebbia
fitta ha impedito la visibilità
del panorama ma ha anche
evitato le alte temperature dei
mesi estivi; perciò le riserve
di acqua sono rimaste quasi
intatte. Il Crivo è una monta-
gna che presenta una varietà
di paesaggi notevole e spetta-
colare. La parte bassa è ricca
di vegetazione da entrambi i
versanti; nella zona che guar-
da verso  la Valle del Noce,
nel territorio di Trecchina, ci
sono i boschi di castagni che
consentono, in autunno,
cospicue raccolte del  frutto
simbolo dell'autunno.  Man
mano che si sale sul Crivo
alberi e arbusti diminuiscono
lasciando il posto ai pascoli.
La roccia viva e il pietrame,
frutto del dilavamento e del-
l'attività erosiva dell'acqua,
sono sempre presenti e confe-

riscono al paesaggio un
aspetto, in qualche punto,
quasi marziano. Di tanto in
tanto grossi affioramenti roc-
ciosi, modellati dall'acqua e
dal vento mostrano architet-
ture particolari ed anfratti che
li rendono misteriosi ed affa-
scinanti; in qualche caso
sembrano  modellati dall'uo-
mo. La vegetazione arborea e
la macchia arbustiva aumen-
tano invece nei numerosi e
lunghissimi canali che segna-

no la montagna e guidano
l'occhio verso l'alto. Questi
infossamenti rappresenta-
no il percorso preferenzia-
le dell'acqua ed essendo
meglio riparati dal sole e
dal vento creano le condi-
zioni per uno sviluppo
vegetale più abbondante.
In tali aree sono più fre-
quenti le macchie alberate.
Sul monte Crivo è pratica-
to il pascolo brado per i
bovini, gli equini, gli ovini
e i caprini. Mente il grup-
po procede nella salita, un
consistente gruppo di
cavalli pascola tranquillo.
Ogni tanto qualche pule-
dro alza la testa e segue
meravigliato la fila degli
escursionisti; ma poi, data
una occhiata alla genitrice
che pascola placida, si ras-
sicura, riabbassa la testa e
riprende a brucare.

Intorno ai 900 metri  la visi-
bilità migliora offrendo sce-
nari nuovi ; il sole è ricom-
parso e con esso anche il
caldo. In montagna, dove la
vegetazione è più rada, si
passa dal freddo al caldo in
pochi minuti. I raggi ultravio-
letti, in altitudine, hanno una
energia maggiore e riescono
a forare la leggera coltre
dovuta alla nebbia. In breve,
quasi tutti gli escursionisti
evidenziano arrossamenti
consistenti sul viso e sulle
braccia. Chi è senza cappello
di protezione sembra uscito
da un forno a microonde.
Intanto, la Croce già si vede,
ma un ampio fosso, dal nome
poco rassicurante di canale
della Morte, impedisce di
raggiungerla per la via più
breve. Occorre invece fare un
ampio giro che rappresenta la
parte più dura del percorso.
In qualche punto la salita
supera il trenta per cento. Gli
escursionisti, come spesso
accade in simili circostanze,
si spostano a piccoli gruppi,
talvolta distanti tra loro.
Procedendo in questo modo
chi ha la necessità di riposar-
si si ferma all'ombra di un
albero e non rallenta tutto il
gruppo. Negli spazi ampi
della montagna i gruppetti, o
i singoli, compaiono e scom-
paiono a seconda dell'andatu-

ra del terreno; ma ciascuno sa
dove si trovano gli altri e
ogni tanto i più esperti con-
trollano che tutto proceda
bene. Incredibilmente, a
distanze che nel quotidiano
sembrerebbero grandi, in
montagna è possibile comu-
nicare con la voce; usando le
mani aperte intorno alla
bocca per meglio indirizzare
il suono. La tecnologia ci ha
abituati male e se non fosse
che i telefonini da queste
parti si rifiutano, per rispetto,
di funzionare, forse non
avremmo provato a comuni-
care usando la voce. Così
facevano, fino a qualche
decennio fa, i numerosi abi-
tanti delle contrade a lavoro
nei campi.  Alla Croce si
giunge a gruppetti. Tra i
primi ad arrivare in cima ci
sono Luciano Preteroti e
Giancarlo Di Giovanni, men-
tre Luca Maimone continua a
scattare foto a raffica con la
sua reflex digitale. Anna
Ienaro, visibilmente provata,
è contenta. E' evidente la
soddisfazione dei ragazzi che
avrebbero potuto passare dor-
mendo il primo giorno dopo
la chiusura delle scuole e
invece si trovano a circa
1200 metri ad ammirare, e a
capire, la geografia del pro-
prio territorio. I genitori pre-
senti, prima di pensare a se

stessi, si preoccupano dei
ragazzi; controllano che non
ci siano zone pericolose e
danno da bere ai figli. Finito
in un attimo il bicchiere di
acqua, i ragazzi si trovano tra
le mani un panino gigante
che le madri hanno preparato
di buon mattino, alzandosi
prima di tutti. Genitori e figli
parlano, persone che tre ore
prima non si conoscevano si
scambiano le impressioni in
modo sereno e soddisfatto e,
un poco, si parla anche di
politica e di territorio. Le
domande sono le solite: per-
ché l'area sud occidentale
della Basilicata non decolla
pur avendo un territorio così
ricco e vario che sembra fatto
apposta per il turismo, per
l'allevamento e per le produ-
zioni agricole e zootecniche
particolari ? Forse la strada
da percorrere è quella dell'i-
niziativa. Non si possono più
aspettare interventi prove-
nienti dall'alto da parte di chi
il territorio non lo conosce. O
non vuole conoscerlo .
Occorre fare come quelli del
gruppo "Fly Maratea" che di
buon mattino si sono alzati
prefissandosi di raggiungere
un traguardo che hanno rag-
giunto. Con i propri mezzi, le
proprie forze e le proprie
capacità organizzative.     

Raffaele Papaleo 

Escursione sul monte Crivo                                                                                                                                                 Foto: Raffaele Papaleo 

Cercasi lavoro
COME COLLABORATORE DOMESTICO, GIARDINIERE, 

AIUTANTE EDILE, AIUTANTE CHEF, CAMERIERE E 
QUANT'ALTRO.     Per contatti: 328.8003402

L'associazione  Fly Maratea si
occupa di promuovere lo sport
in tutte le forme; con particolare
riguardo alle attività che posso-
no valorizzare il territorio di
Maratea e delle aree limitrofe.
Se il trekking facile e le escur-
sioni  più impegnative rappre-
sentano per il sodalizio un rife-
rimento importante ci sono altre
forme sportive che l'associazio-
ne promuove e che ben si sposa-
no con la finalità della  fruizio-
ne e valorizzazione di un terri-
torio - quello di Maratea - che è
riconosciuto tra i più belli
d'Italia. Nel gruppo alcuni soci
sono particolarmente esperti e
conoscitori del territorio e ad
essi si fa riferimento per la pro-
gettazione dei percorsi adatti al
trekking , alle uscite in moun-
tain bike, alle immersioni negli
splendidi fondali tirrenici o
ancora all'attività di parapendio
che è un poco il fiore all'oc-
chiello del gruppo.
Dell'associazione fa parte anche
Fabio Limongi, esperta guida
del gruppo che conta più di
cento iscritti. Per saperne di più
abbiamo intervistato Enrico
Iannini che è anche il presidente
dell'associazione Fly Maratea.
Signor Iannini di quali sport
si occupa l'associazione Fly
Maratea?
Ci occupiamo di diversi sport;
in particolare di parapendio,
mountain bike, trekking,
immersioni, canoa ed equitazio-
ne.
Le attività sportive citate sono
adatte sia al turista che viene
a Maratea sia ai locali che ci
risiedono tutto l'anno?
Si, oltre ad avere un occhio di
riguardo al turista, la nostra
associazione si rivolge anche
alla gente locale che vuole
migliorare la conoscenza del

territorio. Molti ancora non
conoscono a fondo le potenzia-
lità di questa nostra area.
Il parapendio costituisce cer-
tamente l'attività più impe-
gnativa e forse anche quella
che richiede più attenzione
all'approfondimento tecnico
ed organizzativo poiché niente
può essere lasciato all'improv-
visazione. Quali sono le zone
del territorio più adatte al
volo planato con parapendio
eda quale punto avvengono i
lanci?
Ci sono due punti privilegiati
per il volo in parapendio: Colle
della Salvia e Coccovello;
entrambi nel territorio di
Maratea. Il lancio da questi
punti consente circa venti minu-
ti di volo; mentre per ritornare
alla sede di lancio, dal punto
dell'atterraggio, occorrono circa
quaranta minuti di auto.
Venti minuti in aria rappre-
sentano un bel volo?
Parliamo di venti minuti solo
riferendoci alla planata. Un
pilota esperto, trovando le ter-
miche giuste, può far durare il

volo anche un'ora o anche di
più.
E' un percorso che può essere
definito sicuro, ovviamente
riferendoci a piloti esperti e
con l'adeguata preparazione e
con la giusta esperienza?
E' un percorso tutto in sicurezza
che viene fatto da professionisti
che hanno il brevetto per il
biposto e un'assicurazione per
lo stesso biposto.
Si vola solo con il biposto?
Si vola anche con il monoposto,
dopo aver effettuato la prepara-
zione necessaria e dopo aver
conseguito i relativi brevetti per
il volo singolo. 
Come si collocano questi trac-
ciati per parapendio di
Maratea nel panorama nazio-
nale?
Attualmente il volo che parte
dalla timpa del Tuono, attual-
mente in Italia, è il volo più alto
sul mare: il dislivello è di 1150
metri.
Signor Iannini, come è possi-
bile contattare la vostra orga-
nizzazione sportiva?
Abbiamo un sito internet -
www.flymaratea.it - sul quale ci
sono le informazioni relative
alle nostre attività e i riferimenti
per contattarci.
Per quanto riguarda l'attività
di trekking cosa avete in pro-
gramma?
Nello scorso inverno abbiamo
fatto una fiaccolata sul monte
Sirino. Recentemente siamo
stati sul monte Cervaro e sul
monte Alpi di Latronico, ini-
ziando la salita dal bosco del
Favino di Castelsaraceno. Circa
una volta al mese, durante tutto
l'anno, organizziamo qualche
uscita. In estate le escursioni e
le attività sportive sono più con-
sistenti.      

Raffaele Papaleo

L'età giusta per iniziare il
trekking è quella nella
quale si trovano le motiva-
zioni opportune per affron-
tare percorsi più o meno
difficili. Il piccolo Antonio
Glosa il 13 giugno ha intra-
preso con la madre Luigina
De Marco la scalata del
monte Crivo. In qualche
tratto l'escursione si presen-
ta impegnativa. Non è la
prima volta che Antonio,
con i suoi familiari, fa pas-
seggiate per sentieri e
boschi dell'area circostante
Maratea, ma questa volta ha
proprio dimostrato buone
capacità di piccolo esplora-
tore poiché ha camminato

per circa quattro ore e spes-
so in salita ripida.
Naturalmente queste cose, a
poco più di sette anni, si
possono fare solo in compa-
gnia di un genitore. La
madre Luigina non ha perso
di vista un solo secondo il
piccolo Antonio il quale ha
comunque dimostrato di
essere attento ai consigli del
genitore e degli adulti
esperti del gruppo.
Ciliegina sulla torta, è pro-
prio il caso di dirlo, Antonio
ha potuto festeggiare il suo
onomastico in modo così
particolare quando il gruppo
è giunto alla grande Croce
di ferro. Questo 13 giugno,

ricorrenza di Sant'Antonio,
sarà certamente un giorno
da ricordare; con un obietti-
vo raggiunto in modo così
spettacolare. Antonio, esta-
siato dal panorama e con un
meritato grande panino tra
le mani, ha detto di voler
raccontare ai propri ami-
chetti questa eccezionale
esperienza. Nel gruppo
escursionista erano presenti
anche altri genitori con i
propri figli: Christian e
Alex D'Alascio erano con il
papà Angelo e la mamma
Laura De Marco; Giuseppe
Montesano  con la madre
Teresa Meo e Boris
Maimone con la madre

Rosalba Capua. Insomma
genitori e figli possono fare
trekking insieme e ciò sicu-
ramente si rivela una espe-
rienza positiva. L'occasione
è buona per fare congiunta-
mente esperienze condivise
che divertono e sono utili
per conoscere la storia e la
geografia del territorio. Ne
escono arricchiti e rinforza-
ti, nel modo migliore, anche
i legami parentali.      

Raffaele Papaleo

Intervista ad Enrico Iannini 
presidente di  Fly Maratea 

Parapendio, mountain bike, trekking,
immersioni, canoa ed equitazione sono

le principali attività del gruppo

Enrico Iannini                Foto:RP

Antonio Glosa festeggia l'o-
nomastico sul monte Crivo.
Foto:Raffaele Papaleo

Festeggia l'onomastico a 1200 metri 
con il gruppo Fly Maratea

Il 13 giugno Antonio Glosa ha affrontato con la madre una
impegnativa scalata
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L’EVENTO/ La manifestazione organizzata dall’ associazione “Il cielo è sempre più blu” e da “Lasiritide.it” ha goduto del partnenariato di numerose istituzioni

“Comunica..mente Basilicata Fiera”, l’Area Sud in festa
Convegnistica, conferenze
stampa, animazione culturale
ed enogastronomia: il calen-
dario di “Comunica..mente
Basilicata Fiera” , evento che
si è svolto il 12 ed il 13 giu-
gno a Senise si è riempito di
iniziative che completano la
già ricca presenza degli oltre
50 stands. All’inaugurazione
dell’iniziativa, in località
Rotalupo a Senise e a cui ha
fatto da apripista la sfilata
dei gonfaloni dei comuni
partecipanti, è seguita la con-
ferenza stampa promossa
dall’associazione “Infinite
Lune” di Spinoso, che rac-
chiude i 4 Comuni che cir-
condano il lago del
Pertusillo. Il titolo dell’ini-
ziativa è “Grumento Nova,

Montemurro, Sarconi e
Spinoso, i 4 comuni riviera-
schi il lago di pietra del
Pertusillo, insieme fra
Natura, Storia, Mito, Cultura
e Tradizioni”.
L’evento è organizzato dall’
associazione culturale “Il
cielo è sempre più blu” e
gode del partnenariato di
numerose istituzioni, asso-
ciazioni di categoria e priva-
ti: a cominciare dall’Anci
Basilicata, la Regione
Basilicata, la Provincia di
Potenza, l’APT Basilicata,
l’associazione Iselm, i due
Parchi Nazionali, quello del
Pollino e quello della Val
D ’ A g r i - L a g o n e g r e s e -
Appennino Lucano, il Parco
Letterario di Carlo Levi di

Aliano e quello di Isabella
Morra di Valsinni; la
Coldiretti, la Cia, la
Confartigianato e la
Confagricoltura. All’evento
hanno preso parte, 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
Commissario Straordinario
del Parco Nazionale
Appennino Lucano Val
d ’ A g r i - L a g o n e g r e s e
Domenico Totaro.

Un momento dell’inaugurazione della manifestazione 

Giusy Chiaradia, lei è stata tra le
organizzatrici principali  della
Fiera dei Comuni di Senise?
Si, e nell'organizzare il tutto abbia-
mo avuto quale obiettivo fonda-
mentale quello di promuovere la
comunicazione e la conoscenza
reciproca di Comuni. Vogliamo
dar vita a momenti di sinergia che
durino nel tempo, questo ci augu-
riamo, il nostro è un messaggio del
privato alle Istituzioni, presenti
alla nostra manifestazione a testi-
monianza che è giunto il momento
di camminare insieme per superare
le difficoltà del periodo, discorso
questo che vale in particolar modo
per i piccoli Comuni come lo sono
quelli dell 'area Sud della
Basilicata. 
La Fiera come si è articolata? 
Nella Fiera è stata riprodotta una
passeggiata virtuale all'interno del-
l'area sud della nostra Regione,
rispettandone la geografia, dal
lagonegrese quindi, ai paesi che
seguono. Abbiamo previsto un'area

spettacolo caratterizzata dall'esibi-
zione di 12 gruppi musicali del ter-
ritorio. Mentre gli stand allestiti
dai singoli Comuni hanno proposto
le loro peculiarità sia esse culturali,
di tradizione o enogastronomiche.
A monte è stato fatto un lavoro
certosino di incontro con le

Amministrazioni locali, con gli
operatori turistici, con i produttori,
per cui non si è trattato di una sem-
plice Fiera agro-alimentare ma di
un evento che ha coinvolto tutte le
componenti di un Comune, esal-
tando ciò che attualmente ogni
località può di meglio offrire.  
Lei è impegnata nel sociale e in
politica. Vi è la sensazione che in
questa parte del territorio regio-
nale tante sono le risorse ma
manca qualcosa perchè l'area
possa essere meta di un turismo
maggiore?
Credo che ciò che manca è la
comunicazione e il mettersi in rete,
situazioni alle quali cerchiamo di
ovviare con manifestazioni come
questa di Senise, più che quello
che non c'è ci sono delle cose da
valorizzare, da ottimizzare. Come
Regione dobbiamo essere compat-
ti, dobbiamo farci conoscere all'e-
sterno per far fronte alle difficoltà
soprattutto di tipo economico. 

Marianna Trotta 

Mariapaola Vergallito tra le
protagoniste dell'evento di
Senise e responsabile del porta-
le lasiritide.it. Mariapaola un
tuo pensiero sulla manifestazio-
ne da voi promossa. 
Il nostro è un territorio dai picco-
lissimi numeri, dalle grandissime
risorse, dalle grandi tematiche di
cui parlare, e dalla grande pro-
mozione delle tante attività  dei
Comuni dell'area. Per fare questo
bisogna unirci, creare delle siner-
gie e collaborare in modo tale
che ciò che accade nel lagonegre-
se possa essere trasmesso alla
Val d'Agri, al senisese e vicever-
sa. La Fiera dei Comuni dell'Area
Sud  si pone proprio questo come
obiettivo. 
I virtuosismi di questo territo-
rio non riescono a mettersi
insieme e a dar quindi vita ad
un prodotto dalle grandi rile-
vanze?
È così, questo l'interrogativo che

abbiamo posto ad esponenti poli-
tici quali il consigliere regionale
Marcello Pittella o al
Governatore De Filippo, identica
la risposta, dobbiamo cercare di
uscire da quelle che sono le
nostre individualità, abbandonare
i campanilismi e renderci conto di
quello che abbiamo. Il nostro ter-

ritorio ha molte grazie ma pochi
se ne rendono conto e mi riferi-
sco, non solo al mondo istituzio-
nale che forse cerca anche di vei-
colare le tante risorse, ma ai citta-
dini che spesso non hanno la con-
sapevolezza delle proprie ricchez-
ze. 
Mariapaola, tu sei una giornali-
sta quindi hai un osservatorio
privilegiato, pensi  che i paesi
dell'area siano isolati o arrocca-
ti in maniera campanilistica?
Penso che vi sia un ozio mentale,
necessita un piccolo sforzo per
non essere più arroccati. Viviamo
nell'epoca di internet, sappiamo
in tempo reale il nome dell'ultimo
cane del Presidente Obama e pro-
babilmente non sappiamo neppu-
re dopo un mese quello che acca-
de nei Consigli comunali dei
paesi limitrofi. Bisogna uscire da
questo ozio mentale e credo che
la comunicazione debba essere al
primo posto per risolvere queste
problematiche. (MT)

Commissario Totaro, nel
corso dell'evento che si è
svolto a Senise,  ha sottoli-
neato la necessità del terri-
torio di dialogare e farsi
conoscere a partire dal suo
interno?
Proprio così, infatti non è
solo il dialogo del territorio
che è importante ma cosa noi
comunichiamo all'esterno.
Una Regione piccola, con
piccoli numeri come lo è la
Basilicata, deve attrarre, deve
incuriosire la platea naziona-
le. L'area sud della Basilicata
deve puntare nel settore del
turismo, pensando ad uno
sviluppo duraturo e, questo è
possibile comunicando nella
maniera giusta, argomento
non facile per  i Comuni che
in questo momento ci prova-
no, pur se la strada è in salita. 
L'area sud della Basilicata
offre molto tra zone  protet-
te e parchi, ma allora cosa
manca?
Manca un'organizzazione a
sistema, anche i Piot possono
costituire una negatività se
non si hanno finalità e obiet-
tivi precisi da perseguire.
Dobbiamo dare valenza alle
cose belle che abbiamo, dob-
biamo saperle vendere, dob-
biamo essere in grado di fare
delle scelte in un momento di
grave crisi economica a livel-
lo internazionale. 

Commissario,  quali tra le
questione che affronterete a
breve ?
Nelle prossime settimane
incontrerò gli operatori alber-
ghieri e turistici per raccor-
darci sugli itinerari di gruppo
a livello turistico, affinchè
possiamo essere attrattivi e
non solo come Parco di
Appennino Lucano ma come
sistema Basilicata. (MT)

Giusy Chiaradia: “Abbiamo riprodotto
un percorso virtuale dell’Area Sud”

Giusy Chiaradia 

Mariapaola Vergallito: “Abbiamo
grandi risorse da far conoscere”

Mariapaola Vergallito 

Domenico Totaro:
“Punto primo: 

apprezziamoci di più”

Domenico Totaro 

Sindaco Costanzo, nel corso
della manifestazione di Senise
è stato ricordata la figura del
politico Luigi Viola recente-
mente scomparso a seguito di
un incidente stradale. Uno
suo pensiero sulla persona del
Consigliere provinciale
Viola?
La dipartita del Consigliere
Viola ha colpito tutti, tra citta-
dini ed Amministratori locali,
anche perchè si distingueva
come persona attiva e tra i
pochi che ancora oggi operano
nel mondo della politica in
maniera pacata ed educata,
peculiarità queste della sua
indole. 
Il vuoto che lascia la sua scom-
parsa è davvero grande. Oltre
all 'Amministratore di
Chiaromonte, personalmente
piango anche il collega
Consigliere provinciale, compa-
gno in questo primo anni di
consiliatura di tante battaglie
intraprese nell'interesse dell'a-
rea sud della Basilicata con l'in-
tendo di migliorare la vivibilità
delle nostre popolazioni.
Sindaco, la manifestazione
che si è tenuta a Senise ha
avuto tra gli obiettivi quello
di far dialogare un'area che
forse non lo fa a sufficienza e
nel modo giusto?
Questo è vero, come in occasio-
ne della manifestazione è stato
sottolineato dai relatori e dagli
organizzatori. Pur vivendo in
un'area molto piccola riusciamo

nell'impresa di essere tra noi
poco comunicativi. Tendiamo a
vivere arroccati nelle rispettive
sfere, lagonegrese, senisese e
Val d'Agri, senza fare coesione
e interazione tra politica e eco-
nomia, ciò  che potrebbe dare
davvero buoni frutti. Devo dire
che da un punto di vista geogra-
fico Episcopia è centralissima
rispetto alle varie aree del cir-
condario, peculiarità questa che
mi fa ben sperare circa le
potenzialità future e il ruolo che
il mio Comune può svolgere
nello sviluppo dell'area tutta. 
Episcopia è una località ricca
di storia, cultura e tradizione,
come si possono maggiormen-
te evidenziare tali risorse?
Il problema principale, proprio
di questo momento storico,  è
dato dalla ricerca del giusto
modo per   rilanciare le poten-
zialità non solo di Episcopia ma
anche dei Comuni vicini, per-
chè credo che più che reperire
le risorse necessarie e fare rete
sul territorio, sia utile creare
una mentalità imprenditoriale e
nello stesso tempo sfruttare le
risorse artistiche, ciò che oggi
stenta a realizzarsi. 
In questa fase l'impegno princi-
pale di noi amministratori deve
essere quello di creare dei pre-
supposti culturali e di mentalità
che ancora oggi sono nei nostri
paesi latitanti. 
Secondo lei, l'Ente Comunità
Locale può essere uno stru-
mento politico importante?

Tra i tanti difetti ho quello di
essere molto schietto e sincero
nelle esprimere le mie opinioni.
Per questo a tal proposito dico
che, se la Comunità locale sarà
intesa come Istituzione sulla
quale la  Regione Basilicata
punta per conferire sviluppo al
territorio, ovviamente gli auspi-
ci sono positivi, se al contrario
sarà intesa come un parcheggio
per politici, nella maggior parte
dei casi trombati in altre
Amministrazioni, come accadu-
to nel caso delle Comunità
Montane, l'istituzione di questo
ente non può che essere qualco-
sa di negativo. (MT)

Biagio Costanzo: “Come territorio
dovremmo essere più coesi”

Biagio Costanzo

Assessore Acquafred-
da, lei ricopre anche la
carica di Vicesindaco
di Moliterno con dele-
ga al turismo e alla
cultura. Ci dica come
Moliterno ha parteci-
pato alla Fiera dei
Comuni di Senise? 
Moliterno ha voluto par-
tecipare all'evento che si
è svolto a  Senise per
promuovere il territorio
in un momento partico-
lare caratterizzato dal
riconoscimento al
Canestrato di Moliterno
del marchio Igp. 
Per noi amministratori
moliternesi e credo
anche dei paesi vicini,
questo riconoscimento
sarà motivo di orgoglio
che ci permetterà, elimi-
nando qualsiasi tipo di
campanile, di garantire
un' offerta turistica
maggiormente comple-
ta. 
Vicesindaco da poco
tempo siete a lavoro
come nuovi ammini-
stratori della città di
Moliterno, come carat-
terizzerete i 5 anni
della vostra legislatu-
ra?
Agiremo come ammini-

stratori locali tenendo
presente gli importanti
elementi della parteci-
pazione e della collabo-
razione, diventeremo
semplicemente strumen-
ti dei cittadini e di tutte
le associazioni e degli
Enti che vorranno pro-
mozionare e far svilup-
pare il nostro territorio.
Vogliamo principalmen-
te essere attenti a quelli
che sono le esigenze del
territorio. (MT)

Raffaele
Acquafredda:

“E’ un’area dalle
grandi qualità”

Raffaele  Acquafredda 
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L’INIZIATIVA/I 4 Comuni del lago del Pertusillo, Grumento Nova, Montemurro, Sarconi e Spinoso uniti nel presentare per l'estate un cartellone culturale unico 

Nell’ambito della manifesta-
zione Comunica..mente
Basilicata Fiera” , evento che
si è svolto il 12 ed il 13 giu-
gno a Senise , è stato prersen-
tato un progetto interessante
legato al lago del Pertusillo.
A parlare del progetto Lino
De Luise Direttore artistico
di "Infinite Lune", struttura
organizzativa e di comunica-
zione del Comune di Spinoso
che si occupa di promozione,
di eventi, di arte, e cultura. 
"L'idea è stata quella di dota-
re il territorio di un'unità
rappresentativa e soprattutto
di un'unità di voce, per que-
sto si è pensato di unire i 4
Comuni del lago del
Pertusillo, Grumento Nova,
Montemurro, Sarconi e
Spinoso e, presentare per l'e-
state del 2010, per la prima
volta, un cartellone culturale
autonomo e soprattutto omo-
geneo. I 4 Comuni uniti pre-
sentano le loro eccellenze, le
loro offerte integrate sia turi-
stiche che culturali, l'unità
del territorio deve essere il
filo conduttore dello sviluppo
locale. "Infinite Lune" è un
nome evocativo,abbiamo l'a-
bitudine in Basilicata di pro-
muovere il nostro territorio
soltanto d'estate, seguendo le
lune invernali, primaverili o
autunnali, si può promuovere
il territorio 365 giorni all'an-
no in tutte le stagioni. Inoltre
la nostra struttura guarda le
lune altrui, perchè in ogni
azione umana, soprattutto
nella promozione di un terri-
torio, è il  punto di vista
espresso anche dagli altri
che riveste valore fondamen-
tale. Se io guardo il mio ter-
ritorio solo dal mio punto di
vista non ne ho una resa rea-
listica, allora lo faccio guar-
dare agli altri dal loro punto
di vista, unisco questo pro-
getto integrato e lo presento
verso altri centri di gravità,
verso altre lune. Se non sono
dialettico in un mondo globa-
lizzato, se non ascolto la voce
degli altri, che sia quella
vicina o lontana, non incido
nella storia comune, allora
credo che per essere vera-
mente efficaci e attivi in una

promozione turistica bisogna
essere dialettici. In Basilicata
non ci conosciamo, Spinoso
non conosce Banzi,
Pietragalla non consoce
Metaponto. Innanzitutto
dobbiamo fare rete, il lago
del Pertusillo è stato vissuto
per anni come un vincolo,
per i Comuni ubicati sulle
rive dell'Agri. Anche il nome
Agri è evocativo, riferito al
legame dell'acqua con la fati-
ca dell'uomo. Le strade che
passavano sull'Agri, il famo-
so ponte raccontato dal

Racioppi, un ponte romano
che univa Grumento a
Brindisi, era una via di
comunicazione, il lago ha
separato, ha tolto una dimen-
sione comune che oggi vor-
remmo riacquistare. I
Comuni limitrofi, rivieraschi
sono le 4 Lune, rappresenta-
no 4 punti di vista con le loro
eccellenze si propongono alla
Basilicata e poi all'esterno
con un servizio integrato di
cultura di arte, di tradizioni e
di mito. Il 2010 ricorre il
quarantesimo anno dell'allu-
naggio, quindi la luna come
momento di pensiero puro
dell'uomo, di scoperta di
obiettivo da raggiungere e
ancora, il 400 centesimo
anno Galileiano, in cui l'uo-
mo si pone il problema reali-
stico della scienza, quello del
volere guardare da vicino,

quello del voler conoscere.
Noi vorremmo iniziare una
conoscenza, realizzare una
cittadinanza comune in
Basilicata, siamo separati è
tempo di riunirci, di fare rete.
Con "Infinite Lune" abbiamo
lanciato il primo seme, nei
primi giorni di agosto sul
lago si terrà un grande con-
certo di musica classica, ad
esibirsi un'orchestra russa di
80 elementi con due cantanti
rispettivamente del Sud e del
nord della Corea. Due lune
diverse, due punti di vista

diversi, la cultura fa anche
questo, unisce. Noi lanciamo
questo seme culturale in un
tempo in cui sembra che la
cultura non valga, che l'inve-
stire in cultura non sia né
giusto, né sufficiente né
necessario, pensiamo al con-
trario che grazie alla cultura
si possa uscire da una crisi
soprattutto morale. Questo
ciò che intendono fare quat-
tro piccoli Comuni della
Basilicata.  
Nel corso della conferenza
stampa condotta dalla giorna-
lista Mariapaola Vergallito,
abbiamo ascoltato il sindaco
di Spinoso pasquale De
Luise.
Sindaco quali sono le diffi-
coltà che dei Comuni picco-
li devono affrontare quando
decidono di consorziarsi
per dare vita a delle inizia-

tive come quella di "Infinite
Lune"?
Le prime difficoltà sono
quelle di carattere burocratico
e normativo, attualmente non
c'è un precisa norma che
tenga contro dell'unificazione
delle burocrazie all'interno
dei Comuni, per cui è farragi-
noso, si parla di Codice delle
autonomie ma in Parlamento
ancora nulla  è pronto, si
parala di Comunità locale
però è commissariata la
Comunità montana, si parla
di comunione di Comuni che
però non permette a 4
Comuni come i nostri di rea-
lizzare una piccola unione di
Comuni per mettere insieme
alcuni servizi essenziali.
L'ultima Finanziaria ha ope-
rato dei tagli soprattutto sui
servizi alle Regioni e ovvia-
mente anche ai Comuni che
dalle Regioni prendono fondi
per questi servizi, per cui
credo che sia obbligatorio
sotto il piano del migliora-
mento dei servizi da offrire ai
cittadini, agire insieme ad
altri Comuni. La luna evoca i
sogni, per cui credo che la
nostra terra, i nostri giovani
hanno bisogno di sognare, è
un periodo triste sotto il pro-
filo economico per cui biso-
gna dare loro oltre le possibi-
lità che ci sono nei nostri ter-
ritori, di sviluppo e di ric-
chezza, anche l'idea di poter
sognare un futuro migliore,
se non diamo nemmeno que-
sta speranza sarà meglio che
ognuno di noi termini il pro-
prio lavoro. Un Sindaco non
può aiutare solo il proprio
Comune a morire, ad accom-
pagnarlo sino alla morte.
Deve cercare invece di soste-
nere il proprio Comune con
idee concrete, ad esempio
con il progetto dell 'area

vasta. La nostra iniziativa è
infatti il frutto di un anno di
lavoro delle 4
Amministrazioni (Spinoso,
Sarconi, Grumento  e
Montemurro), pur essendo
alcuni di noi al primo anno di
esperienza è nato subito un
feeling, un'intesa sulla pro-
spettiva di lavorare insieme.
È nata così un'idea costruttiva
presentando al Piano operati-
vo Val d'Agri che gestisce i
fondi del petrolio, un proget-
to di area vasta, mettendoci
insieme e abbandonando i
campanilismi, un progetto
che dopo due mesi ci è valso
un finanziamento di 2 milioni
e 600 mila euro, da investire
su un progetto comune dell'a-
rea rivierasca. Unica sarà
quindi la cartellonistica, met-
teremo in rete i nostri territori
e ognuno di noi si è ritagliato
all'interno del lago una pro-
pria peculiarità. La città di
Spinoso ad esempio ha rita-
gliato la balneazione di un
tratto del lago, Sarconi il
ripristino del ponte romano
che porta dal lago al fiume,
Grumento si è inserito nell'a-
rea culturale degli scavi per
far conoscere quanto l'acqua
anche all'epoca era importan-
te, e Montemurro si è inserito
con la figura di Sinisgalli e la
sua storia risorgimentale.
Abbiamo unito 4 momenti
concreti che già sono stati
apprezzati sia dalla Regione
che dalla Comunità Europea
in quanto i fondi sono già
pronti e abbiamo già licenzia-
to i progetti unici che andran-
no in appalto nel mese di
luglio. Riteniamo che il lago
del Pertusillo sia una delle
eccellenze del territorio luca-
no, non crediamo e lo dico
senza polemiche solo alle 4
M, crediamo che ci sia una

Basilicata interna che ha
tanto da dare soprattutto sul
piano naturalistico e turistico,
ovviamente abbiamo bisogno
di strutture e per questo ci
siamo mossi per tempo, stia-
mo agendo di pari passo con
l'attività comunicazionale.
Con "Infinite Lune", nel
mese di febbraio abbiamo
partecipato alla Bit di Milano
ove abbiamo ricevuto come
Lago del Pertusillo, un
Premio al Circolo nazionale
della stampa, per essere una
delle 5 aree inedite del terri-
torio italiano, sconosciute ma
belle da promuovere, ricono-
scimento che hanno avuto
anche una località della
Sicilia, una della Liguria e
una della Campania. Voglio
raccontare un aneddoto, que-
sta estate grazie anche all'in-
tervento forte istituzionale
fatto attraverso "Infinite
Lune", abbiamo invitato in
una due giorni l'attore Rocco
Papaleo a Spinoso che ha
fatto un woorkshoop con la
nostra Compagnia teatrale
dedicata a Don Egidio
Guerriero di Senise. L'attore
Papaleo dalla compagnia tea-
trale ha scelto un ragazzo
Stefano, che ha avuto una
parte nel film Basilicata
Coast to Coast. Una delle
scene del film di Papaleo, al
lago è girata a Senise che
condivide con Spinoso questa
peculiarità, dobbiamo quindi
camminare insieme senza
campanilismi e invidie.
Dobbiamo creare le strutture
anche perchè come popolo
lucano siamo semplici ed
accoglienti, per cui i visitatori
hanno piacere a soggiornare
nei nostri luoghi."
Nel corso della Conferenza
stampa è intervenuto
Domenico Solimando comsi-

gliere comunale di Spinoso
con delega alla protezione
Civile. 
" Relativamente alla presen-
za dell'alga che sta infestan-
do il lago del Pertusillo,
abbiamo denunciato alla
Procura della Repubblica e
siamo pronti a difenderci
contro privati se mai fossero
colpevoli di versamenti illeci-
ti. Molte organizzazioni
scientifiche come l'Arpab ci
dicono che si tratta di un
fenomeno naturale, per cui la
situazioni è monitorata e spe-
riamo come ci è stato detto
che nell'arco di un anno in
maniera naturale l'alga
scompaia. Per quanto riguar-
da invece l'impegno in virtù
della delega alla Protezione
Civile,  l'idea è di unificare i
servizi, dalla prevenzione
all'azione concreta sul campo
da parte sia della Polizia
Municipale che spesso viene
chiamata e servendoci delle
tante associazioni di volonta-
riato esistenti sul territorio
che si occupano di salva-
guardia dell'ambiente e tute-
la del patrimonio. Se voglia-
mo crescere turisticamente
bisogna saper conservare ciò
che abbiamo e chi meglio di
chi vive sul posto può opera-
re in questo senso, per cui l'i-
dea è di unificare non solo i
servizi ma anche creare una
collaborazione tra le varie
associazioni di volontariato,
da questo potrebbe nascere
un'integrazione dei servizi
per la salvaguardia dell'am-
biente. Infatti tutti i Comuni
dell'area vasta hanno come
obiettivo fondamentale quello
di realizzare un'opera di
bonifica, problema che dura
da tempo e per questo stiamo
valutando azioni concrete."

Marianna Trotta

Da sinistra: Domenico Solimando, Pasquale De Luise, Lino de Luise 

“Infinite lune” sul lago
del Pertusillo, tra arte,

natura e tradizione

Ristorante
Oriente

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

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

AD  UN    PREZZO  D'AMICO  
EURO  25,00

Il lago del Pertusillo



L’EVENTO/Ricordato a 40 anni dalla scomparsa uno degli uomini illustri della Città. Dino Adamesteanu: i laurioti devono essere orgogliosi di un personaggio così grande

“Polcaro prese per mano Lauria e la fece crescere”
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L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Lauria ha orga-
nizzato un week end culturale
di grande importanza. Sono
stati evidenziati, nella matti-
nata del 18 giugno,  grazie
all'Associazioni Ulloa,  alcu-
ni  personaggi storici dell'800
dimenticati: 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). Relatori dell'ini-
ziativa gli storici Antonio
Boccia e Carmine Cassino. 
Nel pomeriggio  l'evento cul-
turale ha previsto invece una
giornata dedicata all'ingegne-
re Berardino Polcaro, sindaco
di Lauria per due legislature
e consigliere d'Amministra-
zione della Cassa per il
Mezzogiorno.

Polcaro contribuì non poco
allo sviluppo di Lauria e del-
l'intera Basilicata essendo tra
le persone più influenti del
tempo. Amico e collaboratore
di Emilio Colombo diventò
punto di riferimento per le
popolazioni che ne compre-
sero subito la grandezza e lo
spessore umano.
Grazie al professore
Gianantonio Rossini, si è rea-
lizzato un evento che era nel-
l'aria da anni. In occasione
del quarantennale della
scomparsa dell'uomo politico
democristiano, l'Amministra-
zione Comunale ha voluto la
presenza dei figli dell'inge-
gnere: Laura, Francesco e
Chiara. Assente Annamaria
trattenuta a Cagliari per alcu-
ni problemi di salute ma che
ha inviato alla platea un calo-
roso e riconoscente saluto. 
La tavola rotonda  svoltasi
nella sala del capitolo nel
convento cinquecentesco
dedicato a San Bernardino, è

stata coordinata da Giacomo
Bloisi che ha ben condotto un
dibattito snodatosi sul filo dei
ricordi ma anche sulla pun-
tuale ricostruzione storica.
Grazie in particolare alle
relazioni di Gianantonio
Rossini, Vincenzo del Duca e
Filippo Mandarino è stato
ben tratteggiata la figura sto-
rica di un politico che faceva
della disponibilità  e della
competenza le sue doti
migliori.  
Molto preciso è stato l'inter-
vento del sindaco di Lauria
Pisani che alla fine, a nome
della cittadinanza ha anticipa-
to che è allo studio l'intitola-
zione di una piazza alla
memoria del compianto inge-
gnere. Significativi sono stati
gli interventi del già sindaco
Mimì Cantisani e dell'inge-
gnere Di Giorgio che ha rac-
contato un aneddoto signifi-
cativo: il  noto archeologo
Dinu Adamesteanu, ogni
volta, nell'incontrarlo, rifiuta-

va la stretta di mano dicendo
che fino a quando Lauria non
avrebbe ricordato degnamen-
te Berardino Polcaro nessun
lauriota meritava il suo salu-
to. Ovviamente una provoca-
zione quella del notissimo

archeologo a dimostrazione
della straordinaria stima che
l’ingegnere lauriota aveva. 
Polcaro si spense in piena
campagna elettorale per le
provinciali del '70.  
Grande fu la commozione.

La riconoscenza verso que-
st'uomo fu così grande  che
ebbe un grande risultato elet-
torale. 
Un  ultimo ed indelebile tri-
buto delle  popolazione di
Lauria e Castelsaraceno 

A conclusione della serata la
professoressa Laura ha letto
alcune poesie dedicate a
Lauria raccolte in una serie di
volumi assai preziosi tra i
quali "Piccoli canti di una
vita".    

Da sinistra: il sindaco Antonio Pisani, Francesco Polcaro, Laura Polcaro, Chiara Polcaro, Gianantonio Rossini 

Trascorso poco più di un anno dalle elezioni comunali, si fa sempre Laura
Polcaro è insegnante di Latino e Greco a Roma. E' punto di riferimento dei
più prestigiosi  Licei della capitale. 
Che ricordo ha lasciato suo padre in lei di Lauria?
Quando io insegnavo a Sapri, ogni quindici giorni mi veniva a prendere e
venivamo a Lauria in macchina, facevamo la Fondovalle del Noce. Erano
viaggi indimenticabili.  Lui si fermava di continuo per vedere i problemi che
trovavamo lungo il percorso. Amava ripetere "qui ci vuole il pennello". Mi
faceva trovare sempre cose prelibate da mangiare, da vero lauriota. I miei
ricordi di Lauria non sono mai finiti. C'è stata una fase in cui mi sono potuto
godere mio padre in  particolare la nonna Mariangela  per la quale ero attac-
catissima. Nonna Mariangela parlava un dialetto strettissimo, io ero l'unica
dei nipoti che la capiva. Mi  incuriosiva anche il fatto di alcuni termini che
chiaramente provenivano dal greco, segnale di una tradizione bizantina.
Questi ricordi forse sono ancora più belli di quelli dell'infanzia. 
Ci racconti un aneddoto di suo padre....
Beh, quando andavamo in macchina per la Fondovalle, lui era attentissimo
al mondo circostante. Evidenziava le zone di frana, memorizzava gli inter-
venti da compiere. Vedeva il fiume ed immaginava degli interventi per argi-
nare i dannosi straripamenti. Aveva una mente fervida, era un lavoratore
instancabile.
Ricordo anche i momenti tristi. Lui era stato colpito dal primo infarto duran-
te la campagna elettorale per le Provinciali. Fu portato il giorno dopo all'o-
spedale di Maratea . Io lo vidi mentre saliva le scale dell'ospedale a piedi.
Rimasi sconvolta da questa scena. Ad un certo punto lui stava anche ripren-
dendosi, ma nell'ospedale non c'era il cardiologo. La sera quel dottore torna-
va a Napoli. Mio padre morì intorno alla mezzanotte.
Ho sempre riflettuto su questo aspetto:  quel cardiologo non rinunciava a
tornarsene a Napoli tutte le sere mentre mio padre rinunciava a tre giorni
alla settimana in famiglia, per venire a Lauria per seguire i problemi della
sua gente. 
Di questo trasporto non ne ho fatto mai una colpa a mio padre. Anzi, l'ho
sempre ammirato. Ho insegnato per 30 anni educazione civica. Nei miei
alunni ho cercato di inculcare l'amore per la propria comunità. In mio padre
questo aspetto era preponderante, amava la comunità, amava le istituzioni.
Per mio padre era un onore lavorare per lo Stato. Mi esprimeva contentezza
quando  diventai professoressa statale. Questa idea me l'ha inculcata lui. Il
senso del dovere ed il dovere di dedicarsi alla comunità. Era contro l'interes-
se privato. Lui era un vero democratico ed un vero cristiano. 
Cosa ne penserebbe oggi di Lauria?
Li piacerebbe, la vedrebbe ordinata. Certo, il lavoro non c'è per i giovani.
Credo questo generi grandi problemi nelle famiglie. Me ne dispiaccio. Mi
faccia dire una cosa piccola ma importante.  Io sono stupita che questa città
non abbia il cinema. Per me è un vanto che Lauria possa avere un regista
come Rocco Papaleo . L' ho conosciuto a Roma. Ha avuto un grande succes-
so all'Isola Tiberina, all'interno di una rassegna cinematografica. Sono stata
triste nell'aver appreso che molti laurioti per vedere il film di Rocco sono
dovuti andare a Praia. Il cinema è arte. E' importantissimo avere una sala.
Ci lasci un messaggio, uno slogan… 
Bisogna essere fieri di essere lucani e soprattutto laurioti.  

Laura Polcaro:
“Lauria era sempre nei

suoi pensieri” 

Laura Polcaro 

Francesco Polcaro è Astrofisico, molto conosciuto nella comunità
scientifica nazionale ed internazionale.
Un ricordo dell'ingegnere Polcaro non da persona impegnata nelle
istituzioni ma da padre.
Io me lo ricordo soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Lo ricordo
quando sentiva il peso del suo lavoro. Lo trovavo in varie occasioni
affaticato. A Roma ci stava meno che poteva in quanto la sua passione
era Lauria. Da studente universitario, a qualunque ora della notte io
tornavo, trovavo la  luce accesa nel suo studio. Lo trovavo immerso
nelle carte. Non si fermava mai. Mi colpivano sempre le motivazioni
che mi dava per quel super-lavoro. "sto cercando di fare una variante,
quella curva è troppo pericolosa!". In lui c'era sempre un forte spirito
del dovere. 
Lui ci teneva molto che io lo seguissi nei giri sui cantieri. Studiavo
ingegneria, dunque voleva che mi rendessi conto di ogni cosa. 
Ancora ho nelle orecchie gli strilli se notava che i lavori non erano
stati fatti  a regola d'arte. Non ea accomodante, voleva che il lavoro
pubblico che si stava realizzando fosse perfetto. 
Com'era come politico?
Per lui la politica era essenzialmente un servizio. Offriva il suo tempo,
la sua professionalità in modo spassionato, senza risparmiarsi. Era
anche aperto. Durante l'università io mi avvicinai al Pci, eppure quella
fase fu ricca di confronto. Eravamo tutti e due impegnati a trovare la
sintesi delle nostre posizioni,  a mettere l'interesse della comunità
sopra ogni cosa.  
Quali erano le sue caratteristiche? 
Certamente lui è stato una persona dalla grande disponibilità. Vi sono
tracce indelebili di questa sua generosità d'animo. E’ sempre un’emo-
zione ritrovare persone che ricordano i tanti gesti positivi  fatti da mio
padre. 
Allo stesso tempo non tollerava i personalismi, era duro con quanti
anteponevano l'interesse privato al bene pubblico.  Credo sia stato tra i
pochi a non essere chiacchierato nel ruolo di consigliere d'amministra-
zione della Cassa per il Mezzogiorno.  Era davvero una persona one-
sta. 
Il sindaco ha anticipato che l'Amministrazione Comunale di
Lauria intende dedicargli una piazzetta proprio nel quartiere
natìo.
E' un bel gesto, mi piace suggerire sotto il suo nome "Sindaco di
Lauria" così avrebbe voluto esser ricordato.  
Come vedrebbe oggi Lauria su padre? 
Credo sarebbe molo preoccupato della mancanza di lavoro. Noterebbe
l'emigrazione che ha ripreso a mordere le famiglie. Certamente sareb-
be arrabbiato per il poco interesse che i governi hanno per il Sud. 
Lui era un meridionalista convinto. Amava il territorio e credeva nelle
capacità che potevano essere esaltate dall’attenzione dello Stato.
Credo spererebbe nei giovani che lui amava e sul quale ieri come oggi
rimangono l'unica speranza concreta e tangibile di un futuro migliore. 

Francesco Polcaro:
“Credo vorrebbe essere
ricordato come sindaco” 

Francesco Polcaro 
Chiara Polcaro,  è stimata ed apprezzata ricercatrice  del Consiglio
Nazionale delle Ricerche a Roma. 
Dottoressa, in lei forse il più grande rammarico…
Si, certamente, purtroppo ho avuto poco tempo per stargli vicino. Era
una persona che amavo molto, questo sentimento era ampiamente corri-
sposto. Purtroppo ci siamo frequentato molto poco. Lui era spesso a
Lauria mentre noi stavamo a Roma. Eppure il nostro rapporto era di
altissima qualità.   Per me è stato difficile accettare la sua perdita. Mi
rendevo conto di avere un genitore straordinario, ne ero fiera.
Comprendevo il suo da re i suoi delicati compiti a cui era chiamato. 
Sono davvero molto orgogliosa di avere avuto un papà serio, un profes-
sionista di grandi qualità. 
L'ingegnere era noto per la sua disponibilità…
Era uno dei suoi tratti distintivi. Era una persona generosa ed attenta,
non frenava mai il suo impeto solidaristico. Queste doti erano esercitate
anche in famiglia. E' stato un ottimo padre ed un ottimo marito. Mia
madre soffrì molto della sua perdita. Abbiamo vissuto molto nel suo
ricordo. La sua presenza era formidabile, non passava inosservata.
Che eredità lascia? 
Credo la serietà. Era una persona  affidabile con un alto senso di
responsabilità  Io credo che se potesse vedere il mondo attuale gli ver-
rebbe un colpo. Non potrebbe sopportare quanto avviene. Per lui la
comunità veniva prima di ogni cosa, quanto avviene oggi è Italia è
scandaloso. La credibilità della  politica è  sotto i tacchi. Lui non avreb-
be mai potuto accettare la situazione attuale. Aveva idee radicate e
chiare: il popolo  i suoi bisogni  al centro di ogni cosa.  
Questi veri e propri insegnamenti sono stati sempre molto presenti nella
nostra famiglia proprio perchè inculcati da lui con l’esempio. Davvero
nostro padre è stata una persona competenze ed onesta fino in fondo.  
Ci racconti un episodio dellla vita privata di suo padre...
Ce ne sono tanti. E’ stato sempre un padre attento. C’era un bel rappor-
to in famiglia, respiravamo come figli un clima bello, di grande colla-
borazione. Vi era un forte spirito d’unione e di coesione tra di noi, mio
padre teneva molto a questo.  
Il Sindaco ha anticipato l'intitolazione di  una piazza per suo
padre…
Ovviamente come famiglia siamo orgogliosi. Mio padre aveva nel
cuore Lauria, sarebbe bello, immaginare che oggi la potesse rivedere.
Credo sarebbe contento perché la città è cresciuta. Si nota lo sviluppo.
Mi colpiscono le fattezze di molte case, costruire o ristrutturate con
gusto. 
Tornando alla sua domanda sulla intitolazione, sarebbe un bel gesto
della città. Come famiglia abbiamo accolto molto positivamente questa
iniziativa di studio su nostro padre. Doveva essere presente anche
nostra sorella Annamaria, ma purtroppo ha avuto un problema di salute.
Lei risiede in Sardegna, il viaggio sarebbe stato complicato. Comunque
mi permetta davvero ringraziare tutti per l’accoglienza e per aver voluto
ricordare a distanza di 40 anni dalla scomparsa nostro padre. 

Chiara Polcaro:
“Siamo stati sempre

fieri della sua onestà”

Chiara Polcaro 
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L’APPROFONDIMENTO/Il seminario di studi sulla figura di Berardino Polcaro consegna alla Città e alla Basilicata una personalità di prima grandezza 

Rossini: “Lauria fu la sua più grande passione”
A quaranta anni dalla scompar-
sa sentiamo vivissimo il biso-
gno di raccontare l'ingegnere
Berardino Polcaro come prota-
gonista straordinario  della vita
politica in particolare della
nostra città ma anche del più
vasto territorio provinciale e
regionale. Se consideriamo il
desolante spettacolo che ci
offre quotidianamente tanta
parte della classe politica balza
con assoluta chiarezza l'oppor-

tunità di ricordare un uomo che
fece dell'onestà dell'etica del
rispetto dello Stato il faro che
illuminò la sua azione.
Berardino Polcaro non pro-
clamò ma visse intensamente
sia nella sua vita privata che
nella sua esperienza pubblica
questi valori. Quaranta anni
orsono si spegneva l'ingegnere
Berardino Polcaro . Un verso di
Ugo Foscolo recita: " ai gene-
rosi giusta di gloria". Non è

casuale che ci ritroviamo in un
pomeriggio estivo a parlare di
Polcaro, quando le circostanze
potrebbe suggerircisdi stare al
mare o in montagna. Siamo
convinti che  le sue qualità
morali e le sue opere avrebbero
meritato molto di più di quanto
la nostra città  seppe dargli
durante la sua esistenza terrena
e negli anni immediatamente
successivi alla sua morte. 
Nacque nel 1897 da mastro

Vito ottimo sarto e dalla casa-
linga Mariangela Fittipaldi.
Nacque a Lauria dove l'unica
istituzione scolastica era costi-
tuita dalle scuole elementari.
Ma la sua vivida intelligenza la
sua tenace volontà persuasero
lo zio prete  professore di
Italiano e Storia degli Istituti
tecnici a proseguire gli studi.
Frequentò e superò gli studi del
Ginnasio e del Liceo successi-
vamente si iscrisse alla Facoltà

di Ingegneria presso
l'Università di Napoli dove
conseguì la laurea con pieni
voti. Il giovanissimo ingegnere
Polcaro adempì agli obblighi di
leva, erano gli anni successivi
alla Prima Guerra Mondiale .
L'Italia era sconvolta dalle tur-
bolenze politiche e sociali men-
tre le casse dello Stato erano
letteralmente al collasso.
Ancora sotto le armi ebbe la
consapevolezza che nulla pote-
va offrirgli in termini di lavoro
la sua Italia e tantomeno la sua
città. Questa consapevolezza
fece maturare in lui la convin-
zione della opportunità di
recarsi in Somalia allora colo-
nia Italiana e chiese ed ottenne
di passare l'ultimo periodo del
servizio militare a Mogadiscio.
Superando così la notevole dif-
ficoltà del costo del viaggio. A
Mogadiscio fu congedato, e in
quel luogo iniziò la sua attività
professionale. Progettò ed ese-
guì un ponte sul fiume di
Mogadiscio, progetto ed eseguì
l'ospedale cittadino. Realizzò
tante altre opere, diede vita ad
un'azienda agricola modello
nella quale trovarono lavoro,
dignità e sistemazione tanti
somali dei quali alcuni andaro-
no a Roma  a cercarlo perché
volevano salutarlo per la gran-
de ammirazione e riconoscenza
che nutrivano. Allo scoppio
della Seconda Guerra Mondiale
era in Italia.  A Lauria creò
un'azienda nella quale si lavo-
rava la ginestra e se ne ricavava
una fibra tessile. Al termine del
conflitto mondiale il Consorzio
Agrario di Potenza lo volle pre-
sidente del Consiglio
d'Amministrazione. Berardino
Polcaro quasi sulla scia di un
altro grande personaggio di
Lauria che risanò il banco di
Napoli, mi riferisco a Nicola
Miraglia,  assunse la direzione
del Consorzio Agrario, riordinò
la gestione e trasformò un ente
che fino a quel momento pro-
duceva debiti in un organismo
vitale che generava sviluppo,
ricchezza lavoro.  Particolare
fu la sua attenzione per le
acque minerali. 
Oggi noi vogliamo ricordarlo
per il grande amore che lo legò
a questa grande terra. Amore
che non si esauriva con le
affermazioni di principio ma si
traduceva in atti concreti. La
sua stessa attività politica si
sostanziava soprattutto per l'a-
more per la sua terra. Infatti,
Berardino Polcaro fu sindaci di
Lauria dal 27 maggio 1956 al
1964. Anche in questa vesta la
bussola della sua attività fu la
devozione alla terra madre.
Emozione che produceva opere
di miglioramento fondiario, che
produceva strade interpoderali,
che permetteva alle campagne
di poter avere degli organi illu-
minanti. Questo lavoro quoti-
diano generava nuove scuole,
collegamenti telefonici, cioè
opere di civiltà al servizio della
popolazione domiciliata nelle
contrade del nostro paese. Se a
distanza di quaranta anni dalla
morte lo ricordiamo significa
che egli non passò nel nostro
cielo come una meteora che
abbaglia e stupisce per la sua
luminosità ma non lascia trac-
cia del suo passaggio. Il suo
amore non si esauriva in effi-
mere quanto sterili espressioni
ma piuttosto puntava alla rea-
lizzazioni di strumenti idonei
alla crescita sociale alla cresci-
ta vile e cultuale , puntava cioè
alla realizzazione di strumenti
validi a dare alle giovani gene-
razioni la preparazione oppor-
tuna per inserirsi nel mondo del
lavoro. Fu con questo obiettivo
che egli favorì la nascita
dell'Istituto Professionale per
l'Industria e l'Artigianato; con
lo stesso spirito sostenne il
comitato per l' Istituto Tecnico
Industriale. Queste intuizioni
favorivano la crescita  culturale
ma offrivano anche tante occa-

sioni di lavoro. Sue creature
furono anche il Centro dei
Servizi Culturali e il Centro per
lo Sviluppo dell'Agricoltura . Il
Consiglio della valle che rea-
lizzò , mentre ancora non esi-
stevano le comunità montane, è
stata un'altra delle sue grandi
intuizioni. Il suo obiettivo era il
superamento degli opposti e
sterili campanilismi tra i vari
paesi . Negli anni immediata-
mente successivi fu protagoni-
sta della realizzazione a Lauria
che non era capoluogo  di pro-
vincia della Zona Enel che
all'epoca era allocate solo nelle
città di provincia; con questa
opportunità riuscì a portare
oltre 200 posti di lavoro a
Lauria. Negli anni successivi
alla seconda guerra Mondiale il
conflitto tra capitale e lavoro
era esasperato e reso quasi
drammatico dalle condizioni
del Paese. Polcaro sperimentò
una felice sintesi con la crea-
zione della cooperativa di lavo-
ro che possiamo definire mani-
festazione plateale della sua
sensibilità ai problemi del pros-
simo. Testimonianza del suo
modo intendere l'aiuto che non
concepì mai come un gesto di
carità ma come offerta degli
strumento culturali operativi
per superare il disagio.
Attraverso la cooperativa tro-
varono occupazione, elevazio-
ne sociale, tanti operai, tanti
impararono un mestiere, tanti si
specializzeranno, tanti vissero
l'esaltante esperienza di gestire
il frutto del proprio lavoro.
Tanti compresero che rispetto
al diritto di ricevere la giusta
mercede vi erano dei doveri
imprescindibili. Egli riuscì a
trovare dei fondi per restaurare
la chiesa dell 'immacolata
Concezione. Trovò gli opportu-
ni finanziamenti per un serie di
lavori idraulico forestali per
arginare le frane. A questo fine
realizzò il parco del Vincolato
che a me piacerebbe chiamare
tanto "Parco Polcaro". Lo ricor-
diamo per la sua specchiata
onestà per la sua rettitudine in
ogni momento della sua vita.
La sua vita non ammetteva nes-
suna deroga. Questa imposta-
zione lo sorresse nel  ruolo di
consigliere d'Amministrazione
alla Cassa per il Mezzogiorno
che gestiva enormi capitali .
Egli  fu certamente oggetto di
proposte oscene che seppe
respingere  sempre con indi-
gnazione Fu contemporanea-
mente  anche vicepresidente
dell'Isveimer cioè dell'istituto
che finanziava la Cassa per il
mezzogiorno. Veniva collocato
in alcuni posti  perchè sapeva
dire di No. Questa è una grande
virtù.  Polcaro fu certamente
uomo di partito e fu sensibile
ad esso. Le qualità morali furo-
no apprezzate. Egli ebbe il
culto dell'amicizia, dalle perso-
ne illustri a quelle umili.
Quanti ragazzi furono guidati
dalla sua saggezza ad inserirsi
nel mondo del lavoro. Quanti
furono ad avere da Polcaro

sostanziosi aiuti di natura per-
sonalissima , metteva mani
cioè al suo portafoglio.
Mai scandalo lo sfiorò. I tempi

erano diversi tuttavia, funzio-
nari e politici corrotti ve ne
erano anche allora, lui fu sem-
pre lontano da certe pratiche.
Rircordarlo oggi, esaltarne  la
sua moralità significa anche
esprimere la nostra condanna
per tutti coloro che con la loro
condotta infangano le istituzio-
ni.
Polcaro fu un tenace democri-
stiano, fu amico ed estimatore
di Emilio Colombo. Questa sua
posizione politica fu assunta
dal primo momento . Nel 1946
si svolsero per la prima volta le
elezioni comunali di Lauria
egli fu numero 1 della lista
della Democrazia Cristiana . Fu
eletto nella carica e confermato
nelle successive votazioni nel
1952, 1956, 1960. Durante la
sua amministrazione né lui né i
suoi collaborati ricevettero mai
somme anche a titolo di rim-
borso spese o di indennità di
carica. Io ebbi l'onore di essere
un suo collaboratore. Nel 1970
la Dc lo volle candidato  al
Consiglio provinciale di
Potenza per il Collegio di
Lauria e Castalsaraceno. La
particolare durezza che assunse
la campagna elettorale, la fatica
derivante da incitare un eletto-
rato sparso in un vastissimo
territorio fiaccarono l'organi-
smo dell'ingegnere Polcaro che
colpito da infarto chiuse per
sempre la sua vicenda terrena
il 29 maggio 1970. Come uomo
desidero esprimere un pensiero
grato alla sua memoria per
avermi offerto un esempio di
comportamento  esemplare,
come cittadino sento di espri-
mere gratitudine per quanto da
lui fatto. Desidero infine rin-
graziarlo per la magnifica ere-
dità che egli ci ha lasciato nelle
persone dei suoi figli: Laura
stimatissima insegnante di
Latino e Greco nei Licei di
Roma, Francesco pluri laureato
noto anche all'estero per i suoi
studi di astrofisica , Anna
Maria docente di Chimica pres-
so l'Università di Ingegneria di
Cagliari, Chiara ricercatrice
presso il Consiglio Nazionale
delle  Ricerche di Roma.
Queste eccellenti persone non
hanno ereditato grandi ricchez-
ze, ma hanno preso dal padre
Berardino Polcaro che la vita è
fatica è impegno professionale
è il rispetto della dignità.
Hanno appreso il culto per la
famiglia e l'amore per Lauria,
hanno ereditato l'orgoglio di
essere lucani . Come lucano e
come cittadino di Lauria io
sono orgoglioso di loro. 

Prof. Gianantonio Rossini 

La vita dell'ingegnere Berardino Polcaro
è stata varia e complessa e dalla multifor-
me attività. La sua iniziativa, la sua atti-
vità di instancabile professionista e com-
petente dei problemi di un'antica
Basilicata, priva di industrie, di attività di
iniziative e ricca soltanto di emigranti e
di soldati da spedire a combattere nelle
due guerre mondiali. Polcaro nacque nel
1897, sul finire del ventesimo secolo,
vissuto fino al 1970 in un arco di tempo
che ha visto la guerra libica del 1915, la
guerra dell'Etiopia del 1935 e la seconda
guerra mondiale. Egli dopo la Laurea in
Ingegneria e dopo il servizio militare
venne congedato con destinazione
Mogadiscio, in Somalia, nell'Africa
orientale. Scelta coraggiosa per una terra
sconosciuta e inesplorata, ricca di risorse
ma anche di incognite e senza appoggi.
Qui comincia la sua attività come tecnico
dell'esercito italiano per la costruzione di
opere militari nel campo della viabilità e
dei trasporti, e là che si fa le ossa come
imprenditore e come agricoltore. La crisi
mondiale de 19029 lo trova sempre in
Africa, dalla quale rientra ad intervalli
nel '31-'32 come professionista afferma-
to. Io lo ricordo quando giunse a Lauria a
bordo di una vettura sportiva rossa bipo-
sto, tra lo stupore della gente che lo vede-
va correre per le strade di  Lauria e dei
paesi vicini, strade popolate sino ad allo-
ra solo da carri e da animali da soma,
strade senza segnali e di curve pericolo-
se. L'ingegner Polcaro torno definitiva-
mente dall'Africa nel  '38- '39 e acquista
un vasto appezzamento di terreno in
località Fiume Noce a Lauria. Comincia
a coltivarlo e prende una nuova iniziativa
quella di produrre la fibra tessile della
ginestra che abbonda come pianta spon-
tanea in tutto il territorio. Iniziativa che
ha grande successo perché si mobilita la
manodopera contadina che trasporta ton-
nellate di ginestra al ginestrificio di via
Fontana a Lauria Inferiore dove lavorano
una decine di persone per il trattamento
termo-chimico della ginestra verde per
ridurla a grossa fibra tessile di colore
giallo chiaro che viene venduta  a fabbri-
che statali.  Questo perchè la guerra
scoppiata nel 1940 aveva mobilitato tutte
le industrie per rifornire ed equipaggiare
l'esercito in guerra e quindi, anche la
fibra tessile della ginestra era diventata
appetibile per la popolazione civile. Nel
1942-43 un incendio distrugge il ginestri-
ficio e nel settembre del 1943 il bombar-
damento anglo-americano distrugge
mezza Lauria e annienta il morale della
popolazione che è ridotta alla fame. Gli
anni '44-'45 sono anni di miseria e di
fame, di sconfitta militare e di guerra
civile al Nord e di lutti. L'alba comincia
nel 1946 con le prime elezioni  per la
costituente repubblicana. Polcaro cono-
sce l'onorevole Emilio Colombo già sot-
tosegretario all'agricoltura e conquista la
sua fiducia. Viene nominato pertanto
Presidente del Consorzio agrario provin-
ciale di Potenza e vi rimane molti anni
perchè viene rieletto ogni anno a Potenza
dai delegati  e dai soci dello stesso
Consorzio agrario diffuso in tutta la
Provincia e che ogni anno convergono e
si  recano a Potenza per l'elezione del
presidente ingegnere Polacro. La Cassa
per il Mezzogiorno viene costituita dal
Parlamento nel 1950, Polacro viene
nominato consigliere nell'ambito del
Consiglio di Amministrazione, il cui
Presidente eletto è Gabriele Pescatore
oriundo di Rivello, mentre Campilli è
Ministro per il Mezzogiorno e Colombo
Ministro per l'Agricoltura. Comincia per
Polcaro un'attività frenetica, perchè risie-

de a Lauria, lavora a Potenza come
Presidente del Consorzio e lavora a
Roma come Consigliere della Cassa. A
Potenza nella sede del Consorzio agrario,
Polcaro cerca di coordinare come consi-
gliere della Casmez le numerose richieste
e le necessità più urgenti che si riferisco-
no al suo compito che riguarda soprattut-
to la Basilicata, che è povera, poverissi-
ma di strutture produttive. In quest'ottica,
nasce l'Ente di irrigazione di Puglia e
Lucania per al valorizzazione e irrigazio-
ne della Pianura di Metaponto e delle
Pianure pugliesi. Si studiano progetti di
irrigazione con le acque di sorgenti
perenni e con le acque derivate dai fiumi.
Si studiano le sorgenti del fiume in
Puglia e perfino quelle della sorgente San
Giovanni di Castelluccio Inferiore. Si
imposta lo studio e il progetto delle dighe
da costruire per lo sbarramento dei fiumi
della Basilicata che sboccano nel mar
Ionio e c'è la diga sul Sinni, sull'Agri, Sul
Basento e la diga del Pertusillo dedicata
proprio al promotore ingegner Polcaro,
come ricorda la lapide ivi esistente per
onorarlo. In  Basilicata nel 1950 la viabi-
lità era del tutto inadeguata ai tempi
imminenti, si può dire che la Basilicata
era di difficile accesso e quasi sconosciu-
ta, l'unica grande strada del Mezzogiorno
era la Statale 19 delle Calabrie da Napoli
a Reggio. Il programma Casmez stabilì lo
studio di grandi arterie lungo i grandi
fiumi e quindi la costituzione della strada
Sinnica, della Basentana, della
Bradanica, e stabilì lo studio di superstra-
de come quella del fiume Noce e del
Vulture. Furono programmate ed esegui-
te moltissime strade vicinali carrabili in
prosecuzione delle preesistenti strade
mulattiere, per esempio la strada del
Sirino e quella della Melara e, infine
furono approvate e costruite moltissime
strade interpoderali e poderali a diretto
beneficio di privati. Oltre alla viabilità la
Casmez diede grande impulso e molti
contributi per costruzioni rurali come le
case coloniche, le stalle, gli approvvigio-
namenti d'acqua e l'irrigazione per valo-
rizzare piccole sorgenti. Poi ancora
mediante il Corpo Forestale dello Stato si
intensificò la protezione dei boschi fre-
nando i tagli irregolari e abusivi e
impiantando i vivai forestali per fornire
gratis le piante da mettere a dimora.  I
proprietari privati ottennero molti contri-
buti per dissodare, bonificare, piantare
alberi da frutto come arance, pesche, pru-
gne oppure seminare grano e piantare bar-
babietole da zucchero la cui produzione
avrebbe poi permesso la costruzione di un
zuccherificio a Metaponto che utilizzava
barbabietole che potevano raggiungere i
21° zuccherini cioè  migliori di quelli
della Pianura Padana. Con la Casmez si
tentò l'abolizione di latifondi bonificando
terreni paludosi e assegnando a famiglie
contadine la casa colonica, la stalla e il
terreno da coltivare. Sia detto però che
questa iniziativa non ebbe nel tempo il
successo completo perchè i contadini
vendettero i loro diritti sulla casa e abban-
donarono i terreni da coltivare. Una volta
ebbi l'onore con Polcaro di andare a
Taranto, dove Polcaro doveva ricevere il
Ministro Campilli, grande personaggio,
che come scese dalla macchina disse
"saluto il principe del Mezzogiorno, della
Lucania". Polcaro si schernì.  Anche con
insuccessi la Casmez e quindi il Consiglio
di Amministrazione misero in moto tante
iniziative e tanto flusso di denaro che la
miseria e la povertà del dopoguerra scom-
parvero e l'Italia ricominciò a ricostruire
le case al Sud e le fabbriche al Nord e
comparvero di nuovo sia la Fiat 500 sia la
nuova Fiat 600. Si ebbe così un boom

economico che prese il nome del nuovo
Presidente della Repubblica Einaudi.
L'Ingegner Polcaro con la sua attività
divenne sempre più importante come ese-
cutore politico fedele al suo grande amico
Colombo. Ricordo che i cittadini di
Lauria, quando si qualificavano cittadini
di Lauria, si sentivano rispondere,  beati
voi perchè avete Polcaro. La frase cittadi-
ni di Lauria in quel tempo aveva il sapore
del civis romanus sum. Negli anni '60 il
nome di Polcaro fu noto in tutto  la
Basilicata e nel Mezzogiorno, allora per
la sua notorietà il Partito della DC volle
che Polcaro diventasse Sindaco di Lauria,
diventò Sindaco e fu rieletto anche una
seconda volta. Però il sindacato fu assai
difficile per Polcaro perchè i suoi collabo-
ratori non erano troppo fedeli e assai
gelosi l'uno dell'altro e quindi pieni di
invidie e rancori. I Consigli comunali
erano tempestosi, gli stessi consiglieri che
poche ore prima del Consiglio gli aveva-
no chiesto aiuto per accelerare la propria
pratica presso la Casmez, qualche ora
dopo  e cioè nella sala del consiglio
comunale gli votavano contro. Ricordo un
Consiglio comunale particolarmente agi-
tato in cui un consigliere dell'opposizione
dichiarò ad alta voce che lui per motivi
politici era all'opposizione e quindi contro
al Democrazia Cristiana ma che si sentiva
in quale momento di dire e sostenere che
Polcaro era un grande Sindaco che aveva
fatto molto bene al popolo di Lauria
anche se al Comune aveva scelto male i
suoi collaboratori e, aggiunse con fermez-
za, Sindaco voi in questo Consiglio mi
ricordate molto Gesù Cristo in mezzo ai
ladroni che vi stanno a fianco. Successe
una grande confusione di grida, di prote-
sta e di urli, ma Polcaro rimase a suo
posto. Tenne ingiustificate in gran parte
le improvvise dichiarazioni del consiglie-
re Fittipaldi soprannominato "Cicala".
Oggi a distanza di circa 40 anni ci
domandiamo, Ingegner Polcaro, come cit-
tadino, come tecnico, come Sindaco,
come Presidente, come Consigliere della
Casmez, cosa ci ha lasciato?
Rispondiamo, l'esempio dell'iniziativa
individuale  con esperienze in Africa e in
Italia, la volontà di fare quelle cose in cui
si crede fermamente, la fedeltà e l'amici-
zia di buona parte delle persone  benefica-
te, ma soprattutto le opere di viabilità, di
costruzione di scuole e di altri edifici
pubblici. L'Enel con sede a Lauria con
beneficio di molti impiegati, l'illumina-
zione moderna del paese, la Banca di
Calabria e Lucania a Lauria, l'ampliamen-
to del Municipio, la rete idrica e fognante
nelle contrade, la luce nelle campagne, i
contributi fondiari continui per la costru-
zione di case in campagna, fatto questo
molto importante perchè presto a Lauria
ci sarebbe stata la crisi degli alloggi che
fu evitata proprio grazie alla costruzione
nelle campagne. E ancora, l'istituzione
della Comunità Montana, della scuola
tecnica e del Liceo, della Villa comunale,
del campo sportivo a Lauria Inferiore e
tante altre cose di cui ne beneficiamo
ancora oggi. 
Onoriamo al sua memoria insieme ai
membri della sua famiglia che hanno rag-
giunto anche loro alte vette nel campo
scientifico, letterario e universitario.
Sentiamo il dovere di continuare a farlo e
di additarlo come esempio ma non basta.
Onorando al memoria dell 'Ingegner
Berardino Polcaro vogliamo dire che è
forte il desiderio comune di dedicargli
una località, una strada o una piazza o un
sito che lo ricordi nel tempo come un
ideatore e costruttore di opere di civiltà
nella città di Lauria. 

Ing. Filippo Mandarino 

L’ingegnere Mandarino:  “Berardino Polcaro 
fu uno dei grandi protagonisti della rinascita

economica e sociale della Basilicata” 

Berardino Polcaro 

Nel prossimo numero gli
approfondimenti del

prof. Vincenzo Del Duca
e del Presidente del

Rotary  Club Lauria
Nicoletto Cantisani 
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L’EVENTO/Pubblico affascinato dall’eloquio dello scienziato che ha evidenziato i segreti della volta celeste con suggestioni ed analisi rigorose

Lezione stellare del prof. Francesco Polcaro a Lauria 
Le cattive condizioni atmosfe-
riche non hanno permesso l'os-
servazione della volta celeste.
Una certa delusione ha lasciato
tuttavia il posto ad un crescen-
te entusiasmo nel poter ascol-
tare dal prof. Vito Francesco
Polcaro una lezione di
Astrofisica che ha affascinato
quanti si sono recati nella sala
del Capitolo presso il convento
cinquecentesco di San
Bernardino ora
dell'Immacolata. Il week end
culturale si è concluso con una
approfondimento scientifico-
divulgativo su una delle tema-
tiche più affascinanti :
l'Universo, la sua nascita, il
suo futuro.  
A parlare di tutto questo, coa-
diuvato da Mario Feraco astro-
filo ed esperto collaboratore, il

prof   Fra ncesco Polcaro che
ricordiamo è il , Primo
Ricercatore dell 'Istituto
Nazionale di Astrofisica e
dell 'Istituto di Astrofisica
Spaziale e Fisica Cosmica
dell'Università di Roma.
Polcaro ha sviluppato nella sua
brillante carriera altre straordi-
narie competenza tanto da
essere uno degli esperti mon-
diali di armamenti. 
A lui si deve, tra gli altri, lo
smantellamento della base dei
sommergibili nucleari Usa alla
Maddalena in Sardegna. Un
personaggio poliedrico, impe-
gnato in politica, di sinistra e
fervente cattolico. 
La lezione tenuta da Polcaro è
partita dalla nascita
dell'Universo ed ha toccato i
maggiori temi legati alla volta

celeste. Il pubblico ha molto
insistito, con una serie di
domande a raffica, sulla possi-
bilità che possa esistere la vita
su altri pianeti. 
Polcaro non ha escluso questa
possibilità dandola quasi per
certa evidenziando che questa
ipotesi non collide con il credo
religioso. E' stata palpabile,
durante la lezione, la sua sensi-
bilità umanistica, rispetto ad
un materialismo che tendereb-
be a spiegare ogni cosa. 
Molta attenzione ha anche pre-
stato alle meteoriti e agli aste-
roidi che potrebbero a repenta-
glio la vita sulla Terra. 
In particolare, nel 2022, si
potrà avere certezza dell'impat-
to di un ammasso di rocce con
il nostro pianeta. 
A quel punto la terra avrà 14

anni per pensare a come far
spostare la traiettoria dell'aste-
roide. 
Le scene del film americano
"Armageddon" si sono quasi
materializzate nella sala cin-
quecentesca generando sugge-
stioni nel pubblico ma anche
nello scienziato Polcaro che ha
dimostrato di avere grandi
conoscenza anche in materia
cinematografiche , rivelando
che un buon film di fantascien-
za rientra nei suoi gusti, un po'
meno forse la serie documen-
taristica "Voyager" che a volte,
o spesso, esagera con voli
troppi arditi.  
Il pubblico ha tributato un
caloroso applauso al professo-
re  Polcaro certo che ben pre-
sto vi saranno nuove lezioni
sui misteri dell’Universo.

Il prof. Polcaro riceve i complimenti per la lezione tenuta nella sala del Capitolo del Convento
dell’Immacolata 

Il professore Polcaro, noto
astrofisico, ha ammaliato
con una lezione di astrono-
mia il pubblico che ha parte-
cipato all'epilogo del Week-
end culturale promosso dal
Comune di Lauria. 
Ingegnere Polcaro, in que-
sta occasione vogliamo
chiederle di Mario Faraco,
un cittadino lauriota con l'
hobby di osservare  il
cielo…
Mario Feraco da tempo e
con grande passione cura
l'hobby dell'astronomia rag-
giungendo un livello tale che
si annovera tra i miei colla-
boratori nello studio di carat-
tere puramente scientifico, di
alcune stelle di grandissima
massa, rispetto alle quali è
necessaria, essendo corpi
molto instabili, una continua
opera di monitoraggio. Gli
astrofili, Mario Feraco in
particolare, quando diventa-
no bravi sono i migliori col-
laboratori degli astronomi,
scherzando usiamo dire che
gli astronomi sono quegli
astrofili che sono stati fortu-
nati tanto da trovare qualcu-
no che li paga per fare ciò
che più gli piace. 
Professor Polcaro, nella su
lezione tanti sono stati gli
elementi tecnici e scientifi-
ci, accanto a una serie di
suggestioni, tra queste
quella riferita al fatto che

noi siamo figli delle stelle,
ricordando una nota can-
zone…
L'espressione "figli delle
stella", l'ha coniata, molto
tempo prima che si incidesse
la nota canzone, uno dei
miei Maestri, il Professor
Vittorio Castellani, grande
esperto di evoluzione stella-
re. Per questo ho il sospetto
che chi ha scritto la canzone
abbia letto uno dei libri,
divulgativi e molto belli del
Professor Castellani.
Perchè allora siamo figli
delle stelle?
Possiamo considerarci figli
delle stelle perchè quasi tutti
gli elementi che costituisco-
no il nostro corpo si sono
formati all'interno di una
stella, se questi elementi non
fossero stati oggetto del  pro-
cesso di fusione nucleare non
si sarebbe formato il carbo-
nio, l'ossigeno, l'azoto che
costituiscono gran parte del
corpo umano. 
Un brivido ha avvolto la
platea quando lei ha fatto
riferimento al 2022 e al
particolare anno che sarà il
2036?
La presenza nello spazio del-
l'asteroide Toutatis ha messo
in allarme giallo la rete
Spesgad. È  una questione
molto seria, lo prova il fatto
che il Governo Obama ha
investito una notevole quan-

tità di denaro per gli studi
necessari del caso. Si prean-
nuncia nel 2036 appunto un
impatto con l 'asteroide
Tutatis, dobbiamo quindi
agire per tempo, non siamo
dinosauri, possiamo utilizza-
re la tecnologia per evitare il
pericolo. Ad oggi, sono in
studio due possibili alternati-
ve per porre rimedio nel caso
nel 2022 si accerti che l'im-
patto temuto avvenga.
Queste le alternative, o si
spara un corpo ad altissima
velocità contro l'asteroide
facendolo deviare, la terra è
un corpo celeste piuttosto
piccolo, quindi basta una
piccola deviazione, oppure vi
è una soluzione più drastica.
Usare  una bomba da 200
megatone che penetri sino
all'interno dell'asteroide, per
scavare il buco all'interno
dell'asteroide si potrebbe
usare un penetratore all'ura-
nio impoverito che permette-
rebbe alla bomba di penetra-
re ad profondità elevata. Nel
2022 si saprà quale è la
situazione di fatto, sino al
2036, anno del previsto
impatto, passeranno 17 anni
che sono tanti ma non un'e-
ternità. 
Per cui si tratta di una pro-
blematica da prendere sul
serio ed è davvero un pecca-
to che i telescopi italiani che,
fra l'altro appartengono alla

comunità che ha dato origine
alla Spesgad, che ha sede a
Frascati presso gli edifici
dell'Agenzia spaziale euro-
pea,non possano più conti-
nuare negli studi perchè non
ricevono più finanziamenti.
Come al solito noi facciamo
le cose e poi le regaliamo
agli altri, questo non è certo
un atteggiamento saggio. 
Professore suo padre, era
un ingegnere progettava e
costruiva ponti e strade,
molto immerso nella terra,
mentre lei guarda oltre.
Suo padre sapeva di questa
sua passione per l'astrono-
mia diventata poi la sua
professione?
Mio padre certamente sapeva
della mia grande passione
per l'astronomia tanto che,
per il mio 15° compleanno
mi fu regalato un telescopio
che ancora conservo. Mio
padre sapeva ancora che
stavo studiando ingegneria
aereospaziale, ma prima di
terminare gli studi purtroppo
è venuto a mancare. 
Il divenire un astronomo a
dire il vero non lo sapevo e
immaginavo neppure io,
pensando quale mia profes-
sione quella di ingegnere
aereospaziale, difatti ho ini-
ziato a lavorare nell'ambito
della ricerca  quale ingegne-
re aereospaziale. Man mano,
dedicandomi alla costruzio-

ne di oggetti e strumenti per
gli astronomi si è sviluppato
il mio interesse verso l'astro-
nomia tanto che mi sono lau-
reato anche in Relatività
Generale divenendo così un
astrofisico.  
Professor Polcaro lei ha
espresso rammarico per la
mancata devoluzioni in
Italia di finanziamenti a
favore della ricerca? 
La situazione è davvero
drammatica l 'attuale
Governo con l'ultima
Finanziaria, ha compiuto l'
ultimo atto di qualcosa che si
è innescato dal giorno dopo
l'insediamento dello stesso, e
mi riferisco all'atto diretto

alla soppressione degli Enti
di ricerca,  senza alcuna
distinzione tra Enti di ricerca
di base e Enti di ricerca
applicata. Basti pensare che
di recente ha chiuso battenti
la Stazione sperimentale di
studio sui combustibili e i
lubrificanti. 
Per risparmiare poche centi-
naia di euro hanno chiuso
l'Istituto navale che con un
milione di fondi pubblici riu-
sciva a procacciare tre milio-
ni di contratti da parte dei
cantieri navali di tutto il
mondo. 
Han tentato di chiudere
l'Istituto di Astrofisica, il
Consiglio nazionale delle

ricerche e l '  Istituto di
Vulcanologia e Geofisica, a
tutti è noto quanto importan-
te sia in Italia lo studio dei
vulcani e dei terremoti,
hanno subito una riduzione
dei fondi ad un livello tale
che non ne è possibile più la
sopravvivenza. 
Con questi presupposti la
ricerca italiana è destinata a
sparire senza lasciare nulla,
regaleremo centinaia di per-
sone specializzate in tutti i
tipi di studio, alle Nazioni
più intelligenti e a noi
rimarrà soltanto la spesa di
formazione.

Marianna Trotta
mariannatrotta@tiscali.it  

Mario Feraco ha sviluppato
la passione per le osserva-
zioni della volta celeste tanto
da essere considerato dal
prof. Polcaro.
Mario, il tuo hobby sta
diventando sempre più
importante...
Da molto tempo sono appas-
sionato di astronomia, nelle
vesti di astrofilo mi è stato
chiesto di partecipare a que-
sta manifestazione, ho accol-
to l'invito con molto piacere
tanto più perchè vi è stata la
presenza di un personaggio
come il professore Polcaro
mia vecchia conoscenza. Mi
è stata data a Lauria l'occa-
sione di parlare di un argo-
mento che a me piace mol-
tissimo e che mi affascina da
anni. Negli ultimi 10 anni
più precisamente,  ho avuto
la possibilità di addentarmi

in maniera più puntuale e
dettagliata nella materia. Ho
iniziato il mio percorso di
astrofilo prima come visuali-
sta osservando il cielo ad
occhio nudo e poi con il tele-
scopio, dopodiché ho inizia-
to a fotografare gli oggetti
celesti. Rispetto ad anni pre-
cedenti, sono diminuiti in
tale ambito i costi delle
attrezzature  in virtù del
grande progresso tecnico.
Quindi mi è stato possibile
fare riprese sui pianeti, poi
acquistato attrezzature più
potenti per fare delle riprese
anche di carattere scientifi-
co. Il Professor Polcaro mi
ha dato la possibilità di par-
tecipare a delle ricerche che
lui compie su stelle di gran-
de massa, tenere sotto con-
trollo questi oggetti molto
luminosi è spesso difficolto-

so con i grandi telescopi così
più volte in vari incontri
tenutesi con gli astrofili ha
chiesto la collaborazione di
noi appassionati. Le stelle di
grande massa possono facil-
mente essere tenute sotto
controllo  con attrezzatura
amatoriale senza quindi
impegnare dei grandi tele-
scopi e favorendo così gli
astronomi professionisti,
dando loro più tempo e pos-
sibilità di usare i grandi tele-
scopi per osservare oggetti
più deboli. Così con grande
piacere e passione, quando il
tempo atmosferico e profes-
sionale lo consente, eseguo
dei monitoraggi degli oggetti
segnalatemi dal professor
Polcaro al quale spedisco l'e-
sito delle mie osservazioni e
rispetto alle quali lui esegue
delle proprie valutazioni. 

Mario Feraco, astrofilo, ha sviluppato così tanto la passione per le stelle da diventare un collaboratore prezioso degli scienziati

“Il Professore Polcaro mi ha affidato l’incarico di seguire l’evoluzione di una stella”

Francesco Polcaro: “ Nel 2036 potremo passare brutti momenti”

A sinistra una foto dell’asteroide Toutatis.  A destra una scena del film “Armageddon” con Bruce
Willis che potrebbe diventare realtà 

Il professore Vito Francesco Polcaro con Mario Feraco alla sua destra 

wwwwww.ecochannel.it.ecochannel.it

L’illustre astrofisico evidenzia il pericolo di un asteroide che potrebbe
schiantarsi sulla Terra. Obama ha preso molto sul serio l’allarme 
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IL PUNTO/Nuovo incontro di approfondimento tra  le Associazioni locali e l’Amministrazione Comunale. Chiesta una maggiore pubblicità sui corretti comportamenti 

Segnali incoraggianti dalla Raccolta Differenziata dei Rifiuti
Si è svolta giovedì 17 giugno
presso la Sala Consiliare del
Comune di Lauria, un incon-
tro tra il Forum delle asso-
ciazioni, presieduto dal pro-
fessor Francesco Stoduto, e
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, per discutere del
progetto sulla raccolta diffe-
renziata. Molte le tematiche
e i problemi e le risposte che
sono state date, a partire dal
sindaco di Lauria Antonio
Pisani che ha parlato di una
vera e propria e "rivoluzio-
ne" per la città, e come ogni
cosa nuova e innovativa,
anche questo progetto preve-
de dei sacrifici, che la rac-
colta ancora ha qualche
neo,come il problema

Sant'Elia, e le poche campa-
ne per la raccolta differen-
ziata presenti sul territorio,
ma proprio perché il proget-
to è nuovo e importante, ha
chiesto sensibilizzazione e
pazienza ai cittadini laurioti,
chiamati a collaborare con
l ' a m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, e l'istituzione di
nuove sanzioni per chi
abbandona rifiuti ingom-
branti e non, per le strade di
Lauria. Poi è stata la volta
del professor Francesco
Stoduto, che ha sollevato
varie problematiche e temi
sulla raccolta differenziata,
chiedendo chiarimenti a
nome della cittadinanza di
Lauria, sulle varie questioni

ancora aperte, come l'effica-
cia della raccolta porta a
porta, il nodo discariche e il
nodo Carpineto, e sulla
rimozione delle cosiddette
discariche a cielo aperto, e
sui dati e i bilanci di questi
primi quattro mesi del pro-
getto. A rispondere dei vari
disguidi o lamentele sul ser-
vizio anche il direttore della
ditta addetta alla rimozione
dei rifiuti, che ha risposto
alle domande poste dai pur-
troppo pochi cittadini presen-
ti, rinnovando l'impegno
degli operatori per la raccol-
ta, offrendo alla cittadinanza,
un'apertura straordinaria del-
l'eco punto anche il lunedì,
oltre ai giorni già prestabiliti

che erano giovedì e sabato, e
rinnovando i cittadini a rivol-
gersi per qualsiasi problema
o chiarimento al numero
verde 800 037 758.
Notevoli le riflessioni dei
capogruppo delle altre asso-
ciazioni di cittadini presenti,
per citarne qualcuna, La
Nuova Lucania, Su la testa, il
circolo Erasmo, che hanno
chiesto chiarimenti
all 'Amministrazione Co-
munale, e sollevando proble-
mi come quello di una scarsa
informazione su questo pro-
getto della raccolta differen-
ziata, e delle informazioni
sui dati e delle operazioni
future.

Giacomo BloisiUn momento dell’iniziativa

I dieci punti da conoscere
Predisposizione di un opuscolo chiamato riciclabolario, di facile
consultazione, che ha la finalità di fugare ogni dubbio sulle moda-
lità della differenziazione dei rifiuti. Ne sono stati pubblicati già
3000 e ne saranno stampati altri 3000.

Utile di entrata nelle casse del Comune di Lauria di euro 450.000,
per beneficio dell'uscita dal progetto pilota della Comunità mon-
tana, che sarebbe costato un 1.500.000 euro alla città di Lauria,
ora, con l'inserimento della ditta Geo.Esse. il costo si è dimezzato
a 1.050.000 euro.
La ditta che vincerà la gara d'appalto avrà l'obbligo di garantire il
45% di raccolta differenziata, per i primi quattro mesi di attività ,
e il restante 55% nei successivi dodici mesi, per obbligo dell'en-
trata in vigore dal 1 gennaio 2011, degli step dell'Unione Europea
in tema di igiene e Raccolta differenziata.

Per ragioni logistiche, non verrà applicato nelle contrade di
Lauria, esclusa Pecorone, la raccolta porta a porta, ma bensì con
dei cassonetti multifunzionali. I cassonetti saranno svuotati due
giorni a settimana.

Primo anno di turbativa di base d'asta sarà di un milione e
100euro, per un totale di nove milioni e 900 euro, che sarà poi
assoggettata a ribasso in vista dell'offerta della ditta, e ciò, rispet-
to al progetto del centro pilota, farà risparmiare al Comune di
Lauria, tre milioni e sei euro.

Consegnate oltre 2300 pattumiere di organico di 21 lt per uso
domestico a Lauria, 600 contenitori per la raccolta plastica da 50
lt e 600 contenitori per la raccolta carta sempre da 50 lt.
Consegnati inoltre 20 contenitori da 1100 lt in località
Canicella,10 contenitori in località Iacoia, e 40 in località Melara,
eliminando così due discariche a cielo aperto, portando a rispar-
miare al Comune di Lauria tra i 10.000 e i 15.000 euro l'anno per
lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, che ora, solo nei primi
mesi del 2010 è costato una spesa di soli 1.500 euro.

Investiti 70.000 euro per l'EcoPunto in località Carroso, per tra-
sformarlo da discarica a centro di raccolta, istituiti cassonetti per
la raccolta di carta e plastica, portata la corrente elettrica e la rete
idrica che non erano in funzione, istituito un impianto di depura-
zione per poter depurare i rifiuti nocivi, fino ad oggi sono 120 le
persone che si sono presentate presso l'Ecopunto per portare i pro-
pri rifiuti ingombranti e distribuiti 5000 punti, e dal 21 giugno,
apertura straordinaria il lunedi anche. E inoltre, anche l'umido
potrà essere portato presso l'Ecopunto.

Nessun altro centro a sud delle città di Potenza, ha avviato finora
con così tanto successo il progetto della Raccolta differenziata.
Ampliamento delle aree di discarica e abolizione delle discariche
a cielo aperto

Lauria pronta ad accogliere rifiuti pronti allo smaltimento dalle
comunità vicine, (area di Tursi, e Potenza) con due camion di
rifiuti da quasi 20 tonnellate per mezzo.

Dal 1° luglio  sono attive le Guardie ecologiche che saranno
presenti sull’intero territorio. Coinvolte le associazioni.

Professore Stoduto, soddi-
sfatti della relazione del-
l'assessore Labanca?
Si, diciamo che questi incon-
tri sono molto importanti
perché mettono a confronto i
cittadini con le istituzioni,il
vero problema è che pur
essendo delle associazioni, e
non singoli cittadini, siamo
sempre e comunque pochi, e
a maggior ragione rappre-
sentiamo quella parte già
ben informata sulle questioni
varie, comunque dai dati

risulta che la raccolta stia
procedendo bene, e prendia-
mo atto di questi risultati.
Purtroppo, come ricordava
lei, non c'è stata una massic-
cia presenza di pubblico
Ormai siamo abituati a que-
sti numeri, ma la cornice di
pubblico che c'è stata ha
comunque partecipato in
modo attivo e presente,
ponendo domande e temati-
che interessanti, chiediamo
un aiuto anche all'ammini-
strazione comunale perché ci

aiuti a pubblicizzare meglio
iniziative del genere.
Il Sindaco Pisani ha invita-
to la cittadinanza alla sen-
sibilizzazione, a un impe-
gno che come ha confer-
mato anche lei, sta portan-
do dei buoni risultati,
anche voi associazioni vi
unite a questo invito?
Si certo, ripeto, il problema
sta nel trovare le modalità,
distribuire volantini, entrare
nelle scuole e informare,
purtroppo la vera problema-

tica gira intorno a questa
questione.
Una domanda prettamente
tecnica, lei si è rivelato
scettico nei confronti della
raccolta porta a porta,
affermando che sarebbero
meglio dei contenitori di
raccolta non più generici,
ma differenziati, dislocati
sul territorio.
Questa sarebbe sicuramente
una possibilità, mi sono
informato sulla questione, e
ho riscontrato che la mag-

gior parte dei cittadini avan-
zava questa richiesta, ma
non ho avuto modo di riflet-
tere sulla positività di questa
alternativa, ma sicuramente
si ci può lavorare, tra l'altro,
per Lauria centro, da quello
che abbiamo ascoltato stase-
ra, resterà la raccolta porta a
porta, mentre per le contrade
giustamente, il sistema dei
punti raccolta verrà attuato,
anche perché per motivi logi-
stici è certamente il migliore.
Aldilà della migliore cam-

pagna di informazione che
sarà svolta, le associazioni
continueranno ad andare
avanti con nuove iniziati-
ve?
Certo, ci continueremo a
interessare del problema e
andremo avanti sicuramente,
tra l'altro c'è proprio l'occa-
sione per l'assegnazione del
nuovo bando per la ditta che
si occuperà del recupero
rifiuti, e ciò sarà sicuramente
oggetto delle nuove riunioni
che svolgeremo.

Assessore Labanca, una relazione
esauriente in ogni punto, dai dati
emerge che, seppur a piccoli passi,e
nonostante uno scetticismo diffuso,
la raccolta differenziata a Lauria
funziona.
Nel parlare, a termine della mia rela-
zione, ho fatto un esempio, il medico,
per capire se su un paziente quella
terapia funziona oppure no, svolge
delle analisi giornaliere,e da quelle
analisi, risultano dei dati, se quei dati
sono migliorativi, da quando il pazien-
te è entrato in reparto, vuol dire che la
terapia usata, è quella giusta, è quello
che sta accadendo per la raccolta dif-
ferenziata, dalla mia relazione, come
ha avuto modo di ascoltare e mi con-
ferma, disponiamo solo di dati miglio-
rativi, e a cinque mesi dall'inizio di
questo progetto, non possediamo nep-
pure un dato peggiorativo,ciò vuol
dire che l'iniziativa funziona.
Vogliamo ricordare qualche dato
decisivo?
Certamente, il dato positivo è sicura-
mente quello che abbiamo portato in

discarica il 16% in meno, abbiamo un
primo step sulla raccolta delle carta
che è fenomenale, se lei pensa che per
il 2009 abbiamo incassato 5000euro,
solo nei primi tre mesi, dalla partenza
del progetto,  abbiamo incassato 4000
euro, già questo dato spiega molto, noi
ci auguriamo che per la fine dell'anno
2010 possiamo riuscire a incassare un
utile di 20.000 euro per le casse comu-
nali, a dispetto, ripeto, dei 5000 incas-
sati solo nel 2009.
Si è anche detto che tra tutti i centri
dell'area sud della Basilicata,
Lauria è l'unico che ha un sistema
per la raccolta differenziata così
efficiente.
Si. È vero, nel Lagonegrese siamo l'u-
nico progetto pilota, Lauria in sé pre-
vede il piano per la raccolta delle
macro aree, che sono Lauria inferiore,
Lauria Superiore e Pecorone, mentre
come ho già detto per le contrade limi-
trofe, saranno istituiti dei mega casso-
netti per la raccolta differenziata.
Si è parlato anche di camion di
rifiuti che arriveranno dalle comu-

nità vicine, quindi Lauria si pone
sempre più come centro pioniere
per questi progetti.
In definitiva c'è da dire che il nuovo
centro che è stato adibito a Carpineto
non è solo per il Comune di Lauria, e
quest'ultimo, costruito con fondi
regionali, era adibito per tutta l'area
del Lagonegrese, quindi noi possiamo
solo andare avanti con il nostro pro-
getto e essere da stimolo ed esempio
per le cittadine vicine.
L'amministrazione Comunale andrà
avanti comunque avanti per esaudire
le richieste dei cittadini che sono

comunque molteplici, tra le prime c'è
sicuramente il dato importante dell'eli-
minazione delle discariche improvvi-
sate a cielo aperto.
Basti vedere ciò che abbiamo fatto a
località Carroso, a località Canicella,
Iacoia, e ricordare come erano prima e
vedere come sono ora, a dimostrazio-
ne di un grande impegno per l'ambien-
te dell'amministrazione comunale di
Lauria.
Una nota negativa che è stata solle-
vata questa sera, forse una campa-
gna d'informazione poco esauriente
verso i cittadini.
Purtroppo è vero, io personalmente mi
sono prodigato nel realizzare il ricicla-
bolario, che come dice la parola stessa
è il vocabolario del riciclo,ne aveva-
mo fatte stampare 3000 copie, non
sono bastate effettivamente visto che
non tutti i cittadini lo hanno ricevuto,
e per questo ne faremo stampare altre
3000, sperando di poter migliorare
ulteriormente un servizio che già ci sta
dando ottimi risultati.

Giacomo Bloisi

Comandante Viceconte, significati-
va e importante la sua partecipazio-
ne a questa iniziativa, il ruolo della
Guardia Forestale nell'ambito della
raccolta differenziata e della salva-
guardia ambientale.
Aldilà del ruolo prettamente organiz-
zativo e amministrativo che spetta
all'Amministrazione Comunale, il
nostro ruolo, da organo di polizia
quale siamo, è dettato dal nostro esse-
re stesso, dal ruolo di controllo e di
salvaguardia che abbiamo. Nel caso
specifico qui di Lauria, il controllo sta
nel verificare se davvero i cittadini
non siano incauti o insensibili, nel
lasciare rifiuti, ingombranti e non,
abbandonati per strada e non negli
appositi spazi. Come ben si sa, qui il
territorio è vasto, e il problema sta nel

fatto che numericamente siamo in
pochi come operatori, rispetto alla
densità del territorio, ma ciò non vuol
dire assolutamente che il controllo
non venga svolto, anzi, continueremo
a collaborare e lavorare per offrire un
servizio sempre migliore a cittadini e
Amministrazione Comunale.
Vista la difficoltà da lei citata, per
la densità di un territorio vasto
come Lauria, com'è la situazione
qui, dal punto di vista della
Guardia Forestale?
Possiamo dire tranquillamente che dal
nostro punto di vista, gli sforzi messi
in atto dall 'Amministrazione
Comunale, effettivamente hanno por-
tato a dei buoni risultati. Anche sotto
il punto di vista dell'abbandono, non
abbiamo più avuto modo di notare

rifiuti gettati sotto i ponti, nei canali
abbandonati, oppure discariche
improvvisate; certo, ripeto come ho
detto anche nella mia prima risposta,
naturalmente, anche con una nostra
presenza più massiccia sul territorio,
in termini numerici, potremmo solo
migliorare questo servizio.
Quello che lei ha detto nel suo

intervento poco fa, è stato l'invito ai
cittadini di Lauria alla sensibilizza-
zione, unendosi così all'appello del
Sindaco Pisani, per una Lauria più
pulita.
Qui mi permetto  di autoqualificarmi
e scado nell'ovvio per quello che sto
per dire, ognuno di noi è protagonista
delle proprie scelte, e ognuno di noi
nel suo piccolo contribuisce a miglio-
rare il vivere quotidiano. Un'adeguata
autoregolamentazione è un valore
importante, ognuno di noi è come una
singola cellula del nostro corpo, che
tutte insieme contribuiscono al fun-
zionamento corretto del nostro essere,
ecco, una corretta autoregolamenta-
zione, ripeto, è di vitale importanza
per un vivere più civile e in armonia. 

Giacomo Bloisi La manifestazione con i vari interventi è   disponibile su
www.ecochannel.it 

Il coordinatore Francesco Stoduto: “In linea con l’Amministrazione
Comunale, ma le Associazioni non si fermeranno qui”

Francesco Stoduto 

L’Assessore all’Ambiente Giovanni Labanca: “Ad oggi 
disponiamo solo di dati migliorativi per la città di Lauria, vuol
dire che il metodo usato per la Raccolta differenziata funziona”

Il comandante della Guardia Forestale di Lauria
Lorenzo Viceconte: “Accanto ai cittadini e 

all’Amministrazione per vincere insieme questa sfida”

Giovanni Labanca

Lorenzo Viceconte 
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L’EVENTO/La Settima edizione della corsa dedicata al Santo di Padova coinvolge numerossimi atleti. Soddisfatta l’Atletica Amatori di Gennaro Ielpo 

Due atleti del Marocco si
sono aggiudicati la 7° edi-
zione della Corsa Podistica
di Sant'Antonio,    organiz-
zata ancora una volta in
maniera magistrale
dall'Atletica Amatori di lau-
ria,  svoltasi  il 20 Giugno
2010 a Lauria. Zaid Issam
(R.Scotellaro Matera) bissa
il successo della scorsa edi-
zione per gli uomini e per le
donne Faraj Rahama (G.S.
Matera) hanno tagliato per
primi il traguardo, posto in
Largo Plebiscito al termine
di una gara molto tirata di 10
Km e 200. Eccezionale il
tempo fatto segnare da Zaid,
31 minuti e 59 secondi, solo
44 secondi in più rispetto al
record della gara di 31 minu-
ti e 15 secondi realizzato
dallo stesso atleta lo scorso
anno. Al secondo posto in
campo maschile è giunto
Marco Barbuscio  (Esercito
Sport e Giovani) seguito da
Adolfo Squitieri (Atletica
Isaura Valle dell 'Irno).
Hanno completato l'ordine di
arrivo in campo femminile
La bianca Francesca seguita
al terzo posto da Giustino
Viola entrambe tesserate con
la società Nuova Atletica
Femminile Acquaviva.

Per l'Atletica Amatori Lauria
il primo atleta giunto al tra-
guardo è stato Pietro
Carlomagno (37° posto)
mentre per le donne la prima
è stata la maratoneta Anna
Golluscio (8^ classificata)
In totale 107 atleti hanno
completato la gara snodatasi
all'interno del comune di
Lauria. 
Un vasto pubblico ha

applaudito gli atleti al loro
passaggio incitandoli tutti
senza distinzione. L'edizione
2010 della Corsa Podistica
di Sant'Antonio si è caratte-
rizzata per la partecipazione
alla stessa  di alcuni gruppi
familiari. Grande tenerezza
ha suscitato l'arrivo mano
nella mano dei fratelli
Moscarella: Michela e
Giuseppe, da segnalare che

erano già giunti al traguardo
il Papà Antonio e lo zio Vito
e subito dopo si è affacciata
in Largo Plebiscito la
Signora D'Elia Elisabetta;
tutta la famiglia Moscarella
(Pol. Atl. Camaldolese) ha
preso parte alla gara con otti-
mi risultati. Da segnalare
ancora l'arrivo in contempo-
ranea delle sorelle Ielpo :
Ornella e Claudia (all'esor-

dio in una gara così dura)
della coppia Francesco
Labanca e Teresa
Carlomagno (esordio felice
anche per Teresa) e degli
inossidabili Enzo Di Lascio
e della moglie Angela
Alaggio tutti tesserati con
l'Atletica Amatori Lauria.
Non è frequente in gare ago-
nistiche di qualsiasi sport
assistere ad ordini di arrivo

di questo tipo,
ciò a significare
che l'Atletica è
veramente uno

sport per tutti. 
Bello l 'esordio di Maria
Giuseppina Maradei, neo
tesserata dell 'Atletica
Amatori Lauria,  che ha
corso accompagnata  dal
Maratoneta Bruno Boneri. 
Grande la soddisfazione

degli organizzatori della
competizione, che tramite il
loro Presidente Gennaro
Ielpo, ringraziano quanti
hanno contribuito alla buona
riuscita della gara: il
Comune di Lauria, i Vigili
Urbani, la Polizia

Provinciale, la Croce Rossa
di Lauria, gli amici del
Cicloclub Lauria per una
volta appiedati, gli sponsor e
naturalmente tutti coloro che
a vario titolo hanno collabo-
rato con la società Atletica
Amatori di Lauria. 
Un grazie particolare, per la
grande disponibilità manife-
stata, il Presidente Ielpo lo
rivolge al parroco Don
Franco Alagia ed al DSGA
della Scuola elementare
"Marconi" di Lauria
Giacomo Chiarelli.

La partenza della Settima edizione 

Dopo la brillante pro-
mozione in B1, la
Puntotel Sala Consilina
continua a ricevere rico-
noscimenti per l'impresa
sportiva portata a termi-
ne dalle ragazze di
coach Iannarella. 
La Polisportiva Antares
è stata, infatti, premiata
a Cercola, in provincia
di Napoli, nel corso
della manifestazione
promossa dalla
Federazione campana
presso il centro federale
"Caravita". 
A ritirare l'ambito rico-
noscimento sono stati il
vice presidente, Bruno
Vocca, il ds, Maurizio
Menafra ed il team
manager, Nicola
Daralla. In rappresen-
tanza delle pallavoliste
bianco rosse, invece,
c'era Viviana Vincenti
che, a meno di clamoro-
se sorprese dell'ultima
ora,  dovrebbe vestire la

casacca salese anche nel
prossimo campionato di
B1. 
A consegnare il ricono-
scimento alla società del
patron Virginio petrar-
ca, è stato direttamente
il presidente del comita-
to regionale Campania
della Federvolley,
Ernesto Boccia, il quale
si è complimentato sia
per la promozione in B1
sia per l'ottima organiz-
zazione societaria della
Polisportiva Antares. 
"Questo ulteriore rico-
noscimento, ha dichiara-
to il vice presidente
Vocca, ci sprona a por-
tare avanti il nostro pro-
getto sportivo, un pro-
getto che vogliamo con-
tinuare a condividere
con il nostro sponsor
group. A tal proposito
mi appello alla sensibi-
lità delle forze impren-
ditoriali invitandole a
sostenerci anche per la

prossima stagione", ha
concluso Vocca. 
Il sodalizio salese, nel
frattempo, dopo la con-
ferma di coach
Iannarella, sta lavorando
per cercare di allestire,
anche in B1, una squa-
dra competitiva che
possa regalare tante sod-
disfazioni ai calorosissi-
mi supporters bianco
rossi.  Al momento il ds
Menafra non fa nomi, si
sa soltanto che sono in
corso trattative con pal-
lavoliste di serie A che
dovrebbero affiancare
alcune delle atlete della
rosa dello scorso anno.  
Intanto, molto probabil-
mente, la prossima setti-
mana potrebbe essere
ufficializzato il primo
colpo di mercato. E,
potrebbe trattarsi pro-
prio di una pallavolista
proveniente da una
squadra di serie A. 

Sercom Comunicazione 

La Puntotel 
Sala Consilina a caccia 
di giocatrici di serie A

La Federvolley campana premia 
il sodalizio della valle di Diano 

Trionfo marocchino per la Corsa Podistica lauriota

Un momento della premiazione 



Il Lago Sirino accoglie gli atleti del Canoa Kayak
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L’EVENTO/Il prof. Idelfonso Cosenza, delegato regionale della Basilicata della Federazione Italiana Canoa Kayak ,è impegnato in un’intensa opera di promozione del territorio 

Da due anni a questa parte, il Lago
Sirino è diventato una località turi-
stica nota non solo ai pescatori ma
anche ai canoisti. 
Il 5 giugno, alle ore 17.00, la carat-
teristica quiete, che contraddistin-
gue il suggestivo paesaggio luca-
no, è stata turbata dal tifo agguerri-
to delle società sportive giunte sul
posto da diverse città, come Bari,
Salerno, Reggio Calabria,
Policastro, Agropoli e
Castellammare di Stabia, per
disputare il Campionato Regionale
di velocità canoa Kayak. 
Una manifestazione che ha visto
gli atleti lucani gareggiare per le
diverse categorie riportando risul-
tati degni di nota, già emersi nella
fase interregionale del Centrosud
Italia che ha avuto luogo nella cit-
tadina calabra di Mormanno l'1 e il

2 maggio scorso.
La Federazione italiana Canoa
Kayak, il cui delegato regionale
della Basilicata è il prof. Idelfonso
Cosenza, già atleta agonista con
risultati significativi al suo attivo,
da sempre impegnato nella promo-
zione di questo sport, tramite la
ASD LIVING THE SEA di Lauria
la promotrice dell 'evento.
Un'iniziativa che ha fatto confluire
sul luogo numerosi appassionati di
canoa, che hanno assistito alla
gara, godendosi per l'occasione
anche il meraviglioso paesaggio
naturalistico. 
Come è noto,  a differenza del
canottaggio, nel Kayak si utilizza
una sola pagaia non fissa sull'im-
barcazione, ma libera nelle mani e
la fronte dell'atleta è rivolta verso
la direzione di marcia. Per chi desi-

dera approfondire le proprie cono-
scenze in materia, potrà consultare
il sito www. Federcanoa.it. 
"Al di là degli esiti soddisfacenti
ottenuti il 5 giugno dai ragazzi di
Lauria e Maratea-sostiene il prof.
Idelfonso Cosenza- ritengo impor-
tante valorizzare il lago,al pari di
tanti altri bacini lacustri presenti in
Italia , diradando le ombre su
preoccupanti mulinelli che impedi-
rebbero di attraversarlo. La tappa
scorsa ha, infatti, rappresentato un
fattore importante per conquistare
fiducia in quello specchio di acqua.
E chissà che tale evento non costi-
tuisca, tra l'altro, la leva strategica
per dare slancio al turismo sportivo
in uno dei posti più belli
dell'Appennino calabro-lucano,
che da sempre regalano ai passanti
momenti di svago e riposo". 

I vogatori sul lago Sirino 

Dal 10 al 15 giugno il mae-
stro Fiordineve Cozzi 5°
Dan con al seguito un grup-
po di Aikidoisti  campani e
romani ha svolto il suo
terzo seminario di Aikido
previsto per questo anno
accademico a Sligo in
Irlanda. Il gruppo di aiki-
doisti  è giunto nella matti-
nata di giovedì 10 giugno a
Dublino e ne ha  approfitta-
to per visitare la città. In
serata il gruppo ha cenato
in compagnia degli aiki-
doka irlandesi della scuola
dell'insegnate Fiona Kelty,
segretaria dell'Aikikai
Ireland.  All'indomani il
gruppo si è spostato a  Sligo
a 200km lungo la costa
atlantica per svolgere lo
stage di Aikido. Lo sposta-

mento è stato piacevole
mano a  mano che si proce-
deva addentrandosi nelle
verdissime  vallate
Irlandesi. Ad attendere il
gruppo vi era Eamon
Coney Presidente
dell'Associazione Aikikai
Ireland, che ha prontamen-
te condotto il gruppo presso
la sede dello stage,  dove il
maestro Cozzi ha tenuto
una lezione per gli allievi
della scuola di Aikido di
Sligo.  Al termine della
lezione il gruppo Italo
Irlandese  ha fatto una
breve passeggiata per la cit-
tadina  terminando la sera-
ta piacevolmente presso un
Pub della zona dove suona-
va un gruppo di musica tra-
dizionale celtica.  Sabato

mattina alle 11.00  dopo la
tipica  colazione irlandese è
iniziato ufficialmente lo
stage, a cui hanno preso
parte numerosi aikidoka
provenienti da Dublino e da
differenti Contee , oltre ad
una rappresentanza prove-
niente dal  nord  d'Irlanda.
Approfittando delle lun-
ghissime giornate nordiche
il gruppo al termine della
lezione si è diretto presso la
maestosa cima  che sovrasta
la Baia di Sligo dove la leg-
genda vuole che un tumulo
di pietre sia la tomba della
Regina Maeve, uno dei per-
sonaggi più amati e singola-
ri della tradizione mitologi-
ca irlandese. ...Un panora-
ma mozzafiato in cui si
vedeva la costa atlantica

frastagliata con molteplici
isolotti.Al termine della
faticosa escursione, la sera-
ta sociale organizzata per il
gruppo Italiano, e sui tavoli
vi erano distribuiti  delle
stampe in cui vi erano i rin-
graziamenti in duplice lin-
gua al maestro Fiordineve
per la sua preziosa collabo-
razione.La giornata di
Domenica invece è iniziata
con la lezione dalle 11 alle
14, cui ha fatto seguito una
nuova  ed entusiasmante
escursione lungo la costa
fino al porto, dove l'oceano
tumultuoso e azzurro
rumoreggiava tra i riflessi
del sole che stranamente
splendeva. Un posto incan-
tato , in cui pescatori tira-
vano in secca le barche

uscite la mattina, mentre
ragazzi protetti da spesse
mute subacquee  praticava-
no windsurf ed  altri si lan-
ciavano in acqua dall'alto
della scogliera. Il lunedì
mattina il gruppo è ritorna-
to a Dublino, per una nuova
piacevole passeggiata nei
mitici locali di Temple Bar ,
ed in serata  ha goduto del-
l'esibizione delle danze tra-
dizionali Irlandesi. Sul
tardi i ragazzi dublinesi
hanno condotto il nostro
gruppo in un posto speciale
lontano dal tram tram dei
turisti,  per ascoltare l'esibi-
zione del miglior gruppo di
musica tradizionale di tutta
l'Irlanda. Il martedì pome-
riggio il Rientro in Italia,
ma lo scambio non è ancora

terminato, infatti ci si rive-
de tra pochi giorni a Lauria
per lo stage di fine corso
che il maestro Fiordineve
organizza e condivide con il
maestro Ruta dell'aikido
Bari. Lo scambio e la condi-
visione culturale dona sem-

pre nuovi stimoli e regala a
tutti una differente consa-
pevolezza oltre che genera-
re nuove energia.

Fiordineve Cozzi 

Per vedere le foto vai su
www.aikidoweb.it

Nuovo stage irlandese per gli aikidoisti lucani 

Foto di gruppo delle cinture nere con l’ombrello 



L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Giovedì 1° Luglio 2010Sport 38

Il Fiume Noce culla nazionale della Pesca alla Trota
L’EVENTO/Il 19 e il 20 giugno 2010, il Noce è stato al centro dell'attenzione sportiva, avendo ospitato la finale italiana di Pesca alla trota di torrente

Per due giorni, il 19 e il 20 giugno
2010, il fiume Noce è stato al cen-
tro dell'attenzione sportiva nazio-
nale, avendo ospitato la finale
nazionale di Pesca alla trota di tor-
rente. L'importante kermesse spor-
tiva, che ha richiamato circa 150
pescasportivi provenienti da tutte
le regioni italiane, ha incoronato
sia il suggestivo corso d'acqua, sia
ancora l'ottima e fattiva presenza
sul territorio dell'Associazione
Pesca Sportiva TEAM RI.VA che,
negli anni, sia a livello sportivo,
sia a livello organizzativo, si è
imposta all'attenzione dei vertici
nazionali della Pesca Sportiva,
tant'è che gli stessi vertici, confi-
dando nell'Associazione presiedu-
ta dall 'inesauribile Egidio
Carlomagno(non vanno dimenti-
cati tutti gli altri soci, in primis
Biagio Cascelli), l'ha voluta pre-
miare, assegnandole la sede per la
finale nazionale. Per come sono
andate le cose nei due giorni di
gara, bisogna dire che la fiducia
accordata al TEAM RI.VA, non è
andata delusa, anzi, tutto ha fun-
zionato alla perfezione, nonostan-
te il tempo avverso che ha accom-
pagnato l'anteprima del secondo
decisivo giorno di gara. Successo
pieno, quindi, per il TEAM
RI.VA, per il fiume Noce, consi-
derato ancora una volta "irripetibi-
le e magnifico campo di gara", per
tutti i concorrenti che si sono dati
leale battaglia in un clima di mas-
simo rispetto e amicizia.
Alla fine delle due gare (la prima,
svoltasi sabato 19 giugno nel trat-
to di fiume in località Parrutta,
ricadente nel Comune di
Trecchina; la seconda, in località
Verneto e Fiumicello, ricadenti
nel Comune di Rivello) la classifi-
ca finale ha visto salire sul gradi-
no più alto del podio, conquistan-
do il titolo di Campione Italiano
2010, STEFANO BOSCHIAZ-

ZO(A.P. S.D. Garisti 93 di
Artico(Savona), seguito al secon-
do e terzo posto da GILBERTO
COLOMBO ed EROS TODE-
SCHINI, entrambi affiliati alla
S.P.S. "I Galecc" di Bergamo.
Nell'elite della Pesca Sportiva
nazionale, primo lucano di tutti i
tempi ad entrare nel CLUB
Azzurro(riservato ai primi quaran-
ta pescasportivi compresi nella
classifica finale) è entrato con
ampio merito un rivellese: FRAN-
CO INVIDIATO che, posiziona-
tosi all'ottavo posto della classifi-
ca nazionale, proietta la Basilicata
e l'Associazione Pesca Sportiva
TEAM RI.VA(la sua squadra di
appartenenza) ai massimi livelli,
confermando come, specialmente
negli ultimi anni, la Pesca
Sportiva nostrana sia cresciuta a
livello tecnico ed agonistico e
anche a livello organizzativo.
FRANCO INVIDIATO, dunque,
di prepotenza e con una regolarità
agonistica in ascesa, centra un
obiettivo che, per la verità, ha
preso forma non da oggi, ma che è

maturato negli anni attraverso una
dedizione e una straordinaria
voglia di migliorarsi e di poter
competere, quindi, con i veri
"mostri" del settore, prevalente-
mente veneti e lombardi. 
Alla fine, il bravo e tenace pesca-
sportivo rivellese, dopo gli ottimi
piazzamenti degli anni scorsi,
ottenuti in gare regionali e nazio-
nali, corona un sogno inseguito da
tempo, determinato e motivato ad
entrare e rimanere a lungo nell'o-
limpo della pesca sportiva nazio-
nale.
Il successo ottenuto da Franco
Invidiato (non bisogna dimentica-

re anche gli ottimi risultati ottenu-
ti dall'intera squadra del TEAM
RI.VA. nelle fasi di qualificazio-
ne) rappresenta il significativo
raggiungimento di un prestigioso
traguardo non certo e non solo di
tipo individuale, ma un risultato
che fa risaltare il gioco di squadra
che è sempre stata la costante più
importante in seno all'attività di
un'Associazione, come il TEAM
RI.VA, un gruppo di amici uniti
da piena sintonia di intenti, di
coraggio e di straordinaria passio-
ne per questo sport.
Alla due giorni sportiva rivellese
hanno presenziato il Presidente
regionale, quello provinciale e il
consigliere nazionale della
FIPSAS,  Salvatore Argentano ,
Franco Palese e Alfonso Di
Domenico, il rappresentante del
Settore acque interne, Gastone
Paolini e, alla cerimonia di pre-
miazione, il consigliere regionale
Marcello Pittella, il Consigliere
Provinciale Domenico
Carlomagno, il Vice Sindaco di
Rivello Pietro Nicodemo, l'asses-
sore comunale di Trecchina Fabio
Marcante, oltre che il Presidente

del TEAM RI.VA Egidio
Carlomagno e il suo vice Biagio
Cascelli.
Da sottolineare la presenza alle
finali rivellesi, tra i 140 concor-
renti, del pluricampione italiano e
campione del mondo di Pesca alla
trota di torrente, Marino Polionato
e del campione italiano uscente,
Fabrizio Carrara.
All'importante kermesse sportiva
valnocina non si può che dare un
giudizio più che positivo sia per
gli ottimi risultati tecnici, sportivi
ed organizzativi che è riuscita ad
evidenziare, sia, ancora, per tutto
quanto di positivo e di incorag-

giante ha saputo assicurare dal
punto di vista turistico ed econo-
mico ad un'area che, alla fine, ha
meritato generale ammirazione e
plauso per le sue magnificenze

paesaggistiche e, soprattutto, per
la maturità con la quale riesce a
trasmettere il suo fascino e la sua
operosità.                           

Anita Ferrari

Il podio dei vincitori 

Il rivellese Franco Invidiato 

Pittella premia il II classificato

Domenico Carlomagno premia il III classificato

Il Presidente TEAM RI.VA, Emididio Carlomagno premia il Vice Sindaco di
Rivello, Pietro Nicodemo

I vertici della Pesca Sportiva presenti, da sinistra Paolini,  Argentano, Palese

Invidiato durante la gara

La nazionale italiana di calcio Notai si è aggiudicata la 25esima edizione
dell'European Tournament of Notary Football(Campionato Europeo di calcio
riservato alla categoria dei Notai) al termine di un torneo(in unico girone all'italia-
na) avvincente e combattuto che, alla fine, ha visto salire sul gradino più alto del
podio la compagine italiana tra le cui fila era schierato anche un rivellese: il
notaio Goffredo Ferrari che opera e vive ad Asti. Il Torneo Europeo di calcio si è
svolto dal 13 al 16 maggio scorso presso il Centro Sportivo "Veronello" che ospi-
ta abitualmente la squadra del Chievo Verona e ha visto la partecipazione delle
nazionali di Francia, Germania, Spagna, Belgio, Austria, Repubblica Ceca e,
naturalmente, d'Italia. La compagine italiana con i risultati ottenuti durante la
prima giornata(1-1 con il Belgio, 0-0 con la Francia, 1-0 con la Germania, 1-0 con
l'Austria) e quelli della seconda (3-1 con la Repubblica Ceca e 1-1 con la
Spagna), per una migliore differenza reti, è riuscita a prevalere sulla forte compa-
gine spagnola, conquistando per l'ottava volta l'ambito Trofeo. I vincitori sono
stati premiati da Roberto Boninsegna,  un vero mito del calcio italiano.
Ha ben figurato -emulando le gesta del padre Vittorio, pilastro del Rivello Calcio
degli anni 60- il notaio Goffredo Ferrari, un quarantaduenne grintoso e atletico
che ha contribuito non poco alla vittoria finale della nazionale italiana.

Anita Ferrari

Goffredo Ferrari 
pilastro della Nazionale

di calcio dei notai 

Coppa Europea di calcio Notai ( con una foto dei vincitori- Il notaio rivelle-
se, Goffredo Ferrari è quello cerchiato-)



Anche nelle librerie lucane “l’opera prima”
della giovanissima Martina Marotta

L’INIZIATIVA/Un libro dai ricchi e colorati contenuti frutto di una grande sensibilità d'animo. Ceduti, da Martina, all'Associazione Italiana Leucemici, i diritti d'autore
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"Uno scrigno di ricordi, di senti-
menti, di sensazioni vissuti in
una classe multietnica delle
Scuole Elementari Carlo Collodi
di Prato" é la migliore definizio-
ne per il libro L'Arcobaleno della
III A, di Martina Marotta, pubbli-
cato dalla Attucci Editrice di
Carmignano.  Una Opera Prima
per la giovanissima, appena 12
anni, poetessa di origini lucane
che sin dall'età di 7 anni ha uti-
lizzato penne e pennarelli per
scrivere su fogli, cartoncini ed
anche sui muri di casa ciò che il
suo cuore le dettava.
Un animo gentile, un immenso
amore per gli altri ma anche una
predisposizione a trasmettere agli
altri, in versi, quello che gli
avvenimenti di tutti i giorni pote-

vano rallegrare o rattristare il suo
animo. Oggetto delle sue liriche
sono stati, oltre alla mamma, alla
maestra ed ai compagni di scuola
anche le guerre, quelle fatte dai
bambini, la professionalità del
pediatra e la bontà di un geriatra,
ma anche l'immaginario paesag-
gio formato dai gelati o i tanti
luoghi della Basilicata (il padre é
lucano). Con questa pubblicazio-
ne si avvera un sogno per
Martina che pur giovane é una
affermata promessa della poesia
italiana avendo già inanellato una
lunga serie di vittorie in presti-
giosi Concorsi letterari in Italia
ed all'estero (oltre 200 premi in 4
anni). Le antologie con sue poe-
sie sono 95. Il libro rappresenta
la punta dell'Iceberg di una gran-

de produzione di racconti e di
poesie realizzata mentre Martina
frequentava le scuole elementari
guidata diligentemente dall'amo-
re e dalla professionalità di un
team di maestre e fra queste
Gloria Papi, insegnante di italia-
no, che ha saputo far emergere
quanto di meglio poteva scrivere
un cuore gentile come quello di
Martina. Il libro, 112 pagine, é
caratterizzato da un racconto
d'insieme che racchiude in se 37
poesie, 5 compiti in classe ( sono
5 racconti) e due lettere, tutto
scritto negli ultimi tre anni delle
scuole elementari. Il titolo del
libro é quello della poesia di
Martina più premiata, quella poe-
sia che più rappresenta la mul-
tietnicità delle scuole pratesi di

questi anni. Anche la veste grafi-
ca del volume di poesie é molto
particolare. Ad una  copertina a
colori con un disegno di Martina
seguono 112 pagine di carta
colorata, ogni sedici pagine un
colore differente per un totale di
sette colori, dal rosso, all'arancio
per passare poi al  giallo, al verde
e così via fino al viola: i colori
dell'arcobaleno. Caratteristica
questa che dà al libro  una magi-
ca briosità e lo rende piacevol-
mente bello anche a vedersi oltre
che a leggere. La critica letteraria
ha accolto con notevole interesse
ed ha stilato giudizi molto positi-
vi per il lavoro di Martina, docu-
mentazione questa che verrà
inserita nel sito, in fase di realiz-
zazione, unitamente alla biogra-

fia ed a tante sue poesie. "Voglio
ringraziare tutti coloro che mi
hanno aiutato per questo libro"
afferma la baby poetessa "dalla
maestra Gloria al Prof.
Alessandro Attucci, al mio babbo
ed alla mia mamma, a Piero,
Massimo, Marco e Giacomo
della tipografia Si Stampa che mi
hanno letteralmente coccolata
mentre dalle macchine uscivano
le copie del libro, ma il grazie
più grande va ai miei compagni
di scuola che hanno frequentato
con me 5 classi delle elementari
e che rimangono nei miei ricordi
per tenere sempre vivi i colori
del nostro arcobaleno di etnie".
Appena pubblicato il libro si è
aggiudicato alcuni premi fra cui
il Premio Ragazzi al noto

Concorso Europeo Via
Francigena (in
Lunigiana), il premio
Opera Prima al Concorso
Internazionale "Prato …
Un tessuto di cultura".
Ma l'autrice ha voluto fino
in fondo mettere in pratica
le sue idee: ha ceduto in
beneficenza gli utili di sua
spettanza (come autrice)
finanziando le attività dell'AIL
(Associazione Italiana
Leucemici) per cui acquistando il
libro si da una mano ai volontari
della nota associazione. Martina
è presente su Facebook e di qui
risponde a quanti le scrivono A
giorni sarà in rete un sito tutto
suo, anche questo riccamente
colorato quasi a continuare il

messaggio del libro. Ma non fini-
sce qui …. fra qualche mese é in
uscita, per una casa editrice lom-
barda un secondo libro di poesie
che sarà, anche in questo caso
…. ricco di sorprese. 
Per informazioni sui punti vendi-
ta dove é possibile acquistare il
libro L'Arcobaleno della III A
scrivere a  marty97@casacon-
fianca.org

La coppia Magnus-
Bunker torna a colpire.
Dopo il successo ottenu-
to dalla ristampa crono-
logica dei fumetti di
Alan Ford nella collana

Alan Ford Story, edita da Mondadori in alle-
gato ai settimanali Panorama e Tv Sorrisi e
Canzoni, Kriminal, un altro personaggio
concepito dal noto fumettista milanese Max
Bunker (al secolo Luciano Secchi), disegna-
to dal compianto artista bolognese Roberto
Raviola (in arte Magnus), fa capolino in edi-
cola in una nuova edizione che sta ripropo-
nendo alcune delle sue più importanti storie.
Noto per essere stato uno tra i personaggi
che hanno fatto la storia del fumetto noir in
Italia, Kriminal si ripresenta ai lettori in una
collana composta da otto albi (almeno que-
sto prevede il progetto iniziale dell'opera),
per un totale di sedici storie (due per ogni
volume) selezionate direttamente da Max
Bunker. 
Il prezzo è di 7,90 euro a volume in uscita
ogni venerdì. Kriminal, che i più conosce-
ranno per l'originale costume che indossa
(una aderente tuta raffigurante una carcassa
nera su sfondo giallo e una maschera che
riproduce un teschio ricoprono interamente
il protagonista), viene creato nell'agosto del
1964 dalla coppia già citata di autori di
fumetti Bunker e Magnus, qui alla loro
prima fortunata collaborazione artistica che
sarebbe poi proseguita con Satanik, Tennis
Cobb - Agente SS018, Gesebel, Maxmagnus
e Alan Ford. Kriminal in realtà è Anthony
Logan, un giovane londinese di origine sta-
tunitense. Quando è ancora bambino viene
abbandonato dal padre e, dopo la morte
della madre, finisce in riformatorio. La
sorella, invece, viene affidata ad una coppia
di nobili. Dopo qualche tempo, Logan riesce

a fuggire dall'istituto correzionale uccidendo
un guardiano, e si mette alla ricerca della
sorella per scoprire, infine, che nel frattem-
po anch'essa è morta, strangolata dal patri-
gno che aveva tentato di abusare di lei.
Logan si vendica uccidendo l'uomo. Poi, ini-
zierà a lavorare come trapezista in un circo
indossando per la prima volta il costume
dello scheletro. Lascerà il circo per mettersi
alla ricerca del padre che troverà impiccato
a causa di una truffa architettata da alcuni
suoi soci in affari, la stessa frode che anni
addietro lo costrinse a fuggire. Individuati i
colpevoli, deciderà di vendicarsi eliminan-
doli. Dopo aver recuperato la tuta scheletri-
ca con cui si esibiva come funambolo,
Logan diventerà un crudele criminale assu-
mendo l'identità di Kriminal. I numeri della
serie ufficiale sono 419, pubblicati tra il
1964 e il 1974. Il fumetto è stato anche tra-
sposto sul grande schermo in due film:
Kriminal (1966), diretto da Umberto Lenzi,
e Il marchio di Kriminal (1968), con la regia
di Fernando Cerchio e Nando Cicero. Come
detto, Kriminal si inserisce nell'onda noir
del fumetto italiano, inaugurata agli inizi
degli anni sessanta con Diabolik delle sorel-
le Giussani, apportando, però, importanti
innovazioni come la trama di fondo (la vita
del protagonista Anthony Logan) che si
dipana albo dopo albo, sostituendo così la
tipica atemporalità di molti fumetti. In
Kriminal, inoltre, per la prima volta in un
fumetto noir, appaiono anche scene erotiche
di donne procaci. Cosa che creerà un certo
scandalo, facendo diventare il fumetto ber-
saglio di numerosi casi di censura e seque-
stro. Anche questo aspetto contribuirà al
grande successo di Kriminal che per dieci
anni riuscirà ad appassionare migliaia di let-
tori nell'epoca d'oro del fumetto italiano. 

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Ristampate le storie del
Noir “Kriminal”

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

"Uno spettro si
aggira per l'Italia:
solo questo è
rimasto della vit-
tima eccellente
del nostro tempo,
la cultura. Si è

spenta, o a essere ottimisti è in coma, l'i-
dea di pensiero come valore civico e
civile, come vero sforzo di comprensio-
ne del reale, come libertà". La tesi pre-
sente nell'ultimo lavoro di Pierluigi
Battista, "I Conformisti. L'estinzione
degli intellettuali d'Italia" (Rizzoli,
2010, € 18,00) è tutta nella sua
"Prefazione": "Gli intellettuali <<irrego-
lari>>, in fondo, sostengono cose molto
semplici e lineari: anche per questo non
esercitano molta attrazione e suscitano
poco entusiasmo. 
I conformisti, al contrario, sanno addob-
bare i loro discorsi con l'enfasi della
profondità. Per rendere omaggio a
Hitler, Martin Heidegger affascinava l'u-
ditorio universitario di Friburgo indican-
do all'orizzonte le vette dell'Essere. Per
allinearsi alle intimazioni staliniste,
Gyorgy Lukàcs scomodava concetti
molto impegnativi come la <<distruzio-
ne della ragione>> (…). Gli irregolari,
che sono spiriti irrequieti e caparbi,
amano invece dare risposte chiare agli
interrogativi che generalmente i confor-
misti sono inclini a disertare (…)". E
così, da Orwell ad Hemingway e
Malraux, da Salvemini e Camus, da
Bernanos a Simone Weil, "Pigi" Battista
ci guida all'interno di un'affollata galle-
ria di intellettuali, definiti "irregolari",
assolutamente anticonformisti, spiriti
liberi, non soggiogati o soggiogabili,
non assolutamente recludibili in riserve
culturali eccessivamente partigiane.
Afferma, Battista, di Bernanos e Weil
che "tradirono la loro appartenenza per
non tradire sè stessi". 
Inviato ed editorialista romano del quo-

tidiano di Via Solferino, di cui è stato
vicedirettore dal 2004 al 2009, Battista
ha condotto su RaiUno il programma di
approfondimento "Batti e ribatti" e su
La7 tre edizioni della trasmissione
"Altra storia". Irregolarità ed anticonfor-
mismo rappresentano il tema conduttore
delle riflessioni di questo pacato giorna-
lista e commentatore che i lettori del set-
timanale di costume ed attualità
"Magazine" possono gustarsi da un anno
e mezzo: "l'epoca che viviamo è del
tutto diversa, per fortuna. L'irregolarità
culturale non espone più a ostracismi e
discriminazioni, sebbene il conformismo
sia più confortevole perché facilita la
vita di relazione, rinsalda lo spirito di
gruppo ed alimenta il calore di un'acco-
gliente comunità (…) 
L'unica pena che l'irregolare è costretto
a subire non è la marginalizzazione
coatta: è lo sconforto". Sottoscrivo
appieno e non per una mia conformazio-
ne automatica alla tesi del nostro: acca-
de nella nostra vita quotidiana, soprat-
tutto per chi battaglia per idee e valori
che mai e poi mai baratteremo. "In
Italia, in particolare, si acutizza lo scora-
mento per un simulacro di guerra civile
inscenato ogni giorno da chi crede che il
bipolarismo politico si traduca immedia-
tamente in bipolarismo culturale e si
sublimi in un bipolarismo antropologi-
co. 
Come se davvero esistessero due bloc-
chi omogenei, uno di destra e uno di
sinistra. Come se davvero esistessero
due distinti tipi umani, il tipo di destra e
il tipo di sinistra. Non è vero, non esisto-
no. Ma in Italia sono quindici anni che il
dibattito culturale è abbagliato da questa
finzione classificatoria (…)". Ormai
tutto è classificato: ma per le idee e la
cultura lo spazio di libertà esiste ancora.
Per fortuna…   

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

I Conformisti di
Pierluigi Battista

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
GRANDE SUCCESSO PER L'AUTENTICA CUCINA ITALIANA

La copertina de “L’arcobaleno della III A”

Spaghetti al pomodoro 

Lo avete notato?  Della bretella, della
famosa e tanto chiacchierata strada del

mare,   nessuno parla più: la bretella è tabù … La chiamere-
mo Nessuno come Ulisse per i Ciclopi o, piuttosto,
Carneade… Che ne dite? Così che, parodiando il Manzoni,
avremmo detto: Bretella, chi era costei? Eppur si dicono
tante cose: su questa strada sta nascendo una leggenda intes-
suta di strani personaggi, di maledizioni, di progetti nati
male…Sembra addirittura che sia mal vista dai cittadini del
nord, sì, insomma di Lauria Superiore, una rinnovata quanto
grottesca polemica  di stampo Bossiano… Questi "parla a
vanvera" della Lega non sanno ( già, come potevano…) che i
Romani, già   duemila e passa anni fa, avevano ben capito
che per battere gli avversari bisogna rimanere uniti e non
dividersi; che la frammentazione minimizza e disperde.

Rimangono monumenti di saggezza i proverbi: "Vae soli":
guai a chi è solo… "Divide et impera": dividi le genti e le
sottometti facilmente…Nonché il grandioso "Viribus unitis",
che si può tradurre: Con tutte le forze possibili. .. E questo
vale tanto di più nel nostro tempo ove le regioni, le provincie
e i comuni appaiono tanto chiaramente in contesa, più che
civilmente in competizione… Il neo eletto presidente della
provincia Piero La Corazza nel suo discorso di presentazione
ebbe a parlare di  strade , di progetti, di velleitarismi, insom-
ma, ma non fece il più piccolo  cenno alla bretella Lauria-
fondo valle del Noce che tante speranze aveva fatto sorgere
nella zona per future utilizzazioni commerciali,  industriali.
turistiche… Sì, perché Lauria dà fastidio, impensierisce, o
meglio,  preoccupa… come tanto chiaramente è apparso
nella recente, mancata considerazione dello strepitoso suc-
cesso elettorale ottenuto dal nostro Marcello Pittella…  A
tenerne vivo almeno il ricordo, ci abbiamo provato in molti:
ho scritto almeno cinque articoli al proposito…  Tempo fa
Nunzio Di Stefano, ebbe a  segnalarmi, quale pres. della
SOS Lauria, l'intervento di Meridiano 41, la famosa trasmis-
sione Rai che vide sul posto una troupe di giornalisti e tecni-
ci TV.   Ci furono il sindaco Pisani, molti funzionari ANAS
capeggiati dal l'ingegnere Michele Franzese….  Che com-
mozione quel giorno, quante speranze! Poi, inesorabile, è
sopraggiunto l'oblio…Finchè l'altro giorno, passando di là,
presso quell'innesto imponente ma pur tanto triste, per il
quale sono stati versati fiumi di inchiostro( e rigagnoli di
sangue) scorgo, buttato per terra, sporco e mal ridotto, un
pomposo cartellone stradale a futura memoria della malasor-
te,  dei guai, di questa nostra povera Lauria, che, pure espri-
mendo personaggi di grande  valore, soggiace alla  volontà
del Fato,  di  quella misteriosa volontà maligna, che gli anti-
chi chiamavano Moira. 
Il nostro "primo cittadino" ed il nostro Marcello Pittella
(memore dell'ingiustizia subita) sapranno ben farsi rivalere
con i "vertici" della Regione, perché, ne siamo sicuri, amano
Lauria quanto e più di noi.. Con profonda mestizia.       

Armenio D’Alessandro 

Questo di tanta
speme oggi ci

resta…
Disquisizione sulla Bretella della

Fondovalle del Noce 

Il cartellone  sul quale sono evidenziati i dati dell’opera pubblica 
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