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Lauria
Il Premio Mediterraneo
a Luciano De Crescenzo
e a Osvaldo Bevilacqua.
Il Presidente Onorario
Gianni Pittella:
“E’ stata una delle
edizioni più riuscite
e significative”
Pasquale Crecca alle pagine 10 e 11

Lagonegro
La Festa della Madonna di Sirino
cementa la comunità lagonegrese
orgogliosa delle proprie
tradizioni secolari
Annalisa Pierro a pagina 19

Maratea
L'ultimo saluto a
Giovannina Limongi
Fondatrice e Presidente
della Casa di Riposo
Maria Consolatrice
Marianna Trotta a pagina 12

La Lista di
Anna
Lagonegro, Lauria e Maratea, durante la Seconda Guerra Mondiale furuno tra i paesi
prescelti dal regime fascista come sedi degli internati ebrei. La ricercatrice Anna
Pizzuti è sulle loro tracce. L'Eco lancia un appello a quanti conobbero queste
Speciale alle pagine 28 e 29
persone: raccontateci come vissero

Valle del Mercure

Servizio a pagina 27

Campania

Pino Di Donato a pag. 18

Praia a Mare

E’ saprese, la prima
pizza al mondo
certificata “STG”.
Filippo Mauro
ne è il protagonista

Valle del Noce

Tensione alle stelle per
l’Ospedale. Un coro di No alla
soppressione. Un Consiglio
Comunale diventa l’occasione
per ribadirne l’utilità
Valentina Bruno alle pagine 16 e 17

A Viggianello è stato
avviato il Centro-socio
educativo
intercomunale per
“figli speciali”

Servizio a pag. 3

La trasmissione Rai
“Sereno Variabile”
ha esaltato un territorio
spesso nell’ombra
mediatica
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L’INTERVISTA/Gradita visita di un sacerdote nella Valle del Noce. E’arrivato dal Kenia, dove è il responsabile della Parrochia di San Paolo Kevolte

Padre Agapius Kamao lancia un appello per le adozioni

Padre Agapius Kamao,
cinquant'anni, è giunto a
Lauria nei giorni scorsi per
salutare i tanti parrocchiani che inviano in Africa
offerte per le adozioni a
distanza e in particolare
per rivedersi con la signora Antonietta Lattuga che
è la referente per le missioni della Parrocchia di
San Giacomo. Padre
Kamao arriva dal Kenia,
dalla città di Embu, dove è
il responsabile della
Parrochia di San Paolo
Kevolte. Quest'anno a
Lauria ha partecipato
anche alla festa e alla processione di San Rocco.
Padre Kamao , perché
questo viaggio a Lauria?
Sono venuto qui quest'anno su invito di un gruppo
di fedeli che si chiama
Missione
possibile.
Volevano la mia presenza
per poter testimoniare il
nostro impegno in terra di
missione. Quando sono
stato invitato da questo
gruppo missionario ho
pensato di salutare anche
gli amici e soprattutto la
signora Lattuga.
Da quanto tempo è
sacerdote?
Sono sacerdote da vent'anni. Circa sedici anni fa ci
siamo conosciuti con la
famiglia della signora
Lattuga. Quando studiavo
a Roma ero uno degli studenti assistiti dalla Diocesi
di Tursi Lagonegro.
I suoi studi sono stati
sostenuti dalla nostra
Diocesi?
Si. Ho studiato a Roma
presso
l'Università
Lateranense. Allora ricordo che il vostro vescovo,
che mi seguiva, era monsignor Rocco Talucci e che
era in stretto contatto con
il vescovo del Kenia che
oggi è il cardinale di
Nairobi. La vostra parrocchia mi seguiva attraverso
il parroco Don Gaetano
Giordano e con il referente
dell'attività missionaria
che allora era don
Vincenzo Orofino attuale
vescovo di Tricarico.
Appena sacerdote ha
lavorato anche in Italia?
Si, appena ordinato sacerdote sono stato presso la
parrocchia di San Severino
Lucano, a Maratea e a
Lagonegro. Dopo poco
sono tornato in Africa perché il mio vescovo così ha
voluto dove ho preso possesso della parrocchia di
Ngovio dove sono stato
sedici anni. Oggi sono
presso la parrocchia di
Kevote.
La sua attuale parrocchia è molto grande?
Prima era di diecimila abitanti, oggi è di cinquemila,
una parrocchia più piccola.
Più piccola ma molto
vasta?
Certo molto più vasta territorialmente delle vostre.
Vuole spiegare il motivo
per cui la signora
Lattuga è costantemente
in contatto con lei?
Perché tramite lei ci sono
tanti bambini che sono
stati adottati a distanza. Ci
sono tante famiglie di

Lauria che hanno adottato
i bambini e anche dei
nostri seminaristi. Ci sono
quelli che fanno la scuola
primaria e quelli che fanno
le scuole superiori.
Quante sono le adozioni
dei laurioti tramite la
signora Lattuga?
Prima erano una quarantina adesso si sono ridotte.
Non tutti hanno continuato. Oggi siamo sulla ventina di famiglie che sostengono queste adozioni mio
tramite Poi altre famiglie
le sostengono attraverso
altri canali come le suore.
Le famiglie lauriote
sostengono poi due seminaristi. Uno dei due,
Henry, collabora con me
in parrochia, a Kevote.
Come ha vissuta questa
esperienza della partecipazione alla festa di San
Rocco a Lauria?
Mi è molto piaciuta la
festa. Un grande segno
della fede che ha la vostra
comunità parrocchiale. Mi
ha molto colpito anche la
vostra fede nel Beato
Domenico Lentini. Ho
avuto al fortuna di celebrare messa in San Nicola ed
ho visto i tanti pellegrini
che sono arrivati anche a
piedi. Conosco molto bene
il parroco di San Nicola
don Vincenzo Iacovino
che è stato in Kenia a trovarmi.
Lei conosceva la figura
del Beato Domenico
Lentini?
Ne avevo sentito parlare.
Poi la signora Antonietta
mi aveva portato la sua
immagine in Kenia. Oggi
il vostro parroco don
Franco Alagia mi ha donato una medaglia celebrativa del Beato Lentini.
Quando ha scelto da fare
il sacerdote?
Tanti anni fa, quando ero
ancora piccolo. Mi ricordo
quando andai la prima
volta in chiesa con mia
madre. La messa era celebrata da un italiano e mi
meravigliò mia madre che
rispondeva alla messa in
latino. Vidi mia mamma
molto felice quando fece
la comunione. Quando
sono tornato a casa ho
chiesto a mia madre: cosa
devo fare per diventare
prete? La mia vocazione è
nata così. Il mio sogno fu
quello di dare la comunione a mia madre.
E' riuscito poi a coronare
questo sogno?
Certo, sono diventato prete
e sono riuscito a fare la
comunione a mia madre.
Mio padre invece diceva
che dovevo studiare tanto.
Alla fine sono diventato
sacerdote. Io sono stato
adottato per i miei studi da
un'anziana signora siciliana di nome Maria.
Quanto è difficile fare il
prete in terra d'Africa?
Quando c'è la vocazione
niente è difficile. Oggi i
cattolici siamo una maggioranza. La Chiesa cattolica è molto forte. Non
abbiamo particolari problemi anche con i rappresentanti delle altre religioni. Quando è venuto in

Padre Kamao

visita il presidente della
nostra repubblica c'erano
tutti, i cattolici, i protestanti, i musulmani, eravamo tutti insieme.
Lei conosceva padre
Bertaina?
Si lo conoscevo. Padre
Giuseppe Bertaina circa
due anni fa è stato brutalmente assassinato. E' stato
lui a iniziare la costruzione
della scuola dove attualmente lavoro. Io abito
nella casa dove lui abitava.
Ora che torna in Africa
porterà con se qualcosa
come solidarietà concreta?
Ho ricevuto tante offerte e
qualche regalo.Ho avuto
anche incarichi di celebrare delle sante messe. Molte
delle offerte che arrivano
servono per costruire le
scuole che da noi mancano.
Tanta gente che fa le
offerte, che adotta i bambini, resta poi diffidente.
Questi soldi arrivano poi
a destinazione?
Si posso confermare che i
soldi arrivano.
Cosa deve fare chi volesse fare un' adozione a
distanza?
Deve rivolgersi ai nostri
referenti come la signora
Antonietta Lattuga che fa
capo al parroco don
Franco Alagia. Noi quando vediamo bambini particolarmente bisognosi facciamo loro delle foto e cerchiamo di trovare qualcuno che possa aiutarli. Le
ricordo che qualche anno
fa la signora Lattuga è
venuta in Kenia per rendersi conto di persona. La
signora manda il denaro
tramite i missionari della
Consolata e i soldi sono
sempre arrivati a destinazione.
Cosa ricorda del viaggio
della signora Lattuga in
Kenia?
La signora è stata in Kenia
una quarantina di giorni.
Ricordo che ebbe dei problemi di salute e ci fece
preoccupare un poco.
Padre quale la situazione
del suo continente rispetto al mondo più sviluppato, ci sono dei passi in
avanti?

Secondo me siamo incamminati verso lo sviluppo.
Ogni giorno andiamo
avanti.
In Italia arrivano sempre
più immigrati, anche
dall'Africa. Quanti sono
quelli che arrivano dal
Kenia?
Dal Kenia sono pochi perché il paese sta crescendo
economicamente. Oggi
vive tanto di agricoltura e
di turismo.
E' vero che lei è rimasto
colpito dalla solidarietà
che ha trovato a Lauria?
Si, è un paese solidale. Mi
ha molto colpito la cerimonia della distribuzione
del pane, sia nella parrocchia del Lentini che alla
festa di San Rocco. Un
gesto di grande solidarietà
per la comunita.
Quale è stato un piatto
tipico che le è piaciuto
qui a Lauria?
Mi è piaciuta la pasta e
fagioli. Ho mangiato i
fagiolini e i peperoni.
Nei giorni scorsi è stato a

“I ragazzi italiani devono essere abituati a
condividere ciò che hanno. Non esiste
nessuno che è tanto povero che non ha niente
da condividere con gli altri. Non c'è nessuno
che è tanto ricco che non abbia bisogno di
ricevere qualcosa dagli altri. Ho notato che in
Italia sono pochi i giovani che frequentano la
chiesa. Da noi sono molti di più. La nostra
chiesa è piena di giovani e di bambini”
E' vero che lei qui non
sente mai fame perché è
abituato a mangiare soltanto una volta al giorno?
Si è vero.
Da educatore come ha
trovato i nostri ragazzi?
A me sembra che i ragazzi
devono essere abituati a
condividere ciò che hanno.
Non esiste nessuno che è
tanto povero che non ha
niente da condividere con
gli altri. Non c'è nessuno
che è tanto ricco che non
abbia bisogno di ricevere
qualcosa dagli altri. Ho

La signora Lattuga in Africa

Lauria un famoso scrittore
Luciano
De
Crescenzo che tra le sue
battute ha fatto questa:
nel mondo il settanta per
cento fa la fame e il trenta per cento fa la dieta.
Una battuta ma anche
una grande verità?
La gente qui da voi ha
tanto da mangiare. Qui
mangiate forse troppo
mentre da noi sono davvero in tanti che non hanno
niente. Il vostro benessere
lo dovreste condividere di
più con gli altri.

notato che in Italia sono
pochi i giovani che frequentano la chiesa. Da noi
sono molti di più. La
nostra chiesa è piena di
giovani e di bambini. La
nostra Chiesa keniota è
una chiesa giovane come
pure tutti giovani sono i
nostri sacerdoti.
Lo sa che da noi sono
pochi anche i sacerdoti?
Si sono pochi e anziani.
Secondo lei quando
potremo vedere un papa
nero?
Le cose della Chiesa sono

nella mani del Signore.
Certo che può arrivareun
papa nero. Oggi ci sono
tanti cardinali neri, sia in
Africa che in Vaticano.
Quali oggi le differenze
tra la vostra e la nostra
chiesa?
Voi avete la vostra cultura
e noi la nostra. Da noi in
chiesa è difficile trovare
chi prega in modo meditativo come da voi. Da noi si
prega con il cuore e con
tutto il corpo. E' difficile
mettere un africano in un
monastero per tutta la vita.

Anche gli anziani da noi
quando cantano lo fanno
in modo diverso. Da voi
prevale la cultura gregoriana. Da noi i canti hanno
bisogno di un grande
ritmo. Forse è il nostro
ritmo che manca ai vostri
giovani.
Pasquale Crecca

Vendesi
Villa padronale con annessa
dépendance da ristrutturare,
in stile piccolo borgo, per
complessivi 240 mq su 2
livelli per la villa e circa 50
mq per la dependance. Al
complesso appartiene il terreno antistante il fabbricato e
un piccolo boschetto. La
posizione, contrada Acqua
delle Donne di Lauria è
riservata ed allo stesso
tempo ben collegata. La villa
è composta da un piano terra
con n.4 stanze per la zona
giorno ed un bagno e da un
piano primo con n.5 camere
ed un bagno collegato al
piano terra mediante una
scala
in
pietra.
Prezzo 220,000 Euro (trattabili)
Per informazioni:
3392955200 (dalle 12.30alle 15.00)
Per le visite: 3392955200 (di
sabato)
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L’INTERVISTA/Il Consigliere Regionale ha evidenziato il ruolo di supplenza della Basilicata rispetto al Governo nazionale, inserendo proprie risorse sulla viabilità

Pittella: “Abbiamo trovato i fondi per la Bretella”

Buone notizie per il completamento dello svincolo
sulla Superstrada 585. A
comunicarlo, visibilmente
soddisfatto, il consigliere
regionale Marcello Pittella.
“Ho chiesto di inserire nel
Piano Viabilità e quindi
nell'accordo che la
Regione Basilicata sta mettendo in campo con l'Anas,
il completamento dell'arteria, della bretella 585 che
conduce al centro abitato
di Lauria . Il Presidente De
Filippo,
insieme
all'Assessore Gentile, mi
ha autorizzato ad annunciare la volontà certa da
parte della Regione
Basilicata di consegnare

all'Anas nell'ambito del
pacchetto più ampio di
concertazione, anche una
somma pari a 3,5 milioni
di euro che servirà per il
completamento di questa
arteria. La Regione
Basilicata ha una dote
finanziaria sulla viabilità,
pari a 180 milioni di euro,
dote finanziaria che inizialmente serviva a cofinanziare un intervento della
Regione che il Governo
nazionale intendeva fare
sulla Taurina e altre infrastrutture stradali. Il
Governo nazionale in questo senso è venuto meno e,
l'Anas ad oggi nel suo
bilancio, nella sua pro-

grammazione non ha un
centesimo da poter investire per la Regione
Basilicata. La nostra
Regione che al tavolo
nazionale della contrattazione può permettersi oggi
di alzare la voce. Infatti
mettendo sul piatto 180
milioni di euro e anche
qualcosa in più, sfido il
Governo nazionale e
l'Anas a mettere una parte
del cofinanziamento per
soddisfare un'esigenza
importantissima, quella
appunto delle infrastrutture stradali, viarie e ferroviarie di cui la Basilicata
tanto necessita. Tra queste
infrastrutture dobbiamo

scegliere, un esempio di
priorità è dato dal tratto
della Salerno-Bari, oppure
della Potenza. Melfi, o dal
completamento
della
Bradanica. Certa è la
disponibilità economica
che la Regione Basilicata
offre all'Anas per il completamento ripeto dell'arteria della bretella 585 nel
centro abitato di Lauria.
Questo percorso dovrebbe
essere chiuso ufficialmente
entro la fine dell'anno, per
cui noi saremo nelle condizioni di poter procedere
attraverso l'Anas, all'indizione della nuova gara per
il completamento dei lavori. Nel programma regio-

nale quest'arteria è già
inserita, è già in contrattazione, fa parte del pacchetto ampiamente discusso e
condiviso con l'Anas
regionale. Si tratta adesso
di ufficializzarlo a livello
nazionale, battendo i pugni
perché il Governo nazionale non può arretrare su
tutto, anche sulle infrastrutture. Il completamento
dell'arteria non è compito
della Regione Basilicata
ma del Governo nazionale.
La svolta nell'ormai annosa
questione si è avuta con la
richiesta che personalmente
ho formulato al
Presidente De Filippo e
all'Assessore Gentile, di
Marcello Pittella

“Sereno Variabile” esalta la Valle del Noce

Un momento della registrazione della puntata

Osvaldo Bevilacqua si è lasciato
incantare da una valle che conosceva poco. Grazie all'Associazione
Mediterraneo di Lauria che da 11
anni invita sul territorio lucano
personalità di prima grandezza, da
giornalisti e premi nobel, la valle
del Noce ha ospitato uno dei maggiori giornalisti e comunicatori italiani. Bevilacqua con l'occasione
ha registrato una puntata di
"Sereno Variabile" proprio sulla
Valle del Noce esaltandone gli
aspetti principali ed indicando agli
attori del territorio un interessante
alveo di impegno. Infatti, per la
prima volta la valle del noce si è
manifestata all'attenzione naziona-

le. Non per terremoti o per inchieste giudiziarie clamorose ma
"solamente" per i suoi tanti tesori
che i registi, gli operatori e i programmisti Rai hanno saputo mettere in evidenza. Certo: quante altre
cose potevano essere evidenziate,
ma a pensarci bene questo dimostra quanti numerosi tesori vi siano
nel territorio. La Valle del Noce
è piaciuta allo staff della trasmissione, visibilmente sorpresa da
alcune bellezze del territorio. E'
stato davvero emozionante vedere i
pulmini della Rai
Solcare le strade della valle,
disponibile e solare come sempre.
"Sereno Variabile" grazie ai suoi 2

milioni di telespettatori ha permesso un'iniezione di autostima ad una
valle che quasi non aveva cittadinanza "schiacciata" anche mediaticamente tra i parchi e Maratea.
Qualcuno ha immaginato, ha prospettato una piccola Apt, un organismo snello che metta in rete le
offerte del territorio. Osvaldo
Bevilacqua, così come lo stesso
Daniele Piombi sincero, appassionato e generoso testimonial del territorio, hanno sottolineato le potenzialità dell'area. I registi Paolo e
Annarita sono stati affascinati dalla
bellezza dei paesi.
Il dado è stato tratto, vedremo cosa
accadrà nei prossimi mesi.

inserire nella programmazione il completamento
dell'arteria 585.
Aspettiamo quindi che
l'Anas a livello nazionale,
con il Ministero delle
infrastrutture, sigli con la
Regione Basilicata l'intesa
sul piano triennale delle
opere pubbliche da realizzare in Lucania, opere che
sono di immediata realizzazione visto che abbiamo
la disponibilità finanziaria.
Il giorno dopo saremo in
grado di dire all'Anas, questi sono i soldi, procedi. È
nostro intento rispetto ad
un Governo nazionale che
colpevolmente arretra, fare
la nostra parte fino in
fondo.”

Antonio Rossino: “I lavori austostradali
mettono a rischio il traffico locale ”
con l'apertura al
traffico del tratto
stesso e la conseguente deviazione
del traffico sulla ex
SS19
delle
Calabrie, ha messo
ancora una volta in
evidenza una serie
di criticità di questa
strada a sostenere
un traffico così
ingente creando non
poche disagi agli
automobilisti che la
hanno
percorsa.
Il Consigliere Provinciale Antonio
Rossino
In particolare si
In una nota inviata alla preme sottolineare la
stampa il Consiglier necessità, ormai non più
Provinciale di Potenza rinviabile, di alcuni interAntonio Rossino così si è venti tampone sul tratto in
espresso sui disagi deri- questione perché se è vero
vanti dai lavori autostra- come è vero che i lavori
dali della Salerno Reggio di ammodernamento delCalabria.
l'autostrada non termine“La chiusura al traffico ranno domani mattina e
del tratto lucano della altrettanto vero che in
Salerno-Reggio Calabria ogni caso la ex SS 19 rapcompreso tra gli svincoli presenta l'unica alternatidi Lauria Nord e va per bypassare il tratto
Lagonegro Sud nell'ulti- Lauria-Lagonegro anche a
mo fine settimana, effet- lavori ultimati in occasiotuato per consentire lavori ni di incidenti, neve, nebdi particolare importanza bia ecc..
che non si conciliavano Interventi tampone che

non possono non interessare per esempio l'eliminazione della curva a
gomito al Km 128,800 tra
le contrade di Pecorone e
Zicolicchio dove sistematicamente i mezzi pesanti
si bloccano con enormi
disagi sulla circolazione
come è accaduto, purtroppo, in questo fine settimana.
Disagi che interessano
ovviamente non solo i
tanti automobilisti che
percorrono il tratto di
autostrada ma anche i
tanti cittadini di lauria
residenti nelle contrade di
Pecorone e Rosa che quotidianamente la utilizzano
per gli spostamenti locali.
Lo stato dei luoghi sicuramente richiederà tempi
brevi di realizzazione e
risorse limitate. La sensibilità e la disponibilità
dell'Assessore alla viabilità della Provincia di
Potenza, Nicola Valluzzi,
certamente faranno si che
a breve ci si confronti
operativamente
per
affrontare e, mi auguro,
risolvere il problema”.

L’INTERVISTA/L’Assessore alla Provincia analizza il momento del Partito democratico con particolare riferimento alle prospettive della propria città

Di Lascio:“Lagonegro non ha mai avuto un sindaco donna...”

Stagione di congressi per il
Pd lucano. Ne abbiamo
discosso con l’assessore
alla Provincia Vito Di
Lascio.
Assessore Di Lascio, finalmente i congressi comunali…o
li
teme?
Assolutamente no. I congressi sono occasioni di
confronto e di partecipazione utili per la crescita del
progetto politico. Il guaio è
che nel PD c'è poco dibattito e, molte volte, si dà vita
ad una discussione sugli
organigrammi e sugli equi-

Lutto
La redazione dell’Eco
partecipa al dolore
che ha colpito la
famiglia del
Commissario della
Comunità Montana
del Lagonegrese
Mimmo Carlomagno
per la perdita del

caro Padre

libri politici piuttosto che
sui problemi e sulle cose da
fare.
Non li temo, dunque, anche
perché non sono interessato
in prima persona, considerate, per di più, le tante
cause di incompatibilità che
lo Statuto del PD prevede.
Auspico, però, dei congressi veri, incentrati su un'idea
coinvolgente di politica e
dai quali si possa proporre
qualcosa di nuovo e positivo per la crescita politica
delle nostre comunità.
Il Vicesegretario regionale Pittella ha fatto una
disamina dura sullo stato
del partito sul territorio.
Condivide?
Condivido. Marcello ha
fotografato lucidamente la
condizione difficile ed il
momento complicato che il
PD sta vivendo. Ora, però,
mi aspetto l'azione, nel
senso che all'analisi critica
non bisogna far prevalere
l'unanimismo a tutti i costi.

Spero in un protagonismo
diretto di Pittella e di chi la
pensa come lui nella gestione del PD.
Lagonegro ha vissuto una
"pax politica" per qualche anno, ma ora, l'imminenza delle elezioni
potrebbe scombussolare
tutto…
Gli accordi si reggono sugli
equilibri politici, sulle prospettive elettorali e sui contenuti. Se il confronto non
sta al merito vengono meno
i
contenuti.
Un'amministrazione senza
visione politica e programmatica non può reggersi
solo ed esclusivamente su
un accordo politico-elettorale.
A Lagonegro lei è per il
rinnovamento o il mantenimento dello status quo?
Sono per il rinnovamento
"nei modi di fare politica".
Non penso siano solo
importanti gli uomini o le
alleanze all'interno del PD.

Quello che rileva è la prospettiva che si vuole dare al
paese; è il rilancio di
Lagonegro e l'affrontare i
problemi con logiche dinamiche ed innovative. E poi
c'è bisogno di tanta buona
Politica.
Che giudizio da del governo Mitidieri?
Non spetta a me dare giudizi. Spetta ai cittadini di
Lagonegro.
Il Vicesindaco Carlomagno lanciava alcuni
messaggi ed alcuni allarmi che si potranno leggere in una prossima intervista sull'eco.
Per l'autorevole esponente del Pd, il partito è marginale rispetto alle attività
amministrative, la società,
le stesse associazioni sono
parcellizzate e schierate
rispetto ad alcune azioni
amministrative. Lei cosa
ne pensa?
Anche io noto una non
esaltante vivacità nel con-

fronto tra partito, società e
amministrazione. Credo
che l'impegno di tutti
dovrebbe essere quello di
alzare il livello e la qualità
del confronto. Politica ed
amministrazione non vanno
di pari passo e si avverte la
necessità di un nuovo patto
politico e sociale in grado
di produrre risultati migliori e maggiore giustizia
sociale.
Come ha commentato il
retroscena giornalistico
legato ad una discesa in
campo di sua sorella, ottima imprenditrice e figura
rappresentativa?
Serenamente. Maria ha
dimostrato buone capacità
imprenditoriali ed un dinamismo non comune. Gli
imprenditori in politica, a
volte, fanno più fatti di noi
politici.
E, poi, Lagonegro non ha
mai avuto una donna - sindaco.
In sincerità, è ipotizzabile

Vito Di Lascio

una elezione comunale
per il Pd senza Mitidieri
candidato?
Credo di no. Ma è anche
ipotizzabile una "rottura"
nel centro sinistra se non
torniamo con forza a discutere di programmi, cose da
realizzare e prospettive di
crescita per Lagonegro.
Cosa e chi emergerà dal
congresso cittadino di

Lagonegro del Pd?
Scommetto su una riconferma di Oranges. Auspico,
però, che venga restituito
alla Politica il ruolo che le
spetta, che emergano nuove
disponibilità a lavorare per
rafforzare il PD e soprattutto che emerga con chiarezza il ruolo e le proposte del
partito per Lagonegro.
Mario Lamboglia
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L’INTERVENTO/Il Consigliere Provinciale dell’Italia dei Valori pone l’attenzione sui collegamenti viari nella valle del Noce che abbisognano di interventi

Lamboglia: “Dopo la Statale 18 occorre pensare a Lauria”
"Piena soddisfazione per
gli interventi di messa in
sicurezza della statale 18"
. Lo afferma Angelo
Lamboglia, consigliere
provinciale dell' Italia dei
Valori di Potenza, che
aggiunge: "La sottoscrizione del verbale che
definisce gli interventi per
garantire la sicurezza sul
tratto lucano di una

importante e frequentata
arteria stradale, come la
ss 18, interessata frequentemente dalla caduta di
massi e da frane, è il
risultato dell'intesa tra
Regione, Anas e il
Comune di Maratea, che
ha portato all'accelerazione del progetto che risolverà i problemi di viabilità, agevolando il traffico

intenso in primavera ed
estate. Il mio auspicio è
che lo stesso impegno,
preso e mantenuto dagli
Enti, venga rivolto anche
verso il potenziamento
della 'Lauria centroLauria Nord' in modo da
agevolare il collegamento
verso l'autostrada e la
periferia di uno dei centri
più popolosi della

Basilicata. Essendo l'infrastruttura inserita nel
piano triennale delle
opere pubbliche della provincia di Potenza, ed in
particolare nell'anno corrente, è prioritario aprire
un tavolo di concertazione tra Regione, Provincia
e Comune affinché si possano reperire i fondi
necessari a potenziare un

Nunzio Distefano scrive al Pd di Lauria

Lettera ad un partito mai nato
Non intendendo fare la
comparsa in un Congresso il
cui copione è stato scritto da
tempo e perché quanto detto
sia pubblico e rimanga agli
atti, la presente è rivolta al
PD di Lauria, cioè…
…ad un Partito che, con
tutta probabilità, sarà
costretto ad acclamare a
Segretario colui che per 5
anni è stato l'alfiere dell'antipartitismo ed ha costantemente sbeffeggiato i militanti ed il Direttivo;
…ad un Partito che, con
tutta probabilità, sarà
costretto a plebiscitare a
Segretario qualcuno che, nei
prossimi mesi ed anni, già si
intuisce, si curerà soltanto
di garantire sé stesso;
…ad un partito che, alle
prossime
Elezioni
Comunali, è destinato ad
implodere clamorosamente
a causa della impossibilità
di onorare le promesse di
riconferma che, alla faccia
della logica e della matematica (e con sprezzo dell'altrui intelligenza), in queste
settimane sono state fatte a

tutti gli assessori ed a tutti i
consiglieri uscenti;
…ad un Partito destinato
all'afasia politica più di
quanto lo sia stato fino ad
ora;
…ad un Partito che si dovrà
"cementare" (sic!) con le
molteplici sfide tecnicopolitiche della programmazione, delle alleanze e della
rappresentanza istituzionale;
…ad un Partito che, con
tutta probabilità, sarà
costretto a sancire positivamente la mala pianta del tradimento poiché ci sono in
giro elementi abituati, a
turno, a tradire tutti; a fare e
disfare "gruppi" e alleanze
secondo l'unico metro del
personale tornaconto;
Tutto ciò appare oggi, infatti, il PD di Lauria che il 3
ottobre andrà a Congresso
unicamente per ratificare
accordi frutto di "decisioni
prese da pochi al chiuso di
una stanza" (parafrasando
l'espressione di Marcello
Pittella -Il Quotidiano del
18/09/2010), la cui vera
motivazione è destinata a

rimanere ufficialmente
ignota ai più…ma intimamente nota a molti: questo,
il PD, sancirà icasticamente
il 3 ottobre.
Spero ancora, però, di essere smentito da un bel
Congresso, vivace, plurale,
vero, dove si parli di politica e rinnovamento, di programmi e alleanze, di sciogliere il nodo della questione morale evidente, di come
riequilibrare un centro urbano in sofferenza rispetto alla
dissennata politica pro
(alcune) contrade, di come
ricalibrare la burocrazia
comunale e dell'adeguamento alla realtà della "classe"
del Comune, che non può
più giustificare e sopportare
tanti ultra pagati Dirigenti.
Spero che, ad esempio, il
vicesindaco sostenga con
forza e coerenza, anche nel
dibattito congressuale, la
necessità assoluta che il
prossimo Sindaco sia del
PD, come ha già affermato
pubblicamente dalle pagine
de L'Eco; oppure che spieghi chiaramente il perché di

Nunzio Distefano

un eventuale cambiamento
di linea.
Spero che, ad esempio,
emerga un giudizio chiaro e
senza ambiguità alcuna sull'attuale esperienza amministrativa: è stata positiva, o
no?
Spero che, ad esempio,
emerga un giudizio chiaro e
senza ambiguità alcuna
sulla conduzione politica
del Partito a Lauria nel
recente passato: è stata positiva, o no?
Spero che accada tutto ciò,
ma non ci credo! Il disincanto di sempre, infatti, è
rafforzato da molti segnali
univoci e concordanti.
Si è mai visto un Congresso

tratto di fondamentale
importanza per la realtà
locale. Come consigliere
provinciale - conclude il
dottore Angelo Lamboglia - mi farò portavoce
nella mia maggioranza
per esporre questa importante necessità del territorio confidando nel massimo impegno delle
Istituzioni".
di Partito nel quale non si
discute sulle Mozioni politiche e le relative candidature
a Segretario? Se non si è
visto lo si vedrà presto: il 3
ottobre a Lauria al
Congresso del PD!!!
Si è mai visto un Congresso
dove sia stata avallata e
scolpita sulla pietra l'assoluta anarchia degli eletti
rispetto al Partito? Se non si
è visto lo si vedrà presto: il
3 ottobre a Lauria al
Congresso del PD!!!
Si è mai visto un Congresso
di Partito dove, a ridosso di
una tornata elettorale, nulla
si decide in tema di programma, alleanze e rappresentanze istituzionali? Se
non si è visto lo si vedrà
presto: il 3 ottobre a Lauria
al Congresso del PD!!!
Si è mai visto un Congresso
di partito dove molti pensano di aver messo nel sacco
qualcuno, mentre sarà uno
solo ad aver messo nel
sacco gli altri? Si, questo si
è già visto e si vedrà nuovamente: il 3 ottobre a Lauria
al Congresso del PD!!!
Si è mai visto un congresso
di Partito dove la Politica
non è ammessa ed è costretta a rimanere fuori dalla

Angelo Lamboglia durante un’intervista radiofonica

porta? Non so se è già visto,
ma sicuramente lo si vedrà
presto…già sapete quando e
dove!!!
E' come un romanzo giallo
che si cominci a leggere a
ritroso, partendo dall'ultima
pagina. Infatti tutti già
conoscono
il
nome
dell'"assassino"!!!
Potrà mai riprendersi un
corpo mitridatizzato dalle
quotidiane somministrazioni
di piccole dosi di strafottenza politica, raggiri e doppiezza, miscelate con il
disprezzo delle regole di
Partito? Non credo, se la
cura sarà quella della inoculazione di una ancora più
massiccia dose di veleno,
anziché di un efficace antidoto.

Infine, vorranno perdonarmi
gli amici Democratici, questo inutile dispendio di
tempo, acqua e sapone…ma
era un atto dovuto affidare
alla forma scritta questi sentimenti.
Si, perché di sentimenti
prima di tutto si tratta.
Qualcuno li ha già definiti
"di odio" e forse, forse non
sbaglia.
Non sbaglia, non in senso
assoluto del significato letterale della parola, ma nella
misura in cui si può odiare
tanto solo chi si è tanto
amato. Ed io ho amato tanto
la Politica e, ahimè, questo
derelitto
Partito…mai
nato!!!
Buona fortuna,
Nunzio Distefano

Due anni fa
moriva
Rodolfo
Mignone
di Lauria
Il 25 settembre 2008 Rodolfo
Mignone ci lasciava . Sono
giunti in redazione molte mail
nelle quali si chiedeva un
ricordo, una sua foto...
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IL PUNTO/Pubblicato il bando per individuare un’azienda che possa mettere mano alla rete termica ed elettrica fatiscente. In arrivo nuove lampade

Rivoluzione energetica, avanti con il risparmio

L'Amministrazione Comunale
ha messo a punto un'importante bando teso al risparmio
energetico.
Infatti è stato preparato un percorso che porterà "….all'affidamento del Servizio Energia
integrato" si intende l'atto con-

trattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni
di comfort negli edifici nel
rispetto delle vigenti leggi in
materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provve-

dendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia". Ricordiamo che
solo di energia pubblica (i
lampioni sulle strade) il
Comune spende ogni anno
oltre 160 mila euro di corrente

; a questa somma va aggiunta
la manutenzione. Vi sono poi
le spese legate ai riscaldamenti
delle strutture pubbliche (uffici, scuole ecc). Il bando determinerà un accordo con la ditta
aggiudicatrice di 25 anni per
una somma complessiva stimata in oltre
10 milioni di
euro.
Il
bando è consultabile sul
sito
del
Comune di

Michele Antonio Miceli:
“Com’è cambiata la professione del postino”
Il notissimo e
stimato
“Mast’Antonio ha
festeggiato 60
anni e...
la pensione
Antonio Michele Miceli,
per l'anagrafe Michele
ma per Lauria Antonio....
Si, alla nascita mi hanno
dichiarato e chiamato
Michele,perché nato la
notte di San Michele, il 29
di settembre. Quando,
appena nato sono stato portato a casa, i partenti hanno
chiesto ai miei genitori
"come avete chiamato u'
guagnunu?", e mio padre
rispose che mi avevano
chiamato Michele. A casa
vie era mio nonno al quale
era morto in guerra un
figlio che si chiamava
Antonio. Nonno si aspettava che mio padre mi chiamasse come questo zio e
allora, per non deluderlo
mio padre aggiunse a
Michele un secondo nome,
quello di Antonio appunto
che è diventato di fatto il
mio primo nome. Sono
stato battezzato con il
nome di Michele Antonio
ma a Lauria per tutti sono
Antonio.
Antonio tu sei stato tra i
postini storici di Lauria.

Un Piano di pulizia
straordinario per il centro urbano
I cassonetti di Santa Maria
meta di pellegrinaggi
continui
Forse era già stato previsto che che la fase
di rodaggio della Raccolta Differenziata a
Lauria creasse dei problemi. Ma delle aree
particolari stanno vivendo una situazione
paradossale. Il “sito simbolo” è quello di
Santa Maria dove vi sono ancora dei cassonetti (alcune zone non sono servite ancora)
che sono meta di pellegrinaggi continui da
parte di chi non intende collaborare per la
raccolta differenziata. Ovviamente questo
crea allarme sanitario oltre che di “decoro”
urbano. Cosa fare? velocizzare al massimo
l’estensione della Differenziata.

La famiglia di Michele Antonio Miceli

Il settore della comunicazione dal tempo in cui ha
iniziato nel lavoro di portalettere ad oggi ha avuto
dei cambiamenti notevoli?
Certamente, dagli anni in
cui ho intrapreso la mia
carriera da postino è cambiato nel tempo il rapporto
con le persone. Dieci anni
addietro la gente aspettava
con ansia il passaggio del
postino perchè tanti erano
gli emigrati che dal paese,
soprattutto per motivi di
lavoro si erano trasferiti al
nord.
Quindi il postino era colui
che faceva da tramite, che
ricongiungeva ai propri
cari e per questo accolto
sempre benevolmente in
ogni casa. Quando poi il
postino ha preso il posto

del messo comunale, o
comunque di coloro che
consegnavano anche bollette e altro da pagare, non
ci si attende più con tanto
benevolo entusiasmo!
L'avvento di altri sistemi
informatici ha messo in
crisi e ridotto la spedizione delle cartoline?
Anche per pigrizia di scrivere non si spediscono più
cartoline, infatti abbiamo
registrato una riduzione
nell'invio delle cartoline
anche nel periodo delle
feste come quello pasquale
o natalizio.
Antonio, festeggi i tuoi 60
anni e il conseguimento
della pensione. Come è
cambiata la tua vita oggi
che da qualche mese non
assolvi più al compito di
postino?

Non è semplice abituarsi
alla vita da pensionato, perché purtroppo non si va più
a lavoro! Certamente inizia
un'altra e nuova fase dell'esistenza, come altri che mi
hanno preceduto cercherò
di abituarmi all'idea e al
cambiamento godendomi la
pensione. Ai colleghi rimasti a lavoro faccio l'augurio
di fare lo stesso mio percorso e di giungere serenamente alla pensione.
Un tuo consiglio ai tuoi
colleghi e ai laurioti,
quale il segreto della tua
giovinezza?
Il segreto? Camminare
molto e organizzare il proprio lavoro in maniera semplice, non recando danno
a nessuno e affidarsi
all'aiuto di Dio, in ogni
proprio atto.

Alla Melara di Lauria, gara di solidarietà
E' da un pò di tempo, che
pensavo di organizzare una
festa con tante torte, tutte
diverse tra loro per fare un
piccolo mercatino, ed usare
il ricavato economico per
aquistare dei pastori nuovi
per il presepe della chiesa
di Melara, dico nuovi perchè ne abbiamo già pochi
pezzi, bellissimi indubbiamente, ma oltre che pochi
talmente grandi da non
poter sfruttare bene la fantasia. Chi mi conosce sa
quanto amo il Natale e che
mi basta sentire il profumo
di un mandarino in
Ottobre, per dire che bello

Un vecchio organo illuminante pubblico

sta arrivando Natale, e provare una gioia infinita tanto
da contagiare un pò tutti
quelli che mi stanno intorno. Cosi ''approfittando''
del mio ruolo di catechista,
ho coinvolto le mamme dei
ragazzi e non,a preparare
questi manicaretti, tutte mi
hanno dimostrato grande
entusiasmo, e le ringrazio
di cuore. Ho parlato poi
con il comitato, di questa
idea e ci tengo a ringraziarli perchè anche loro mi
hanno invogliato a proseguire, in piu mi hanno aiutato nei vari lavori.Ho
apprezzato la presenza del

nostro parroco don Franco,
che nonostante i suoi impegni è venuto, e anche lui ha
apprezzato l' iniziativa. Ci
tengo poi a ringraziare
Salvatore Labanca, che è
un ragazzo della zona che
nel tempo libero fa il DJ,
ed è venuto ad allietare il
pomeriggio con la sua bella
musica. Lo scopo di questa
festa, è stato raccogliere
fondi per l'acquisto dei
nuovi pastori ma sopratutto, dare valore e voce ad
una tradizione, che abbiamo l'obbligo di tramandare
ai nostri figli. Grazie a
tutti la festa ha avuto un

gran successo, abbiamo
avuto miriadi di ciambelle,
piu di trenta torte diverse,
fiumi di cocacola, tanti palloncini, e tanti disegni e
cartelloni colorati, preparati dai ragazzi, che parlavano del Natale, e la cosa più
bella era vedere il piazzale
dinanzi la chiesa piena di
bambini e di giovani ragazzi e ragazze, che hanno
condiviso con noi questa
giornata. A....dimenticavo
un particolare..abbiamo
raccolto grazie alla grande
generosità di tutti la bella
cifra di novecentoeuro.
Giuseppina Pesce

Gruppo Lucano di Protezione Civile - Lauria

I Consiglieri Comunali
Salvatore Chiacchio e
Nicola Messuti chiedono
spiegazioni al Sindaco

“L’area del
Carroso
dimenticata”
I Consiglieri Comunali Salvatore
Chiacchio e Nicola Messuti hanno
posto all’attenzione generale, con uan
serie di interrogazioni, i problemi
della popolosa area del Carroso in
particolare le strade e la mancata illuminazione pubblica. .
Con una serie di appropriate fotografie hanno evidenziato che non vi è
continuità in ordine all'allocazione
degli organi illuminanti. La tipologia
di impianto è stata realizzata inspiegabilmente a macchia di leopardo,
Anche i pochi pali allocati funzionano
a singhiozzo e il ripristino non è mai
stato tempestivo.
I Consiglieri hanno chiesto all’amministrazione al fine di conoscere se e'
in progetto il completamenteo di detto
impianto, anche in considerazione del

Il Cif organizza un dibattito sui
150 anni dell’Unità d’Italia
Il Centro Italiano Femminile di Lauria organizza per il 7 novembre 2010 un
conegno di alto profilo sull’unità d’Italia. Tra i relatori il professore Giampaolo
D’Andrea, il Soprintendente Antonio De Siena, il prof. Michele Strazza.
L’incontro si svolgerà nella sala del Capitolo del Chiostro cinquencentesodco
di lauria dalle ore 9.30. All’incontro vi sranno i dirigenti provinciali e regionali
del Cif oltre alle autorità invitate all’evento.

Il 7 ottobre Lauria ospiterà una delegazione di volontari della Protezione Civile del Friuli. In occasione dell’evento il gruppo
Lucano di Lauria sta preparando uan serie di manifestazioni che culmiranno con un momento pubblico nel quale oltre al
tradizionale scambio di doni si parlerà del trentennale del Terremoto della Basilicata e dell’Irpinia (1980-2010).

L’ingegnere Biagio Papaleo alla corte del Ministro Michela Brambilla

Nozze D’Oro

Auguri
Nuova esperienza professionale per
l’ingegnere Biagio Papaleo che
lascia il Comune di Lauria per il
Ministero del Turismo. A Roma troverà la dinamica Michela Brambilla
che ha fatto della promozione
dell’Italia un punto d’onore.

Le buche evidenziare

fatto che la strada in oggetto e' fortemente trafficata, sia dall'utenza locale
che da automobilisti in transito nei
soventi casi di chiusura dell'A3 sa/rc
causa lavori. Si rammenta infine che
un rilevante tratto della strada in
oggetto specificata e' gia' predisposta
(impianto sotterraneo e predisposizione per impiantare i pali).
L’altro tema, quello legato alla sede
stradale sconnessa, ha prodotto una
interrogazione nella quale i due consiglieri evidenziano lo stato di pericolo
in cui versa la strada in questione.

Lauria, 26 settembre 2010

Auguri
a Biagio Ricciardi e
Antonia Palladino
che hanno
festeggiato 50 anni
di matrimonio
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IL PUNTO/Scontato esito del congresso cittadino democratico: Domenico Di Lascio sarà il nuovo segretario. Due obiettivi: unità e

futuro sindaco al partito

Riparte il Pd di Lauria. Primi avvertimenti a Pisani

Quando i lettori leggeranno questo articolo mancheranno poche ore al tormentone durato oltre 1
anno che ci ha impegnato
in mille analisi e dietrologie. Ci riferiamo al congresso del Pd sul quale
questo giornale ha riposto
molto interesse perché è
probabilmente lo snodo
della prossima legislatura.
Sia chiaro, tante cose
saranno da decidere però
è ovvio che la nuova
segreteria svelerà il progetto del futuro del Pd di
Lauria.
In estrema sintesi si può
dire questo. La scelta di
Domenico Di Lascio di
fatto chiude una stagione
di contrapposizione interna che di fatto ha dato
vita a due partiti. Da lunedi 4 ottobre nulla potrà

più essere come prima.
Nel Pd di Lauria è successo di tutto: assessori
cambiati dall'esterno, riunioni azzerate, elezioniprovinciali suicide.
L'impressione di un partito ripiegato su se stesso,
incapace di darsi una
linea unitaria è stata per
almeno 3 anni sotto gli
occhi di tutti. Ora, non
potrà più essere così. In
effetti il primo destinatario del nuovo corso è proprio Pisani che dovrà fare
attenzione alle prossime
mosse perché si troverà
un partito che non potrà
subire nessun tipo di scelta esterna. Se ciò avvenisse sarebbe la fine di un
partito che vuole ripartire
alla grande e vuole darsi
obiettivi importanti.
I regolamenti congressua-

li hanno previsto che il
segretario non può avere
incarichi amministrativi.
Domenico Di Lascio
dovrà quindi dimettersi da
vicesindaco, ma ad onore
del vero, anche a prescindere da questa norma, l'esperto amministratore
aveva già valutato l'ipotesi di lasciare la vita comunale per dedicarsi esclusivamente al partito. La
scelta del vicesindaco che
ovviamente ha un valore
minimale visto l'esiguità
del tempo rimasto al
governo in carica, è però
sintomatico della nuova
impostazione che il
Partito Democratico si
dovrà dare. Il tema è scottante perché "promuovere" Giacomo Reale o
Giovanni Labanca (i più
inseriti in un quadro stra-

tegico) vorrebbe dire
qualcosa di preciso. E'
risaputo che i due assessori hanno un rapporto
speciale con il sindaco.
Più defilati appaiono in
questa ipotetica corsa
Armentano e Palladino.
Cosa accadrà? Sarà Di
Lascio a dare il nome del
suo successore? Antonio
Cosentino, Giuseppe
Iannarella? Loro potrebbero essere gli indiziati.
In particolare, se in politica ci fosse riconoscenza
dovrebbe essere proprio
Antonio Cosentino ad
assurgere al ruolo di
capodelgazione in Giunta
Comunale. Il suo impegno, la sua copertura politica ha permesso all’ala
amministrativa del Pd di
reggere una fase delicata
e complicata. Si è con-

trapposto con coraggio
all’aggressione di quanti
nel Pd non accettavano
l’autonomnia decisionale
del gruppo.
Più strategica la posizione
di Biagio Di Lascio che
sentirebbe lontano un
miglio la puzza di bruciato se gli dovesse essere
offerta questa carica... “le
patatine oggi, o il pollo
fritto domani?” Su queste questioni Pisani dovrà
stare molto attento.
Tornando al congresso, vi
sono altri due significativi
elementi. Il primo riguarda il direttivo che sarà
essenzialmente di nuove
leve, un bell'obiettivo ed
una bella sfida per
Domenico Di Lascio
chiamato a guidare uno
dei partiti più importanti
della Basilicata. L'altra

La Pergamena

questione riguarda l'annunciato colpo di scena
che avverrà in occasione
del Congresso. Infatti, il
nuovo segretario rivendicherà con forza la poltrona di primo cittadino dal
2011 al 2016 al proprio
partito. L'enunciazione
non è di poco conto perché sbarrerebbe la strada
ad altre ipotesi, pure in
campo, che riempiono il
gossip politico di questi
mesi. Domenica 3 ottobre
quindi Domenico Di
Lascio diventerà il nuovo
segretario
del
Pd.
Qualcuno l'ha definito il
papa nero, ma nel senso

più positivo del termine.
In effetti il Pd di Lauria
punta su una figura pragmatica e allo stesso consapevole che dovrà ritesser le file di un partito
molto forte ma che a
Lauria ha smarrito una
visione unitaria. Papa
nero perché è il segnale
per un territorio e per una
comunità . Domenico Di
Lascio ha la possibilità
straordinaria di rompere
gli schemi "curiali" interni al Pd ed aprirsi pienamente alle tante energie
di Lauria. Vedremo cosa
accadrà, ma indubbiamento la strada è segnata.

A caccia di candidati per le
prossime elezioni comunali
lauriote del 2011
Quinta Puntata

Antonella Viceconti,
l’impegno e la sensibilità
femminile nel
volontariato del territorio
La costanza è la sua dote
fondamentale. Grazie al
suo impegno da decenni
un'associazione tutta al
femminile sta concretamente portando avanti
solidarietà.
Antonella Viceconti è
lontana dalla politica attiva, ma potrebbe essere
una figura significativa in
una lista che punterebbe
sulla qualità. Con ogni
Antonella Viceconti
probabilità sceglierebbe il
Centro-sinistra e rappresenterebbe un'opportunità concreta per aumentare la pattuglia rosa in Consiglio
Comunale.
Antonella è radicata sul territorio, ha conoscenze, molto
vicina agli ambienti ecclesiali, con un forte radicamento
in un'area specifica, potrebbe essere la persona giusta
negli ambiti legati alla solidarietà e al sociale.
Spigliata ma attenta e compita, difficilmente si proporrà
da sola ma figure autorevoli potrebbero spingerla ad un
impegno diretto anche in considerazione del fatto che la
candidatura potrebbe andare a buon fine.

Il Popolo della Libertà di Lauria lancia la
sfida per le elezioni comunali del 2011

...Offre a tutti gli studenti
Una vasta gamma di zaini (Barbie-Topolino-CartWinx-Principessa…)
Zaini Seven- Ruba Cuori- Onix- con il 10% di sconto
Astucci Seven-Onix-Arale-Teddy-Saccucioli
Lebez…diari di ogni tipo (Onix-Ruba Cuori-SevenComix Ferrari…)
Penne a partire da 0,25
Matite a partire da 0,20
Quaderni a partire da 0,40
Quadernoni a partire da 0,70
Ogni 10 quadernoni assortiti 5,99 euro
Quadernoni (Hello Kitty-Winnie The Pooh-Topolino-

Inter-Milan-Juve)
Ogni 4 penne Replay in omaggio 1 confezione di 8
matite colorate
Un vasto assortimento di colori e di calcolatrici
Cartelle di ogni tipo (Onix- Sweetyar ecc)
Raccoglitori ad anelli a partire da 1,00
E inoltre servizio fax-fotocopie-plastificazione documenti e rilegature di ogni tipo e per le aziende una
vasta gamma di accessori per ufficio- ricariche toner
e cartucce di qualsiasi tipo per stampanti, tutto in 24
ore.
Con l'occasione auguriamo a tutti buon anno scolastico!

Contrada Galdo di Lauria di fronte bivio Autostrada Sa/Rc

Telefax 0973.422623

“Non chiediamo il
Sindaco e lavoriamo
per una lista vincente”

Alla
presenza
del
Consigliere Regionale
Mariano Pici, Coordinatore Provinciale Vicario
del PdL, si è riunito il
Coordinamento Cittadino
di Lauria, per avviare il
percorso politico-organizzativo in vista delle prossime elezioni comunali di
primavera. Emerso dal
dibattito la necessità di
presentare un progetto
politico alternativo al centro-sinistra laurioto con
una coalizione civica di
centro-destra aperta alla
società civile, a tutte quelle forze politiche di moderati e riformisti che condividono gli stessi valori,
impegnati insieme in un
programma amministrativo di cambiamento e di
rilancio socio-economico
per la città di Lauria.
Il PdL di Lauria, dopo gli

straordinari risultati ottenuti sia alle elezioni provinciali e sia alle elezioni
regionali, ha la responsabilità politica di promuovere
un forte progetto alternativo di lungo respiro contro
il vecchio e superato modo
di interpretare la politica
lauriota del centro-sinistra,
chiedendo un impegno
civile ai giovani, alle
donne, all'associazionismo
imprenditoriale e sociale
che crede nel nuovo e vero
sviluppo socio-economico
di Lauria, senza i mali del
clientelismo e assistenzialismo fine a se stesso.
Il PdL laurioto lancia, per i
prossimi mesi, una mobilitazione cittadina sul territorio con incontri e dibattiti per sensibilizzare le
coscienze e stimolare l'impegno politico sui tanti
problemi della città.
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IL PUNTO/L’Amministrazione Comunale ha dedicato all’economista Nicola Miraglia una misura economica in aiuto a chi ha aperto nel 2009 e nel 2010 una partita Iva

Un aiuto concreto a quanti danno vita ad un’attività
La
misura
che
l'Amministrazione
Comunale ha messo in
campo è dedicata a
Nicola Miraglia l'economista che salvò il Banco
di Napoli dal fallimento.
L'obiettivo è di aiutare
concretamente quanti,
negli anni 2009 e 2010
hanno aperto una partita
Iva, nel campo delle pro-

fessioni, dell'artigianato e
del commercio.
Più compiutamente possono beneficiare dei contributi le attività liberoprofessionali e delle
imprese operanti nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi aventi
sede operativa nel territo-

Il Bosco della Canicella
orfana di un progetto
di utilizzo
T E M P I

rio comunale.
Il contributo comunale è
finalizzato a ristorare le
spese sostenute nelle
annualità 2009 e nel
2010 per l'acquisizione di
beni strumentali caratterizzati da impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari, arredi, da spese
d'impianto, quindi, destinate
esclusivamente

Il Municipio di Lauria

Non appare vero ma al momento ancora non emerge una proposta concreta per la gestione del Bosco della Canicella. In una prima fase, a lavori
ultimati, il polmone verde era al centro dell'attenzione di qualche imprenditore commerciale locale ma poi è sfumato tutto. Ad oggi, con quasi 1
milione di euro spesi, il bosco non trova chi se ne possa occupare. Una cooperativa magari di giovani professionisti nel campo ambientale sarebbe l'ideale, ma al momento nessun progetto è depositato presso il Comune di Lauria. Le stesse associazioni ambientaliste sembrano defilarsi da
un impegno certo gravoso ma che potrebbe dare grandi soddisfazioni.

M O D E R N I

Donne svilite
Nell'articolo
" D o n n e
discriminate"
denunciavo
la triste realtà
del vituperato
gentil sesso
da
una
società dai
primordi
maschilista. Per esempio, a differenza di altre culture più lungimiranti in
Italia solo il 2 giugno del 1946 furono chiamate alle urne per la prima
volta le donne per esprimere la loro
preferenza sul referendum monarchia-repubblica. La situazione da
allora non è migliorata in quanto lo
sviluppo e il diffondersi di Internet
ha aperto la strada a nuove forme di
abuso non solo virtuali della figura
femminile. Mi riferisco in particolare al dilagante fenomeno della pornografia on-line. Essa come cancrena si è diffusa capillarmente anche
in quella fascia della popolazione
più protetta. Ciò è dovuta alla facilità con cui è possibile accedere a
immagini indecenti. Come corollario
a quanto detto tra i consumatori più
avidi ci sono proprio gli adolescenti.
Sul Web c'è proprio di tutto: chat
room erotiche, circa 100 mila siti
sulla pornografia infantile, feticismo
nella forma più degradante e svilente, siti gratuiti con spudorate immagini di sesso esplicito su saffismo e
rapporti etero, racconti incestuosi e
quant'altro la fantasia perversa di
produttori e webmaster alimenta
negli incauti utilizzatori del personal
computer il desiderio di sbirciare
rimpinguando a dismisura i loro profitti. La pornografia svilisce in particolare donne e bambini. La mercificazione del corpo femminile smaschera l'identità sessuale di chi dietro le quinte produce filmati che
defraudano la donna della dignità.
Un noto giornalista ha scritto sulla
pornografia: "Essa crea desideri che
non dovrebbero esistere, alimenta
passioni che non si dovrebbero mai
soddisfare". Coloro che si battono

all'avvio di nuove attività
nel territorio comunale. I
beni debbono risultare di
nuova fabbricazione, non
è ammesso l'acquisto di
beni usati. Il contributo
del Comune non potrà
superare i 1500 euro.
La scadenza per la presentazione delle domande
è fissata per la fine di
ottobre.

contro la pornografia additano conseguenze deleterie per dimostrare gli
effetti nocivi che produce come l'impoverimento dei rapporti interpersonali, lo scadimento delle naturali
espressioni dell'intimità sessuale nel
matrimonio ridotte a un'attività
voyeuristica, la trasposizione in
chiave distorta e gravemente innaturale del sesso. Non è raro che mariti
assuefatti alla pornografia facciano
richieste alle proprie mogli, in
campo sessuale, sempre più stravaganti. I sostenitori della pornografia,
invece, la difendono in nome della
libertà di espressione e accusano i
suoi detrattori di scandalizzarsi troppo facilmente. Secondo alcuni non
bisogna vergognarsi del proprio
orientamento sessuale e dei propri
desideri e che la pornografia può
servire come punto di partenza per
parlare di sesso con franchezza.
Tuttavia, le considerazioni prima
esposte sullo svilimento della
dignità della donna in quanto considerata e presentata al pubblico come
oggetto del desiderio maschile non
possono e non devono essere ridimensionate dalle tesi poco plausibili
dei sostenitori. Molte donne attrici
hard assecondano i desideri errati
insiti nella pornografia intraprendendo la carriera di pornostar per semplice curiosità, esibizionismo e
denaro prostituendo anche se virtualmente il proprio corpo. Per concludere ribadisco che anziché presentare i rapporti sessuali come un modo
meraviglioso in cui un uomo e una
donna si possono esprimere amore e
intimità all'interno di un matrimonio
onorevole, la pornografia svilisce e
presenta in maniera distorta l'atto
sessuale. Il sesso libero e le perversioni vengono fatti apparire eccitanti
e desiderabili. Si dà risalto a soddisfare se stessi, senza preoccuparsi
molto dei sentimenti dell'altra persona. Donne e bambini vengono ridotti
ad oggetti sessuali che esistono solo
per procurare piacere.
Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Michele Roscica protagonista
del Primo Festival Popolare
Città di Lauria
Nel corso del Festival
Popolare,
Michele
Roscica ha entusiasmato
per la sua simpatia e la
sua vena artistica.
“Sono stato davvero felice di esibirmi a Lauria,
riesco ad entusiasmare
perchè ricevo attenzione
da parte del pubblico ed è
quanto accaduto a
Lauria”.
Michele, tu sei un artista
di strada?
“Si e non solo. Sono nato
come artista di strada, mi Michele Roscica
esibisco proponendo non solo musica napoletana ma anche
Blues. Ho comunque lavorato anche in teatro e in televisione, partecipando ad esempio all'ultimo film su Pinocchio per
la regia di Alessandro Siloni”.
Da dove vieni?
“Io sono originario di Napoli e da circa 17 anni abito in un
paesino della provincia di Avellino, a Roccabascerana”.

I Tarantati infiammano il primo Festival Popolare Città di Lauria
A Lauria si è svolto il 12
settembre il primo
Festival Popolare Città
di Lauria, un momento
importante per esaltare
le tradizioni di un popolo. Tra i partecipanti al
Festival il Gruppo dei
Tarantati provenienti da
Monte Sant'Angelo in
Puglia. Anima ed organizzatore dell’evento
Vincenzo D’Orsi che ha
curato con grande competenza il festival.
Ma ecco quanto abbiamo raccolto dai componenti il gruppo.
Maria Giovanna: “Sono
la responsabile insieme a
mio marito del gruppo
dei Tarantati. È' la prima
volta che personalmente
vengo a Lauria, mentre
il gruppo vi si è esibito
già in altre occasioni.
Ho trovato Lauria un
luogo accogliente e con
un patrimonio naturalistico notevole.
Bellissime sono le montagne che la circondano
così ricche di vegetazione.
Annapia: “Sono la più
giovane del Gruppo, è la
seconda volta che vengo
a Lauria e devo dire che
è davvero un bel paese
fatto di persone molto
accoglienti”.
Marilina: “E’ la seconda
volta che vengo a Lauria
e sono felice di avervi

fatto ritorno, visto che la
gente del posto ci accoglie sempre con grande
entusiasmo”.
Luciana: “Mi trovo a
Lauria proprio in occasione del mio ventiseiesimo compleanno, quindi gioia doppia!”

grande piacere, anche
perchè ho potuto constare che si mangia davvero
bene!”
Matteo: “Accanto a mia
moglie Maria Giovanna
sono responsabile del
Gruppo, e sono davvero
felice di aver curato que-

tella lauriota, di attivarsi in progetti che
coinvolgano il lagonegrese?
“Certamente, cercheremo di muoverci in questa direzione, anche perchè a Lauria abbiamo
trovato grande disponi-

di eventi che affascinano
quanti partecipano.
Lauria è una piazza
molto importante, merita
questo sforzo organizzativo. Al riguardo vorrei
ringraziare il Comune e
tutti gli sponsor che
hanno permesso questo

bilità e ottima accoglienza, ciò che rende ancora
più affascinante un
ambiente naturalisticamente spettacolare, con
il montagne bellissime,
una gastronomia eccellente e il mare a pochi
chilometri”.
Vincenzo: “L’idea del
festival covava da
tempo.
Questa prima edizione
deve essere il numero
zero di una lunga serie

evento.
Da anni suono con questi gruppi che ti offrono
un grande arricchimento
artistico.
Sono stato a Monte
Sant'Angelo nel Salento
a suonare e mi sembrava
di essere a casa per l'accoglienza ricevuta, quindi
il
connubio
Basilicata- Puglia penso
possa essere un fiore
all'occhiello per il territorio tutto.

Il gruppo dei Tarantati con Vincenzo D’Orsi

Lucia: “Per me partecipare a Lauria al Festival
Popolare è stata un'occasione davvero emozionante e bella. Sono riuscita a far ballare il
primo cittadino Pisani,
pur se ignoravo che
fosse il Sindaco di
Lauria”.
Pasquale: “Sono il percussionista del Gruppo,
ed anche per me è la
seconda volta che vengo
a Lauria e sempre con

sto connubio tra i
Mustea du sud e i
Tarantati del Gargano. È
stato davvero una scelta
ottima quella di coniugare Vincenzo con la
nostra musica, i nostri
canti e i nostri costumi”.
Matteo, tenuto conto
che anche la nostra
area ha una storia dal
punto di vista folkloristico, pensiamo a Zì
Aniello di Lauria che
scrisse la prima taran-

Donna Pia Calcagno: “Accadono cose
immorali nel parcheggio di via Carlo Alberto”
Un messaggio per porre fine a
certe oscenità, molto gravi, poiché si svolgono nelle adiacenze
dove è la tomba del Beato
Lentini. Mi sono messa a contatto con don Marcello Cozzi
ed abbiamo stabilito di pubblicare quanto avviene in Lauria
per porre fine ad una vita
immorale e scandalosa. Dove
hanno fatto il nuovo parcheggio, cioè di fronte alla Chiesa di
San Nicola, risulta che alcuni
fanno sfoggio fumando spinelli
e poi avviene di tutto. Siccome
l'indole del lauriota è quello
che, pur sapendo e vedendo,
nessuno ha il coraggio di parlare, la sottoscritta, donna coraggiosa, senza macchia e senza
paura, sente il dovere di fare la
predetta segnalazione. Visto
che le forze dell'ordine sono in
numero esiguo e non possono

Il parcheggio di via Carlo Alberto

arrivare a lottare contro questo
malcostume si è pensato di
pubblicare quanto avviene nel
paese ove vi è un Santo, per
poter sterminare, ove alberga,
tanta immoralità. Il Beato
Domenico Lentini alza la sua
voce e dice: non profanate il
luogo di un Santo, dandomi tor-

mento per quanto avviene poiché oltre che hanno abolito la
tomba si è tolta anche la lapide
in marmo che rievocava la
sepoltura. Questa è stata la
linea irriverente della Chiesa
per cui i laici protestano poiché
non possono sottostare a chi
vuole gestire da solo la
Parrocchia. La Chiesa è il corpo
e noi siamo le membra per cui
bisogna camminare insieme.
La voce della Valle del Noce
Pia Calcagno

Vendesi
Vendesi piccola casa di abitazione anche uso studio professionale sita nel comune di Lauria rione
superiore in Vico Cafaro II con prospetto su parcheggo via Roma adiacenze area ex vecchio teatro comunale superficie quarantuno metri quadri.
telefonare 0973-823346
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L’EVENTO/Undicesima edizione dell’iniziativa che vuole esaltare il territorio. Partiti quest’anno interessanti gemellaggi con Sarconi e Sala Consilina

Luciano De Crescenzo icona del Premio Mediterraneo

Quest'anno è stata la volta
di uno scrittore del calibro di Luciano De
Crescenzo, che ha fatto
innamorare gli italiani e
non solo di quella materia
che si chiama filosofia,
spiegata in modo semplice e gustoso a chi vive
nella
quotidianità.
Intervistato da Daniele
Piombi lo scrittore napoletano ha regalato pillole
di saggezza e momenti di
autentico divertimento.
Stiamo parlando del
Premio Mediterraneo che
si è svolto lo scorso undici settembre a Lauria con
un grande successo di
pubblico e di critica.
Giunto alla sua undicesima edizione il Premio
Mediterraneo è oramai un
evento consolidato nel

panorama lucano ed
ogni anno premia esponenti del mondo della
comunicazione, della cultura e dello spettacolo. Il
premio è stato consegnato
dal primo vicepresidente
del Parlamento europeo
nonché presidente onorario dell'Associazione
Mediterraneo Gianni
Pittella.
Premio
Mediterraneo per il giornalismo assegnato ad
Osvaldo Bevilacqua, che
ha fatto della sua passione per il territorio con le
sue tradizioni, i suoi sapori, i suoi tesori nascosti,
una missione di vita, portando avanti da un trentennio una trasmissione di
successo come Sereno
Variabile. La manifestazione è stata organizzata

dall'Associazione
Mediterraneo con il contributo
di
Enel,
Lottomatica, Regione
Basilicata e Comune di
Lauria. L'associazione ha
tra i suoi obiettivi la promozione del territorio
attraverso la riscoperta
delle proprie radici
cominciando dalla figura
storica
del
prode
Ammiraglio Ruggero vissuto nel milleduecento
che porta avanti il nome
di Lauria in tutto il
mondo. La serata di gala
è stata condotta con la
consueta maestria dal
popolare conduttore televisivo Daniele Piombi,
oramai innamorato della
Basilicata. Premiati anche
gli attori Vincenzo
Bocciarelli e Kassim e il

Un momento del Premio. Il Presidente Antonino Amato premia Osvaldo Bevilacqua

maestro
Silvano
Marchese. La presenza
sul palco dei sindaci di
Sala Consilina e di
Sarconi (Ferrari e Marti)
ha sancito un gemellaggio
con la città di Lauria rappresentata dal sindaco
Antonio Pisani.

Significative le presenze
della squadra di pallavolo Puntotel Sala Consilina
e della Proloco di Sarconi
con al seguito quasi cento
soci!
"Questa edizione del
Premio - ha dichiarato
Daniele Piombi al termine

della serata - è stata
un'ennesima conferma
della bontà della manifestazione. Mi ha stupito la
disponibilità di un grande
della letteratura contemporanea come Luciano De
Crescenzo. Ho apprezzato
in particolare l'entusiasmo
della gente, quell' atmosfera molto serena che si
distacca da tutte le altre
serate.
Spero che il Premio
Mediterraneo possa crescere e che le istituzioni si
accorgano dell'importanza

di quest'appuntamento".
"La cosa che più mi ha
colpito - ha dichiarato
Pietro Maniscalco, vice
presidente europeo dei
Musei del mare - è stata
la partecipazione dei
comuni del comprensorio,
con i loro sindaci e con
una folta delegazione di
abitanti, che fa capire
come l'integrazione del
territorio si può ottenere
soltanto lavorandoci
sopra, così come ha fatto
l'
Associazione
Mediterraneo che ha
voluto fortemente questo
tipo di integrazione per
allargare gli orizzonti".
Una serata intervallata da
intermezzi musicali ben
condotti dal gruppo
Mustea du Sud che hanno
raggiunto l'apice con
un'applauditissima esibizione di una coppia di
giovanissimi cantanti con
disabilità,
Riccardo
Manfredelli e Velia
Innecco, allievi del maestro Romualdo Luglio.
Pasquale Crecca

Il Premio Mediterraneo
incorona
Ricky e Velia

Riccardo Manfredelli e Velia Innecco

L’edizione numero undici
del Premio Mediterraneo
svoltosi a Lauria l’11 settembre 2010 ha esaltato il
duo artistico Ricky e
Velia.
I due ragazzi, amici da
sempre, sono appassionati
di musica e grazie al canto
superano quotidianamente
i mille ostacoli grazie
anche al profondo loegame
che li lega ai genitori.
L’esibizione in Piazza
Plebiscito ha entusiasmato
tutti generando un lungo
applauso aperto da
Osvaldo Bevilcqua e
Daniele Piombi.
Ricky, parlaci di te…
Ho sedici anni ed ho frequentato a Lauria il Liceo
Classico. La mia passione
per la musica in genere e il
canto in particolare, risale
a quando ero bambino.
Proprio la musica mi ha
aiutato nei momenti più
duri e difficili della mia
esistenza e questo è stato
da sprone ad andare avanti
coltivando questo mio
interesse.
Chi è il tuo maestro di
musica?
Negli ultimi periodi il mio
insegnante di musica è

Romualdo Luglio.
Velia anche tu come il
tuo amico Ricky da sempre ami cantare?
Si, oggi ho 17 anni, frequento l'Istituto professionale per il commercio, e
sin da bambina mi sono
dedicata al canto, alla
musica arte, che mi dona
delle emozioni fortissime.
Quando salgo sul palco per
esibirmi ho l'impressione
di volare, di essere dotata
di ali!
Velia, quale la canzone
cha maggiormente ti
piace interpretare?
In assoluto mi piace cantare il brano "Vivo per lei"
degli O.R.O, canzone
dedicata alla musica, che è
la mia vita, per lei sono
disposta a fare di tutto.
Sei stata felice di partecipare alla serata del
Premio Mediterraneo?
Sia per me che per Ricky,
partecipare alla serata del
Premio Mediterraneo è
stata un'esperienza bellissima, e siamo felici di essere
riusciti ad emozionarci e
ad emozionare trasmettendo un importante messaggio al pubblico, a chi ci ha
ascoltato.
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L’EVENTO/In occasione del Premio Mediterraneo il noto conduttore di “Sereno Variabile” ha registratro una puntata del seguitissimo programma Rai

Osvaldo Bevilacqua: “Vivete in un territorio splendido”

Dottor Bevilacqua, lei ha
sempre valorizzato nella
sua trentennale trasmissione di successo la cultura e
le tradizioni dei territori.
Come commenta questo
Premio Mediterraneo dedicato al suo meritorio impegno giornalistico?
Di tratta di un Mediterraneo
con la emme maiuscola. In
questo
periodo
sul
Mediterraneo sto lavorando
per la costituzione di un'apposita fondazione, perché
nel Mediterraneo ci sono
migliaia di associazioni, fondazioni, strutture, però
manca il coordinamento.
Tutti andiamo verso la stessa
direzione ma non c'è una
cabina di regia. Allora io

vorrei creare proprio una
fondazione mettendo insieme
la
gente
del
Mediterraneo, tutti coloro
che hanno a cuore il futuro
del bacino del Mediterraneo
che poi per noi è di straordinaria importanza. Quando si
riceve un premio fa sempre
piacere, soprattutto quando
sono sentiti e organizzati da
chi crede in questa missione
e quindi le finalità e gli
obiettivi sono sicuramente
nobili.
Sarà questa l'occasione per
rivedersi con un grande
personaggio della cultura
italiana come Luciano De
Crescenzo?
Con Luciano De Crescenzo
abbiamo fatto un paio di edi-

Osvaldo Bevilaqua con Pasquale Crecca

zioni di Sereno Variabile.
Lui faceva l'italiano che si
metteva sulla panchina e
diceva: " ma voi dove andate
in giro? dovete prendere il
treno, l'aereo, l'autobus;

dovete andare in macchina,
vi dovete arrabbiare, ma statevene a casa. Fate come
faccio io che me ne sto su
una panchina a leggere il
giornale". Era una provoca-

Daniele Piombi: “Ormai mi sento lauriota e lucano”
Daniele Piombi ha presentato con il suo consueto impegno e la sua grande professionalità anche questa edizione duemiladieci del
Premio Mediterraneo. Al termine della manifestazione
abbiamo chiesto a caldo un
suo personale commento sull'evento.
Dottor Piombi è vero che è
molto soddisfatto di questa
edizione del Premio
Mediterraneo?
A posteriori devo dire che
l'edizione di quest'anno è
stata un'ennesima conferma
positiva. Anche sorprendente, perché c'erano molti pericoli che gravavano su questa
edizione: il tempo, la pioggia, la location, l'intervento,
l'arrivo degli ospiti. Sono
arrivati tutti. E' stata un'edizione particolarmente ricca.
Mi ha stupito la disponibilità
di un grande della letteratura
contemporanea
come
Luciano De Crescenzo.
L'amicizia che mi lega da
tanti anni con Osvaldo
Bevilacqua è stata confermata anche da questa iniziativa
che porterà Lauria e tutta la
Valle del Noce ad essere
protagoniste di una delle
puntate di Sereno Variabile.
Mi ha poi colpito l'entusiasmo della gente. Lauria ha
questa prerogativa, quella di
offrirmi sempre questa accoglienza. La gente che mi
viene a salutare, a stringere
la mano, bambini, vecchietti,
nonne, mamme, la foto, l'invito a bere qualcosa. E' sempre un'atmosfera molto serena, che si distacca da tutte le
altre serate. Io con un termine un poco volgare le chiamo marchette. Facendo io
delle marchette di natura
professionale in giro mi
accorgo che, quando arrivo
in Basilicata, a Lauria, trovo
personaggi come gli amici
dell'Associazione
Mediterraneo che mi riempiono di soddisfazione e di
gioia. Io spero che questa
manifestazione possa crescere, che le istituzioni si accorgano dell'importanza di quest'appuntamento con il
Premio Mediterraneo e non
mi rimane che dare appuntamento a tutti per l'anno prossimo.
Il nostro augurio è che le
istituzioni di Lauria si
decidano a cambiare lo statuto comunale per permettere di assegnarle la cittadinanza onoraria, che
merita, e che si è guadagnata in tanti anni di impegno. Cosa pensa di questa
ipotesi?
Lasciamo ai posteri l'ardua

sentenza. Una cittadinanza
onoraria di Lauria non
potrebbe che farmi diventare
ancora più geloso di questa
manifestazione che mi
dispiacerebbe molto vedere
affidare ad altri. Poi se
divento cittadino onorario di
Lauria voglio un monumento
nella piazza più bella.
Quanto è alto?
Sono alto uno e ottantotto.

completamente l'altro ottanta
per cento di negativo e di
dedicarsi tutto alla ripresa
del buon gusto, della buona
letteratura, del buon cinema,
della buona televisione, della
buona politica, della buona
economia.
Quali i giovani che possono
sostituire persone come lei
o come Baudo?
Io vedo Gerry Scotti, che è

Daniele Piombi dietro le quinte in Piazza Plebiscito

Per la sua statura televisiva , poiché non sono riusciti a farlo in tempo con
Mike Buongiorno, non
pensa che potrebbe essere
lei un destinatario dell'onorificenza di senatore a
vita?
Lei è un incosciente.
Sarebbe anche offensivo per
la carica.
Perché no? Lei ha fatto per
la televisione italiana quello che tanti altri hanno
fatto in altri campi della
cultura.
Io non ho fatto quasi niente.
Ci sono personaggi che
hanno dedicato molto più di
me alla televisione e sono
diventati rappresentativi di
un epoca. Io rappresento la
bella televisione degli anni
settanta e degli anni ottanta.
Ora c'è una televisione che
mi piace ma, purtroppo, l'ottanta per cento è una televisione che non mi piace. Non
condiviso più certe impostazioni, certi personaggi, certi
programmi, certe soluzioni
ad alto livello, che secondo
me non possono che confermare il decadimento che
vive il nostro paese, addirittura il decadimento che vive
l'Europa e il mondo tutto.
C'è una crisi di valori. Io
spero che il medioevo tocchi
il fondo quanto prima per
aspettare un nuovo rinascimento. Se arriva il rinascimento vuol dire che le prossime generazioni , tra dieci,
quindici, vent'anni, avranno
modo di capire e di valorizzare tutto quello che di
buono ha lasciato questo
medioevo. Però cambiare

molto bravo anche se ha già
detto una cosa che ho condiviso. Io ritengo che essere
arrivato alla conduzione
della cinquantesima edizione
del premio regia televisiva
mi metta in una condizione
di dire stop alla mia presenza
da una manifestazione che
avevo creato in modo diverso per, guarda caso, Gerry
Scotti che è molto più giovane di me e che ha detto che
per lui sono gli ultimi tre
anni. Ha rinnovato il contratto con Mediaset per tre anni.
Ha detto poi mi ritiro e mi
dedico a quello che mi piace
di più fare, che è pescare sul
Ticino.
Gerry Scotti annuncia la
pensione fra tre anni. Lei
quando va in pensione,
mai?
Io lo sono già in pensione.
Per l'Enpals lo sono da tanti
anni perché dopo aver versato tot contributi prendo la
mia pensione che è un poco
ridicola perché non è molto
alta. Però mi è stato detto:
approfitta, vai in pensione,
perché a questo punto te la
meriti . Questo non vuol dire
che mi manchi il lavoro.
Se i giovani non lavorano
bene è giusto che non vadano in pensione persone
come lei?
Per lasciare un eredita a
qualcuno che abbia potuto
capire. Mentre sto parlando
ho davanti un ragazzo che è
molto più giovane di me, che
io ho incontrato in Calabria,
a poca distanza dalla
Basilicata. Si chiama
Domenico Gareri, è un collega che conduce, presenta,

organizza, ha delle idee stupende. E' un ragazzo dedicato al volontariato, un ragazzo perbene, che non è facile
incontrare, soprattutto tra i
giovani, e quindi ci possono
essere eredi che prendono le
redini di un programma che
può capitare per caso, come
è capitato per caso a me, che
può essere cacciato dalla Rai
perché qualcuno dice lei non
sa fare il suo mestiere e anni
dopo vedere chi ti ha cacciato venire nel tuo ufficio a
chiederti scusa perché aveva
sbagliato opinione. C'è la
speranza che possano arrivare nel campo femminile e nel
campo maschile . Nel campo
femminile meno cosce,
meno culi e meno tette. Nel
campo maschile un pochino
più di intelligenza, di buon
gusto e il saper condurre un
programma ben fatto. Le
ricordo che ci sono state
esperienze di autori che
hanno dato negli anni settanta ottanta, alla televisione, il
meglio, che ancora oggi di
trova nelle teche della Rai.
Tu vedi ancora oggi programmi in bianco e nero,
con un grande ritmo, con
degli stacchi di telecamere,
che adesso non li fanno più,
con la creatività di un Enzo
Trapani, di un Antonello
Falqui, che rifaceva un balletto perché una ballerina
appoggiava il braccio tre
secondi dopo dell'altra.
Adesso non rifanno più niente. Tutto va in onda e va
bene così.
Forse se si aprisse davvero
il mercato televisivo persone come Mentana, con La
Sette, riuscirebbero ad
oscurare i loro colleghi
telegiornalisti?
Condivido completamente
quest'opinione . Il telegiornale di Enrico Mentana è
fatto molto bene. E' l'esperienza di un uomo che ha
vissuto in Rai. Con Mediaset
ha acquisito le parti migliori
di quell'attività. Adesso le ha
trasferite nella formula di
quel telegiornale molto ritmato, se vuoi meno impegnato politicamente, cosa
che non tutti fanno, da una
parte o dall'altra. Chi lo
porta a destra o a sinistra lui
cerca di tenere il timone per
far camminare la barca dritta, con molti stacchi, con
molte sequenze, con molte
notizie, con attualità viva,
come dovrebbe essere il telegiornale.
Non puoi fare il telegiornale
per esprimere il parere solo
di Berlusconi, o solo il parere del Capo del Pd, oppure
solo il parere di Rutelli o

zione molto simpatica.
Questa sera è
un'occasione per
promuovere la
nostra regione, la
Basilicata come lo
è stato il recente
film di Rocco
Papaleo. Lei ha
visto
il
film
Basilicata coast to
coast?
Per la verità il film
non l'ho visto però
so che ha aperto un
dibattito interessante. Io
posso solo dire che personalmente ho dedicato tanti piccoli film alla Basilicata in
questi ultimi dieci anni. Mi
aspetto la cittadinanza ono-

raria della Regione. Devo
anche aggiungere che tutte le
volte che abbiamo fatto a
Sereno
Variabile
la
Basilicata abbiamo registrato
ascolti pazzeschi, iperbolici.
Vuole dirci qualcosa sulla
trasmissione che si appresta a realizzare a partire
da domani?
Da domani cominciamo a
lavorare su questo lembo
della Basilicata: la Valle del
Noce.
Da giornalista esperto e da
docente della comunicazione quali consigli sente di
dare ai giovani che si
apprestano ad affrontare
la professione in un
momento cosi difficile?
Il mondo è stato sempre dif-

ficile. I momenti belli e
quelli meno belli ci sono
sempre stati. Bisogna essere
ottimisti, guardare al futuro
con ottimismo. I ragazzi
devono mettercela tutta.
Devono evitare di scadere
nelle lamentazioni. Capisco
che ci sono tanti problemi
però io dico: fate, date l'esempio. Oggi, con l'associazionismo c'è la possibilità di
fare molto per te e per gli
altri.
Nel salutarla e nell'augurarle buon lavoro ci auguriamo
che questo suo Sereno
Variabile sulla Valle del
Noce sia utile per valorizzare il nostro territorio
“Io sono sicuro di si”.
Pasquale Crecca

Pietro Maniscalco:
“Puntate sul turismo culturale.
Raccoglierete i risultati ”

Pietro Maniscalco intervistato da Domenico Gareri

Pietro Maniscalco partecipa ormai a tutte le
edizioni del Premio Mediterraneo in qualità
di storico innamorato della figura di
Ruggero di Lauria e della sua cittadina
lucana. Al termine della manifestazione ha
accettato volentieri di rispondere alle
domande poste dall'Eco di Basilicata.
Professor Maniscalco, si è appena conclusa questa undicesima edizione del
Premio Mediterraneo. Vuole rilasciare
un suo commento a caldo?
Come ogni anno si è avuta una splendida
partecipazione del pubblico lauriota a questa kermesse di grandi personaggi che
approdano in città. La cosa che quest'anno
mi ha colpito particolarmente è stata la partecipazione degli altri comuni del comprensorio, con i loro sindaci, e anche con una
folta delegazione di abitanti, che fa capire
come l'integrazione del territorio si può
ottenere soltanto lavorandoci sopra così
come ha fatto lo staff dell'Associazione
Mediterraneo che ha voluto fortemente questo tipo di integrazione per allargare gli
orizzonti e valorizzare ancora di più tutta la
valle in modo tale che diventi un valore
aggiunto per uno sviluppo sostenibile legato la turismo.
Come ha visto lei il gustoso duetto offerto
al pubblico dall'intervista di Daniele
Piombi allo scrittore Luciano De
Crescenzo?
Ogni uomo ha una sua caratteristica e una
sua capacita di coinvolgimento. Non si scopre oggi la capacità di Luciano De
Crescenzo di attirare la gente .
Soltanto che nella serata del Premio ha
avuto una performance fortissima legata a
delle battute che estemporaneamente riusciva a colloquiare con il pubblico in maniera
forte, sagace, intelligente. Nessuno poteva
trattenersi dal ridere perché è stato un
momento veramente di grande audience.
Secondo lei questa trasmissione in preparazione, parlo di Sereno Variabile, con la
partecipazione di Osvaldo Bevilacqua,
solo il parere di Tremonti.
Bisogna avere non solo il
personaggio politico che
viene sfruttato fino al midollo delle ossa ma la possibilità di fare incontri con personaggi della vita di ogni
giorno come racconta, non a
caso, Osvaldo Bevilacqua,
che va in un paese , incontra
una vecchietta di novant'anni
che ha fatto da guida a tanti
turisti che gli hanno mandato
tante cartoline dal Canada,
d a l l ' A u s t r a l i a
dall'Inghilterra,
dalla

aiuterà questa manifestazione e questo
territorio ad emergere?
Il mare è fatto di tante piccole gocce. Non
si può togliere una goccia perché poi non
sarebbe più mare. Evidentemente ogni goccia positiva, come questa trasmissione,
serve per fare un bel mare su cui viaggiare,
e Lauria deve viaggiare su questo mare
grande.
E nei sogni di Lauria, e dell'associazione
Mediterraneo, e di Pietro Maniscalco,
c'è anche la crescita nel nome delle figura di Ruggero e del recupero del suo
castello medioevale?
Si. Infatti ho proposto proprio la realizzazione di una rete dei castelli dell'ammiraglio Lauria, perché lui aveva questa grande
"fissazione", di abitare sempre in castelli
magnifici, sulle rocce, come quello che c'è
qui a Lauria. Infatti, sia a Castiglione di
Sicilia che ad Aci Castello, che a Novara di
Sicilia, e in altri posti, ci sono questi splendidi castelli. Vedremo di fare dei gemellaggi e di metterli in rete in modo tale che si
possa godere sempre di più di questo grande patrimonio marittimo storico.
Sappiamo che a fine serata, dopo il
Premio, lei ha brindato con gli organizzatori e con gli artisti con un vino speciale. E' vero?
Abbiamo brindato con un Marsala che ho
portato dalla Sicilia.
Un vino tipico della Sicilia occidentale che
esprime tutta la forza del sole e della terra
di Sicilia. Un vino che si produce a diciannove gradi e che ti lascia un sapore dolce in
bocca.
Evidentemente è il concentrato dello zucchero e del sole della nostra terra tanto
vero che poi fu anche adottato dalla flotta
inglese del famoso ammiraglio Nelson e fu
chiamato il vino della vittoria perché era
talmente buono che i marinai ogni volta che
lo bevevano stavano allegri e affascinati,
come noi nella splendida serata del Premio
Mediterraneo. (PC)

Germania e che poi va a
dare da mangiare alla gallina
e fa pio pio e gli fa l'uovo
davanti agli occhi. Queste
sono le verità che offre la
nostra società ancora, ma
guarda caso sono persone
anziane.
Daniele Piombi nasce giornalista. Perché ha scelto
questa professione?
Mi hanno dato la medaglia
d'oro. L'associazione stampa
Emilia Romagna sette mesi
fa mi ha convocato a
Bologna in un albergo e a

chi aveva festeggiato quarant'anni di giornalismo, seppure da pubblicista, meritava
una medaglia d'oro. Non
sono andato allora per impegni.
Proprio l'altro ieri mi è arrivato un astuccio di quelli
belli, eleganti, con dentro
una medaglia d'oro con la
seguente motivazione: A
Daniele Piombi, per quarant'anni di giornalismo.
Devo dire che mi ha fatto
molto piacere.
Pasquale Crecca
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LUTTO/L'ultimo saluto a Giovannina Limongi Fondatrice e Presidente della Casa di Riposo Maria Consolatrice di Maratea. Fu anche consigliere comunale

Maratea perde una benefattrice nell’indifferenza generale
All'età di 92 anni, nella
giornata di sabato 25 settembre scorso, è venuta a
mancare a Maratea
Giovannina Limongi fondatrice e Presidente della
Casa di Riposo Maria
Consolatrice. Una personalità forte e dinamica
quella di Giovannina
Limongi, (tra le prime
donne di Maratea a sedere
in consiglio comunale e
ad essere patentata) che
tanto ha dato alla comunità marateota e non solo,
nell'ambito dell'assistenza
agli anziani e dell'occupazione
territoriale.
Un'esistenza a servizio
degli altri caratterizzata
dal fare più che dal dire.
Probabilmente per questo,
come ha sottolineato
durante l'omelia del rito
funebre il Parroco Don
Adelmo
Iacovino,
Maratea essendo abituata
ad esaltare chi "fa chiasso" , ha preso parte in
numero minimo all'ultimo
saluto "della Presidente".
Al monito di Don Adelmo
che dal pulpito con forza
ha posto l'interrogativo
"Oggi dove è Maratea?
Una comunità dimentica
la nostra. Vi è qualcosa
che non funziona!", si è
unito quello del Sindaco
Di Trani. Il primo cittadino oltre a ricordare l'opera
di Giovannina Limongi,
con malinconia ha detto:
"Certo, una donna che
viene a mancare 92 anni
segna un momento meno
traumatico rispetto al
decesso di un giovane, ma
oggi Maratea doveva
essere presente tutta, dalle
Istituzioni ai cittadini, a
dare l'ultimo saluto a
Giovannina Limongi,
memore di quanto lei ha
realizzato. La sua opera
non ha servito ad un suo
interesse personale o
familiare, ma all'interesse
della comunità." Nel tratteggiare la figura di
Giovannina Limongi il

Sindaco Di Trani ha ancora detto: "…quarantacinque anni fa nasceva a
Maratea la Casa di Riposo
Maria Consolatrice da
un'idea geniale, cristiana e
caritatevole di Giovanni
Iannini, progetto che
venne subito sostenuto da
Giovannina che diede la
sua disponibilità come
cofondatrice e continuatrice dell'opera. La nostra
Casa di Riposo non è certamente
l'unica
in
Basilicata o in Italia, ma
se esiste una classifica
circa la qualità dei servizi
offerti da questi enti, l'impegno e il senso del dovere con il quale vengono
assistiti gli anziani, la
Casa di Riposo di Maratea
è in cima alla classifica.
Spesso dalla stampa
apprendiamo come vengono trattati gli anziani in
istituti ove vengono considerati solo strumenti di
guadagno. Sfido cittadini
di Maratea e dei paesi
limitrofi che hanno ricoverato propri parenti presso la nostra Casa di
Riposo, a sollevare delle
lamentele.
Grazie a Giovannina
Limongi si è realizzato a
Maratea qualcosa di
diverso, lei non mirava
all'affare, al business, non
si è posta come l'amministratore
delegato.
Giovannina considerava
l'anziano un suo fratello,
per questo pur dinanzi a
delle restrizioni economiche o a momenti di difficoltà, l'assistenza verso gli
anziani non doveva mai
venir meno. Giovannina
si
affidava
alla
Provvidenza, al Signore in
cui fortemente sperava.
Mi onoro di avere fatto
parte del Consiglio di
Amministrazione della
Casa di Riposo, in anni
difficili quando per gli
operatori gli stipendi arrivavano a fatica, anche in
quell'occasione la signori-

na Limongi ha inculcato
ai suoi collaboratori il
principio che gli anziani
dovevano essere ugualmente assistiti a costo di
sacrificio. Impegno e
dedizione hanno caratterizzato l'opera della Casa
di Riposo, probabilmente
Giovannina per scelta, per
assistere i suoi anziani ha
rinunciato a una famiglia
propria, donando loro
assistenza non solo fisica
ma anche morale." A
ricordare la figura della
Presidente Giovannina
Limongi anche il ragioniere dell'Ente Luciano
Cresci: "…l'esempio e lo
spirito con il quale
Giovannina Limongi ha
condotto l'opera sin dalla
fondazione che risale al
21 gennaio del 1965, sia
sempre impregnato nelle
menti e nei cuori di chi ha
il privilegio di appartenere, svolgendo qualsiasi
ruolo, alla grande famiglia
della Casa di Riposo
Maria
Consolatrice.
L'opera della nostra cara
Presidente sia l'esempio e
la guida per un futuro
caratterizzando da un
clima di amore, pace e
serenità."
Parole di commiato
espresse anche dal Vice
Presidente della Casa di
R i p o s o , B i a g i o
Monterosso: "…noi chiniamo la fronte al
Massimo Fattor che ha
voluto nella signorina
Giovannina del Creator
suo spirito più vasta orma
stampar. Noi ringraziamo
il Signore che ci ha dato
la signorina Giovannina
Limongi che ha creato la
grande opera della Casa di
Riposo insieme al prezioso cofondatore Iannini.
Da quel giorno la
Presidente, questo il titolo
che per noi ha sempre
avuto, ha svolto una grande opera, incontrando e
superando tante difficoltà,
confidando sempre nella

Provvidenza di quel
Massimo Fattore che gli
ha affidato questo gravoso
compito. Tanti i collaboratori di Giovannina
Limongi che con lei
hanno condiviso momenti
non semplici. Come ha
affermato la Preside
Letizia Labanchi da sempre amica della signorina
Giovannina, -Giovannina
ha agito sempre guidata
dall'intelletto dell'amore e
da cristiana carità- La
nostra Presidente lascia
nella comunità di Maratea
un ricordo ed un esempio
di bontà e di altruismo
non comune.
Personalmente ho avuto
l'onore di lavorare e collaborare con la Presidente
come componente del
Consiglio
di
Amministrazione della
Casa di Riposo e non ho
potuto fare a meno dei
suoi insegnamenti e preziosi consigli. Per quanto
da lei compiuto, per la
collettività chiedo all'attuale Amministrazione
comunale che presto il
nome della signorina
Giovannina Limongi sia
posto in un luogo onorevole della nostra Città e
ne resti imperituro." Nel
porge l'ultimo saluto così
si espresso Giovanni
Schettino
attuale
Presidente della Casa di
Riposo
Maria
Consolatrice: "…la vita di
Giovannina Limogi non
ha bisogno di commenti,
visto che ha inteso dare un
senso pieno alla sua esistenza annullandola e
mettendola a completamente a disposizione degli
altri, di quella parte più
debole della società costituita dagli anziani che non
hanno più la forza di
badare a se stessi né il
vigore per far sentire la
loro voce. Da persona
semplice, schiva e umile
quale è sempre stata, la
signorina Giovannina, ha

portato avanti un'opera
meritoria che l'ha resa
grande. Se ne andata
come è vissuta in punta di
piedi, ora Giovannina
dovrà guidarci dall'alto
per far si che continuiamo
ad operare come lei nella
tutela e in aiuto degli
anziani."
Dalle pagine del nostro
periodico, in occasione
del compimento per la
Casa di Riposo dei 40
anni di attività, così
dicemmo della storica
Presidente "…La signorina Giovannina Limongi,
aveva appena 13 anni,
quando iniziò ad accarezzare l' idea di dar vita ad
un Istituto che si occupasse della cura degli anziani.
La spinta maggiore le fu
data dalla triste esperienza
vissuta da una anziana
donna ammalata che viveva da sola e in condizioni
di povertà. Dell' anziana,
la
giovanissima
Giovannina si occupava
facendole compagnia e
portandole da mangiare.
Le condizioni fisiche della
vecchietta con il trascorrere del tempo peggiorarono
a tal punto che necessitarono di cure mediche.
Giovannina aiutata da un
amico provvide ad accompagnarla in ospedale a
piedi, trasportando l'anziana poggiata su di una
sedia. Giunti in ospedale,
per mancanza di posti
letto, ne venne rifiutato il
ricovero, e con grande tristezza nel cuore l'anziana
venne riportata indietro.
Nel tempo il progetto
della realizzazione della
Casa di Riposo prese sempre più forma, sino a
quando con l' aiuto del
cugino Giovanni Iannini,
Giovannina potè acquistare Villa Passeri, un terreno di notevole estensione,
e adibire il tutto a Casa di
Riposo, con all'inizio 54
posti letto. Nacque così a
Maratea, il 21 gennaio

Giovannina Limongi

Don Adelmo Iacovino:
“Oggi dove è Maratea?"
Il Sindaco Mario Di Trani:
“Dovevamo essere di più a dare
l'estremo saluto a una donna che
ha dato tanto a questa comunità"
dell' anno 1965 l' importante Ente morale.
Istituzione simile risaliva
alla prima metà del 1700,
quando stanze del Palazzo
De Lieto (situato nella
parte alta del centro storico, vicino alla chiesa parrocchiale "Madre") venivano adibite a ospizio.
Inizialmente l' Istituto
voluto dalla signorina
Giovannina nacque con
lo scopo di "…provvedere
gratuitamente secondo i
propri mezzi al ricovero,
al mantenimento ed alla
assistenza di ambo i sessi,
i quali non avessero
parenti tenuti per legge a
provvedere alla loro sorte
ed in grado di farlo (art. 2
dello statuto)." La grande
opera ebbe inizio con la
cura di un solo assistito,
man mano ne vennero
ricoverati
altri.
Aumentando il numero
degli ospiti, aumentarono
naturalmente anche le
spese necessarie per prendersi cura adeguatamente
dei ricoverati. Alla Casa di
Riposo di Maratea venne-

ro in sostegno aiuti finanziari da più parti, dall'industriale Conte Stefano
Rivetti, che giunto nella
cittadina si occupò del
turismo, dell' occupazione
e anche di ciò che riguardava il socio-assistenziale. I lasciti di Don Ciccio
Calderano, delle signore
Teresa Maimone e Gina
Stabilito, l' aiuto di volontarie come le marateote
Maria Lemmo e Aurora
Stoppelli, del geometra
Biagio De Filippo che prestò gratuitamente consulenza tecnica, del Prefetto
di Roma Don Nicola
Marini d'Armenia, e del
ragioniere Nicola Pesce
del Comune di Lagonegro,
tutti uniti da un' unica
volontà, far fronte ai problemi legati al funzionamento della Casa di
Riposo, consapevoli che l'
esistenza dell' Ente costituiva oramai per la cittadina di Maratea (e non solo)
un notevole centro di cura
per gli anziani, e un centro
occupazionale per i giovani…"
Marianna Trotta

A Maratea riapre a Piazza Europa
la Scuola Elementare di “San Giovanni Bosco”
Per gli alunni della Scuola
Primaria di Maratea tutta, l'anno scolastico 2010-2011 si
apre con una grande e bella
novità, quella che vede la riapertura della scuola "San
Giovanni Bosco" nella sua
Sede tradizionale di Piazza
Europa, dopo che l'Edificio è
stato ristrutturato con lavori
che hanno riguardato, in particolare, l'adeguamento sismico,

Al via a
Maratea il
progetto "Vita
agli anni" per
la selezione di
8 volontari da
impiegare nel
Servizio Civile
La dottoressa Gerarda Glosa,
Assessore alle Politiche

tecnologico e l'abbattimento
delle barriere architettoniche.
La cerimonia di inaugurazione
dei nuovi locali scolastici, si è
tenuta lo scorso 11 di settembre, alla presenza del Parroco
Don Adelmo Iacovino, del
primo cittadino Mario Di
Trani, del Dirigente scolastico
professor
Francesco
Garramone, dell'Assessore
Provinciale Vito Di Lascio, di

Sociali al Comune di
Maratea, nei giorni scorsi ha
reso noto che entro il 4 di
ottobre (non oltre le ore
14,00) è possibile presentare
domanda di partecipazione
per la selezione di 8 volontari da impiegare nel Servizio
Civile. Il progetto denominato "Vita agli anni", si esplicherà sul territorio di
Maratea e consentirà ai
Volontari selezionati di
cimentarsi in attività diurne
di natura assistenziale e

rappresentanti della autorità
civili e militari, oltre che di
docenti, genitori e alunni.
Nel corso della cerimonia di
inaugurazione il primo cittadino Di Trani, oltre ad esternare
l'orgoglio e la soddisfazione
per l'avvenuta realizzazione di
un'opera che arricchisce la
comunità marateota, ha sottolineato che l'infrastruttura è il
risultato dell'impegno protrat-

ricreativa presso il domicilio
di una persona anziana. I
requisiti richiesti egli aspiranti partecipanti sono: essere cittadini italiani senza
distinzione di sesso; aver
compiuto il diciottesimo
anno e non superato il ventottesimo anno di età; non
aver riportato condanna,
anche non definitiva, alla
pena della reclusione superiore ad un anno per delitto
non colposo, ovvero, ad una
pena della reclusione anche

tosi e spalmato negli anni
anche da parte degli amministratori locali che lo hanno
preceduto. Un lavoro quindi
sinergico e di progettazione
che ha riportato alla luce un
Istituto all'avanguardia, presso
il quale ci sia augura possano
formarsi da un punto di vista
didattico e umano i cittadini
della Maratea del futuro.
Marianna Trotta

di entità inferiore per un
delitto contro la persona o
concernente detenzione, uso,
porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di
armi o materie esplodenti,
ovvero, per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata; essere in
possesso di idoneità fisica,
certificata dagli organi del
Servizio
Sanitario
Nazionale, con riferimento

Il momento del taglio del nastro

allo specifico settore d'impiego per cui si intende concorrere. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione
delle domande e, ad eccezione del limite d'età, mantenuti
sino al termine del servizio.
Per quanto riguarda i requisiti specifici richiesti per il
progetto e la presentazione
delle relative domande, bisogna rivolgersi all'Ufficio
Servizio Sociale - presso il

Comune di Maratea - dal
lunedì al venerdì dalle 8,00
alle 14,00 e il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00 o
collegarsi direttamente al sito
internet del Comune all'indirizzo www. comune.maratea.pz.it. E' possibile presentare una sola domanda di
partecipazione per un unico
progetto di servizio civile
nazionale da scegliere tra i
progetti del bando 2010 a
pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.

Foto: Pino Laprea

Gerarda Glosa
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L’INTERVENTO/Presa di posizione del Consigliere Bonafine che vede i rischi di una politica cittadina che ha trasformato l’assise consiliare in aula di tribunale

“Se questa è politica...meglio che vada in vacanza”

La politica, secondo
un'antica definizione scolastica, è l'arte di governare le società, partecipare
alle scelte e proporre
soluzioni ai problemi
della collettività ispirati al
principio del bene comune. Una definizione che,
sia pure arcaica ed ideale,
dovrebbe comunque ispirare sia l'attività di coloro
che si trovano a governare la cosa pubblica sia il
confronto ideale e dialettico di chi invece è chiamato a rappresentare l'opposizione. Un significato
che sembra sfuggire completamente al consigliere
comunale
Vincenzo
Raimondo il quale, dalla
data del suo insediamento
nell'assise consiliare del
Comune di Rotonda ad
oggi, piuttosto che cimentarsi nel compito (certamente più arduo) di contribuire a ricercare le
soluzioni possibili ai problemi della collettività, ha
preferito indossare le
vesti (indubbiamente più
comode) del censore,
ossia (sempre rifacendosi
alle origini romane del
termine), di magistrato
chiamato a giudicare ed
epurare quei comportamenti individuali ritenuti
immorali. Fatta tale scelta
e, ignorando, probabilmente, la massima evangelica del "chi è senza
peccato scagli la prima
pietra" il Consigliere

Raimondo, ha immediatamente iniziato un'azione
giudiziaria (e non politica) tesa a delegittimare e
a sovvertire la chiara e
netta volontà popolare
che, nel giugno del 2009,
con i mezzi e gli strumenti propri della partecipazione democratica, lo
aveva eletto a membro
dell'opposizione consiliare e non bensì, come
avrebbe sperato, al governo della cosa pubblica.
Dapprima, avanzando al
Consiglio un'ipotesi di
incompatibilità nei confronti del Sindaco
Pandolfi, successivamente trasformatasi in causa
di ineleggibilità, in seguito proponendo formale
ricorso al giudice ordinario e, in ultima istanza,
costituendosi in Corte
d'Appello dove il giudice,
sovvertendo le proprie
aspettative, dichiarava
definitivamente l'inammissibilità del ricorso. In
questo lasso di tempo
(circa un anno) sempre il
consigliere Raimondo ha
indirizzato i propri strali
ad altri componenti
dell'Esecutivo comunale
tutti indegni, a suo dire, di
ricoprire legittimamente il
mandato popolare. Visti
svanire i precedenti tentativi, per continuare a
mantener fede alla cura
morum, con una recente
nota inviata al Prefetto di
Potenza, chiede il

Commissariamento
dell'Ente per presunte inadempienze e ritardi nell'approvazione del Conto
Consuntivo
2009.
Commissariamento che,
da quanto testualmente
dichiarato, si renderebbe
necessario non tanto o,
non solo, per l'inosservanza dei termini (ordinatori
e non perentori) che l'ordinamento pone agli Enti
Locali, quanto a causa di
una "lunga serie di immotivate dimissioni registratesi, in seno all'amministrazione comunale, dall'aprile al luglio scorso".
E, continuando, fornisce
un elenco delle defezioni
incriminate:
dal
Segretario Comunale
dell'Ente, allo scrivente,
da un componente
dell'Esecutivo a due
amministratori della
Società
in
house
"Nerulum". Tuttavia,
all'analisi del Consigliere
Raimondo sfuggono alcune questioni che pure egli,
in modo particolare,
dovrebbe conoscere: Il
Segretario Comunale, che
ha ricoperto da oltre sei
anni e ricopre tutt'oggi
tale incarico, ha avanzato
una richiesta di trasferimento, rigettata dalla
Giunta, per motivi di
natura personale e professionale e non certo per
motivi politici. Quanto
alle dimissioni dello scrivente dalla carica di

sulla base di criteri meramente presuntivi e non
commisurate all'effettivo
consumo di acqua potabile". Il periodo oggetto
della disposizione è quello compreso tra gli anni
2004 e 2008. E' quanto
viene sancito a seguito di
alcune cause intentate da
cittadini di Rotonda e
Castelluccio Inferiore,
difesi dall'avvocato Enzo
Molettieri del foro di
Avellino. In accoglimento

delle istanze dei cittadini,
il Giudice di Pace di
Lauria, ha deciso anche
che "il corrispettivo per
un consumo in via presuntiva è dovuto solo se
vi è la prova scritta di
accettazione esplicita
della relativa clausola,
così che in mancanza è
fondata la pretesa dei cittadini inerente alla corresponsione di una tariffa
commisurata solo ed
esclusivamente al consu-

durante la gestione del
servizio idrico da parte
dei Comuni. Tali importi,
erano stati determinati
sulla base di criteri presuntivi e non sul consumo
effettivo di acqua potabile
da parte degli utenti. In
alcuni casi, si trattava di
bollette che oltrepassavano i mille euro. Ciò aveva
creato malcontento tra i
cittadini che, di fronte a
prezzi chiaramente esagerati rispetto all'acqua utilizzata, si erano rivolti
all'avvocato Molettieri
per tutelarsi e difendersi
contro quello che ritene-

vano un sopruso. Chi ha
già provveduto al pagamento delle bollette riferite ai periodi contestati,
potrà richiedere il rimbor-

so ad Aql che dovrà trattenere esclusivamente la
quota relativa al canone
annuo.
Silvestro Maradei

stato solerte nel versare
quanto richiesto, ma
anche per chi non lo ha
ancora fatto per incuria,

calcolo o semplicemente
perché vuole vederci più
chiaro.
Silvestro Maradei

Giuseppe Bonafine

Vicesindaco (e non dalla
Giunta) e di un componente l'esecutivo comunale, le stesse sono state
dettate da scelte, quelle si
politiche, maturate in
piena autonomia in seno
alla locale sezione del
PDL che ha deciso di
"investire" in un giovane,
recentemente impegnato
nelle consultazioni regionali, per lanciare un
segnale concreto di rinnovamento della classe politica locale. Infine, le
dimissioni dei due componenti della Società
"Nerulum" sono state

Guerra dell’acqua: il Giudice dichiara illegittime le
fatture emesse da Acquedotto Lucano
La battaglia dell'acqua tra
i cittadini di Rotonda e la
società
per
azioni
Acquedotto Lucano, ha
conosciuto una svolta
importante nel mese di
settembre appena trascorso, grazie ad una disposizione del Giudice di Pace
di Lauria, nelle persone
degli avvocati Francesco
Maria B. Luisi e
Mariangela Perrone, che
dichiara "illegittime le
fatture emesse da Aql

imposte dalla recente
Legge Finanziaria dello
Stato che ha stabilito il
divieto per gli Enti Locali
con popolazione fino a
5.000 abitanti di partecipare a compagini societarie. Ma, questi cambiamenti, politici e amministrativi, probabilmente,
non sono risultati graditi
al consigliere - censore.
Allora ecco che si cambia
"bersaglio" ma non il
metodo: E' la volta del
vicesindaco Bruno colpevole di essersi "autoproclamato" tale in consiglio
in assenza del Sindaco.

Eppure all'attento consigliere è sfuggito il fatto
che la nomina a
Vicesindaco era avvenuta
ben prima della seduta
consiliare con decreto sindacale (come previsto
dall'ordinamento vigente)
e che successivamente, ai
sensi dello Statuto, è stata
data comunicazione al
Consiglio nella prima
seduta utile! Una scelta
politica e funzionale, pienamente legittima, che
non necessita certamente
di essere spiegata o concordata preventivamente
con l'opposizione consiliare! Allora, si riparte ed
ecco nell'assise aleggiare
anche per il nuovo malcapitato (vicesindaco) l'ennesima ipotesi di incompatibilità. Il seguito?
Possiamo intuirlo e attendere che la lapidazione
abbia inizio. Dopo questa
tediosa ma necessaria premessa pongo alla mia e
alle vostre coscienze un
interrogativo angoscioso:
Ma è proprio questo l'agire politico? E' questo il
compito che i nostri cittadini hanno inteso affidarci
con il loro suffragio?
Oppure, tutto ciò, denuncia una sterile quanto
dannosa bramosia di potere, il tentativo irresponsabile di mettere in ginocchio una comunità, di frenarne la crescita e lo sviluppo, tentando di bloccare l'azione amministrativa

mo effettivo". Gli utenti,
dunque, dovranno pagare
ad Acquedotto Lucano
solo il canone annuo (di
circa 20 euro) in luogo
degli importi presuntivi
che erano stati loro richiesti. La protesta dei cittadini rotondesi e castelluccesi nasce qualche anno fa,
quando Aql emetteva a
loro carico bollette con
importi di gran lunga
superiori a quelli che i cittadini erano soliti pagare

e impedendo all'Ente di
lavorare alla risoluzione
dei tanti problemi che
affliggono la collettività?
Sono forse questi i metodi
con i quali, in democrazia, si esercita il necessario confronto politico e
dialettico?
E' forse il mutare l'assise
consiliare in un aula di
tribunale che realizza le
istanze dei nostri cittadini? Non credo sia questo
il nostro compito, certamente, non è questo il
compito della politica,
quella vera, che invece
deve interpretare le istanze e i bisogni dei cittadini
ricercando ed attuando le
soluzioni possibili, in un
clima di civile e rispettosa
convivenza dove l'avversario non è un nemico da
abbattere ma, semmai,
una persona a cui riconoscere dignità e con la
quale confrontarsi nel
rispetto della diversità
delle opinioni e delle
ideologie. Tutto questo
non ha nulla a che fare
con la politica, semmai,
ne rappresenta la degenerazione! Se così fosse,
allora, probabilmente,
sarebbe meglio per tutti
che la politica si allontanasse definitivamente da
Rotonda e non solo per
una lunga ed immeritata
vacanza!
Giuseppe Bonafine
Assessore Comune di
Rotonda

Un rubinetto d’acqua potabile

Solo il 40% degli utenti rotondesi ha versato
le quote al Comune per la gestione del
Servizio idrico dal 2008 al 2009
Il quaranta per cento. E'
questa la percentuale dei
cittadini utenti rotondesi
che hanno, finora, versato
le quote richieste dal
Comune per la gestione
del servizio idrico dal 6
aprile del 2008 al 31
dicembre 2009, da quando, cioè, l'amministrazione comunale del centro
del Pollino, per l'effetto di
alcune ordinanze del
primo cittadino Giovanni
Pandolfi, è rientrata in
possesso delle reti idriche
comunali, fino ad allora
amministrate
da
Acquedotto Lucano spa.
Una quantità inferiore alla

metà dei cittadini possessori di una utenza idrica,
che ha deluso le aspettative del Comune che, lo
ricordiamo, da tempo si
batte per un ritorno ad
una gestione autonoma
del sistema idrico integrato. Le somme che l'amministrazione comunale ha
chiesto ai rotondesi (65
euro per il 2008 e 75 euro
per il 2009), sono state
decise dal Consiglio
Comunale circa un anno
fa e dovrebbero essere
corrisposte direttamente
all'Ente di Via Roma, da
tutti coloro che hanno
usufruito, negli anni in

questione, del servizio
idrico integrato, in quanto
le risorse finanziarie
necessarie a garantire il
servizio di erogazione di
acqua potabile, nella fase
di riferimento, sono state
anticipate dal Comune di
Rotonda.
Così non è stato, nel
senso che oltre la metà
dei cittadini utenti non ha
risposto all'invito del
Comune; per la maggior
parte si tratta di utenti
che, almeno per il 2008,
hanno già versato la quota
relativa al proprio consumo di acqua alla società
Acquedotto Lucano e che,

quindi, non intendono,
questo almeno è il sentore, pagare due volte per lo
stesso servizio. D'altro
canto è anche vero che da
quando il Comune di
Rotonda è rientrato in
possesso delle reti, si
ritiene l'unico soggetto
titolato a gestire il servizio e, di conseguenza,
anche a richiedere un
contributo ai suoi cittadini
a sostegno delle spese
sopportate per il controllo
e l'erogazione dello stesso.
Il dato di fatto è che alle
casse comunali manca
una somma importante

La sede di Acquedotto Lucano

che alcuni cittadini si
rifiutano di corrispondere
e la vicenda attende di
essere chiarita per chi è
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L’APPROFONDIMENTO/Nuovo assetto societario e rinnovata passione per avvicinare sempre più giovani allo sport e rinverdire i fasti calcistici locali

Rinnovato entusiasmo intorno all’U.S. Castelluccio

La squadra al completo

Continua, rinnovata, la
lunga
tradizione
dell'Unione Sportiva
Castelluccio, nata nel
1948 per opera del dott.
Nicola Vulcano. Sin dai
primi anni della sua fondazione la squadra rossoblù si è distinta sul campo
di gioco, vincendo per
ben 11 volte il campionato di appartenenza e
dominando la scena negli
anni a cavallo tra i cinquanta e i sessanta. I fasti
del Castelluccio sono
continuati anche durante
la presidenza del dott.
Giuseppe Miraglia, dal
1969 al 1975. Agli anni
d'oro è seguito un periodo
di sorti alterne, fino al
grande ritorno del
Castelluccio nel 19891990, con la vittoria del
torneo, che ha consentito
l'ingresso nel campionato
di Eccellenza, in cui la
squadra ha disputato sei
campionati. Dal 2005 una
nuova compagine societaria
ha
costituto
l'U.S.Castelluccio, che è
ritornato nei campionati
dilettantistici, puntando
soprattutto sul settore giovanile. E' di pochi giorni
fa la notizia di un nuovo
assetto societario, per
avvicinare sempre più
giovani allo sport e rinverdire i fasti del
Castelluccio. Dei progetti
e delle aspettative della
nuova società parliamo
con il neo-presidente dott.
Egidio Sproviero.

Quali sono le ragioni di
questo rinnovamento?
Questa necessità nasce
dalla consapevolezza che
la gestione della squadra
ristretta a poche persone
ha comportato negli anni
passati molti sacrifici e
risultati non sempre all'altezza delle aspettative. Il
nuovo assetto societario
costituito invece coinvolge un numero maggiore
di persone non solo nel
direttivo, ma soprattutto
nella società. Ciò non
vuol dire che quanto è
stato fatto in precedenza è
sbagliato. Semplicemente
è diverso da quanto ci
prefiggiamo di fare oggi.
Mi pare che già da
tempo l'U.S.Castelluccio
abbia superato l'antagonismo tra i due comuni
di Castelluccio Inferiore
e Castelluccio Superiore…
L'allargamento della
società va appunto in questa direzione, saldando in
un'unica struttura elementi dirigenziali dei due
Castelluccio. La condivisione delle attività societarie prevede anche l'utilizzo delle strutture presenti nei due comuni.
Questo passaggio è diventato naturale nel momento
che ragazzi afferenti alle
diverse categorie provengono da entrambi i comuni. La logica conseguenza
è stata la partecipazione e
la condivisione di questo
nuovo progetto da parte

dei genitori che fanno
parte a pieno titolo della
società. La gestione tecnica viene affidata a un
nuovo allenatore: Renato
Scorza, coadiuvato da
altri tecnici ma non dall'allenatore della scorsa
stagione. E' doveroso precisare che ciò è accaduto,
non perché non sia stato
ritenuto all'altezza, ma
perché egli non ha inteso
sposare questo progetto e
ha deciso di sua spontanea volontà di collaborare
con altra società di calcio.
Noi non abbiamo mandato via nessuno anzi abbiamo fatto di tutto per coinvolgerlo, senza riuscirci,
in questa avventura.
Con il nuovo assetto
societario si ripercorre un
po' il cammino degli albori, quando il Presidente
fondatore Dott. Vulcano
venne fortemente coadiuvato nella costituzione
della società USC da
Cartieri proprietario di un
lanificio e maglificio in
Castelluccio Superiore
dove vennero prodotte le
magliette usate dalla compagine rossoblu per molti
anni.
E a proposito di magliette
vorrei ringraziare l'amico
Mario Donatelli, che ha
vissuto a Castelluccio
negli
anni
d'oro
dell'ENEL, che oggi è
direttore sportivo del
Genoa. Ho avuto il piacere di contattarlo telefonicamente e abbiamo otte-

A Torraca, 1° Karticando 2010
Nel golfo di Policastro,
impazza la passione per le
"rosse" di "Casa Maranello",
che a Torraca corre sulle
quattro ruote di un kart.
Presso il karting "la
Spigolatrice" (sito in località
"San Vito" a Torraca), è possibile provare l'emozione
della guida di una "Formula
uno", noleggiando un kart e
tutto l'occorrente (tuta, casco,
guanti, ecc.); o in alternativa,
è possibile anche solo noleggiare la pista e correre col
proprio kart privato. Il circuito, tra i più moderni e attrezzati del Meridione, è stato
realizzato nel '07, dalla

Euromedit, con allora sindaco di Torraca, Daniele
Filizola; dispone di una pista
di 800 metri, con sette curve
di grado medio (quattro a
destra e sette a sinistra), adatte sia al pilota esperto che a
quello meno navigato essendo che due sono strette e tre
larghe. Il kartodromo dispone di: bar, un centro assistenza kart (fornito di pezzi di
ricambio) e di un parco giochi per i più piccini. L'orario
estivo è il seguente: da
lunedì a venerdì dalle 18.00
alle 24.00; il sabato dalle
15.00 alle 24.00; la domenica
dalle 10.00 alle 24.00. Dalla

sommità della collinetta su
cui sorge la struttura sportiva, si gode una delle viste
panoramiche più belle di
tutto il golfo di Policastro;
per la qual cosa e per la sua
allocazione geografica (cerniera naturale di più
Regioni), nel tempo libero è
frequentata da kartisti provenienti da: Napoli, Salerno,
Battipaglia, Potenza, Sala
Consilina, oltre che da
Puglia, Calabria Basilicata e
finanche dalla Sicilia, per
allietare i quali lo scorso 1°
agosto è stata organizzata
una mostra statica di veicoli
storici che ha vista la parteci-

nuto da lui in omaggio un'
intera muta di magliette
pantaloncini e calzettoni
originali del Genoa, con il
quale condividiamo i
colori sociali, e che utilizzeremo nella presente stagione.
Quali sono gli obiettivi
della società?
Gli obiettivi che si prefigge la società sono di natura sociale, sportiva e turistica. Sociale per l'importante ruolo che il calcio
svolge nell'aggregare i
giovani allontanandoli da
situazioni fuorvianti. Mi
riferisco a dipendenze di
varia natura, dall'alcool,
ai videogiochi, alle scommesse fino alle sostanze
stupefacenti, o ai comportamenti comunque socialmente non corretti, come
il bullismo o gli atti di
teppismo. Io ritengo che il
rispetto delle regole sportive comporti una crescita
e una maturità che si trasferisce di pari passo
nella vita.
Ci può dire qualcosa di
più sulle vostre aspettative nel medio e nel
breve termine?
La crescita sportiva
avverrà attraverso un
periodo triennale. La
società ha infatti un obiettivo a lunga scadenza che
passa attraverso l'utilizzo
di elementi esclusivamente locali che nel periodo
previsto attraverso un
disegno tecnico, che
accomuna le categorie di

afferenze, porterà i ragazzi ad una maturità tecnico-tattica che ci potrà
consentire di effettuare, si
spera, anche passaggi in
categorie superiori. La
società non ha dunque
come interesse primario
quello di vincere con la
prima squadra quest'anno
il campionato di seconda
categoria - se dovesse
accadere ben venga - né
di mettersi in competizione con sodalizi di nuova
costituzione di comuni
limitrofi. Per questa stagione l'obiettivo principale è quello di vincere la
coppa disciplina. Il progetto complessivo è spalmato su un arco di tre
anni e solo al termine si
intende tirare le somme.
Come intendete portare
avanti la finalità turistica?
Nell'immediato la nostra
idea è quella di promuovere turisticamente il territorio del Parco del
Pollino attraverso una
estensione del torneo di
fine anno, che già nelle
due precedenti edizioni ha
visto la partecipazione di
un elevato numero di
ragazzi anche provenienti
dalle regioni limitrofe.
Anziché concentrare il
torneo in una sola giornata, ci proponiamo di organizzare una manifestazione interregionale che veda
la presenza sul territorio
di squadre giovanili per
più giornate. Il progetto
prevede anche che dalla

collaborazione tra la
società sportiva e le due
Amministrazioni
Comunali si realizzi un
miglior utilizzo dell'impiantistica sportiva presente, migliorandola nei
punti deficitari e integrandola di strutture (principalmente un'area coperta)
di utilizzo non solo calcistico
Alcune scuole, anche
della nostra area, hanno
fatto la scelta di gemellarsi con società calcistiche prestigiose. Non
pensa che questo potrebbe attirare più iscritti?
Non abbiamo inteso affiliare la Scuola di calcio a
società professionistiche,
perché riteniamo che sia
solo un operazione di facciata, che implica un maggiore esborso economico
alle famiglie e non porta
nessun beneficio in termini di visibilità dei bambini
o di svolgimento di provini. Altre sono le strade da
percorrere se il calciatore
in erba è promettente.
Infatti, è recente l'esempio
di Roberto Mecca, portierino cresciuto nel nostro
vivaio dove ne sono state
evidenziate le potenzialità. Ma poi è stato grazie
all'impegno della famiglia, che lo ha portato una
volta al mese a Bologna
presso la scuola di portieri
di Ferron, e tre volte alla
settimana a Schiavonea a
giocare con la squadra
Forza Ragazzi, che è stato
possibile il passaggio di

Roberto all'Ascoli Calcio
(serie B). Niente nasce da
niente e quindi è importante la programmazione e
la sua attuazione.
Altri aspetti organizzativi da sottolineare?
Non volendo lasciare
nulla al caso, per questa
stagione abbiamo programmato anche una
forma di prevenzione
dagli infortuni. Oltre alle
visite di idoneità agonistica cui stiamo sottoponendo tutti i ragazzi di età
superiore ai dodici anni,
sono stati predisposti una
batteria di test funzionali
da campo (da me già adottati quando ero medico
dell'ALMAS Roma calcio), ma soprattutto afferiremo, unica quadra dilettante
dell'Italia
Meridionale, al progetto
FIFA "11+". Questo progetto prevede l'applicazione sistematica in tutte le
sedute di allenamento di
una serie di esercizi di
riscaldamento muscolare
e di coordinazione dei
movimenti, che è stato
dimostrato, a mezzo pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali,
essere in grado di prevenire o ridurre gli infortuni
da gioco (ovviamente
esclusi quelli da trauma
diretto). Speriamo che,
vinta l'inerzia iniziale, la
macchina possa funzionare e ci permetta di raggiungere gli obiettivi che
ci stiamo prefiggendo.
Maria Laura Altieri

pazione di oltre 80 mezzi tra
vetture, moto e vespe d'epoca. Ma non è tutto! Ad aprile
so è tenuta anche una simulazione amatoriale di kart il "1°
Karticando 2010" per classi:
60, 100 e 125cc, organizzata
da: Fer-Art serramenti di
Nicola Lovisi, dall'autofficina-gomme De Lio di Franco
De Lio (detto "capitano") e
Briam Team kart di
Vincenzo Briamonte.
Alla manifestazione era inoltre presente un'attrezzatissima officina mobile con pezzi
di ricambio e supporto tecnico del meccanico-pilota kart,
Franco de Lio, che ha assicurato l'assistenza tecnica a
tutti i kart in gara. Ecco
come s'è svolta la manifesta-

zione: dalle 8.00 alle 10.00
iscrizioni; a seguire prove
libere per categoria e redazione graduatoria qualifiche
(piazzamenti) di ogni singolo
pilota.
Quindi pausa pranzo e nel
primo pomeriggio esibizione
delle categorie, con "simulazione" di una gara ed in serata la "premiazione" alla presenza del vice-presidente
Euromedit srl (che gestisce
l'impianto)
geometra
Carmine Cardino, che ha
illustrato al pubblico presente ai bordi della pista, l'utilità
di questo tipo di manifestazione sportiva, enfatizzando
la passione che unisce "piloti
e non". Questo l'ordine di
arrivo (per classe), dei singo-

li piloti con a fianco, il
numero di kart e il tempo di
qualifica. Classe 125cc sono
stati premiati: 1 - Vincenzo
Galasso n. 47 (29'44"); 2 Alessandro Mancinelli n. 7A
(29'62"); 3 - Mario Genovese
n. 17 (29'84"); a seguire: 4 Francesco Cerone n. 7
(30'03"); 5 - Carmine Lovisi
n. 13 (29'84"); 6 - Antonio
Sivolella n. 4 (30'12"); 7 Franco De Lio n. 39
(30'14"); 8 - Aniello Perillo
n. 80 (30'24"); 9 - Domenico
Beneventi n. 93 (30'36"); 10
- Sabatino Gerardi n. 46
(30'40"). Categoria 100cc
questi i premiati: 1 - Antonio
Galasso n. 76 (29'93") 2 Antonio Capezzera n. 3
(29'98"); 3 - Fabio Pesce n. 2

(30'30"); 4 - Leonardo
Gerardi n. 1 (30'45"); 5 Michele Dote n. 24 (30'55");
6 - Aurelio Scarpitta n. 12
(31'02"); 7 - Giuseppe
Scarpitta n. 5 (31'48")
Infine, per la Classe 60cc
sono stati premiati: 1° - Luca
Vaccaro n. 62 e 2° - Luigi
Postiglione n.13. Sono sempre di più sia nel weekend,
che la domenica gli appassionati di questa pratica sportiva
che raggiungono il karting
"la Spigolatrice" di Torraca,
dalle Regioni vicine, per
assaporare il "brivido" della
guida di uno questi minibolidi e al contempo gustare
uno dei panorami più belli
della Regione
Pino Di Donato
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IL PUNTO/Il commissario per la Provincia di Cosenza dell'MPA scrive al presidente della Regione Calabria sugli annosi problemi del territorio

Raffaele Papa: “Uniti riusciremo a cambiare le cose”

Continua la campagna di
sensibilizzazione portata
avanti da Raffaele Papa,
commissario per la
Provincia di Cosenza del
Movimento
per
le
Autonomie (MPA) e leader di Tortora nel Cuore.
Sono numerose le lettere
aperte scritte alla cittadinanza per scuotere le
coscienze su argomenti
importanti che riguardano
il territorio di Tortora e
della Calabria in generale.
Papa ha anche inviato una
lettera al Presidente della
Regione
Calabria,
Giuseppe Scopelliti sul
problema della possibile
riconversione dell'ospedale di Praia a Mare.
"Ad oggi" spiega Papa
"non abbiamo ricevuto
ancora delle risposte concrete. Sono stato ad un
incontro a Rossano per
parlare del nuovo piano
sanitario e delle problematiche che sta creando a
Cariati, con la chiusura
dell'ospedale. È sicuramente indispensabile
ridurre le spese ed offrire
una maggiore professionalità affidandosi ad un sistema meritocratico, ma bisogna comunque rispettare
dei tempi e non stravolge-

Raffaele Papa intervistato da Valentina Bruno

re tutto un sistema a discapito dei cittadini. Il problema del nosocomio di Praia
nasce da una polita sbagliata portata avanti negli
anni. Finché non si deciderà di scacciare i giochi
politici dalla sanità, difficilmente avremo ospedali
funzionanti. Scopelliti è
stato accolto con grande
gioia dai cittadini calabresi, in lui sono state riposte
tante speranze, ma con
questo piano sanitario non
dimostra la vicinanza ai
cittadini che ci aspettavamo.
Sicuramente una riorganizzazione è indispensabi-

le ma non può attuarsi
tenendo all'oscuro la cittadinanza con notizie incerte
e sommarie. Il Presidente
della Ragione deve fare
chiarezza, abbiamo il diritto di sapere come stanno
realmente le cose".
"Ritengo sia importante"
continua il commissario
provinciale dell'MPA
"sensibilizzare la popolazione sulle difficoltà ma
anche sulle possibili soluzioni alle problematiche
che interessano la nostra
terra. Ho scritto con
Orlandino Greco, vice
segretario
nazionale
dell'MPA, una lettera indi-

rizzata ai dirigenti e al personale scolastico
della Provincia
di
Cosenza,
circa i problemi
che l'istituzione
scolastica sta
vivendo soprattutto
nelle
nostre zone.
Crediamo che la
rinascita del
Sud debba partire da una rivoluzione culturale. Proprio per
questo riteniamo sia giusto che
venga rivalutata la storia
del meridione, soffermandosi sulle tante omissioni
che su di essa sono state
apportate".
Di seguito la seconda lettera di Raffaele Papa indirizzata al Presidente della
Regione
Calabria
Giuseppe Scopelliti.
"Sanità, Scopelliti e l'occasione perduta… forse!
Ritorniamo ancora sul
tema, perché finché c'è
vita c'è speranza, e fino a
che non verrà definitivamente conosciuto ed applicato l'ormai famoso piano
di rientro del servizio sanitario calabrese, è possibile

ancora pensare che il
Presidente, Governatore e
Commissario della Sanità
Regionale, non voglia farsi
sfuggire la grande occasione!
L'elezione di Scopelliti è
stata accolta con favore da
tanti calabresi anche di
altri schieramenti; politico
nuovo, emergente, giovane
e molti hanno visto in lui il
principio di un riscatto per
l'amara terra di Calabria.
Ma vi è di più, il "Peppe",
proprio per tale considerazione, cominciava ad essere il Presidente di tutti
quale riferimento per un
rapporto fiduciario.
Un buon inizio, per cercare di raccogliere i dispersi
cocci di una regione desolata e divisa in tutto.
Ecco l'opportunità, costituire il fulcro, non di
lobby, né clientele, né oligarchie partitiche, ma di
ciò che realmente legittima la vera rappresentanza:
il popolo sovrano.
Di tale figura, era ed è la
Calabria ad averne bisogno; una regione seduta,
rassegnata, senza futuro
perché priva di speranza.
Se davvero si vuol bene a
questa terra, oltre le appartenenze politiche, è da

ricercare l'unità e la condivisione su ciò che siamo e
su quel che si vuole diventare.
E chi, meglio di un promettente Governatore,
poteva e forse ancora può,
rappresentare tale impellente necessità!
La Calabria non può perdere ancora, non deve
arretrare ulteriormente,
non vi sarà mai rinascita,
né crescita, né sviluppo
senza fiducia, che in questi
giorni cede notevolmente
il passo alla diffidenza.
Ma la grande occasione
rischia di trasformarsi in
illusione, delusione e scetticismo.
Si continua a sprofondare,
nessuno ascolta il grido
che viene dalle periferie,
purtroppo contano i numeri, i centri popolosi determinano il consenso!
Ma il bisogno del malato,
non è diverso se vive in un
borgo o in una città, né
cambia con il colore politico. La sanità è servizio
vitale, tocca tutti ed in
ogni fascia d'età, dal neonato all'anziano.
Trebisacce, Cariati, Praia a
Mare e tutti i piccoli
comuni che gravitano
intorno chiedono efficien-

La seconda Giornata del Movimento
dedicata a Roberto Cetraro
Il ricordo commosso di Antonietta Cetraro del fratello a cui è stata dedicata una piazzetta in località Laccata

Non si spegne nel cuore dei praiesi e
dei tortoresi il ricordo di Roberto
Cetraro, uomo di grandi idee ed iniziative, impegnato nel campo politico,
sociale e culturale.
La sorella di Roberto, Antonietta
Cetraro, ha ricordato la grande voglia
di vivere che l'ha sempre contraddistinto e che gli ha permesso di realizzare tanti progetti per il territorio.
Antonietta ha voluto ringraziare i tanti
amici e colleghi che continuano a
tenere viva la sua memoria con eventi

e manifestazioni in suo onore.
"Il Comitato Laccata insieme all'associazione 1° maggio, con il patrocinio
dei Comuni di Praia a Mare e di
Tortora" spiega Antonietta Cetraro
"hanno organizzato la seconda
Giornata del Movimento 'Trofeo
Roberto Cetraro'. Siamo lieti della riuscita dell'evento e del gran numero di
partecipanti provenienti da diverse
regioni. La manifestazione è stata
riconosciuta dalla Federazione Italiana
di Atletica Leggera (FIDAL). La

prima edizione di questo evento è
stata fortemente voluta da Roberto ed
è proprio per questo gli amici hanno
pensato di intitolare a lui il trofeo".
"In località Laccata" continua
Antonietta "è stata realizzata una piazzetta in suo ricordo, voluta dalla famiglia, dagli amici e dal Vivaio
Belcastro dove Roberto ha lavorato,
presso l'ufficio amministrativo, per
diversi anni. Anche la cooperativa
Modocultura Athena, con cui mio fratello collaborava, ha realizzato diversi

Antonietta Cetraro

Il Comune di Tortora tra problemi e nuove iniziative

Il sindaco di Tortora Lamboglia espone le
problematiche del territorio e le prossime
importanti novità che lo interesseranno
L'inquinamento del Fiume
Noce, la possibile riconversione dell'ospedale di Praia a
Mare, le novità sul Museo
Comunale, sono solo alcuni
dei temi trattati da Pasquale
Lamboglia, sindaco del
Comune di Tortora, ai
microfoni de "l'EcoChannel".
Il Fiume Noce sta diventando
un serio problema per il
Comune di Tortora a causa
dell'inquinamento delle acque.
A cosa è dovuto tutto questo?
"Sono stato ad un incontro a
Lauria, dove si è parlato delle
problematiche legate al nostro
fiume. Tra le varie difficoltà,
che interessano il corso d'acqua, si è parlato dell'impianto
di depurazione di San Sago.
Tale impianto è causa di problematiche ambientali evidenti, come dimostrato da diverse
inchieste che si sono susseguite nel corso degli anni. Ci
siamo opposti all'eventualità di
uno sviluppo ulteriore di que-

sto settore e chiediamo il
sostegno dei sindaci di tutti i
comuni attraversati dal fiume,
affinché avvenga un controllo
serio delle acque. Tutti dobbiamo fare la nostra parte e da
questo incontro è emersa una
volontà comune favorevole al
cambiamento".
Durante la stagione estiva ci
sono stati problemi relativi
alla raccolta dei rifiuti.
Come pensate di risolvere
questa situazione?
"Il problema dei rifiuti è stato
affrontato dalla nostra amministrazione con molta attenzione.
Nel 2005 quando ero sindaco,
avevamo lasciato una gestione
dei rifiuti realizzata in proprio
che funzionava sicuramente
meglio di quella che abbiamo
attualmente trovato, vincolata
da contratti che non ci hanno
permesso di apportare nessun
tipo di modifiche. Tutto questo
ha provocato il disagio che
abbiamo vissuto questa estate,

con una differenziata che non
esiste ma che paghiamo e
buste rimaste per strada per
tutto il giorno. Non abbiamo
avuto neanche la possibilità di
intervenire come Comune perché in questo tipo di contratto
abbiamo ceduto alla società di
gestione anche i nostri mezzi.
C'è stato un bando e a metà
ottobre avremo un nuovo
gestore, che speriamo riesca a
realizzare la differenziata su
tutto il territorio di Tortora,
anche nelle zone montane.
Bisogna insistere nelle scuole
per far comprendere l'importanza della raccolta differenziata ai ragazzi, che sono il
futuro della nostra terra.
Faremo dei controlli affinché
questa volta la raccolta dei
rifiuti avvenga in modo corretto".
La possibile riconversione
dell'Ospedale di Praia a
Mare è un argomento importate anche per i cittadini tor-

Il sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia

toresi. Qual è la posizione
dell'Amministrazione comunale di Tortora a riguardo?
"Ci stiamo battendo, assieme
ad altri sindaci dell'Alto
Tirreno Cosentino, affinché
questa conversione non avvenga. Siamo stati colti di sorpresa perché eravamo a conoscenza del fatto che nel piano sanitario di rientro di Loiero,
l'Ospedale di Praia non era tra
quelli da convertire. Ora inve-

ce scopriamo che potrebbe
esserci questa eventualità. In
accordo con gli altri sindaci
abbiamo portato la commissione a visitare il nostro ospedale.
Stiamo fornendo dati reali
dell'Azienda Ospedaliera che
mostrano la sua eccellenza in
diversi settori".
Ci sono nuovi progetti culturali che interesseranno il
Comune?
"Dall'anno prossimo riprende-

za, professionalità, assistenza qualificata e soprattutto desiderano capire!
Presidente, tagli sprechi e
sperperi, elimini i raccomandati, metta fuori dalle
strutture sanitarie la politica e la longa manus dei
partiti, faccia prevalere il
merito e non l'amicizia,
ma preservi il diritto di
vivere.
E allora che si ricominci a
riannodare il filo di fiducia
e speranza per evitare il
baratro delle nostre genti,
non è in gioco solo la
sanità ma l'avvenire di
tutti; il decidere non tendendo conto di chi chiede
attenzione, aiuto e udienza
non è segnale incoraggiante, mina il vivere civile,
spinge all'esasperazione;
la Calabria non volterà
pagina se la stragrande
maggioranza dei calabresi
non deciderà di farlo, ma
devono essere resi responsabili, compartecipi, coinvolti e qualche volta ascoltati.
Si, l'occasione non è ancora perduta, bisogna crederci, vincendo ogni torpore e
rassegnazione. (Raffaele
Papa Commissario MpA
Prov. Cs)".
Valentina Bruno

eventi culturali presso il
Museo Comunale di Praia
a Mate per tenere viva la
sua memoria. Roberto era
affetto da emofilia, una
grave malattia.
Nonostante le difficoltà di
salute era sempre pieno di
idee e iniziative, non si
fermava mai ed aveva un
gran cuore. Era una persona sempre disponibile
verso tutti. Ringrazio a
nome della mia famiglia,
tutti coloro che operano
affinché la sua memoria
resti viva".
Valentina Bruno

ranno gli scavi su Blanda, grazie anche al gemellaggio con
l'Università di Messina, con il
supporto del professore
Gioacchino Latorre e la collaborazione
della
Sovraintendenza Archeologica
della Calabria. Probabilmente
troveremo anche una nuova
locazione alla mostra archeologica. La sposteremo in un
luogo logisticamente adatto ad
essere raggiunto anche dai
portatori di handicap".
L'erosione costiera avanza
sempre più velocemente.
Cosa pensate di fare per proteggere le spiagge del litorale?
"L'erosione è un problema
importante. Non basta più pensare solo al ripascimento, ci
deve essere un lavoro mirato
che protegga anche la costa.
Abbiamo ripreso in visione un
progetto che avevamo già
deciso di realizzare nel 2005,
con dei primi modelli di prevenzione per quanto riguarda
il rischio idrogeologico.
Stiamo per affidare un nuovo
progetto di protezione delle
nostre coste a personale altamente qualificato e specializzato".
Valentina Bruno
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PRAIA/Nel corso del Consiglio comunale straordinario sono emersi dati sull'eccellenza del nosocomio e proposte per evitare la possibile riconversione

La società dell’Alto Tirreno Cosentino in difesa dell’Ospedale
Le voci sulla possibile
riconversione dell'ospedale di Praia a Mare, hanno
mobilitato i membri della
cittadina praiese e molti
comuni dell'Alto Tirreno
Cosentino.
Si è tenuto infatti un
Consiglio comunale aperto, presso la Sala consiliare del Comune di Praia a
Mare.
Unico punto all'ordine del
giorno:
"Presidio
Ospedaliero di Praia a
Mare".
Il Prefetto di Cosenza,
Antonio Reppucci, è stato
invitato a seguire il dibattito per fare il punto della
situazione sulle sorti del
nosocomio.
A difesa del presidio
ospedaliero sono intervenuti i sindaci dei Comuni
appartenenti al distretto
Socio-Sanitario PraiaScalea, la direzione sanitaria di Praia a Mare, i
sindacalisti e il comitato
civico cittadino pro-ospedale.
Presente all'incontro
anche l'Assessore provinciale Arturo Riccetti.
Ad aprire la seduta, l'intervento del sindaco di
Praia a Mare Carlo
Lomonaco, che ha parlato
dell'importanza dell'ospedale a livello logistico,
economico e sociale.
"Abbiamo convocato"
afferma Lomonaco "questa seduta straordinaria
perché ci preoccupa la
possibile riconversione
del presidio ospedaliero
di Praia a Mare, nell'ambito del piano di rientro
per risanare il debito della
sanità calabrese, che sarà
ufficializzato a breve. In
un incontro avvenuto nei

primi giorni di settembre,
il Presidente della
Regione
Calabria
Giuseppe Scopelliti, mi
ha informato della possibilità che il nostro ospedale, alla luce dei dati in
suo possesso, possa essere incluso tra quelli da
riconvertire, poiché ritenuto improduttivo e strutturalmente deficitario
anche dal punto di vista
della sicurezza sanitaria.
Tutto questo appariva in
netto contrasto con le rassicurazioni che ci erano
pervenute dal direttore
generale dell'ASL e successivamente dall'attuale
commissario straordinario
Asp di Cosenza e da due
delibere che confermavano il mantenimento del
presidio ospedaliero di
Praia a Mare, nella rete
ospedaliera per acuti. Ho
ritenuto quindi necessario
riferire tali notizie ai
responsabili della direzione sanitaria del nostro
ospedale, che hanno
redatto una documentata e
dettagliata relazione in
grado di certificare gli
effettivi dati di produttività, i costi di gestione e il
numero dei dipendenti del
nostro ospedale. Tale
relazione, da cui risulta
una gestione positiva del
nosocomio, è stata esaminata da due commissioni.
Fino ad oggi però, non ci
è stata comunicata nessuna notizia in merito al
destino del nosocomio.
Questa situazione d'incertezza provoca allarme
sociale e preoccupazione
per l'intero territorio".
I dirigenti dell'azienda
ospedaliera, Vincenzo
Cesareo e Tullio Laino,

hanno mostrato l'accurato
resoconto sull'ospedale e
sul suo effettivo funzionamento.
"La nostra struttura ospedaliera" spiega Cesareo
"segue almeno dodici
paesi. A supporto delle
nostre ragioni ci sono i
dati, che sono anche in
possesso della Regione
Calabria. Da questo resoconto l'ospedale di Praia a
Mare risulta uno dei
migliori della Calabria.
Un'azienda a cui sono
stati fatti dei tagli significativi
nel
tempo.
Abbiamo perso il reparto
di oculistica, con i relativi
undici posti letto, per l'accorpamento con la struttura di Cetraro, in seguito
per lo stesso motivo è
stato chiuso il reparto di
pediatria e quello di ostetricia. Un ospedale che
oggi ha a disposizione 93

nosocomio di Praia doveva rimanere aperto senza
ridimensionamenti, mentre quello di Paola doveva
essere convertito in Casa
della salute. Il nostro
ospedale è stato ispezionato dai NAS, che non
hanno trovato nulla da
ridire sul problema della
sicurezza. Inoltre non
abbiamo contenziosi con
utenti che abbiano richiesto risarcimento danni per
malasanità. Non riusciamo a comprendere quindi
perché si voglia chiudere
l'unico ospedale della
Calabria che ha una mobilità attiva del 14,1 percento".
Tra i numerosi interventi
c'è stato anche quello del
sindaco di Tortora,
Pasquale Lamboglia, che
ha parlato dell'importanza
che svolge il nosocomio
per i tanti comuni limitro-

Una fase del Consiglio

posti letto e che eroga
5.440 ricoveri con una
spesa minore rispetto ai
presidi osp edalieri di
Paola e di Cetraro. Mi
chiedo quindi quali siano i
dati obiettivi per cui questo ospedale debba chiudere. Nel piano Loiero, il

fi.
"Fino ad oggi" sottolinea
Lamboglia "abbiamo
mantenuto questa tranquillità espositiva perché
riteniamo di avere 'la
forza
dei
numeri'.
L'ospedale di Praia a
Mare è una ricchezza per

La popolazione ha gremito il Municipio praiese

tutto l'Alto Tirreno
Cosentino, poiché si trova
in un territorio di frontiera. Queste popolazioni
hanno subito negli anni
numerose menomazioni,
ultimo esempio la chiusura della ex Marlane, un
bene che apparteneva
all'intero territorio. Non
accettiamo più questo
silenzio, pretendiamo
dalle istituzioni un confronto reale".
Raffaele Cardillo, responsabile del comitato civico
cittadino pro-ospedale, ha
riportato nel corso della
seduta le preoccupazioni
ma anche le aspettative
dei cittadini.
"Il nostro comitato" afferma Cardillo "è intenzionato a difendere l'ospedale
di Praia a Mare. Se non
dovessimo ricevere al più
presto una risposta positiva dalla Regione Calabria,
raccoglieremo i nostri certificati elettorali e li restituiremo come segno di
protesta".
Antonio Praticò, consigliere di minoranza del
comunale di Praia a Mare,
ha parlato dell'impossibilità di mettere in atto un
piano di rientro.

"Scopelliti deve ragionare
sul piano di rientro" spiega Praticò "non può
nascondersi dietro al fatto
che è un'eredità di Loiero,
ma valutare in modo lucido ciò che bisogna fare a
riguardo. Per attuare un
progetto del genere è
necessario prima di tutto
conoscere le situazioni
reali che riguardano il territorio, non si può tagliare

del 2008, alla luce di tutto
questo, senza dati attendibili credo sia necessario
che il piano vada ridiscusso".
A concludere la seduta
straordinaria l'intervento
del Prefetto di Cosenza,
Antonio Reppucci.
"Da quello che ho appreso" osserva il Prefetto
"dai dati che mi avete illustrato, stiamo parlando di
un'azienda ospedaliera
efficiente che per motivi
incomprensibili rischia di
essere riconvertita. Questo
incontro è stato importante perché mi sono state
chiarite molte cose.
Osservando la cartina e la
posizione dell'ospedale di
Praia a Mare, ritengo che
sia situato in una locazione strategicamente utile
per diversi territori.
Riporterò in Regione ciò
che ho appreso in questa
sede. Penso che la vostra
battaglia abbia un fonda-

Molti gli amministratori presenti

in modo indiscriminato.
Presso l'ospedale di
Reggio Calabria, da cinque mesi, ci sono dei
commissari contabili che
non riescono a venire a
capo della contabilità.
L'Asp di Cosenza sta stilando ancora il bilancio

mento e scriverò anche
una relazione a supporto
di ciò che ho visto e
ascoltato".
Le interviste integrali
sono disponibili sul sito
internet www.ecochannel.it.
Valentina Bruno

Il gruppo dell'Ensemble di “Azioni Musicali” di Loppiano porta in scena a Maratea “Ars Amoris”
di formazione presso l'Abate Balley,
nella canonica d'Écully. 23 giugno
1815 : dopo un itinerario lungo e talvolta difficile, viene ordinato diacono
a Lione. 13 agosto 1815 : a Grenoble
Mons. Simon lo ordina sacerdote. La
prima nomina è come vicario
dell'Abate Balley a Écully. 13 febbraio 1818, arriva ad Ars come vicario. 1821 : Ars ritorna ad essere una
parrocchia e Giovanni-Maria
Vianney ne diventa il parroco. A partire dal 1822, comincia a far restaurare ed abbellire la sua chiesa, un'opera

grave malattia, che precede la prima "fuga" da Ars. Ci saranno altre tre
"fughe" davanti al crescente peso della cura d'anime e alla coscienza
delle sue fragilità. Nel 1849, fonda la scuola per i ragazzi che affida ai
Fratelli della Santa Famiglia di Belley. A partire dal 1853, un gruppo
di missionari diocesani viene in aiuto del santo Curato, "prigioniero"
del confessionale ed assalito dai pellegrini. 1858 : in quell'anno ad Ars
si contano ben 100.000 pellegrini. Il Curato d'Ars passa fino a 17 ore
al giorno nel confessionale. 4 agosto 1859 : il Curato d'Ars muore, sfinito, verso le 2 del mattino, nella sua canonica. 8 gennaio 1905 : Pio X
lo proclama beato e viene dichiarato " patrono dei preti francesi ". 31
maggio 1925 : Pio XI lo proclama santo. 1929 : Pio XI lo dichiara "
patrono di tutti i parroci del mondo ".6 ottobre 1986 : papa Giovanni
Paolo II si reca in pellegrinaggio ad Ars.
Marianna Trotta

Un momento della rappresentazione

Una rappresentazione teatrale-musicale a dir poco originale ha affascinato in Piazza Mercato lo scorso 4 di settembre ospiti e non della cittadina tirrenica. Lo spettacolo Ars Amoris- L'amore che viene da Ars,
un Concerto teatrale sul Curato d'Ars in occasione del 150°
Anniversario della sua morte, è stato curato e proposto dalle
Parrocchie del territorio, in primis da quella di Maratea e patrocinato
dal Comune di Maratea,. La rappresentazione teatrale "Ars Amoris" è
messo in scena da Mario Massari, Maria Rosaria Olori e Angelo
Petrone per la parola mentre dal Maestro Sandro Crippa e dal cantautore milanese Davide Viganò per le musiche. Questo gruppo di professionisti, formano l'ensemble di "Azioni Musicali" con sede a
Loppiano.
Il
sito
ufficiale
della
compagnia
è
www.azionimusicali.com. Testo e regia dello spettacolo Ars Amoris
sono di Maffino Redi Maghenzani. Di seguito brevi cenni sul Curato
d'Ars. 8 maggio 1786 : Giovanni-Maria Vianney nasce a Dardilly, nei
pressi di Lione. È il quarto di sei figli e l'infanzia la trascorrerà nella
fattoria del padre, proprio durante uno dei periodi più burrascosi della
Rivoluzione francese. 1806 : dopo aver manifestato il desiderio di
diventare prete, Giovanni-Maria Vianney intraprende il suo cammino

che porterà avanti fino alla sua
morte. 1823 : viene ristabilita la
diocesi di Belley, da cui dipende Ars. 1824 : apre la Casa
della Provvidenza con l'intenzione di farne una scuola gratuita per le ragazze ; più tardi essa
diventerà un orfanotrofio. V
erso il 1830 : comincia l'afflusso dei pellegrini e dei penitenti
ad Ars. Essi continueranno ad
affluire, sempre più numerosi,
fino alla sua morte. A tal punto
che il Curato d'Ars non potrà
quasi più abbandonare la sua
parrocchia e dovrà occuparsi
esclusivamente dei parrocchiani
e dei pellegrini. 1843 : il santo
Curato viene colpito da una

Auguri
A Marianna Carlomagno che il 22 settembre in
Roma ha conseguito a pieni voti presso
l'Accademia D'arte & Estetica dr.Gimò il
Diploma di Estetista Specializzata. L'Accademia
del dr. Gimò è tra gli Istituti più rinomati di Italia
nell'ambito della formazione professionale circa
l'acquisizione delle capacità e delle competenze
in fatto di salute, benessere e bellezza.

Auguri
Buon Compleanno alle sorelle gemelle
Anna e Giuseppina Tortorella di Maratea
che lo scorso 14 settembre hanno compiuto
84 anni.
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IL PUNTO/L'Stg è un marchio d'origine introdotto dall’Europa allo scopo di tutelare le produzioni che siano caratterizzate da composizioni e metodi tradizionali

È’ saprese, la prima pizza al mondo certificata “STG”

Il noto pizzaiolo saprese
Filippo Mauro, a Sapri e
nel golfo di Policastro,
meglio conosciuto come
"Sua Maestà il Re della
Pizza" non finisce di stupire e conquistare nuovi
primati: è il primo al
mondo ad aver ottenuto
l'ambito riconoscimento
"Stg" (Specialità tradizionale garantita), per la sua
pizza.
La prestigiosa certificazione gli è stata conferita
agli inizi di settembre
dall'Ismecert di Napoli,
"Istituto di certificazione", riconosciuto dal
Ministero delle Politiche
Agricole alimentari e
forestali. L'Stg è un marchio d'origine introdotto
dalla Comunità Europea
allo scopo di tutelare le
produzioni che siano
caratterizzate da composizioni, o metodi di produzione, tradizionali. Per

ottenere l'ambito riconoscimento, bisogna sottoporsi a tutta una serie di
controlli: la temperatura
del forno, il peso dei
panetti, il diametro della
pizza, l'altezza del cornicione, i pomodori pelati,
la farina, la mozzarella di
bufala Dop (o mozzarella
Stg) e le quantità di olio
extravergine d'oliva. Il
pizzaiolo Filippo Mauro,
titolare della nota pizzeria
"Filippo's Pizza" sita in
piazza del Plebiscito a
Sapri, ha preparato per la
prima volta la pizza napoletana Stg certificata, lo
scorso 10 settembre a
Pontecagnano, in occasione della "Festa della
Pizza" di Salerno. Il marchio "Stg" si è avuto con
l'approvazione del regolamento 97/2010 con cui la
Commissione europea il 4
febbraio a Bruxelles ha
registrato la denominazio-

Filippo Mauro il Re della Pizza a Sapri

ne di "pizza napoletana"
nel registro delle specialità tradizionali garantite.
Le pizzerie che volessero
a loro volta certificare la
propria pizza, come Stg,

dovranno quindi sottoporsi alle verifiche del rispetto del disciplinare eseguite da organismi accreditati dal Ministero (Ismecert,
Certiquality e DNV

Italia). A ciò s'aggiunga,
che da sempre Filippo
Mauro porta alto il nome
della "vera pizza napoletana" anche oltre i confini
regionali. Negli anni scor-

si, per Sua Santità
Benedetto XVI, ha preparato una speciale pizza
aromatizzata attualmente
presente nel menu della
sua pizzeria con il nome
di "pizza del Papa" e
molto richiesta dai turisti.
Artista nel trasformare
farina, acqua, lievito,
pomodoro e mozzarella in
quell'alimento prediletto
dalla Regina Margherita,
che è la "pizza napoletana" per via del suo animo
nobile e gentile, Filippo è
molto noto e stimato a
Sapri e nel golfo di
Policastro, con l'appellativo di "Sua Maestà il Re
della Pizza".
Per la cronaca, reduce da
tantissimi altri mestieri, la
sua carriera di affermato
pizzaiolo, iniziò circa un
decennio fà allorquando
rilevò e iniziò a gestire
una pizzeria già esistente
in Sapri, ubicata nello sto-

rico rione Marinella, nella
quale riversò: le sue energie migliori, i risparmi di
una vita e la voglia di realizzare un piatto semplice
ma ricercato, capace di
conquistare a tavola,
anche i palati più esigenti,
ma nel pieno rispetto di
quella che è la tradizione
della vera pizza napoletana.
Nel corso degli anni, il
suo tempio della pizza,
oltre a sfornare di migliaia
di succulente pizze, ha
sfornato anche novelli
pizzaioli (uomini e donne,
tra cui anche un giapponese), oggi a loro volta
affermati pizzaioli, perché
oltre a servire a tavola
"l'arte della vera Pizza"
gli piace diffondere la cultura e la tradizione, di un
alimento, sano, genuino,
poco costoso e dal grande
apporto nutriente
Pino Di Donato

All’Ospedale di Sapri, si è discusso di tabagismo…ecco cosa fare
"Il ruolo del medico di
Medicina generale nella
cessazione del fumo di
tabacco", questo il titolo
di
un
interessante
Progetto
Formativo
Aziendale che si è tenuto
il 3 e 4 settembre scorsi
presso l'aula magna del
Presidio Ospedaliero
"Immacolata" di Sapri,
organizzato dal Distretto
Sanitario di Sapri Camerota diretto dal dott.
Giuseppe Del Prete.
Ricco e autorevole il parterre dei relatori, tra cui:
il dottor Giuseppe La
Torre della "Scuola di
Specializzazione" in
Igiene e Medicina
Preventiva Università "La
Sapienza" di Roma e il
Gruppo di Lavoro costituito dai dottori Domitilla
Di Tiene e Davide Renzi
(stessa Università). "Gli
obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con
questo corso E.C.M. spiega il direttore sanitario Giuseppe Del Prete sono sostanzialmente
quattro: aumentare la consapevolezza del M.M.G.
(medico di medicina
generale), più comunemente chiamato, medico
di famiglia o di base del
proprio ruolo, nella promozione di stili di vita
salutari, ed in particolare
nel processo di disassuefazione al fumo; rilanciare le potenzialità della
Medicina generale, nel
processo di disassuefazione al fumo; rendere più
incisiva la funzione dei
M.M.G. motivando differenti tipologie di pazienti
fumatori a smettere di
fumare; condividere con
il M.M.G., le competenze
e gli strumenti, necessari
per intervenire giorno per
giorno sui suoi assistiti
con modalità specifiche e
personalizzate.
Quest'anno abbiamo voluto focalizzare l'attenzione,
sul trattamento di tutte le

I partecipanti al convegno

patologie correlate al
fumo di sigaretta e il
Distretto Sanitario di
Sapri - Camerota, in collaborazione
con
l'Università
"La
Sapienza" di Roma e il
professor Giuseppe La
Torre ha organizzato quest'incontro articolato su
due giornate coi M.M.G.
per formarli nel trattamento di tutte le patologie
e alla disassuefazione al
fumo". Dal canto suo, il
prof. La Torre (ordinario
di
Igiene
ed
Epidemiologia, presso La
Sapienza di Roma) ha
esordito dicendo: "Questo
corso, rappresenta l'opportunità,
per
noi
Università di fare formazione e in particolar modo
per i M.M.G.; all'interno
di questo corso insegniamo le strategie che si possono utilizzare nell'ambito dell'ambulatorio di
medicina generale, per i
medici di famiglia, per
affrontare la problematica
tabagismo". Quali sono le
cause che portano a questa dipendenza? "Il meccanismo, che fa comincia-

re a fumare le sigarette
così come altre dipendenze, è un meccanismo multifattoriale. Vale a dire, vi
sono diverse componenti
che agiscono: componenti
di natura personale,
ambientale, comportamentale, ma anche questioni che riguardano il
fumo dei genitori, piuttosto che, il fumo dei loro
migliori amici. Ci si avvicina al tabagismo, non
perché il fumo o la sigaretta è una necessità, ma
perché vede qualcuno
fumare all'interno di
ambienti che per lui, noi
diciamo, che sono significativi.
E quindi la famiglia, piuttosto che la cerchia degli
amici; questo è il primo
approccio. Naturalmente,
c'è chi comincia e chi non
comincia". Come si interviene in questi casi? "In
merito al tabagismo ciò
che noi sottolineiamo
all'interno di questo corso
è che, il medico di famiglia può fare tantissimo;
sono state elaborate delle
strategie a livello internazionale; e dal 2008 queste

strategie sono a disposizione anche dei medici
italiani". È necessario il
ricovero? …o lo si può
fare in regime ambulatoriale? "Se il tabagista si
trova in una situazione di
dipendenza non molto
forte, questo tipo di problematica può essere
affrontato anche all'interno dell'ambulatorio dello
stesso medico di medicina
generale; quindi noi insegniamo appunto queste
strategie, che fanno perno
sulle cosiddette cinque
"A": la prima "A", sta per
Ask, chiedi al tuo assistito
se fuma? Da questo studio è venuto fuori, che
nella maggior parte dei
casi, il M.M.G. non sa, e
il proprio assistito è o non
è, un fumatore. Quindi la
prima cosa da fare è chiedere; nel caso in cui il
fumatore abbia "voglia di
smettere di fumare", assistere e poi seguire, il proprio assistito. Le altre "A"
sono traduzioni dall'inglese che indicano: assisti,
segui il paziente fino a
sostenerlo e a ribadire dei
comportamenti utili per

mantenere la dissociazione anche nel futuro" Il
problema si avverte di più
in quale fascia sociale?
"Per quanto riguarda
l'Italia, negli ultimi anni,
la prevalenza del tabagismo nei maschi è andata
via via diminuendo; mentre nelle femmine invece,
c'è stato una recrudescenza del fenomeno. In talune Regioni, fumano più
donne che uomini (nord
Italia) mentre questo non
accade al sud. Come
ricercatori, quello che più
ci preoccupa del tabagismo, è che la frequenza
del tabagismo all'interno
delle fasce di età più
basse sta crescendo!
Questo è quello che normalmente può far presupporre che nel prossimo
futuro aumenterà anche la
prevalenza generale del
tabagismo".
Quali sono le conseguenze del tabagismo?
"Quando parliamo di
fumo di tabacco non si
parla di fattori di rischio,
ma di causa certa di
malattia. Il discorso è:
quante sigarette sono suf-

ficienti a non ammalarsi?
Questo nessuno lo sà!
Quello che sappiamo con
certezza è che il fumo di
sigaretta fa male! Ci sono
pochissime situazioni, in
cui fumare sigarette, fa
"bene" alla salute; si contano sulle dite di una
mano. Di contro, ci sono
tantissime patologie che
sono associate al fumo di
sigarette; non è la sigaretta un fattore di rischio,
ma un fattore causale di
malattia; l'elenco è talmente lungo! Si va dal
tumore del polmone al
tumore della laringe, il
tumore del pancreas,
dello stomaco e così via.
Poi ci sono delle patologie di natura non tumorale, associate al fumo da
tabacco.
Solo per citarne alcune: la
degenerazione maculare
della retina, che molti
conoscono come cecità
senile, ovvero la cecità
che viene dopo i 60 anni.
Nella stragrande maggioranza di questi pazienti
c'è una storia di fumo,
attuale o pregressa. In
questo momento in Italia

ci sono circa seicentomila
persone che hanno questo
tipo di patologia la stragrande maggioranza di
essi è fumatore o lo è
stato fino a poco tempo
fà. Oppure, una scoperta
che abbiamo fatto recentemente, il tabagismo può
essere correlato con l'acne
giovanile. Nei giovani
fumatori c'è una maggiore
prevalenza a manifestare
l'acne; questo può essere
un messaggio nuovo peri
giovani. E come ultima
cosa, una notizia che però
non compare sui pacchetti
di sigarette, il fumo di
sigaretta è associato all'infertilità
maschile.
Secondo quanto emerso
da recenti studi, pare che
abbia un effetto diretto,
sulla capacità di concentrazione all'interno del
seme degli spermatozoi"
Ci sono Centri antifumo
in Italia? "Ce ne sono
tanti dislocati su tutto lo
Stivale; non con una
grande omogeneità; c'è un
pò di eterogeneità e possono essere: sia pubblici,
che privati.
Quest'ultimi, nella stragrande maggioranza dei
casi sono gestiti dalla Lilt
(Lega italiana alla lotta
contro i tumori) mentre
quelli pubblici, sono quelli afferenti alle AASSLL.
E quindi ogni A.S.L., a
seconda della grandezza,
può avere da un minimo
di uno a più Centri antifumo, che sono centri di
secondo livello. Cioè
sono centri specialistici,
dove i medici, inviano i
pazienti per i quali c'è
bisogno non soltanto di
supporto farmacologico,
psicologico, ma c'è bisogno anche di un intervento più strutturato; per cui,
è come andare dallo specialista, dove sono specializzati nell'affrontare questo tipo di problematiche".
Pino Di Donato
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L’EVENTO/"Madonna ri Sirino o Virginedda bella, chesta anema poveredda presentala a Gesù…Mamma Maria stu core, stu petto

nun tene ricetto pensenno a Gesù"

Il culto Mariano a Lagonegro lega e fortifica le generazioni

La strofa riportata sul titolo
e molte altre strofe rigorosamente in dialetto, accompagnate dalle ciaramelle ,
dalle zampogne e talvolta
solo dalle voci fioche o
possenti dei fedeli accorsi
sul Monte Sirino per onorare la tanto venerata
"Mamma Maria".
Come già raccontato nelle
scorse edizioni di questo
giornale i festeggiamenti in
onore di Ss. Maria ad
Nives, iniziano la terza
domenica di Giugno, quando la statua di Maria viene
portata a spalla dal centro
abitato di Lagonegro alla
piccola cappellina sita a ben
1907 metri d'altezza su
Monte Sirino.
È solito ritrovarsi il 5 agosto sul Monte a mò di saluto
e pellegrinaggio nei riguardi
della Patrona Lagonegrese.
Il culmine delle celebrazioni religiose e civili però si

Lutto
Cordoglio alla famiglia Torino- Piro- per
la perdita della cara
Carmela di Maratea
venuta a mancare il
28 settembre a
Lagonegro

raggiunge la Terza domenica di Settembre, quando i
fedeli riportano la loro
Protettrice a Lagonegro.
Quest'anno il 18, 19 e 20
Settembre sono stati giorni
di grande raccoglimento ,
preparazione e preoccupazione per i numerosi fedeli ,
che come ogni anno hanno
accompagnato la Vergine
Maria per i sentieri del
Sirino.
"Preoccupazione" dovuta
soprattutto alle brutte condizioni atmosferiche , che
comunque non hanno intimorito proprio nessuno e i
festeggiamenti sono andati
avanti nel migliore dei
modi.
Quando si organizzano
manifestazioni religiosocivili come in questo caso,
ci sono sempre delle persone che stanno più in ansia di
altre : i comitati.
Qualcuno li critica, qualcun
altro li aiuta, ma una cosa è
certa se non fosse per l'impegno che queste persone
dedicano alla fase organizzativa della "Festa" sicuramente , questa non sarebbe
ben fatta.
Ecco perché l'Eco questa
volta nel raccontare di questa Festa, ha voluto fortemente almeno una voce di
chi questa festa la vive con
devozione e allo stesso

tempo con preoccupazione.
Abbiamo incontrato uno dei
membri più giovani del
laborioso comitato presieduto da Don Mario
Tempone, Pierfrancesco
Brigante.
Allora Pierfrancesco,
quanto tempo è che fai
parte di questo comitato
per l'organizzazione della
festa in onore della
Madonna di Sirino?
Son ben Tre anni!
A parte la devozione, che
cosa ti ha spinto ad entrare nel comitato?
Organizzare questa festa
non è facile, i problemi
sono tantissimi e le persone
sono sempre poche, quindi
Sono stato motivato soprattutto dalla necessità di aiuto
che si evidenzia nel periodo
antecedente la festa.
Spesso i giovani vengono
accusati di essere troppo
distratti e apatici nei confronti di certi valori e
certe tradizioni, anche
popolari, quasi come se si
trattasse di un problema
piuttosto che un vanto.
Come vivono allora i giovani Lagonegresi l'evento
della Madonna del Sirino?
E' vero, le distrazioni sono
tante ma, a mantenere viva
questa tradizione, sono proprio i giovani che, grazie
alla loro devozione e al

Il Comitato in compagnia dei Nomadi

coinvolgimento, rinnovano
ogni anno gli entusiasmi e
lo evidenziano soprattutto
quando al di là di ogni condizione meteorologica e con
grande sforzo fisico si organizzano affinchè la statua
raggiunga il santuario sulla
vetta del monte e ritorni in
paese nelle date stabilite.
Al momento il comitato di
quanti elementi dispone?
Il comitato attualmente è
composto da dieci elementi.
Trattandosi di una manifestazione strutturata per
periodi, quando si dà il via
ai lavori per l'organizzazione della festa in questione?
I membri del comitato si
incontrano già a giugno per
prevedere le spese da

affrontare. La questua ,
invece, comincia subito
dopo ferragosto.
Far parte di un comitato
organizzativo , può essere
a tuo avviso pretesto possibile per spingere i
ragazzi a combattere quello che sembra essere uno
dei mali del nostro secolo
ovvero la solitudine e l'isolamento?
Certamente, è un momento
di grande socializzazione, e
ci farebbe piacere avere
molti altri ragazzi con noi,
per incentivarli a sfruttare al
massimo la ricchezza che
solo noi giovani possiamo
vantare: il potenziale creativo e l' entusiasmo e il
coraggio di affrontare il
nuovo.

Oltre alla forte partecipazione religiosa, l'apice dei
festeggiamenti civili si è
raggiunto con il bellissimo
concerto dei Nomadi.
Band di indubbio successo, era attesa da tempo…
Già l' anno scorso la voce
Nomadi è girata per il
paese, in quanto uno dei
membri del comitato credeva fortemente in questo
evento, ma lo stato di salute
del cantante non permise al
comitato di confermare.
Quest'anno invece, è stato
possibile.
Pierfrancesco molti hanno
voluto fare un confronto ,
in termini di presenze
avute quest'anno tra il
vostro amatissimo artista
Pino Mango (esibitosi
negli anni scorsi in concerto per la festa) e i Nomadi.
Si è detto che quest'anno i
Nomadi abbiano richiamato molta più attenzione..Se pure fosse vero
pensi che sia possibile parlare di un "tradimento"
da parte del pubblico?
Assolutissimamente no,
perché la musica non ha
limite, non cade nei retaggi
del campanilismo e sublima
i bisogni emotivi di ciascuno.
La grande partecipazione
infatti , ci permette di affermare che la festa in onore

della Madonna del Sirino
anche quest'anno è stata
molto sentita.
La festa dedicata a Maria
Santissima ad Nives è
sempre stata una celebrazione molto sentita, il
momento emozionante è
quando la Statua della
Madonna arriva, portata
dai fedeli, al ponte
Carboncello dove vi è la
sostituzione di tutto il corredo della montagna con
gli ori e lo scambio della
sedia per poi portarla, in
processione, alla Chiesa
Madre, dove viene celebrata la messa. Per quanto riguarda la festa civile,
Certamente è stata una
festa che Lagonegro difficilmente dimenticherà,
Grazie all' aiuto di tutti
coloro che hanno contribuito ma grazie soprattutto a tutti coloro che sono
venuti. Una festa indimenticabile, unica, e originale
soprattutto per lo straordinario evento "nomadi".
Bene Pierfrancesco, grazie
per averci raccontato di
questa festa così ricca e ben
riuscita. Sei pronto per
addentrarti in quella che
sarà l'edizione 2011?
Sicuramente e cercherò di
dare sempre e solo il mio
meglio.
Annalisa Pierro

La Fiera della Madonna di
Sirino fra le manifestazioni
commerciali più importanti
della Regione
La Fiera di Santa Maria del Sacro Monte di Sirino si conferma una fra le più forti occasioni commerciali dell'intera
regione. Questo è quanto affermano i commercianti ambulanti che hanno partecipato alla manifestazione fieristica che
ogni anno nella terza domenica del mese di settembre in
occasione della festa della Madonna di Sirino si rinnova grazie alla partecipazione di migliaia di fedeli. A dare il benvenuto alla Madonna Maria Santissima Della Neve, che scende
dalla dimora estiva sita su una delle alte cime del gruppo
montuoso del Sirino, insieme a tutto il clero del lagonegrese
vi sono fedeli che provengono da ogni paese della Valle del
Noce. Molti arrivano da Lauria, altri da Rivello, numerosi da
Nemoli, da Trecchina, ma anche dalle vicine campagne di
Moliterno, e da paesi della provincia di Salerno, da
Casalbuono, Torraca, Sapri, Montesano sulla Marcellana. Per
la festa, molto sentita soprattutto dai lagonegresi, rientrano
nella città di Monnalisa anche coloro che per motivi di lavoro vivono fuori. Così Lagonegro si popola in ogni angolo e
per due giorni si trasforma. Arrivano musicisti popolari con
zampogne, ciaramelle, organetti, e mentre la festa trascorre le
sue prime ore in attesa dell'arrivo della Madonna accompagnata dai fedeli e dalle autorità, la fiera prende corpo e
movimenta, grazie ai commercianti provenienti dalla
Basilicata ma anche dalla Puglia, dalla Campania e dalla
Calabria disposti lungo il "Piano" nel cuore della città e nella
Piazza dietro l'Ufficio Postale, una notevole quantità di prodotti per la soddisfazione dei tanti operatori commerciali e
dei clienti. Sono anche queste manifestazioni che rendono
grandi i luoghi che li ospitano. I commercianti ambulanti,
dal canto loro, sentono il dovere di ringraziare quanti si adoperano per la puntuale organizzazione della festa e quindi
della fiera, dal Comitato Festa, alle Forze dell'Ordine, ed in
particolare agli uomini della Polizia Municipale al comando
del Maggiore Benedetto Casale, che in servizio già di buon
mattino, seguono e garantiscono anche un regolare svolgimento della giornata commerciale. (GC)
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che sta facendo proseliti in ogni parte del mondo

Luciano Oliveto: “L’essere Emo mi fa sentire forte”

La cultura Emo , di difficile definizione ,trova il suo
collante in un genere musicale ma, pare sia diventata
ormai un'ondata culturale
tra gli adolescenti, all'inizio in Inghilterra e Stati
Uniti e poi in tutto il
mondo, ovviamente grazie
ad Internet. Che cos'è
Emo? Sottocultura? Forse.
Misteriosa? Sicuramente,
se perfino il prestigioso
"Time" gli dedica un'inchiesta che fatica a capire e
descrivere cos'è. Un sottogenere della musica hardcore e punk. Nella sua
interpretazione originale il
termine Emo fu utilizzato
per descrivere la musica di
Washington DC della metà
degli anni 80 e le band
associate ad essa. Negli
anni successivi fu coniato
il
termine
emocore
(abbrev. di emozional
hardcore) usato per descrivere tre scene musicali
influenzate da quella di
Washington. Il termine
Emo deriva dalla volontà
della band di "emozionare"
l'ascoltatore. Michele
Kirsc, nel suo tentativo
d'inchiesta ,sul "Time",
dice che: " nessuno mi
risponde quando chiedo
cos'è emo"e si evince che
indica qualcosa di più
sfuggente,fatto di atteggiamenti ….. virtuali, abbigliamenti e magari antidepressivi. Con il loro modo
di vestire evocativo della
cultura punk e goth? Gusti
musicali e mood dei ragazzi emo troverebbero il loro
crocevia in comunità web
come quella ospitata di
Myspace, crocevia di testi
e note ma, anche di confessioni segnate da accenti
Wherteriani , con spazio
alle emo-zioni senza censura per quelle tristi con
riferimento più o meno
espliciti al suicidio.
Luciano Oliveto, sedici
anni, vive a Viggianello, si
definisce Emo. E' contento
di aver conosciuto un
genere in cui si rispecchia
completamente. Un po' di
tempo fa, ha chiesto di
essere intervistato, il suo
desiderio è poter essere
considerato solo un ragazzo, come tanti.L'ho incontrato.La sua voglia di par-

lare e comunicare agli altri
il suo "modo" di essere è
un insegnamento alla tolleranza, ascoltare i ragazzi, a
volte, può essere una via
per arrivare al loro cuore.
Raccontaci……
"Per una persona non
informata "Emo" è uno che
soffre molto che si taglia
le vene. Io smentisco tutto
,"Emo" è solo moda, è
musica, siamo persone che
non si vergognano di manifestare
i
propri
sentimenti,cosa che invece
accade spesso quando uno
si rinchiude in sé stesso e
sta male, la caratteristica
degli Emo è che, nonostante siano considerati depressi manifestano i sentimenti
con tranquillità senza dar
peso alla gente".
Tu dici che non nascondi
i tuoi sentimenti e le tue
emozioni ,essere Emo
parte da un elemento
emozionale?
"Si, Emo" è emozione, è
emozionare ed emozionarsi, con un modo di vestire
particolare che peredilige
colori scuri guanti,orecchini con farfalle, teschi…"
Un po' depressi…
"Diciamo di si…ma, nel
senso positivo ..romantico".
Il "Times" dedica agli
Emo un'inchiesta che
però non riesce a coglierne il vero significato,
mentre , per esempio,la
cultura Punk aveva un'identificazione precisa gli
Emo tendono a non averla.
"Credo sia per il fatto che è
una semplice moda, non so
perché sia uscito fuori questo fatto dei tagli, magari
qualcuno lo fa) io, semplicemente ho deciso di
diventare Emo perché mi
piace come vestono, la
musica che ascoltano e mi
piace molto il fatto che riesco a manifestare i miei
sentimenti con naturalezza"
C'è stato un momento
particolare della tua vita
in cui ti sei sentito attratto da questa moda?
"Si, era un momento fragile della mia vita, avevo
sentito parlare di Emo e
Truzzi , ho fatto una ricerca su Internet e mi sono

Luciano Oliveto

rispecchiato in loro, per
esempio nei capelli col
ciuffo al lato che mi piace
particolarmente o nel fatto
che non si vergognano di
piangere se sentono di
farlo".
Però scusami, va bene il
ciuffo che può essere l'esternazione di una cosa
che piace ma, i sentimenti? Per esempio: piangere
di fronte ad un avvenimento non vergognandosi,non mi pare sia legato
ad una moda ma, piuttosto un fatto caratteriale;
eri così anche prima o lo
sei diventato solo dopo
essere diventato Emo?
"Diciamo che prima, quando stavo male,mi confidavo con un amico oppure
decidevo di tenermi tutto
dentro, da quando ho scoperto gli Emo mi sono reso
conto che non c'è niente di
male a manifestare i propri
sentimenti..siamo persone
normali, non per questo
dobbiamo essere discriminati" .
Tu sei l'unico Emo nel
comune di Viggianello?
"Si, ce ne sono alcuni a
Rotonda poi, non ne conosco altri".
Prima parlavi di discriminazione. Non credo sia
una cosa legata solo al
fatto specifico, in tutte le
società ci sono stati dei
gruppi discriminati, per
esempio i Punk, i Dark, i
Figli dei Fiori dei primi
anni 60, gruppi che
hanno lasciato un segno

,anche culturale nella storia della società ; le
discriminazioni legate
alle contestazioni creano
negli adulti, nei genitori
,una sorta di paura, poiché non inquadrate nei
canoni della società. Ho
letto sulla tua pagina di
Facebook dei link : Odio
la Chiesa. Odio Dio.Odio
verso le istituzioni in
generale; perché l'odio,
termine estremizzante,
verso Dio?
"Mi reputo un non credente…."
A 16 anni considerarsi
ateo è una cosa molto
forte…..
"Non so spiegarlo, ti fai
tante domande non riesci a
dare una risposta , non riesco a crederci…"
Molti adolescenti si ritengono non credenti, non
credono nei valori, nelle
istituzioni ma, questo è
legato ad un fatto "normale" di ribellione adolescenziale, essere convinti
di non credere mi pare
troppo, una caratteristica
degli Emo sono i sentimenti. La spiritualità è
un sentimento dell'anima…
"Le emozioni ,però, non
riguardano solo la fede ma
anche l'amore per una persona……"
Vero ma, l'amore non è
tangibile, non è concreto…. I sentimenti non
sono razionali,la spiritualità a cui tu non credi è
irrazionale, piangere

Rosario Corraro, genio dei software
Occuparsi di network
marketing, in un paese
come Viggianello può
rappresentare un nuovo
modo di trovare lavoro, in
un mondo sempre più
globalizzato dove l'economia risulta sempre più
virtuale .
Rosario Corraro è un
distributore indipendente
LIFEWAVE .
La Lifewawe è una
società americana con
sede in California fondata
nel 2004 presente in oltre
120 paesi con la scommessa di nuove aperture.
Rosario è uno di quei
"genietti "che mangia
pane e software, è un po'
come l'economia moderna: virtuale, raramente lo

Rosario Corraro

vedi ma, sai dove trovarlo. Accanito sostenitore
nero-bianco, Rosario ama

dunque , due cose: la sua
Juve e il suo PC. Il lavoro di Rosario è diffondere

questo
nuovo
prodotto,naturalmente
attraverso video confe-

razionalmente è quando
uno sente un dolore fisico.
"Io, piango perché sono
sensibile,piango ad ogni
minima sciocchezza…"
Com'è il rapporto tra te e i
tuoi, da genitori ti avranno
chiesto spiegazioni…
"I miei genitori non sanno
nemmeno cosa sia questa
moda ma, mio fratello e
mia sorella si sono informati ma, a loro non piace,
mi hanno detto che non
sono me stesso e che mi
accodo ad un gruppo solo
per distinguermi; se a
Viggianello vedono un
Emo la definizione è scontata, o è un drogato o un
gay o un effemminato, per
me è solo una moda".
Cosa dice tua madre?
"Mamma mi vuole far
tagliare i capelli …"
La preoccupano i tuoi
capelli?
"Si, poi dice che sono cambiato ma,non so bene a
cosa si riferisce".
Perché secondo Lei saresti cambiato?
"Perché con lei non parlo
più come una volta".
E' vero?
"Si, è vero…"
Perché non parli più con
lei?
"Non me la sento a confidarmi con mia mamma,
perché ha un'altra mentalità,certe cose non le capisce".
Cosa non capisce?
"Per esempio il fatto che
voglio mettere l'orecchino,
lei non vuole, così spesso
litighiamo,invece con mio
padre non ho un buon rapporto…"
Tu dici di essere una persona sensibile, non ti
dispiace il fatto di non
parlare con tua mamma?
"Si,mi dispiace ma, ogni
volta che provo a parlarci
lei ha sempre quelle idee
strane".
Credo che le mamme,
generalmente, provino un
sentimento speciale per i
figli, mi pare sia normale,
a volte i genitori si sentono impauriti di fronte ai
cambiamenti dei figli,
anche quando parliamo
di figli cosiddetti "normali"; A questo proposito vorrei spezzare una

renze, comodamente
seduti in poltrona e a casa
propria. La società
Lifewawe si occupa di
nuove scoperte su salute e
stili di vita. In particolare,
i nuovi dispositivi sfruttano i principi dell'agopuntura senza, però, l'utilizzo di aghi ma solo attraverso l'energia del corpo.
Immagina , di poter ordinare al tuo organismo di
consumare un maggior
numero di grassi, oppure
di ridurre il dolore o di
migliorare il tuo aspetto.
Questi ,i principi base di
questa terapia, "le nuove
tecnologie saranno in
grado di fare questo ed
altro," il futuro, dice
Rosario alle prese con il
suo PC ,è già qui".
M. P

lancia in favore di quelli
come te definiti "diversi"; Spesso, i ragazzi
come te, anche più grandi, si ubriacano o si drogano, questo però non
sembra dia così tanto
fastidio, almeno all'apparenza.
"Già, è vero ,anche loro
sono dei ragazzi come me,
solo che in famiglia non si
fa molto caso a questo…"
Tu a Viggianello vieni
considerato diverso , i
tuoi amici che bevono
come vengono considerati?
"Non vengono considerati
diversi, un drogato, un
alcolizzato non crea scompiglio come un gay o un
effemminato e questo non
mi sembra giusto, io sono
un ragazzo normale con i
capelli a ciuffo e gli abiti
un po' scuri ma,né bevo né
mi drogo".
Forse perché culturalmente
siamo più abituati agli
alcolizzati…
Stavamo parlando di tua
mamma…..
"Si, mi dispiace molto non
parlare con lei, naturalmente parliamo di tante
cose ma, non di questa fase
della mia crescita, lei dice
che sono strano, non gli
piace come mi vesto, come
mi comporto; quando le ho
chiesto se potevo mettere
l'orecchino mi ha detto no,
ma lei la convinco, è mio
padre che…"
Perché, tuo padre cosa
dice?
"Mio padre ha una mentalità ancora più particolare,
se dice no è no".
Perché se un genitore
dice no è segno di arretratezza, non ti pare che
sia solo un genitore nell'esercizio del suo ruolo?
"Mi sono messo l'orecchino per tre volte e lui me lo
ha fatto togliere tutte e tre
le volte…."
Secondo te ,questo, è più
positivo o negativo?
"E' positivo,se uno fa il
genitore".
Allora , se fa così fa bene
anche a te…
"Si, però, io voglio mettere l'orecchino….non mi
pare ci sia niente di strano.Alla fine lo metterò…."
E lui te lo rifarà togliere…
"Lo so, in fondo, però,
siamo simili…"
Cosa dice lui di questa
tua moda Emo?
"La cosa che più lo innervosisce sono i capelli, dice
che li dovrò tagliare..io
dico no ,lui dice si…"
Anche lui si preoccupa
dei capelli….
"Si, però, adesso non ho
timore di lui, prima si ; se
mi rifarò l'orecchino non lo
toglierò più, ora riesco ad
affrontarlo meglio…"
Riesci ad affrontarlo
meglio da quando sei
diventato Emo?
"Si, essere Emo mi ha fortificato molto".
E a scuola come va, come
vivi questo tuo modo di
essere con i compagni di
classe?
"Non mi creano molti problemi.."
Qual è la frase più gettona-

ta nei tuoi confronti?
"Quella che va alla grande
è: ma ti tagli?, poi se sono
gay, però adesso non mi
prendono più in giro come
all'inizio".
Sei fidanzato?
"No, impegnato".
Qual è la sottile differenza?
"Che mi sento con lei ma,
non siamo fidanzati…"
Lei è Emo?
"No, è una ragazza normale…."
Alcune inchieste giornalistiche che si sono occupati di emo, li hanno definiti
così : né depressi, né gay,
né tendenti al suicidio ma
solo dei "furbi" che starebbero attuando una
controrivoluzione del
maschio.I
cosiddetti
"machi" non piacerebbero più alle donne che preferirebbero farsi emo-zionare da questa tendenza.
"Sai, è vero. Anche i link
che riguardano gli Emo
sono i più belli. Viene proposta spesso l'immagine
dell'uomo Emo, anche nel
modo di vestire che piace
molto alle donne, peccato
che a casa mia non vogliono che mi vesta così".
Da cosa si riconosce un
Emo nel vestire?
Gli Emo, come ti ho detto,
prediligono i colori scuri, il
viola, il nero , i quadri. Per
esempio la mia maglietta
arancione la devo mettere
per forza..però io riesco ad
abbinarla con un gilet
nero…."
Come vai a scuola?
" Frequento la ragioneria a
Viggianello e la scuola va
bene, ho un bel rapporto
con i miei amici io per loro
sono Luciano, c'è qualcuno
che mi rifiuta a priori ma
non fa niente".
Cosa cerchi in questo tuo
modo di essere?
"La felicità……"
Un concetto vago, spirituale…
"Faccio quello che mi
sento di fare , questo per
me è essere felici…"
Quando la mattina ti
svegli , qual è la "ricetta"
per iniziare la giornata?
"Te ne fotti" come hai
scritto su Facebook?
"Si,proprio così, quando
vado a scuola e c'è qualcuno che mi guarda in modo
strano o dice qualcosa di
offensivo non me la
piglio…me ne fotto".
"Fottersene" ,come dici
tu, è un termine molto
forte, pesante, che stride
terribilmente con la sensibilità che dici di avere
….come abbini le due
cose?
"La moda Emo è fatta di
periodi. Ci sono periodi in
cui piangi e stai male e ci
sono periodi in cui te ne
freghi…"
Insomma , un'alternanza
anche in fatto di sentimenti, di sentire dentro…
"Si, alla fine tutti hanno
periodi così".
Il tuo rapporto con la
vita….
"Normale, la vivo,come un
ragazzo di sedici anni, mi
sento una persona normale
che segue una moda".
Maddalena Palazzo
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L’APPROFONDIMENTO/E’ sempre critica la situazione viaria nel Moliternese mentre forse cala di nuovo il sipario su una strada molto attesa

Il sogno infranto della strada del Cogliandrino

Il segnale stradale "pericolo galleria non illuminata", posto prima del
tunnel della Cessuta,
sulla strada variante all'abitato di Moliterno, già
statale e ormai da più di
un decennio declassata a
provinciale 103 di Val
d'Agri, la dice lunga e
tutta sulle condizioni
delle nostre strade e sul
conseguente isolamento
che viviamo e al quale
credo siamo condannati
per altri lunghissimi anni.
E' ormai da tempo che la
galleria in questione,
nonostante sia una galleria di oltre un chilometro,
non è più illuminata, così
come da tempo la stessa
versa in condizioni non
propriamente di sicurezza, vista la segnaletica
carente e il fondo non per
l'appunto perfetto. Una
galleria di confine, essendo fra due regioni, la
Campania e la Basilicata,
di una strada che doveva
anche per questo restare a
gestione Anas così come
lo era quando ha segnato
lo sviluppo di un'area
interna che andava da
Montesano
sulla
Marcellana a Moliterno, e
poi fino a Stigliano e
oltre, passando per
Corleto Perticara. Ora con
la carenza di fondi che
hanno le provincie, diviene difficile persino assicurarne il mantenimento
della segnaletica orizzontale, figuriamoci se poi
volessimo pensare a interventi più importanti. Ma
a versare in condizioni
non proprio buone, sono
anche le altre strade che
interessano il territorio
Moliternese. La sp 26 che
porta a Lagonegro, nonostante gli ultimi interventi
resta sempre in più punti
dissestata, stesso discorso
per la sp 19 che porta
verso Lauria. Su questa
strada si stanno ripresentando tutte le criticità che
parevano essere state
risolte solo qualche anno
fa: un cedimento prima
del fiume Maglia, e lun-

ghi tratti dissestati in più
parti del percorso. Grave
invece è la frana che sulla
Variante Sp ex SS103 da
più mesi obbliga gli automobilisti al senso unico
alternato regolato da
semaforo.
Solo per essa servirebbero parecchie centinaia di
migliaia
di
euro.
Pericoloso, per i numerosi
avvallamenti, ad un passo
dal divenire vere proprie
frane se non si interviene
celermente, anche il tratto
di strada che da
Moliterno, lambendo gli
impianti sportivi comunali, porta sempre sulla Sp
ex SS103 in direzione
Montesano, mentre sempre sulla stessa strada,
poco dopo il bivio di
Sarconi e verso Grumento
Nova, persiste per qualche chilometro una sorte
di fosso longitudinale
molto
pericoloso.
Nessuno poteva immaginare che saremmo ridotti
così in soli pochi anni,
specie ascoltando quanto
un po' tutti i vari candidati delle ultime e penultime
tornate elettorali ci avevano promesso. Allora, specialmente in occasione
dei comizi per il rinnovo
delle Amministrazioni
Provinciali, si parlava di
un imminente intervento
sulla strada che da
Moliterno porta alle
Pantanelle, si dava per
cosa quasi fatta, la rinazionalizzazione della vecchia e gloriosa 103, e
addirittura ci fu anche chi
accennò alla cantierizzazione della Cogliandrino,
per la quale si attendeva
solo il progetto esecutivo.
Si la Cogliandrino, strada
della quale ne abbiamo
sentito parlare e parlato
noi stessi da almeno
trent'anni. Strada per la
quale più volte si è detto
che esisteva il progetto di
massima e che serviva
appunto approntarne solo
il definitivo. Strada per la
quale più volte si sono
iscritti nei bilanci competenti cifre per la sua rea-

lizzazione. Strada sulla
quale un po' tutti avevamo riposto le ultime speranze di ripresa, adombrate ancora una volta dal
perdurare silenzio che
incombe su questa importante opera. Pare, e ci
auguriamo che questo
non si verifichi, che
anche gli ultimi finanziamenti siano destinati ad
essere rivisti, e stavolta
perché insufficienti per
un'opera che ne richiede a
giusta ragione di più. Già
negli anni '80, i circa 8
miliardi di lire messi in
bilancio furono dirottati
su altre opere.
Così la storia si ripete e
chi ci va di sotto è sempre
il popolo e in questo caso
non solo quello moliternese ma anche della valle
più ricca del mondo, dove
si elargiscono royalts
anche a chi non sa cosa
farne. E succede che in
un collegio provinciale
dove ora vi è più di un
consigliere eletto, invece
di giocare al raddoppio, si
gioca stranamente al
ribasso, e si consente di
intervenire e accelerare
l'iter di grandi incompiute, tipo la MarsicovetereVilla d'Agri, o di altre
strade definite strategiche, tralasciando ancora
una
volta
la
Cogliandrino. Credo che
sia ora di chiarirci innanzitutto cosa significa
opera strategica, su quanto sia importante intervenire sulle infrastrutture
viarie, e se tutti concordiamo che solo tramite
esse questo nostro territorio può uscire dall'isolamento, ritrovare uno sviluppo, e ridarsi un ruolo.
Che che ne dica qualcuno, la Cogliandrino è e
resta un itinerario di
grande importanza e strategico perché se realizzato, diverrebbe da subito
strada di grande comunicazione. Da Lauria a
Potenza, grazie alla
Cogliandrino si permetterebbe a chi diretto a
nord'est di risparmiare

La vetrina
Vendesi in C.da Santo
Nicola, casetta di metri quadri 20 circa, con quasi 1500
metri di vigneto di vecchio
impianto con vitigni antichi
fra i quali Moscato bianco e
nero, Cardinale, Aglianico,
Cassano. Il terreno, fornito
di acqua, luce e bagno, è
tutto recintato e custodisce
anche vari alberi da frutta. A
servizio del terreno vi è
anche un posto auto antistante il cancello d'entrata. Per La casa in vendita
informazioni, rivolgersi al
Vendesi basso elettrico
tel.097564234 cell. 33126554394.
Vendesi basso elettrico a quattro corde
marca IBANEZ colore bordeaux come
Vendesi arredo negozio
nuovo usato pochissimo. Per informaVendesi arredo negozio calzature e arti- zione rivolgersi al 3398762194.
coli regalo.Metri 11 di scaffalatura a Vendesi Fiat Seicento
parete, nuova con ripiani laccato bian- Vendesi Fiat Seicento anno 2002, colore
co, banco vendita, arredo vetrina, tutto amaranto, unico proprietario, ottime
in buonissime condizioni, come nuovo. condizioni generali, prezzo interessante.
Rivolgersi al 3208581362.
Contattare il 3332724090.

molti chilometri e di
attraversare le nostre zone
creando così transito e
quindi commercio e sviluppo duraturo. Ma non
solo, si sfonderebbe definitivamente nella valle
del Noce e del Sinni,
avvicinando le nostre
popolazioni a aree forti
oltre che ad uffici importanti e all'Autostrada del
Sole per percorrerla in
direzione sud.
Le strade hanno da sempre segnato lo sviluppo di
un'area, e lo fanno ancora.
Basta andare sulla
Sinnica nel territorio di
Lauria per rendersi conto
come è cambiato il volto
della zona addirittura in
un paio d'anni. Nel breve
tempo sono decine le
attività commerciali e
artigianali che sono nate o
si sono insediate lungo

Segnali non incoraggianti

questa arteria dando lavoro e speranza ad altrettante famiglie.
Ma ciò, evidentemente
non è chiaro a tutti i
nostri politici, che preferiscono sagre, rievocazioni

e altro...., e utilizzano le
strade solo quale oggetto
di dibattito preelettorale.
Ecco perché preferiremmo che si parlasse di più
di queste opere che
potrebbero senza dubbio

toglierci dall'isolamento
oltre che garantire per la
loro realizzazione anche
lavoro a tante maestranze
costrette oggi come secoli
fa ad emigrare.
Giuseppe Cassino

Un ponte d'aiuti per il Malawi grazie al
Gruppo Lucano della Protezione Civile
E' partito dall'Italia per
rientrare in Malawi con
un bilancio nettamente
positivo, Padre Mario
Pacifico, missionario in

tour musicale del gruppo
Alleluia Band. Lo scopo,
è recuperare fondi per
sostenere le attività lavorative in Malawi, in parti-

da spedire entro la fine
ottobre, d'aiuti materiali
(attrezzature, biciclette
abbigliamento, cancelleria e suppellettili varie).

aiutato a sostenerne le
spese e contribuito in
maniera sostanziosa a
portare avanti le attività e
i progetti della cooperati-

colare, i proventi di questo tour, saranno utilizzati
per l'acquisto di un trattore e altra attrezzatura
agricola. Dal 27 al 30
Giugno il gruppo musicale "Alleluia Band" insieme a Padre Mario e alcuni volontari è stato presente a Viggiano ospite
della "Città di Maria", per
ringraziarla unitamente
alle comunità limitrofe
per quanto hanno donato
grazie alle varie iniziative
di volontariato attivate da
referenti locali.
L'occasione è stata anche
quella di incontrare, oltre
all'Amministrazione
Comunale e alla comunità
parrocchiale, il Gruppo
Lucano della Protezione
Civile con i responsabili
del servizio Solidarietà e
Cooperazione, già attivati
insieme
al
Centro
d'Educazione Ambientale
per aiuti umanitari in
quella
regione.
L'impegno preso dal
gruppo lucano della protezione civile è l'approntamento a breve termine
di un container dedicato,

L'incontro, al quale unitamente a Padre Mario
Pacifico, hanno preso
parte molti operatori e
volontari nella difficile
realtà africana, oltre a
Priore e Barbarino (rispettivamente presidente del
gruppo lucano della protezione civile e responsabile delle missioni ) e
molti volontari della protezione civile, si è concluso
con l'esibizione
dell'Alleluia Band tenutosi nella zona del Pisciolo
di Viggiano.
Indescrivibile la gioia e
l'entusiasmo trasmesso da
questi giovanissimi ragazzi del Malawi che per
oltre quattro ore hanno
tenuto con il fiato sospeso
i numerosi presenti. La
loro voglia di vivere, trasmessa attraverso la loro
musica e i loro balli, ha
contagiato tutti tanto da
coinvolgere al la fine a
partecipare alle loro danze
seguendone le note e le
melodie. Il loro sincero
ringraziamento va a tutti
coloro che durante il tour
hanno economicamente

va a favore del loro povero paese. Alla cospicua
somma complessiva raccolta si è aggiunto un
sostanzioso contributo da
parte dell'Amministrazione Comunale.
Emozionante invece è
stata la somma offerta da
una vecchietta del loco
destinata alla perforazione
di un pozzo. Il gruppo
lucano della protezione
civile oltre all'invio del
container sarà presente
con il suo presidente
Priore e alcuni volontari
al prossimo viaggio che si
terrà in Malawi a Balaka
probabilmente nel prossimo mese di Ottobre.
Scopo della missione, ha
riferito con un comunicato Pino Barbarino, oltre
alla consegna dei materiali trasportati, sarà anche
quella di creare un punto
fisso di riferimento ove
far confluire quanti vorranno dare una mano concreta a quelle comunità e
farsi contagiare dal quel
canto di gioia che è
espressione di vita per
quei popoli.
Caterina Cassino

I volontari del Gruppo Lucano

quella zona da oltre
vent'anni. Con lui anche i
giovanissimi membri
dell'Alleluia Band, uno
dei più noti gruppi musicali dello stato africano
del Malawi. Questo gruppo musicale è una delle
espressioni più visibili
della
cooperativa
"Andiamo Cooperativa
Trust", nata a Balaka
dalla mente e soprattutto
dal cuore di Padre Mario
Pacifico. La cooperativa
è l'unica realtà produttiva
della zona dove vive e
opera Padre Mario, in
grado di provvedere alle
necessità delle oltre quattromila persone che vivono nell'area grazie ai circa
settecento lavoratori organizzati in trentadue diverse tipologie lavorative.
Ma ad affiancare questa
cooperativa, nel corso
degli anni ci hanno pensato molti amici italiani
con varie iniziative e
costituendo tra l'altro,
l'associazione "Orizzonte
Malawi Onlus" che si è
assunto il compito particolare di organizzare il
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IL PUNTO/L’Assessore al Turismo della città termale evidenzia le motivazioni alla base della scelta di ospitare lo spettacolo andato in onda su Rai 1

De Maria: “Difendo con forza la scelta di fine estate”
Ancora è forte l’eco della
polemica in seguito allo spettacolo trasmesso dal latronico
su Rai 1 a fine agosto. Ne
abbiamo discusso con il dinamico assessore Fausto De
Maria.
Pentito?
Mi faccia prima delle valutazioni. Il 2010 per il comune
di Latronico, nel settore del
turismo, è stato un anno di
notevole importanza sia per la
grande promozione che il territorio di Latronico ha avuto e
sia per gli interventi infrastrutturali programmati che si
realizzeranno nel proprio territorio. Infatti, per lo spettacolo "L'estate sta finendo",
(capendo la delusione che
deriva dalla grande attesa
creata), bisogna fare un ragionamento a mente fredda per
ricordarsi che da un paese del

sud della Basilicata di quasi
5000 abitanti, anche se termale come tanti comuni in Italia,
sia andata in onda una trasmissione televisiva sulla
prima rete nazionale, vista da
oltre un milione di telespettatori e tutto ciò ha permesso la
promozione dell'intera regione Basilicata; e di cui
Latronico né ha beneficiato
anche se poco come sede di
realizzazione. E' stata un tipo
di promozione, che si differenzia molto dalla stampa di
opuscoli o dallo svolgimento
di uno spettacolo ad uso e
consumo di una sera o da
tanti spettacoli di piccola
taglia che portano la presenza
al massimo degli abitanti dei
paesi limitrofi; inoltre, il giorno 17 settembre 2010, è andato in onda su "Uno Mattina"
un servizio sul parco del

Pollino che ha visto come
scenario anche Latronico, il
quale è stato seguito per televisione da un altro milione di
telespettatori.
Bisogna
aggiungere anche lo spettacolo "Risollevante" registrato a
Latronico quest'estate, il
quale è andato in onda sul
canale 117 "comedy central"
di SKY insieme ad una bella
cartolina di Latronico, e verranno trasmesse diverse repliche, sempre sullo stesso canale fino alla fine dell'anno.
Accanto a questa promozione
televisiva, se si aggiunge,
quella avuta grazie all'opera
d'arte di Anish Kapoor nel
parco termale sulle varie riviste nazionali ed internazionali, si può dire che Latronico,
ha il primato di essere uno dei
comuni della Basilicata ad
avere avuto più promozione

L’assessore Fausto De Maria

in assoluto. Tutto ciò, è molto
utile e funzionale, proprio in
questo momento che la regione Basilicata si appresta a
pubblicare il bando per la
vendita dei quattro alberghi,
adiacenti alle terme di sua
proprietà. Principalmente sul
rilancio della ricettività termale, l'amministrazione
comunale, sta giocando un
ruolo importante. Difatti, proprio nello strumento di programmazione regionale per il
turismo ossia il PIOT, sono
stati stanziati fondi importanti
per dare agevolazioni a chi
intende strutturare gli alberghi termali. Questo anno gli
utenti termali a Latronico
sono aumentati più del 10%,
di cui la maggior parte sono
pendolari e c'è grande richiesta di posti letto. La privatizzazione degli alberghi, al fine
di ristrutturarli definitivamente, gioverebbe
non solo al territorio di
Latronico, ma anche a
tutti i comuni limitrofi,
perché l'utente termale
pernotterebbe per tanti
giorni e quindi sarebbe
un possibile turista
d'attirare nel proprio
territorio. Inoltre, questo anno poi, nel complesso termale siamo
riusciti a far fare il
mercatino dei prodotti
a km 0 (dal produttore
al consumatore) per
tutta la stagione termale, con lo scopo di dare
un servizio in più ai
tanti utenti termali.
Nello stesso mercatino,
in cui si possono trovare il "Puntino ad ago" e
il "Biscotto ad otto", i
quali, in questo stesso
anno, sono stati fatti
certificare dalla stessa
amministrazione
comunale, in collaborazione con l'associazione "Il tassello" (presieduta dalla dott.ssa
Felicetta Gesualdi)
come prodotti tipici di
Latronico. In più con
un bando pubblico,
siamo riusciti a dare in
gestione ad un privato,
i locali del Parco della
Pineta, dove grazie alla
intraprendenza dello
stesso privato, si è riusciti a trasformare un
posto tendente al
degrado, a un locale
ristorativo di grande
pregio. E' necessario
ricordare, che si stanno
avviando le procedure
per le gare d'appalto
per le opere accessorie
all'opera d'arte di
Anish Kapoor (80.000
euro) e per gli scavi
archeologici a "Colle
dei Greci" e valorizzazione grotte (80.000
euro). Si porterà a conclusione entro la fine
dell'anno, in maniera
definitiva il museo del
termalismo e della
civiltà
contadina.
Inoltre, è previsto nel
PIOT un finanziamento di 200.000 euro, che
serviranno per migliorare l'arredo urbano;
inizieranno, proprio in
questi giorni, i lavori
nell'oasi "Peschiera",
già appaltati, nella
zona tra Latronico e
Castelluccio Superiore
e Inferiore. I nostri
impegni futuri, saranno
quelli di: migliorare la
segnaletica turistica,
realizzare aree camper
e soprattutto valorizzare il rifugio " malboschetto", rendendo più

agevole l'acceso stradale e
dandolo
in
gestione.
Concludo, ribadendo che,
come assessore al turismo
posso ritenermi già parzialmente soddisfatto dell'anno
2010 e sarò ancora più appagato, se attraverso il bando
Regionale, si arriverà a vendere gli alberghi delle Terme;
sicuramente in questo modo
l'anno 2010, diventerà un
anno storico per la comunità
latronichese e non solo.

L’Opinione

Obiettivo
fallito.
Miseramente
Poniamo che abbiate un bel
gruzzoletto,
diciamo
284.500,00 euro, da spendere; poniamo che abbiate
un obiettivo da centrare;
poniamo che l'obiettivo sia
quello di reclamizzare la
tua terra e nello specifico,
la tua cittadina con le sue
bellezze, per dare una spinta al turismo; poniamo che
il gruzzoletto sia finalizzato
a centrare l'obiettivo.
Ebbene, se tutto questo è, la
serata RAI a Latronico del
24 agosto scorso, è l'esempio di quel che non si deve
fare se si vuol centrare l'obiettivo. Poche immagini
della Regione BASILICATA, pochissime immagini
di Latronico, nessun cenno
e nessuna ripresa televisiva
delle terme, nessuna intervista agli amministratori
latronichesi ma questo, probabilmente, non è stato un
male. Soltanto trenta secondi dal film "Basilicata coast
to coast" con battute
alquanto infelici, tendenti
ad accreditare l'opinione di
un'indole troiana delle
donne latronichesi. Quando
in realtà, Latronico ha
avuto da tempo immemorabile una discoteca aperta
tutti i giorni e frequentata
anche dalle ragazze e questo, tanti anni fa, era una
novità assoluta in zona. Ed
attirava molti ragazzi dai
centri limitrofi senza che
cio' volesse significare che
costoro, facevano i comodi
loro con le ragazze latronichesi. Insomma, ritornando
all'obiettivo, niente di niente. Per dirla brutalmente,
284.500,00 euro buttati letteralmente dalla finestra.
Eppure, "L'ESTATE STA
FINENDO" non è stata
sempre cosi'. Mi ha riferito
mia moglie, che l'ha vista,
che la puntata sulla
Calabria e su Crotone è
stata ben diversa. Crotone
menzionata piu' volte dal
presentatore Massimo
PROIETTO; ad ogni ospite,
la domanda se Crotone era
piaciuta; piu' volte l'affermazione che valeva la pena
di visitare Crotone; Milli
CARLUCCI che si dichiara
entusiasta di Crotone e del
suo mare; immagini televisive abbastanza prolungate
di Crotone … Che siano
stati bravi e capaci, gli
amministratori di Crotone,
di imporre una certa conduzione del programma alla
RAI? Che siano stati del
tutto incapaci, nella loro
inconsistenza, di fare altrettanto gli amministratori
latronichesi?
Avv. Antonio S. Zaccara
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L’APPROFONDIMENTO/Continuano i dissidi all’interno del Consiglio Comunale in seguito ad una manifestazione estiva che ha scatenato la Minoranza

Non si placa l’acceso confronto politico a Rivello

A Rivello continua la
"guerra" tra la maggioranza consiliare che governa
il paese e il gruppo di
opposizione "Civica per
Rivello". Non c'è stata
tregua, né un tentativo di
chiarimento tra le parti,
nonostante tutti, a parole,
riconoscano che questo
clima bellicoso danneggia
solo ed esclusivamente il
paese. Vi avevamo raccontato dello scontro verbale tra il Sindaco
Manfredelli e il capogruppo di "Civica per
Rivello",
Antonio
Iannarelli(a proposito di
ciò, quest'ultimo ci ha
fatto pervenire una nota
nella quale ci comunica la
non condivisione del termine "diverbio" da noi
usato nella descrizione
dei fatti accaduti, in parti-

colare quelli riguardanti il
momento di scontro verbale con il Sindaco
Manfredelli. Secondo
Iannarelli, sarebbe stato
meglio utilizzare il termine "aggressione verbale"
che meglio avrebbe presentato l'atteggiamento
verbale aggressivo e violento tenuto dal Sindaco
nei suoi confronti), di
quello successivo tra l'attore Ulderico Pesce e il
Presidente della Pro loco, Luciano Cestari, del
grave fatto intimidatorio
avvenuto il giorno dopo
ai danni dell'automobile
dello stesso attore rivellese, della serie di manifesti
succedutisi nei giorni successivi e affissi sui muri
del paese, testimonianze
dell'acredine e della forte
contrapposizione fra le

parti, delle altre testimonianze pubbliche, invece,
con chiare espressioni di
sconcerto e biasimo per
quanto si consumava e si
consuma ai danni dell'immagine del paese.
Oggi, per correttezza di
informazione, aggiorniamo i nostri lettori su
quanto è ulteriormente
avvenuto in merito alla
triste e spiacevole vicenda. La minoranza consiliare del PDL, per bocca
del suo rappresentante,
Gianluca Piviero, si è
espressa(lo ha fatto al termine dei lavori del
Consiglio comunale tenutosi domenica 19 settembre, assenti i rappresentanti di minoranza di
"Civica per Rivello) biasimando i fatti accaduti, "
ingiustificabili e gravi,

proprio perché consumati
tra amministratori che,
invece, per equilibrio e
correttezza dovrebbero
essere di esempio per l'intera popolazione". "Le
gravi accuse mosse alla
maggioranza- ha detto
Piviero- necessitano di
verifiche e, soprattutto, di
chiare letture prima ancora di emettere giudizi
definitivi. Certo- ha proseguito - l'affidamento
della gestione delle due
manifestazioni(La notte
della transumanza e il
Percorso gastronomico)
lascia perplessi e innesca
qualche legittimo dubbio,
pur tuttavia è bene aspettare la rendicontazione
finanziaria finale delle
due serate e poi, avendo
un quadro più completo
di tutto, denunciare eventuali illeciti e
"leggerezze
amministrative". Il rappresentante
PDL
ha
richiamato le
parti in conflitto a "rasserenare gli
animi e a
ricercare
intese capaci
di ricostituire

Giornata Europea del Patrimonio
Il 25 e 26 settembre 2010 per iniziativa del Ministero dei Beni
Ambientali e Culturali, in tutta
Italia, si sono tenute le "Giornate
Europee del Patrimonio", un
appuntamento che ha aperto le
porte al grande e ricco patrimonio
culturale italiano, fruibile gratuitamente a quanti volontariamente
hanno deciso di impegnare il loro
tempo libero, ammirando quanto
di pregiato conservano e custodiscono i nostri musei, le aree
archeologiche, gli archivi, le
biblioteche statali. Tale iniziativa
ministeriale, nata 19 anni fa su
iniziativa del Consiglio d'Europa,
ha fatto registrare anche quest'anno interesse e gradimento e ha,
sicuramente, offerto a quanti vi
hanno aderito un momento alternativo ricco di significato culturale che, senza alcun dubbio, è servito anche a far riflettere sull'esigenza e la necessità improrogabile di difendere e conservare
meglio, certamente con più consapevolezza, una vera "ricchezza"
che il mondo intero ci invidia.
Anche Rivello, nelle stesse giornate, ha mostrato il suo rinomato
patrimonio culturale, storico e
archeologico, aprendo gratuitamente al pubblico la mostra "
Greci e Indigeni tra Noce e Lao",
un'esposizione di grande valore
che illustra come, attraverso un
percorso descrittivo, ma soprattutto l'esposizione di reperti
archeologici, a partire dall'età
arcaica, "si siano impostati e sviluppati i rapporti commerciali e
culturali tra l'elemento greco(e
greco coloniale) e quello indigeno stanziato nell'area interna della
Basilicata sud-occidentale(l'odierno Lagonegrese), e come si
evolve l'organizzazione politica
ed economica del territorio a
seguito della sovrapposizione dell'elemento lucano, tra il V e il VI
sec., per essere infine assorbita,
nel corso del III secolo, nell'orbita di Roma".
All'esposizione archeologica
descritta si è affiancata anche la
mostra documentale "Il mio paese
tra storia e arte", un lavoro di
indagine e di documentazione
promosso e realizzato dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di
Rivello che testimonia la positiva
e ammirevole attenzione delle
giovani generazioni nei confronti
dell'evolversi di una storia paesana corredata da ricchezza di riferimenti storici , di usi, costumi e
tradizioni che, insieme, presentano il paese nel periodo di floridezza sociale ed economica e
anche in quello di decadenza e

un clima vivibile, necessario per affrontare più
proficuamente tutti i problemi che riguardano la
vita e il futuro di
Rivello".
Nella stessa occasione, il
Sindaco
Antonio
Manfredelli e il suo vice,
Pietro Nicodemo, hanno
stigmatizzato il comportamento tenuto dai rappresentanti della minoranza
"Civica per Rivello" ,
ritenendolo inopportuno,
strumentale, frutto di
acredine precostituita e
non già da spirito costruttivo e da voglia di serio
confronto. Entrambi i rappresentanti di maggioranza hanno, poi, ribadito gli
stessi concetti espressi e
contenuti nel manifesto
da noi pubblicato nello
scorso numero del nostro
giornale, rimarcando,
altresì, la volontà e la
scelta di non voler più
collaborare con chi si è
espresso e si è comportato
in maniera scorretta.
Anche il gruppo di minoranza Civica per Rivello,
attraverso un manifesto
apparso qualche giorno
fa, rinnova le sue accuse
alla maggioranza e attraverso la formulazione di
10 domande rivolte al

Un’immagine della transumanza

Sindaco e al suo team,
chiede risposte circa comportamenti e scelte che, a
suo parere, non hanno
niente a che vedere con la
trasparenza e la buona
politica. Ci siamo detti
disponibili con il Sindaco
di Rivello, Antonio
Manfredelli a dargli spazio per eventuali sue
risposte al manifesto del
gruppo di minoranza, ma
il primo cittadino di
Rivello, ravvisando all'interno dello stesso estremi
diffamatori, ha preferito
tacere, riservandosi di
rivolgersi ad un legale per
tutelare la propria immagine e quella della sua
maggioranza. A Rivello,
quindi, continua a persistere aria di tempesta che
non promette niente di
buono.
Così come tantissimi cittadini di Rivello, ancora
una volta, esprimiamo il

nostro sdegno e la nostra
preoccupazione per il persistere di un clima di forte
contrasto che, sicuramente, non può giovare alla
seria e risoluta politica di
rilancio del nostro paese.
Rivello con le sue problematiche e i suoi propositi
di crescita , non può e
non deve dividersi, sperperando le energie
migliori in ripicche, rivalse, rancori e personalismi
di ogni genere: per crescere ed offrire, specie ai
nostri giovani, sani esempi di politica sana e seria
ispirata alla democrazia, a
nostro avviso, è necessario da parte di tutti impegnarsi a smorzare i toni e
lavorare per offrire il
meglio di sè a favore di
una nobile causa che si
identifica con la crescita
civile e sociale del nostro
paese.
Anita Ferrari

Il Partito Democratico di Rivello risponde
sugli ultimi avvenimenti in città

Scorcio di Rivello

povertà.
L'avvenimento espositivo rivellese, come sempre ben curato dal
personale della Soprintendenza ai
Beni Architettonici e del
Paesaggio - Centro Operativo
Misto di Maratea, ha significato
un positivo rilancio di una realtà
culturale presente sul territorio
rivellese che, riconosciuta ed
apprezzata unanimemente , merita ancor più attenzione e considerazione per riuscire ad affermarsi
meglio in ambito extra-regionale
e nazionale.
Intanto i 175 mila euro, a suo
tempo assegnati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed
inseriti nella manovra finanziaria
del 2006, si accingono ad essere
utilizzati per la realizzazione del
progetto " Lavori di recupero
archeologico(sito di Serra Città e
Mostra Convento di S. Antonio)
che, in dettaglio, prevedono l'utilizzo di parte delle risorse(95
mila euro)per la sistemazione
funzionale dell'area archeologica
di Serra Città e per il prosieguo
dell'attività degli scavi archeologici nella medesima area(è bene
ricordare che proprio a Serra
Città, nel 1986, durante una campagna di scavi, venne alla luce
una interessante cinta muraria
che, a detta di moltissimi esperti
del settore, potrebbe riportare
all'insediamento dell'antica
Sirinos, così come, a tal proposito, risultano suggerire anche gli
studi e le ipotesi della famosa
archeologa Paola Zancani
Montuoro) e negli altri siti presenti sul territorio comunale, affidata all'Università "Tor Vergata"
di Roma e il restante(80 mila
euro) per potenziare e migliorare
la sede espositiva dei reperti

inventariati, situata nell'ala dell'ex Monastero di S. Antonio
ricostruita negli anni 90 con struttura in acciaio a vista, chiusa in
alto con vetrate semiriflettenti,
nonché costituita da un'altra ala
di fattura originaria, con pilastrature in pietra, volte a crociera,
solaio in legno e soprastante camminamento aperto, con archi e
copertura lignea. L'intervento
riguarderebbe la chiusura di detti
archi con vetrate semiriflettenti,
della stessa tipologia di quelli utilizzati nell'ala nuova, alcune
fisse, altre apribili, con sottile
telaio in acciaio.
Ciò determinerebbe un notevole
incremento della superficie di
calpestio realmente fruibile e protetta dagli agenti atmosferici;
detta zona sarebbe, ovviamente,
corredata di idoneo servizio di
allarme ed adeguata illuminazione.
In attesa che l'Università "Tor
Vergata" di Roma insedi il suo
cantiere e utilizzi i suoi sofisticati
dispositivi di indagine sotterranea
che, si spera, possano "regalare"
altre importanti novità e che gli
interventi a favore dell'attuale
sede espositiva possano offrire in
tempi brevi maggiori spazi e,
soprattutto, più qualità dei servizi
erogati, a Rivello, istituzioni e
cittadini, sperano che altre risorse
finanziarie, impiegate in campagne di scavi più continuative,
possano concedere a questo territorio conferme più concrete circa
le proprie peculiarità e potenzialità che, a detta degli esperti,
potrebbero essere sensazionali e
di grande rilevanza dal punto di
vista archeologico e storico.
Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Carissimi concittadini, nubi fosche sembrano addensarsi sulla nostra comunità. Il progetto politico del PD
finalizzato tra l'altro a ristabilire con forza la concordia e la serenità all'interno della nostra città sembra essere messo in crisi dalle recenti vicende e non possiamo che preoccuparci. Condanniamo con fermezza sia le
insinuazioni che tali rimangono se non seriamente e velocemente documentate , sia gli atti teppistici che
hanno colpito un nostro concittadino. Noi non parteciperemo ad un gioco al massacro pericoloso e dagli effetti
imprevedibili, non perseguiremo atti distruttivi e diversi da quelle della dialettica politica né ci faremo vincere dalla logica del tanto peggio tanto meglio. Saremo fermi nell'allontanare ed emarginare i guerrafondai e
i facinorosi qualunque sia la loro collocazione e saremo sempre disponibili al confronto con quanti , pur
nella diversità delle opinioni e di pensiero , intendano discutere di idee e progetti finalizzati a conseguire il
bene comune della nostra collettività. A voi cittadini chiediamo di isolare ogni tentativo che ha come
unico scopo quello di portare la nostra comunità a vivere una nuova stagione di risentimenti ed odii che
pessimi frutti hanno prodotto alimentando rancori politici , ma soprattutto umani. A condannare ogni tentativo che voglia inibire , così facendo , il processo di partecipazione collettiva , di unità civica e di naturale
convivenza sociale quali fondamenti necessari alla costruzione di un futuro sano e prospero , che si sta cercando faticosamente di costruire , e presupposto necessario alla realizzazione di un nuovo rinascimento
rivellese. (Pd Rivello)

Carmine Rosa, cuore e anima
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa
Da qualche tempo, in Basilicata, è operante l'A.S.T.(Associazione Sclerosi Tuberosa), un movimento che si
occupa dei problemi inerenti ad una patologia a molti sconosciuta intorno alla quale non esiste ancora una
sufficiente cultura medica e sociale che le garantisca almeno una maggiore considerazione dal punto di
vista diagnostico, preventivo e terapeutico.
A far nascere anche in Basilicata l'A.S.T. ci ha pensato Carmine Rosa, un potentino che vorremmo definire
come un "nonno coraggio" dal momento che, nonostante avesse sofferto e soffra per una persona a lui
cara(una sua nipotina) venuta al mondo affetta da questa patologia, ha voluto andare oltre il patimento personale, attivandosi a che anche in Basilicata si mettessero in moto tutte le procedure burocratiche ed operative, tese a sensibilizzare le coscienze nei confronti di una patologia che, seppur grave, può essere reversibile
solo attraverso tempestive indagini mediche e appropriate terapie di contrasto.
" La sclerosi tuberosa- dice Carmine Rosa che, durante la sua iniziativa itinerante, ha voluto incontrarci,
contando sulla nostra disponibilità a diffondere quanto l'A.S.T. si prefigge- è una malattia genetica che
causa una proliferazione di cellule in diversi tessuti dell'organismo provocando forme tumorali e lesioni di
varia entità che possono essere localizzate nel cervello. Ciò può provocare ritardo mentale, crisi epilettiche,
disturbi comportamentali, autismo. Conseguenze possono anche interessare il cuore, reni, pelle e altri organi".
L'obiettivo primario dell'Associazione Sclerosi Tuberosa è, quindi, la diagnosi precoce, anche di tipo prenatale che consenta un immediato e appropriato iter terapeutico capace di ridimensionare gli effetti negativi
connessi alla patologia.
" In Basilicata- continua Carmine Rosa- gli ammalati di sclerosi tuberosa dovrebbero essere oltre un centinaio. Una nostra indagine, però, ci ha permesso di individuare soltanto cinque o sei casi di soggetti dichiarati affetti da questa patologia. Per quanto detto, è ovvio che probabilmente molte diagnosi risultano essere
state errate e non completamente supportate da indagini attendibili e complete. Per questo motivo, è necessario che anche in Basilicata ci sia l'istituzione di un team medico - specialistico, specifico per questa patologia e, soprattutto, nasca e si attrezzi una cultura informativa che riesca a facilitare tutti i processi preventivi e terapeutici che interessano i malati. La nostra azione- conclude Carmine Rosa- non si esaurisce con
l'impegno informativo, ma assume le vesti di vera e propria solidarietà, una solidarietà che significa considerazione e vicinanza con i malati ed anche sforzo nella ricerca di provvidenze finanziarie che possano aiutare e facilitare strumenti ed azioni utilizzabili da chi si mette al servizio di questa nostra causa che rappresenta(ce lo auguriamo) un importante supporto ad un problema irrisolto che necessita delle dovute e improrogabili attenzioni".
Anita Ferrari
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IL PUNTO/E’ stato avviato nella Valle del Mercure il Centro-socio educativo intercomunale in località Anzeloconte. Notevole la qualità dei servizi offerti

Una nuova struttura per “figli speciali” a Viggianello

Sono iniziate lunedì 13 settembre scorso- le attività previste
nel progetto ludico-ricreativo
presentato dall'associazione
"Figli Speciali", affidataria
della gestione del centro diurno socio-educativo intercomunale per soggetti diversamente
abili sito in loc. Anzeloconte
di Viggianello.
La nuova sede, è stata realizzata grazie a un contributo
della Regione Basilicata per
conto dei comuni di
Viggianello-RotondaCastelluccio
InferioreCastelluccio Superiore e si
trova collocata in uno stabile
di proprietà dell'IDSC della
diocesi di Tursi-Lagonegro.

Il centro dispone di una competitiva struttura logistica
capace di assicurare agli utenti
la disponibilità di un servizio
mensa, di una sala fitness
(dedicata allo svolgimento di
attività riabilitative e psicomotorie), e di una serie di laboratori dove praticare, tra le altre,
attività ricreative, informatiche
e di musicoterapia.
Il complesso vanta pure la
dotazione di un servizio navetta, che intende potenziare e
promuovere con il proseguio
delle attività.
La cerimonia di inaugurazione
si è svolta alla presenza dei
sindaci dei quattro comuni, dei
sacerdoti don Francesco

Sirufo, don Tekle e don
Stefano Nicolao, del presidente dell'associazione "Figli
Speciali" Maddalena Tedesco,
dei volontari e dei numerosi
futuri ospiti della struttura e
dei loro familiari.
I sindaci intervenuti hanno
affermato il loro compiacimento per l'avvio dei lavori, in
particolare hanno confermato
ampia disponibilità all'associazione che si è presa ogni carico delle attività sostenendone
in proprio, attraverso raccolte
di fondi, le considerevoli
spese.
Oggi si è raggiunto un grande
traguardo -hanno detto i sindaci- i comuni del Mercure sono

La navetta per i trasporti del centro

orgogliosi di questo grande
successo.
Si sta avverando quanto concordato fra le quattro amministrazioni, l'istituzione di un

servizio, fino ad ora molto
carente nella valle del
Mercure, che consenta alla
famiglie e ai ragazzi di vivere
con maggiore serenità la condizione di disabilità, sapendo
di poter contare sulla presenza
di una struttura d'appoggio
vicina alle esigenze dei singoli, in un progetto di sostegno e
stimolo dell'autonomia.
La presidente dell'associazione
Maddalena Tedesco, ha ricordato brevemente le motivazioni da cui ha tratto vita l'associazione, illustrando le attività
che la stessa intende promuovere al fine di contribuire a
migliorare la qualità della vita
delle persone diversamente

abili e favorirne l'integrazione
sociale ed il benessere fisico e
psichico.
In conclusione don Francesco
Sirufo, a nome dei parroci dell'area, si è detto felice dell'avvio delle attività e della vicinanza del centro alla residenza
canonica, garantendo massimo
impegno e disponibilità. Ha
poi concluso il suo intervento
benedicendo tutti e raccogliendosi in una preghiera con cui
ha affidato l'encomiabile iniziativa alla protezione divina.
A chiusura dell'incontro e
dopo la visita alla nuova sede,
ai presenti è stato offerto un
rinfresco dai tanti volontari
dell'associazione.

Attivato in forma sperimentale e gratuita un servizio
navetta per il centro di Castellucco Superiore
E' stato inaugurato sabato
4 settembre, il servizio di
bus navetta per il centro
storico di Castelluccio
Superiore. L'iniziativa è
una delle tappe degli
interventi previsti per
rivitalizzare il centro storico e risponde agli inviti
che da più parti, ma principalmente da molti
anziani, si sono levati.

Il servizio, che porterà
senz'altro agevolazioni,
nasce con l'obiettivo di
favorire ai cittadini che
abitano nel centro storico
del paese, il movimento
verso la parte bassa, dove
si trovano alcuni dei servizi essenziali (farmacia,
poste, scuole, negozi
ecc.), favorendone una
migliore fruibilità degli

stessi.
L'utilizzo della navetta
sarà sperimentale e gratuita per i primi tre mesi,
per testare l'effettiva
necessità dell'utenza che
avrà facoltà di indicare
suggerimenti e possibili
variazioni, trascorsi i
quali verificate le necessità dei cittadini sia in termini numerici che di orari

Gli Studenti e i lavoratori
dell’Area Sud della
Basilicata avranno più
opportunità di collegamenti

se ne valuterà il proseguimento.
Il servizio viene svolto
nei giorni di martedì e
sabato con corse che
hanno i seguenti orari:
"-1° corsa partenza ore
9.00;
"-2° corsa partenza ore
11.30.
Il capolinea è stato ubicato in piazza S.Lucia; da lì

la navetta attraverserà via
provinciale, Municipio,
rione giardino, loc. bosco
difesa, rione castelvecchio, via salvia, via
magliocco, cimitero, loc.
pastani e piazza plebiscito.
L'amministrazione comunale ringrazia l'autista dipendente comunaleImbellone Giuseppe, per

Panorama di Castelluccio Superiore

la collaborazione e disponibilità dimostrata, contri-

buendo a un buon funzionamento del servizio.

Verso una possibile risoluzione i problemi degli studenti e lavoratori pendolari dell'area sud- lagonegrese in special modo gli studenti delle scuole superiori di Latronico, che, a causa delle diversificazioni di orario rispetto al passato, frutto anche delle riforme scolastiche in atto, erano costretti in certi
casi, ad oltre un ora di attesa per le coincidenze,poiche' gli orari delle corse erano rimasti ancorati ai vecchi orari scolastici." Grazie alla sollecitudine
dimostrata nel caso dall'assessore alla viabilita' Valluzzi ed ai dirigenti del movimento della SITA di Potenza,sensibili a risolvere le problematiche nei
limiti delle disponibilita' economiche sempre piu' limitate, quasi sicuramente ,sin dai prossimi giorni si trovera' una soluzione ottimale che ridurra' gran
parte delle soste degli studenti che da Latronico si recano ad Episcopia, Francavilla, S. Severino". Queste le parole del comunicato stampa del consigliere provinciale e Sindaco di Episcopia Biagio Costanzo, che si e' attivato nella vicenda allertato dai genitori degli alunni dell'area e dalle istituzioni
scolastiche zonali, di concerto col sindaco di Francavilla Marziale. Una bella notizia per i sempre piu' in crisi servizi scolastici dell'area sinnica, con la
buona notizia, per cio' che concerne Episcopia, del finanziamento regionale di circa 40 mila euro, per l'acquisto di un nuovo scuolabus comunale, da
affiancare a quello di recente rinnovato, che consentira' agli studenti delle contrade episcopiote un servizio migliore e piu' sicuro.

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

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679

339-5978781

carnilimongi@alice.it

338-4618124
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L’INTERVISTA/La ricercatrice laziale Anna Pizzuti scrive una pagina di storia sull’esperienza di decine di cittadini europei prigionieri nei paesi lucani

La Valle del Noce centro d’Internamento per gli Ebrei

Una telefonata in redazione dal Lazio è di quelle
che segnano un inizio, un
capitolo nell’impegno per
il territorio.
Dall’altro capo del telefono la professoressa Anna
Pizzuti ricercatrice, studiosa della Shoa, in particolare della pagina nera
legata agli internamenti
degli ebrei in Italia.
Con grande meraviglia si
apprende che Lagnegro e
Lauria sono stati tra i
paesi scelti dal regime
quale sede per ospitare gli
internati.
Il racconto che segue è da
leggere dalla prima all’ultima parola.
Professoressa Anna
Pizzuti, lei da qualche
anno cura un sito internet www.annapizzuti.it,
attraverso il quale raccogliere informazioni e
notizie sulle persone che
furono internate nei
campi di concentramento durante la seconda
guerra mondiale.
Proprio così. Terminata la
mia esperienza da insegnante, caratterizzata da
un interesse particolare
rispetto alla storia sulle
deportazioni, interesse
che ho poi trasmesso ai
miei alunni, ho intrapreso
delle ricerche sulla Shoa,
non solo in Italia ma
anche nel resto d'Europa.
Ho curato in particolare
progetti didattici sulla
Giornata della Memoria.
Tra le esperienze più
interessanti vissute con i
miei alunni, vi è stata la
partecipazione ad un concorso indetto dalla
Regione Lazio, in quella
occasione abbiamo avuto
la possibilità di andare a
Gerusalemme e visitare
Iuav Vashem. Negli ultimi tempi sono alla ricerca
di notizie su alcuni ebrei
stranieri (cittadini italiani
nati all'estero) deportati in
campi di concentramento
del sud Italia. Per questo
tra gli altri ho contattato
alcuni Comuni della
Basilicata che da subito
hanno dato piena disponibilità. Ringrazio quindi i
Comuni di Potenza,
Lauria e Lagonegro, ove
ho trovato persone estremamente gentili e pronte
a fornirmi le notizie
richieste.
Professoressa Pizzuti,
facciamo un passo indietro. Quale la scintilla
che ha fatto scoppiare
questo suo particolare
impegno nella ricostruzione delle storie di
deportati di guerra?
Vi sono due diversi
momenti che hanno contribuito a far nascere questo mio particolare interesse storico.
Da un lato la scoperta a
10 anni, leggendo un
Quotidiano comperato da
mio padre che mi invogliava alla lettura, di
quanto accaduto nel corso
della seconda guerra
mondiale. Sin da bambina

quindi, ho avvertito una
vicinanza
personale
rispetto alla deportazione,
tanto che mi sono iscritta
alla Facoltà di Storia e mi
sono laureata discutendo
una tesi sull'argomento.
Dall'altro ciò che ha favorito il crescere di questo
mio interesse, è stata la
possibilità che ho avuto
attraverso l'insegnamento
di approfondire il tema e
intraprendere importanti
ricerche. Vivendo poi a
Sora in provincia di
Frosinone, ho insegnato
per molti anni a San
Donato, un paese limitrofo dove durante la
guerra sono stati internati
30 ebrei stranieri. Di questi, sedici, tra cui due
bambini, furono deportati
ad Auschwitz. Una storia
che ha coinvolto me e i
mie alunni tanto che,
siamo andati avanti nelle
ricerche alla scoperta del
particolare percorso degli
ebrei stranieri, in genere
ungheresi e polacchi che
vivevano in Italia da
molti anni. All'attuazione
delle leggi razziali, il
primo decreto ad essere
emanato fu proprio contro
gli ebrei stranieri, fu tolta
loro la cittadinanza italiana, furono espulsi e condannati a morte. Le fila di
questi ebrei con il passare
del tempo crebbero, infatti sin dal 1933 l'Italia era
stata meta di profughi che
provenivano
dalla
Germania e dal resto
d'Europa. Nonostante la
presenza del fascismo
l'Italia era considerata un
luogo ove rifugiarsi. Non
a caso, l'opera più importante sul tema fu scritta da
uno storico tedesco,
Klaus Volz, e si intitola
proprio "Il rifugio precario." Il nostro Paese era
luogo di transito, di passaggio per poter poi emigrare clandestinamente
nell'allora Palestina oggi
Israele o, in Uruguay e
nell'America
latina.
Rispetto a questa situazione, ho scoperto che nel
1940, subito dopo lo
scoppio della guerra, il 15
di giugno, con una semplice circolare fu decretato l'arresto di tutti gli
ebrei che non erano riusciti a lasciare l'Italia dal
1938 in poi. Furono istituiti dei veri e propri
campi, tra i più importanti
quello di Ferramonti in
Calabria, nel Comune di
Tarsia.
Altro campo si trovava
invece a Campagna in
provincia di Salerno e un
altro ancora in Abruzzo.
In questi campi vennero
condotti gli ebrei stranieri
di sesso maschile, arrestati con l'accusa di essere imbevuti di odio contro
l'Italia. Le donne invece
vennero condotte in paesi
che non avevano nessuna
importanza militare e lontani dalle vie di comunicazione. Paesi questi che
vengono
individuati

soprattutto nell'Italia centro meridionale, in
Basilicata quindi e nel
Lazio. Per dare maggiore
completezza al mio lavoro di ricerca, mi sono
messa in contatto con il
Centro
di
Documentazione ebraica
di Milano, in particolare
con il dottor Michele
Salfatti, noto storico, e
con la dottoressa Liliana
Picciotto. Si è accarezzata
così l'idea della stesura di
un elenco di tutti gli internati, creare dei database,
partendo dal paese di San
Donato e raccogliendo
informazioni sulla presenza degli ebrei stranieri in
altri centri. Abbiamo consultato gli archivi, da
quello Centrale dello
Stato, passando per gli
archivi provinciali e
comunali. Sono così riuscita a mettere insieme
circa 9 mila nomi, accompagnati da dati anagrafici
e riportando per ognuno
la località di internamento. Un lavoro interessante
che ha permesso soprattutto ai miei alunni di
instaurare un contatto
reale con la storia.
Un'esperienza fondamentale, come il visitare i
campi di concentramento,
sicuramente più utile e
costruttiva dell'organizzare cerimonie e rituali che
emergono in un'unica
giornata e vengono
dimenticati il giorno
dopo. Tutto questo lavoro
di ricerca è stato trasfuso
nel sito. Un sito che si
rivolge in particolar modo
alla scuole, facile da consultare infatti, dalla pagine dedicata alle Regioni
si può cliccare la sigla
della Provincia e leggere
l'elenco degli internati in
quell'area, in determinati
paesi. La mia speranza è
quella che come me, altri
insegnati possano con i
loro alunni svolgere lo
stesso lavoro di consultazione degli archivi e di
ricerca.
Ci dica, nello specifico
cosa
accaduto
in
Basilicata rispetto alla
presenza degli internati?
Innanzitutto mi preme
sottolineare che a differenza di quanto accaduto
in altri paesi, come a San
Donato per esempio, in
Basilicata il percorso è
stato felice per quasi tutti
gli internati.
Sicuramente tante le persone internate a Potenza,
facendo una statistica, tra
quelli che sono rimasti
internati e quelli che per
questa provincia vi sono
solo passati, si contano ad
oggi circa 230 persone
alle quali continuando
nelle ricerche se ne
aggiungono sempre altre.
Gli uomini venivano portati nel campo di
Campagna, di Ferramonti
o di Agnone all'epoca in
provincia di Campobasso
e oggi in provincia di

Anna Pizzuti

Isernia, mentre le donne
venivano internate a
Casacalenda o a Treia. A
tal proposito bisogna specificare che dal 1941 in
virtù del ricongiungimento familiare, fu possibile
chiedere di essere trasferiti da un campo all'altro.
Consultando il sito si può
ben comprendere come
molte delle persone che
arrivano a Potenza provenivano da Ferramonti.
Inoltre nei campi veniva
elargito un sussidio quotidiano di 9 lire, aumentato
di 4 lire per la moglie e
mezza lire per i figli a
carico, in più venivano
assegnate 50 lire per
pagare l'affitto. Si tendeva
così a ricostruire i nuclei
familiari e ad alimentare
la speranza, spesso realizzatasi, di essere accolti
dalla popolazione. Gli
interanti
che
da
Ferramonti si spostarono
a Potenza, furono i più
fortunati, poiché otterranno la piena libertà. Molte
di queste persone dopo la
guerra rimasero ancora a
Potenza o in provincia,
molti altri invece si
imbarcano.
Ho scoperto infatti a tal
proposito che, nel 1944
quando ancora l'ingresso
in Palestina era difficile e
clandestino per la politica
fatta dagli inglesi, il
Presidente Roosevelt, la
parte alta dell'Italia era
sotto i tedeschi, mise a
disposizione degli ex
internati ebrei una nave
che si chiamava Larry
Gibson, simbolo di una
deroga a tutte le leggi sull'immigrazione. Ben 1000
di questi ex internati italiani si imbarcano e giunsero nello Stato di New
York.
Tra queste persone molte
provenivano da Potenza,

per questo spero di trovare tra i documenti dei
Comuni notizie che riportano a come questi ebrei
entrarono in contatto con
l'organizzazione che curò
le operazioni di imbarco e
sbraco. Uno degli obiettivi del mio sito, questo fa
parte della ricerca della
dottoressa
Liliana
Picciotti, che è la principale storica su questo
argomento, è quello di
verificare quanti sono
venuti al sud e sono riusciti a passare le linee
anche durante l'occupazione.
Professoressa Pizzuti,
nel corso della sua ricerca è emersa una singolare storia che riguarda
Lauria…
Si, si pensi infatti che
all'epoca molti coloro
nacquero in Italia proprio
durante l'internamento e
molti vi morirono, per cui
vi sono ancora oggi persone che sono alla ricerca
dei loro congiunti. A
Ferramonti ad esempio
un'area del cimitero è
dedicata agli ebrei stranieri. Questo stato di fatto
fa si che quotidianamente
riceva delle mail da ogni
parte del mondo. Alcuni
ignorano addirittura che
dei loro parenti sono stati
internati in Italia durante
la guerra.
Per quanto riguarda la
storia legata a Lauria, ho
ricevuto
una
mail
dall'Olanda.
Vally
Deiangs, così si chiama
colui o colei che ha spedito la mail, non so neppure
se sia uomo o donna, la
lettera è scritta in inglese,
sta scrivendo un libro su
una signora che è stata
internata a Lauria e che
poi si è ricongiunta a
Potenza con la madre.
Questa persona ignorava

l'esistenza della mamma,
della quale è venuto a
conoscenza consultando il
sito e i documenti in mio
in mio possesso. Questo
scrittore, sta cercando
disperatamente notizie su
Lauria, così gli ho spedito
il volume di Mario
Lamboglia "Bombe su
Lauria". Mi farebbe piacere riuscire Ad instaurare un contatto tra il
Comune di Lauria e questa persona. L'atto dell'internamento degli ebrei ha
favorito la caccia all'ebreo, il dottor Salfatti
parla dei due momenti
della Shoa, della persecuzione contro gli ebrei, la
persecuzione dei diritti
dal 1938 al 1943, e della
persecuzione delle vite.
Nel lavoro di ricerca,
quale la fase più complicata?
Sicuramente quella relativa alla trascrizione dei
nomi, trattandosi di nomi
stranieri, infatti bisogna
consultare diverse fonti,
fare il raffronto e scegliere la versione più corretta.
Se si analizza quanto
accaduto a Lauria si scopre, che in una colonna
"Italia da" vi è scritto
Trieste-Bengasi. Da questo elemento che ora vi
spiego, la frase che spontaneamente ho scelto
quale logo del sito ossia,
"di questa storia c'è molto
bisogno".
Parlavo prima dei viaggi
clandestini verso la
Palestina, di come l'Italia
era un luogo di transito,
che l'ultima concessione
del fascismo a queste persone fu il visto di transito
a patto che se ne andassero.
Una storia particolare fu
quella di un gruppo di
302 persone che riuscirono più o meno clandesti-

namente, a imbarcarsi su
una
grande
nave.
Ufficialmente dovevano
andare in Tailand, così
era scritto sui documenti,
in molti andarono realmente verso Shanghai, in
realtà era tutto già organizzato, dovevano fare
scalo a Bengasi e li avrebbero trovato un'altra nave
che li avrebbe portati in
Palestina. Questa nave
parte poche settimane
prima del 10 giugno,
dello scoppio della guerra. Giunti a Bengasi la
guerra era già scoppiata e
la seconda nave non
arrivò. Queste persone
vennero internate in
Libia, condotti in una
caserma e riportati in
Italia, alleata in guerra
della Germania, messi in
carcere a Poggio Reale
per 15 giorni e poi portati
a Ferramonti. Da qui queste persone, molti erano
gruppi familiari, ottengono il trasferimento nei
vari paesi. Quindi quando
nei documenti si legge
Trieste-Bengasi bisogna
pensare e sapere di questa
singolare traversata. Di
questo gruppo molti chiesero il trasferimento al
nord Italia, dove vi fu un
alto tasso di deportazione.
Quale il trattamento
riservato a coloro che
venivano internati?
Il primo atto che veniva
compiuto quando si arrivava nel campo, era quello del sequestro del documento personale, un
modo per bloccare la persona. Venivano applicate
precise norme sui depositi
bancari, tra questi ebrei
stranieri molti erano
benestanti, esponenti
della cultura europea. In
tanti non riuscivano ad
accedere alla tessera
annonaria e quindi facevano i loro acquisti alla
borsa nera o al mercato
normale.
Era loro tassativamente
proibito esercitare la professione, soprattutto quella di medico. A tal riguardo ho scoperto che tante
erano le donne medico,
come riporta un libro
sugli studenti pubblicato
dall'Università
di
Bologna. Queste ragazze
portavano nei paesi un
mondo nuovo, fatto della
cultura europea, di letteratura. Basti pensare che a
San Donato, paese dal
quale è partita la mia
ricerca, fu internata Grete
Bloch, amica di Kafka e
alla quale questi spediva
le lettere che costituiscono i noti epistolari di
Kafka.
Mi piace concludere
riportando una frase di
Michele Salfatti "Per ogni
ebreo che è stato preso c'è
quasi sicuramente un italiano che lo ha denunciato, però per ogni ebreo
che si è salvato c'è un italiano che lo ha aiutato".
Mario Lamboglia
jfklauria@tiscali.it
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La tomba di Rudolf Seelig nel cimitero del rione Superiore di Lauria

Internati a Lagonegro
Apfelschmidt Nathan (nato a Drohobycz in Polonia il 27/07/1910) a Lagonegro dal 20/07/1943
Apfelschmidt Moses (nato in Polonia) a Lagonegro dal 20/07/1943
Aron Meta (nato a Berlino il 04/02/1894) a Lagonegro dal 20/07/1943
Bermann Josef (nato a Temersvar in Romania il 10/02/1878) a Lagonegro dal 20/07/1943
Cockner Ganop Rachele (nata a Baltzy in Russia il 02/02/1896) a Lagonegro dal 20/07/1943
David Wilhelm (nato a Mechernich in Germania il 01/06/1895) a Lagonegro dal 20/07/1943
Farber Rosa (nata a Brunn in Germania il 22/02/1886) a Lagonegro dal 20/07/1943
Flink Naftali (nato a Neusandez in Polonia il 31/12/1880) a Lagonegro dal 20/07/1943
Flink Riva (nata in Polonia il 25/02/1878) a Lagonegro dal 20/07/1943
Frankfurter Fannj (nata a Klosterbeburg in Austria il 26/10/1896) a Lagonegro dal 20/07/1943
Frenkel Bernhard (nato a Lwow in Polonia il 12/11/1915) a Lagonegro dal 20/07/1943
Friedrich Adele (apolide) a Lagonegro 20/07/1943 a Lagonegro dal 20/07/1943
Habermann Maria (nata a Kolomea in Polonia il 01/01/1898) a Lagonegro dal 20/07/1943
Konig Moritz (apolide nato il 03/03/1879) a Lagonegro dal 20/07/1943
Wreschinski Herbert (nato a Pudenvnitz in Germania il 12/03/1890) a Lagonegro dal 20/07/1943
Rosenthal Giulio (apolide nato il 20/12/1879) a Lagonegro dal 20/07/1943
Pionkowski Giorgio (nato a Karlsruhe in Germania il 12/01/1919) a Lagonegro dal 20/07/1943
Levi Pionkowski Carlotta (nata a Birkenfeld il 10/12/1880) a Lagonegro dal 20/07/1943
Lowinger Maure Rosa (apolide) a Lagonegro dal 20/07/1943
Pintschuk Giuseppe (nato a Pinsk in Polonia il 01/12/1886) a Lagonegro dal 20/07/1943
Pfingst Arnoldo (nato a Berlino nel 1920) a Lagonegro dal 20/07/1943
Offenkraut Samuele (nato in Polonia) a Lagonegro dal 20/07/1943
Moses Erna (nata a Berlino il 01/06/1905) a Lagonegro dal 20/07/1943
Metzi Ella (nata in Austria il 20/06/1888) a Lagonegro dal 20/07/1943
Maurer Leone (nato a Ljskow in Polonia il 26/04/1896) a Lagonegro dal 20/07/1943
Lowselig Siegfried (apolide) a Lagonegro dal 20/07/1943

Internati a Lauria
Baecker Lotte (apolide) a Lauria dal 24/09/1941
Gerschel Werner (nato a Berlino nel 1910) a Lauria dal 23/09/1941
Gross Giuseppe a Lauria dal 24/06/1942
Grosz Giuseppe (nato a Manodk - Ungheria nel 1910) a Lauria dal 23/06/1942
Henle Alfredo (nato a Stoccarda nel 1890) a Lauria dal 09/01/1942
Hofmann Elia (nato a Elberfeld nel 1928) a Lauria dal 09/12/1041
Hofmann Massimiliano( nato a Wuppertal nel 1892) a Lauria dal 09/12/1941
Jaffe Kahan Liselotta Berta (nata a Berlino nel 1897) a Lauria dal
Landberger Pari Toni a Lauria dal 01/12/1944
Seelig Hilda (nata a Berlino nel 1906) a Lauria dal 27/04/1943
Seelig Rudolf (nato a Gustrov nel 1890) a Lauria dal 1943 morto a Lauria
Steinwegg Else (nata a Munster nel 1897) a Lauria dal 01/02/1942
Turnschein Davide (nato a Drohobycz - Polonia nel 1908) a Lauria dal 13/05/1943
Walh Federico (nato a Berlino nel 1895) a Lauria dal 09/01/1942

Internati a Maratea
Rosenstein Rodolfo (nato a Vienna nel 1898) a Maratea

L’Associazione Onlus Nuovo Orizzonte organizza
il 2 ottobre a Maratea la Festa dei Nonni
Il Presidente Saverio Maimone, dell'Associazione
Onlus Nuovo Orizzonte, rinnova a Maratea l'appuntamento della Festa dei Nonni che si terrà il prossimo
2 di ottobre. La Festa istituita a livello nazionale dal
Parlamento nel 2005, si svolge nella cittadina tirrenica coinvolgendo piccoli e adulti che anche per questa
edizione, sono invitati a partecipare alle ore 18.00 di
sabato 2 ottobre, alla celebrazione della Santa Messa
alla chiesa della Madonna del Carmine di Massa.
Dopo il momento di preghiera ci si ritroverà tutti
insieme presso il salone dell'ex scuola elementare di
Massa, tra musica e leccornie. Come lo stesso
Presidente Maimone dice nella lettera di invito "…Il
non ti scordar di me è il fiore ufficiale della Festa dei
Nonni, da noi considerata una festa giovane, ma dal
sapore antico, che dovrebbe servire a ricordare il
ruolo fondamentale dei nonni della nostra società. La
Festa è un momento di incontro per dire Grazie! A
chi ci ha cresciuto e ha dedicato tanto tempo ai nipoti, seguendone i passi come angeli custodi. Il 2 ottobre, giorno della ricorrenza, è infatti dedicato anche agli Angeli Custodi. I nonni sono figure insostituibili nell'infanzia di ogni bambino, che diventato adulto ne ricorderà per sempre le coccole, le
storie raccontate prima di andare a dormire, i giochi e i tanti momenti spensierati." (MT)
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L’INIZIATIVA/Si è svolto il Primo Festival dell’Outdoor. Coinvolte molte associazioni del territorio pronte a raccogliere una nuova sfida

Turismo a Maratea: si punta sugli sport legati all’ambiente
Da venerdì 17 a domenica
19 settembre nella splendida cornice di Maratea si
è svolto il Festival
dell’Outdoor, la rassegna
di eventi all’aperto per
scoprire il territorio attraverso lo sport, l’avventura
e l’arte.
L’evento che ha visto la
partecipazione di molte
associazioni locali è stata
impreziosito dalla presentazione di un volume sulla
flora di Maratea così come
da alcune dimostrazioni
sportive di rilievo. Ha
avuto un grande successo
la manifestazione svoltasi
in piazza Municipio il 18
settembre che ha rappresentato la sintesi dell’evento.
Tra gli organzizatori più
soddisfatti
Pompeo
Limongi: "Il Festival
dell'Autdoor che si è svolto a Maratea è stato fortemente voluto e organizzato da 4 Associazioni che
operano sul territorio,
ossia Fly Maratea,
Naturalmente Insieme,
Tirreno Blu e Maratea
Ricorda. Abbiamo voluto
denominare l'evento con il
termine di Festival per
sottolineare maggiormente le potenzialità del territorio marateota, della
nostra Regione e del
Golfo di Policastro,
rispetto ad un turismo
attivo, ovvero a tutte quelle pratiche che oggi vengono comunemente indicate con il termine autdoor. Siamo soddisfatti
dell'ottimo risultato che la
manifestazione ha avuto,
dalla risposta che è stata
data sin dal primo giorno
dell' evento quando si è
tenuto un incontro che ha
coinvolto le realtà
imprenditoriali, associative e amministrative del
territorio, dagli operatori
turistici ai componenti di
attive Associazioni, al
Sindaco di Maratea, il
tutto coordinato dal
nostro collaboratore
scientifico Architetto
Polci. Grande quindi il
ruolo della cultura, delle
tradizioni legate alle
conoscenze. Da qui la
presentazione il secondo
giorno del Festival, del
volume "Flora vegetazione e tradizioni etnobotaniche di Maratea" della
professoressa Giulia
Caneva, un'opera che
fotografa l'oggi in funzione di un domani migliore
dal punto di vista naturalistico. Turismo e cultura
dei luoghi vanno a braccetto e hanno così trovato
nel I° Festival dell'autdoor che si è tenuto a
Maratea un aggancio
importante."
Alle giornate dedicate
all’Outodoor ha partecipato con slancio il sindaco di
Maratea Di Trani.
"Il Festival dell'Autdoor
che si è svolto a Maratea
è la degna conclusione di
una stagione estiva che è
stata abbastanza scoppiettante. E' stato un Festival
che ha messo insieme

tante cose in maniera
sana e corretta.
Come Amministrazione
comunale punteremo
affinchè questo evento
divenga un appuntamento
fisso, facendo esperienza
delle cose che quest'anno
possono non essere riuscite bene, di qualche criticità, ma la prima volta
succede sempre e non
bisogna demoralizzarsi,
anzi le criticità stimolano
e rafforzano l'animo,
quindi puntiamo molto su
questa manifestazione. Il
successo è legato alla collaborazione di quanti
hanno partecipato alla
realizzazione di questo
avvenimento,dall'apporto
culturale di persone quali

Mara Bloisi

la professoressa Caneva
che ha scritto un libro
molto bello sull'ambiente
di Maratea, o dell'architetto Polci. Molti i giovani
che hanno curato l'organizzazione del 1° Festival
dell'autdoor, seguendo
quindi la mia filosofia che
è quella di mettere la mia
esperienza frutto di anni
da Amministratore, a servizio dei giovani. Dovendo

Sandro Polci

guardare al futuro bisogna puntare sui giovani,
per questo ho voluto la
presenza di giovani in
Giunta e nell'organizzazione di manifestazioni
esterne. Mi auguro che
funzioni tutto nel migliore
dei modi nell'interesse di
Maratea e del territorio."
L’Architetto Sandro Polci
è stato il direttore della
manifestazione: "Il termine outdoor, significa fuori
dalla porta, significa non
soltanto attività sportiva
ma tutto quello che una
persona compie con
amore e passione a contatto con la natura.
Questo è un discrimine
molto importante perchè

la competitività da sola
aiuta il fisco, mentre gli
sport autdoor fanno bene
al corpo e alla mente.
Mens sana in corpore
sano, per questo è importante passeggiare, nuotare, andare in mountain
bike, a cavallo, porre
attenzione per ogni aspetto culturale della nostra
vita quotidiana con un
attimo di tempo in più,
con un movimento lento,
ma non per questo noioso.
Da questo atteggiamento
deriva anche una ricchezza turistica. Quindi è giusto che i marateoti siano
senza presunzione, orgogliosi di una loro particolarità che è quella di
avere mare, montagna e
un contesto molto ricco di
possibilità che soprattutto
i Paesi nordici cercano e
valorizzano, da qui il turismo può destagionalizzarsi e quindi offrire attraverso la rete, dei pacchetti
turistici per maggio, giugno, settembre, ottobre e
novembre. Già dal primo
giorno di Festival a
Maratea, nel corso del
convegno che ho avuto il
piacere di coordinare, con
grande meraviglia ho
potuto verificare che non
ci sono idee ma fatti concreti che, necessitano solo
di essere messi adeguatamente a sistema, con
molta semplicità e umiltà.
La forza dell'umiltà
accompagna lontani,
ricordandosi che se uno
vuole andare da solo
corre maggiormente, ma
se si vuole andare più lontano bisogna andare
insieme, questo è il principio di base dell'autdoor."
La professoressa Giulia
Caneva ha presentato un
intressante volume dal
titolo “Flora, vegetazione
e tradizioni etnobotaniche
di Maratea”. "In occasione del 1° Festival
dell'Outdoor a Maratea
ho presentato il mio libro
"Flora vegetazione e tradizioni etnobotaniche di
Maratea", un lavoro
cominciato molti anni fa,
quando
insegnavo
all'Università
della
Basilicata alla Facoltà di
Agraria. Si intraprese
allora uno studio del territorio nelle sue porzioni
più interessanti, nelle sue
parti meno note ma meritevoli. Studio che ha avuto
un seguito grazie a finanziamenti nell'ambito della
ricerca scientifica e alla
collaborazione di moltissimi giovani.
Personalmente ho continuato questo studio anche
a Roma quando mi sono
trasferita all'Università
Roma Tre. L'argomento
del volume riguarda come
dice il titolo, la flora, la
vegetazione e le tradizioni
etnobotaniche di Maratea.
Con il termine flora si
indicano le specie spontanee ma anche, le comunità
che formano, i rapporti
dinamici che si instaurano
tra le comunità vegetali e
le tradizioni, il legame

uomo-natura, uomo-piante di questo territorio.
Maratea presenta tantissime particolarità, ad esempio a livello di ricchezza
floristica su questo territorio vi sono più di 1000
specie spontanee, circa un
sesto della flora d'Italia.
Vi sono decine e decine di
comunità vegetali e molti
siti di importanza comunitaria, probabilmente non
tutti conoscono la Primula
Palinuri o la Quercia
Virgiliana. Purtroppo il
rapporto uomo-natura,
non solo a Maratea ma in
tutto il Mediterraneo e nel
resto del mondo si sta
sfrangiando perchè sta
cambiando la civiltà contadina, la civiltà pastorale, da qui il nostro lavoro
di censire, analizzare e
catalogare gli usi che un
tempo si facevano delle
piante, per conoscerle ed
evitare che si estinguano.
Dobbiamo quindi sostenere un turismo diverso
come quello che può derivare dall'autdoor, al fine
di tutelare il territorio e
la cultura del territorio."
Fratoddi Direttore ha partecipato con slancio all’inziativa. Ricordiamo che è
il direttore della rivista
"La Nuova Ecologia". "
Durante il convegno che
ha caratterizzato l'inizio
del 1°Festival dell'autdoor
a Maratea, ho appreso di
molte esperienze concrete
di operatori locali nell'ambito del turismo
Outdoor. Dal parapendio,
alle camminate nella
natura, al trekking, alle
passeggiate a cavallo,
questo significa vivere la
natura e gli spazi naturali
attraverso lo sport e l'attività fisica. Mettere a rete
queste attività può rappresentare un nuovo segmento nuovo per l'offerta turistica di questo territorio.
Sono rimasto favorevolmente impressionato dalla
vivacità delle esperienze
raccontate e credo che il
tutto possa arricchire l'immagine e l'immaginario
che si collega a questo
splendido territorio. In
questi luoghi devono giungere persone prima che
turisti, esperienze come
quelle che sono state raccontate riescono a sollecitare
l'immaginario
profondo delle esperienze
e delle sensazioni vere di
ogni individuo. Da qui
l'affermarsi non di un turismo mordi e fuggi, di un
turismo che fruisce semplicemente del territorio
ma, la possibilità di vivere
esperienze emozionanti,
vere in un teatro naturale
come quello di Maratea.
Arrivando in questi luoghi
sono rimasto sbalordito
dalla loro bellezza, dalla
stazione ferroviaria raggiungendo in auto il Porto
di Maratea ho scoperto,
come uno squarcio davanti ai miei occhi, la spettacolarità di una parete scoscesa, questo è un luogo
del quale ci si innamora a
prima vista. La Rivista

che dirigo -La Nuova
Ecologia-, esiste da oltre
30 anni, è il più antico
mensile ambientalista italiano e dal 1996 è la rivista di Legambiente che è

all'aperto, la traduzione
specifica è -oltre l'uscio-,
cioè la possibilità di vivere a contatto con la natura delle attività che permettono di relazionarci
con gli altri oltre che con
l'ambiente. Oltre ad essere una modalità sportiva,
l'autdoor è un atteggiamento che l'individuo
assume nel vivere e consapevolizzare le esperienze
che realizza a contatto
con la natura, con le persone, ponendo particolare
attenzione al proprio
benessere fisico. Il 1°
Festival dell'autdoor
organizzato a Maratea è
un'avventura avviata dai
Piot che ci ha dato la
possibilità
come
Associazioni di conoscerci

nord
Europa,
dall'Inghilterra, dalla
Germania e dagli Stati
Uniti. Operiamo in maniera diretta, sia come fornitori di servizi presso altri
tour operator stranieri che
ci mettono in contatto con
loro clienti che acquistano
i nostri servizi e sia, provvedendo al transfert dei
bagagli da una città all'altra per favorire il movimento dei ciclisti. Le persone che noi ospitiamo
non sono ciclisti professionisti ma, soggetti ai quali
piace pedalare, pur se non
hanno le capacità fisiche e
tecniche per poterlo fare
in maniera continuativa.
Quindi noi favoriamo ciò
fornendo loro dei servizi
di supporto. Tra le propo-

Marco Fratoddi

l'Associazione ambientalista più diffusa in Italia. Ci
occupiamo di ambiente a
tutto tondo, dei problemi
del nostro Paese ma
anche di tutte le potenzialità che derivano dalla
valorizzazione delle risorse della nostra bella
Italia. Questa è una delle
ragioni per cui attraverso
la nostra rivista racconPompeo Limongi intervistato da Vincenzo Lapenta

Piero La Salvia

tiamo
anche
della
Basilicata, abbiamo raccontato di questa Regione
che a suo tempo ha combattuto contro le scorie
nucleari a Scanzano
Jonico, ma anche della

Giulia Caneva

bellezza di questa terra e
di ciò che offre a chi
voglia
visitarla.
Attraverso la nostra attività giornalistica vogliamo rappresentare l'ambientalismo che vuole portare l'Italia nel futuro."
Mara Bloisi è stata tra le
le organizzatrici di questo
primo Festival dell'
Outdoor. " L'autdoor indica l'insieme di discipline
che vengono praticate

e intraprendere un ragionamento da protagonisti
del territorio, anche se in
maniera
differente.
Abbiamo creduto molto
nelle diverse competenze,
nei diversi modi di sentire
il territorio. L'evento è
stato fortemente voluto
nonostante, le tante difficoltà dovute soprattutto al
poco tempo avuto a disposizione per l'organizzazione.
Abbiamo comunque dimostrato, visto la buona riuscita dell'evento, che si
può lavorare insieme e
creare qualcosa di unico
pur avendo esperienze
diverse. Per professione,
sono una counsler, guardo
le persone dal punto di
vista centralizzato e quindi, anche nell'organizzazione del Festival, abbiamo considerato il turista
come persone che viene a
contatto con un territorio
che può essere presentato
e fatto conoscere nel
migliore dei modi da coloro che lo vivono in senso
pieno anche a livello sportivo."
Piero La Salvia, operatore
turistico di Matera ha partecipato con entusiasmo
all’evento: "Nella Città di
Matera operiamo come
tour operator dal 2002
dedicandoci quindi al
turismo attivo. Lavoriamo
quasi tutto l'anno, tranne
che nei mesi molto caldi
come luglio e agosto,
quando dalle nostre parti
si raggiungono temperature anche di 40 gradi, per
cui è proibitivo pedalare o
avventurarsi a piedi per le
gravine e le montagne. Le
nostre offerte turistiche si
rivolgono e sono accolte
prevalentemente da persone che provengono dal

ste più gradite ai nostri
ospiti vi è il percorso che
porta da Matera a
Maratea. All'inizio della
nostra attività proponevamo soltanto la Basilicata
ma con scarso successo,
perchè nonostante Matera
fosse conosciuta, la nostra
Regione, nelle fiere all'estero era praticamente
invisibile, ancora oggi è
un puntino. Così anche sui
nostri cataloghi abbiamo
cambiato la dicitura, indicando non più la sola
Basilicata ma il sud Italia.
Il successo della nostra
attività è dato sicuramente
dal passa parola, dall'entusiasmo che i nostri ospiti

Mario Di Trani

esternano dopo avere percorso il cost to cost, un
pacchetto oggi ancor più
scelto dopo il film di
Rocco Papaleo. si parte
infatti in bici dalla costa
adriatica da Trani, si
attraversa parte della
Puglia, si entra nella Città
dei Sassi, si attraversano
le Dolomiti lucane e via
verso il mare a Tursi e
Policoro, si risale a
Terranova del Pollino,
Viggianello e per finire ci
si tuffa a Maratea."
Marianna Trotta

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Calabria
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IL PUNTO/Temi in calendario: Unità d'Italia, federalismo, fonti energetiche, nuove povertà, antiche usanze alimentari, letteratura, opere liriche, rassegna di film e attività di associazioni locali

L’Upel di Lauria presenta un ricco programma per il nuovo anno
Il sedici settembre, presso
la saletta parrocchiale di
Piazza San Nicola a
Lauria Castello è stato
presentato il programma
del nuovo anno accademico dell' Università per
l'età libera . Ad illustrare
la nutrita serie di iniziative è stato il prof. Nicola
Calcagno, presidente e
rettore dell'Upel di Lauria
ed attivo animatore di iniziative di ottimo rilievo
culturale. Un contributo
in termini di idee e di proposte è stato dato dai presenti ed in particolare dal
prof. Francesco Stoduto il
quale è anche il curatore

Con un "capitale" veramente esiguo è notevole
quello che l'Upel riesce
ad offrire ai soci ed ai
tanti che frequentano gli
incontri e le lezioni in
occasioni specifiche. Se si
considera che l'Upel di
Lauria sostiene, con un
contributo annuale, un
bambino in africa si può
concludere che le quote
disponibili sono utilizzate
al meglio e con una parsimonia ed oculatezza di
particolare valenza nel
sud Italia. Oltre alla direzione il merito della
gestione in economia
della scuola è anche da

demico
2010-2011
riprenderà la consuetudine della gita, questo anno
interrotta per cause di
forza maggiore. Negli
scorsi anni sono stati visitati luoghi interessanti che
spesso hanno consentito
di approfondire tematiche trattate durante l'anno. Sono stati visitati, ad
esempio:
Ercolano,
Napoli, Serra San Bruno;
luoghi che hanno consentito di coniugare l'utile
dell'approfondimento al
dilettevole della loro
valenza architettonica o
paesaggistica. L'anno
accademico si è sempre

il prof. Mario De Cunzo
discusse dell'architettura
nel '700 a Napoli e nel
meridione. Lo scorso
anno fu ospite a Lauria
Federico Geremicca: editorialista del giornale "La
Stampa" di Torino. Per
questo anno sono in cantiere due proposte interessanti. Si è pensato di invitare il Vescovo Vincenzo
Paglia. I temi da trattare
riguardano i nuovi poveri
e i problemi collegati alla
globalizzazione. L'altra
ipotesi per l'avvio dell'anno accademico è collegata
al 150° anniversario
dell'Unità
d'Italia.

Nicola Calcagno, presidente Upel di Lauria,presenta l'anno accademico

di un utile calendario
delle iniziative, dei convegni e delle attività culturali che si svolgono a
Lauria e nella Valle del
Noce: calendario consultabile sul web. Il presidente Calcagno ha comunicato ai soci che la regione Basilicata ha erogato
un contributo di 970 euro
e il comune di 500 euro,
per le attività dell'Upel .
A queste somme si
aggiunge la modesta
quota di iscrizione di 20
euro che i soci versano
per i nove mesi di attività.

attribuire ai relatori di
tanti incontri che non percepiscono il benché minimo gettone di presenza ed
offrono il loro contributo
al solo scopo di diffondere cultura. A proposito
ricordiamo
il prof.
Antonio Lavalle, la
prof.ssa Pina Calcagno, il
dirigente Enel Emidio
Mercuro,
il
prof.
Francesco Stoduto, il
prof. Crisostomo Dodero,
il dott. Boneri: solo per
citarne alcuni. Nicola
Calcagno ha ricordato che
al termine dell'anno acca-

concluso con un pranzo
che rappresenta un
momento di svago oltre
che di socializzazione. La
cultura dei sapori e delle
antiche ricette entra a far
parte dei programmi della
scuola. La prof.ssa Gina
Scaldaferri ha infatti proposto di riprendere vecchie ricette in disuso al
fine di riscoprire gli antichi sapori e le usanze di
un tempo. Ogni anno
l'Upel di Lauria ha inaugurato l'anno accademico
con un incontro di particolare rilievo. Due anni fa

successiva storia d'Italia e
quale sia stato il ruolo ed
il contributo della regione
Basilicata. Durante l'anno
è prevista una rassegna di
film collegati al tema dell'unità d'Italia. Tra gli
altri argomenti ed incontri
previsti per questo anno
ne sono stati indicati alcuni. L'onorevole Mario
Lettieri sarà invitato a
presentare un libro di economia di cui è autore.
L'incontro si prefigura
interessante e si spera
nella presenza del dott.
Giampaolo D'Andrea.
Nicola Calcagno, inoltre,
ha proposto incontri nei
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Ricorrenza che cade nel
2011 ma che ha già visto
partire numerose iniziative in campo nazionale.
Nicola Calcagno ha detto
che "vogliamo parlare
dell'unità d'Italia in modo
critico, facendo un'analisi
degli
avvenimenti".
L'incontro, al quale sarà
invitato un docente di storia dell'Università di
Basilicata, ha l'obiettivo
di discutere e capire
meglio quali siano state le
spinte che hanno determinato questo avvenimento
che tanto ha influito sulla

quali discutere di regionalismo e di federalismo.
Particolarmente stimolante è l'idea di invitare i rappresentanti delle diverse
forze politiche della
Lucania. Il dott. Boneri,
anche questo anno, proporrà l'ascolto di opere
liriche contornate dalla
discussione sull'autore e
sul contesto storico. Il
prof. Antonio Lavalle,
continuerà le sue apprezzatissime lezioni di letteratura
italiana.
Nell'immediato Lavalle
discuterà della poetica di

Guido Gozzano, poeta
torinese crepuscolare.
Sarà affrontato il contesto
storico-culturale di fine
ottocento; si parlerà di
decadentismo,
delle
nuove correnti letterarie e
saranno letti i testi di
Gozzano. Al prof.
Antonio Lavalle è stato
chiesto di trattare "I promessi sposi" per quanto
riguarda la tecniche e la
struttura narrativa, le
sequenze, il sistema dei
personaggi, il realismo
storico e il sistema ideologico di Alessandro
Manzoni. La prof.ssa Pina
Calcagno tratterà la poetica di Leopardi e il prof.
Francesco Stoduto parlerà
dell'Odissea e dell'epica
classica; continuando un
discorso già iniziato con
l'Iliade. Lo stesso prof.
Stoduto ha sottolineato
l'importanza di cercare il
collegamento con le altre
associazioni che operano
sul territorio. A tale proposito ha proposto di
invitare, tra gli altri, il
gruppo "Più siamo meglio
stiamo" per raccontare le
esperienze del trekking
rivolto a migliorare la
conoscenza della geografia e della storia dell'area
sud-occidentale della
Basilicata. Un membro
dell'associazione "Più
siamo", presente all'incontro, ha di buon grado
raccolto l'invito. Stoduto
segnala anche la libreria
"Isabella Morra" di
Lauria come interlocutrice per attività che ben si
collegano alle finalità
dell'Upel; come la presentazione di libri o gli
incontri con gli autori.
Ancora Stoduto segnala
alcuni lavori fatti da giovani locali. Tesi o articoli
di rilievo la cui conoscenza può giovare a tutti e
contribuirebbe ad arricchire l'anno accademico.
Si aprirebbe così un collegamento importante verso

le nuove generazioni. I
temi da trattare riguardano:
l'ammiraglio
Ruggiero di Lauria, il
Cardinale
Lorenzo
Brancato e il problema
dei rifiuti in Basilicata. Il
geologo
Antonio
Petraglia è stato invitato a
tenere lezioni sulla geologia della Valle del Noce e
della Lucania. L'ex dirigente Enel Emidio
Mercuro ha proposto di
analizzare lo stato della
democrazia in Italia alla
luce degli avvenimenti
politici di questo periodo
storico. Emidio Mercuro,
dopo i temi sulle fonti
energetiche trattati negli
scorsi anni, invita a riflettere sull'energia nucleare
e propone incontri per
valutare rischi e benefici
di tale fonte energetica
anche in relazione alle
diverse possibilità delle
fonti rinnovabili la cui
tecnologia ha fatto significativi passi avanti. Il
prof. Crisostomo Dodero
ha stimolato la discussione in direzione delle alternative energetiche e degli
impianti fotovoltaici.
L'incontro di presentazione delle attività dell'anno
accademico all'Upel è
risultato interessante. Il
programma si presenta
vario e ricco. Anche l'idea
di aprire alle associazioni
che operano sul territorio
è importante. Collegare
tra loro i promotori di
tante iniziative rappresenta una sfida che tanti
gruppi stanno perseguendo. Affinché tale confronto dia i suoi frutti occorre
perseverare e il mondo
della scuola può e deve
fare di più. Ci sono tanti
insegnanti, in attività o in
pensione, che propongono
stimoli originali e di
buona valenza culturale
ma spesso al di fuori della
scuola. Occorre capire
perché.
Raffaele Papaleo

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

Oriente Ristorante San Nicola Arcella Info: 09853429
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parcheggi liberi. Troppi eventi concentrati ad agosto si disturbano a vicenda

“La crisi ha toccato poco il turismo marateota”

L'estate da poco terminata
ha evidenziato una flessione del turismo su scala
nazionale. L'analisi dei dati
che in questi giorni si rendono disponibili conferma
che gli italiani hanno ridotto il periodo di vacanza. In
media sotto i tre giorni. Per
una regione come la
Basilicata che cerca nel
turismo una possibile via
per migliorare l'offerta di
lavoro non è una buona
notizia. Tuttavia alcune
località turistiche hanno
risentito meno di altre
della flessione della
domanda. E' interessante
sapere come siano andate
le cose nella Basilicata
sud-occidentale e in particolare a Maratea. Per questo abbiamo intervistato
Mario Di Trani, sindaco
della cittadina tirrenica.
Con il primo cittadino di
Maratea è stato affrontato
anche il problema delle
spiagge libere; da qualche
anno in diminuzione per
far posto agli stabilimenti
balneari. Stesso problema
per i parcheggi: aumentano
quelli a pagamento a scapito di quelli liberi. A pagarne maggiormente le conseguenze sono gli stessi cittadini
di
Maratea,
Trecchina, Lauria, Nemoli,
Rivello e Lagonegro molti
dei quali gradirebbero
poter scegliere se usare la
spiaggia e il parcheggio
libero oppure quelli a
pagamento. Da questi
paesi è possibile raggiungere la costa tirrenica in
poco tempo e spesso capita
di rimanere al mare solo
per poche ore. In tal caso
non è un grande problema
portare da casa ombrellone, sedie sdraio e tutto il
resto e non è il massimo
se invece si deve pagare
tutto.
Sindaco Di Trani si possono tirare le somme
della stagione estiva:
come è andata a Maratea
e quali sono le prospettive future?
Credo che l'estate sia andata sostanzialmente bene.
All'inizio di giugno c'era il
timore di una flessione
abbastanza pesante. E' del
tutto evidente che la crisi

c'è ed è palpabile. Tuttavia
Maratea questo problema
lo ha superato abbastanza
bene. Credo che i conti alla
fine della stagione torneranno o quanto meno siano
in linea con l'andamento
degli ultimi anni.
Maratea ha sempre dato
spazio ad un turismo un
poco più facoltoso,
potrebbe essere opportuno pensare di attirare
anche un turismo più
modesto?
Il problema non è tanto
quello di mantenere un
turismo di elite invece di
cercare un turismo di
massa. Il problema è la
natura dei luoghi. Maratea
non ha le grandi spiagge
della riviera adriatica;
Maratea ha un altro
ambiente per cui certe
scelte sono venute naturalmente. La distinzione tra
turismo di elite o di massa,
che si era soliti fare negli
anni sessanta, oggi di fatto
non esiste più.
Da qualche tempo gli
spazi liberi sulle spiagge
sono sempre di meno a
favore degli stabilimenti
balneari. I sindaci sono
pressati da chi cerca una
occasione di lavoro almeno nei mesi di luglio e
agosto e la trova come
posteggiatore o gestendo i
lido. E' possibile conciliare le giuste esigenze di chi
cerca lavoro con le esigenze di tante famiglie
per le quali l'unica
vacanza possibile è quella
che fa per pochi giorni al
mare distante pochi chilometri?
Almeno per quanto mi
riguarda il problema non è
tanto quello di essere pressato da persone che vogliono investire in questo tipo
di servizi. Esiste anche una
richiesta di questo tipo di
servizi che viene dalla
gente che va a mare.
Non è più il tempo di una
volta, quando tutte le famiglie, indistintamente, scendevano portandosi l'ombrellone, la sdraio e il
panino da mangiare. Oggi
c'è ancora qualcuno che
ama fare questo tipo di
mare in maniera tradizionale, ma c'è tantissima

Mario Di Trani, sindaco di Maratea

gente che vuole i servizi.
Infatti questi lido sono
pieni.
Si può notare che i tratti
di spiaggia libera sono
sovraffollati da gente che
evidentemente non trova
altro posto. E questo succede in alcune spiagge di
Maratea come in alcune
di Tortora e di Praia. In
diversi parcheggi l'automobile deve essere lasciata al sole ed è capitato di
sentire qualcuno affermare che più che pagare
un parcheggio sembra di
pagare una tangente.
L'affermazione è pesante
ma si può tener conto di
un malumore diffuso
nella popolazione locale.
Credo che questo non è un
problema che si verifica
solo a Maratea. Un poco
dovunque ci sono parcheggi coperti e quelli scoperti.
Il parcheggio è anche una
assistenza alla macchina
che viene lasciata in uno
spazio custodito. Trovo
esagerata questo tipo di
critica.
Fino ad un recente passato gli spazi disponibili
sulla spiaggia o per parcheggiare erano maggiori, oggi i locali e la gente
dei paesi vicini hanno
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sempre maggiori difficoltà a trovare questi
spazi liberi. E' un peccato
che tra comuni limitrofi
non si tenga nel dovuto
conto di queste esigenze.
Probabilmente la difficoltà
di parcheggiare non capita
solo alla gente dei paesi
vicini ma può capitare
anche ad un cittadino di
Maratea. Il mondo si è globalizzato. Tuttavia le cose
possono essere migliorate.
Consentire alle famiglie
meno agiate di concedersi
qualche giorno di mare
senza l'aggravio della
spesa per il parcheggio è
importante.
Dobbiamo capire cosa
vogliamo. Il parcheggio è
anche un momento di sicurezza dell'auto . Poiché
oggi l' auto, anche la meno
cara, ha un costo significativo, avere la possibilità di
tenerla in un punto custodito è importante. Ma questo non significa che non ci
siano spazi per parcheggiare senza pagare.
Però anno dopo anno gli
spazi liberi diminuiscono.
E' una critica che non riesco a cogliere completamente. Noi dobbiamo
offrire dei servizi che
devono essere alla portata

di tutti, in termini di costi,
ma devono rimanere pur
sempre dei servizi. Il
tempo in cui si faceva la
vacanza in una certa
maniera non esiste più.
Certo, questo non significa
che tutto funziona a meraviglia. Non dico questo. Ci
sono dei punti critici; ci
sono situazioni che vanno
riviste, o riprese, o migliorate. Il concetto ormai è
questo: la gente vuole
pagare il giusto ma vuole i
servizi e quando ha un
buon servizio al prezzo
giusto è più che soddisfatta.
Sindaco, gli splendidi
vicoli di Maratea, che
sono eccezionali per le
architetture e la varietà
di stili, spesso sono deturpati da fili di varia natura, da ponteggi o da lavori in corso. Il comune
cerca di fare qualcosa
per affrontare questa
situazione?
Durante l'estate non ci
sono lavori in corso.
Abbiamo una sospensione
di lavori pubblici e privati,
nel centro storico e in altre
zone di Maratea, che va
dalla terza domenica di
luglio alla prima domenica
di settembre. Durante questo periodo non ci sono
lavori in corso. Il problema
dei fili è vecchio. Un
tempo i fili andavano posizionati dall'Enel in questa
maniera. Oggi per rimuoverli occorrono capitali che
non sono alla portata della
finanza pubblica. E' un
problema di non facile
soluzione.
Si può pensare di dirottare una parte del turismo
possibile a Maratea
anche sui mesi autunnali
o invernali?
Spostare turismo nei mesi
invernali credo che sia un
poco complicato. Succede
che qualche turista viene a
Maratea a Natale, per fare
arieggiare la casa di proprietà. Occorre considerare
che Maratea è un paese di
mare; quindi è immaginabile, è normale, che il turismo si concentri nei mesi
nei quali si possono frequentare le spiagge. Ciò
non significa che non si

debba allungare la stagione
ai mesi di maggio-giugno e
settembre-ottobre.
Dobbiamo sempre tenere
presente che il mondo del
lavoro in Italia è strutturato
in un certo modo. Le ferie,
per definizione, quasi ideologicamente, sono collegate al mese di agosto.
Quindi è tutta la nazione
che è strutturata in un certo
modo. Comunque, ci sono
dei segmenti turistici che
noi stiamo cercando di
"catturare"; mi riferisco
alle attività congressuali, al
turismo religioso e a quello
scolastico. Tipologie che
possono prolungare il turismo a Maratea. Altra via
da percorrere è quella di
creare delle occasioni per i
turisti stranieri. Comunque
non dimentichiamo che
viviamo in una nazione la
cui struttura mentale collega le vacanze al mese di
agosto.
Nei paesi di questa area,
e non solo, buona parte
delle manifestazioni, delle
sagre, delle mostre, dei
festival e delle attività di
teatro convergono nei
mesi estivi. Per i responsabili diventa quasi una
necessità poiché qualsiasi
cosa si organizza in estate
avrà sempre un buon
numero di presenze. Il
comune di Maratea cerca
di fare qualcosa per
incentivare le attività
anche in momenti diversi
dall'estate?
Stiamo portando avanti
una politica, anche di convincimento, per delocalizzare una serie di manifestazioni già nei mesi di
giugno, luglio e settembre.
Per evitare di concentrare
tutto in agosto. Già questo
anno settembre ha dato
vita ad importanti manifestazioni. Non è facile perché chiunque voglia realizzare una manifestazione
di musica, di teatro o altro
cerca di farla nel mese di
agosto. Si fa fatica a far
capire che forse è il caso di
investire anche negli altri
mesi.
Si potrebbe pensare di
incentivare economicamente chi voglia realizzare manifestazioni in

periodi diversi da agosto,
cuore dell'estate; nel
senso di dare più cospicui
finanziamenti a favore di
chi riempie i mesi a
ridosso della fase estiva,
con manifestazioni utili al
turismo.
E' una via che può essere
presa in considerazione.
Però è anche un problema
di concetto. Resta il timore
che a luglio non ci sia
abbastanza gente per la
riuscita della manifestazione.
La consueta disponibilità
del sindaco Mario Di
Trani ha consentito di mettere a fuoco alcune problematiche collegate al turismo di Maratea. Turismo
che potrebbe giovarsi, in
modo sinergico, delle tante
possibilità offerte dagli
altri paesi dell'immediato
entroterra, nella valle del
Noce: Trecchina, Rivello,
Lauria,
Nemoli
e
Lagonegro. Basti pensare,
ad esempio, ai percorsi di
trekking offerti dal fiume
Noce, che questi paesi li
attraversa tutti, o da monti
come il Crivo, Coccovello,
Sirino, Serra Rotonda, e
Monte Messina : tutti rilievi a grande valenza naturalistica, ancora ricchi di
boschi e spesso anche
carichi di storia. La
discussione con il sindaco
di Maratea ha consentito
di focalizzare anche il problema dell'attenzione che
le amministrazioni devono
mettere nei loro programmi di sviluppo turistico.
Programmi che dovranno
sempre tener conto di ciò
che sia meglio per la popolazione locale; principale
utilizzatrice di tutte le
risorse del territorio e
prima a doverne ricavare
dei benefici. In tale direzione devono lavorare le
amministrazioni. Siamo
certi che il sindaco Mario
Di Trani terrà nel dovuto
conto il problema delle
spiagge e dei parcheggi
liberi in modo che, l'anno
prossimo, lo spazio a
disposizione delle famiglie
aumenti. Invertendo una
tendenza pericolosa.
Raffaele Papaleo

Il Corpo Forestale dello Stato si affida alla tecnologia con la Centrale Operativa Mobile
Nel periodo estivo Maratea ha potuto contare su sofisticate apparecchiature in grado di prevenire gli incendi boschivi e tutelare l’ambiente
Nel periodo estivo le zone
turistiche, siano esse montane o costiere, subiscono
non pochi danni a causa del
verificarsi di incendi, spesso dolosi e spesso impuniti.
Le attività di prevenzione e
tutela messe in campo dalle
Istituzioni, dai Corpi specializzati dello Stato, si
pensi agli uomini del Corpo
Forestale o ai Vigili del
Fuoco, sono dirette ad arginare il fenomeno in alcune
parti d'Italia davvero devastante. Purtroppo, Maratea
è una delle tante località
non affatto esente da un tal
tipo di evento. Negli anni si
sono verificati incendi che
hanno deturpato ettari di
macchia mediterranea e di
pinete, e ciò ha generato
non solo uno scenario
ambientale brullo e triste,

ma soprattutto la caduta
dopo le prime piogge invernali di massi che hanno per
mesi paralizzato la viabilità
cittadina. Per cercare di
ovviare a tutto questo, ed in
particolare per attuare con
maggiore forza l'attività di
tutela e prevenzione
ambientale, la Città di
Maratea nella scorsa stagione estiva si è dotata di un
innovativo mezzo, una vera
e
propria
Centrale
Operativa Mobile che ha
svolto un'opera importante
di salvaguardia e di indagine su tutto il territorio.
Della Centrale che ha stazionato a Maratea dal 5 al
24 agosto scorso, ci ha
detto l'Ispettore del Corpo
Forestale dello Stato
Carmine Di Lascio al
Comando della Stazione

CFS di Maratea. " In molti
nel mese di agosto probabilmente hanno visto circolare sul territorio di
Maratea un mezzo di notevoli dimensioni recante i
colori e i simboli del Corpo
Forestale dello Stato. Il
mezzo in questione è quello
che viene definito COM,
ossia
una
Centrale
Operativa Mobile della
quale Maratea si è potuta
dotare grazie all'impegno e
alla volontà del nostro
Comandante regionale,
ossia il Dirigente superiore
dott. Vincenzo Pasquini. Il
dott. Pasquini ha fortemente voluto che per ben 20
giorni sul nostro territorio
operasse una delle 4
Centrali Operative Mobili
presenti a livello nazionale.
Infatti il Ministero della

Politica
Agricola
e
Forestale, in tutta Italia ha
provveduto all'acquisto di
solo 4 mezzi del genere,
mezzi all'avanguardia nella
tutela ambientale e dal
notevole valore economico
che va ben oltre le 300 mila
euro.
Il
Comando
Regionale del Corpo
Forestale dello Stato della
Basilicata, si è dotato quindi di questa Centrale
Operativa Mobile grazie
all'impiego di fondi europei. Il mezzo staziona a
Potenza ed in particolari
periodi di maggior rischio e
pericolosità per gli incendi
boschivi, i Comandi di
Stazione dislocati sul territorio possono farne richiesta. A bordo del COM vi
sono sofisticate attrezzature
che assolvono come dicevo
a indagini nel campo

ambientale, attrezzature che
vengono utilizzate da personale specializzato, nel
nostro caso lucano, che ha
frequentato specifici corsi
di formazione. Tra le molteplici attività svolte vi è ad
esempio quella di rilevazione della temperatura, di
individuare per mezzo del
satellite a breve distanza lo
svilupparsi di un incendio o
di rilevare dati circa l'inquinamento atmosferico. Nel
caso in cui si verifichino
degli incendi il mezzo può
assolvere alle funzioni di
una sala operativa nel senso
che, può fornire una serie di
indicazioni e informazioni
utili ai mezzi aerei, e principalmente al direttore delle
operazioni di spegnimento
che opera sull'incendio a
terra."
Marianna Trotta

Il Com della Forestale

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 1° Ottobre 2010
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L’EVENTO/La famiglia Vincenziana chiude l'anno giubilare nella chiesa dell'Immacolata a Lauria con una iniziativa innovativa che ha coinvolto positivamente tante forze locali

Musical in chiesa per sensibilizzare al problema della povertà

Festeggiamenti per l'Anno Giubilare della famiglia Vincenziana

Certamente farà parlare di sé e
sarà ricordato come un evento
particolare quello che ha visto
protagonisti a Lauria tanti
gruppi che operano sul territorio. Primo fra tutti il gruppo
della famiglia Vincenziana
che, da tempo, opera fattivamente cercando di alleviare le
conseguenze delle nuove
povertà; non a parole, ma con
fatti concreti. L'obiettivo reale
di simili iniziative concorda in
pieno con il messaggio cristiano della carità; forse per questo sentimento, che possiamo
definire francescano, la curia
locale ha operato una scelta
coraggiosa e innovativa. Scelta
che avvicina alla chiesa tante
nuove persone e rinforza i
buoni sentimenti di chi già
crede in essa.
Il 27 settembre, a Lauria, si

sono svolti i festeggiamenti
relativi alla chiusura dell'Anno
Giubilare della Famiglia
Vincenziana. La partecipazione della cittadinanza è stata
ampia, come pure il coinvolgimento di tanti volontari che
hanno contribuito a vario titolo
all'ottimo successo della manifestazione. La santa messa,
celebrata presso il convento
dell'Immacolata di Lauria
Borgo , è stata presieduta dal
Vescovo di Tursi Lagonegro
Mons. Francesco Nolè e concelebrata dal Parroco Don
Franco Alagia. La corale del
Beato Domenico Lentini, guidata dal Maestro Silvano
Marchese, ha arricchito la funzione religiosa. Dopo la
messa, la compagnia degli
"Amici del Teatro" ha presentato un musical sul tema della

Foto: Raffaele Papaleo

povertà con riferimenti alle
fasi salienti della vita di San
Vincenzo de'Paoli e di Santa
Luisa. La regia e i testi della
rappresentazione sono stati
curati dalla prof.ssa Maria Pia
Papaleo; la musica dal
Maestro Pasquale Molfese .
L'introduzione alla rappresentazione è stata curata e proposta al pubblico dal prof.
Antonio Lavalle, sempre
disponibile a dare il suo contributo nelle attività culturali e
religiose che si svolgono nel
paese valnocino. Tra gli attori
presenti ricordiamo Antonio
Nicodemo, nel ruolo di San
Vincenzo interpretato con consueta
maestria,
Palma
Avigliano, nel ruolo di Santa
Luisa e poi, Vincenzo D'Orsi,
Antonella Olivieri, Antonio
Battafarano.
Franco

A Francesco Armenti la prima edizione
del “Premio Letterario Nazionale di
Calabria e Basilicata” svoltosi a
Trebisacce
Con un'opera inedita intitolata "Ad Albino Pierro Poeta"
nella sezione A del concorso letterario nazionale indetto
dal Circolo Culturale "Il Musagete" di Francavilla
Marittima, Francesco T. Armenti si è classificato al 1°
posto. La giuria del premio, composta da scrittori e giornalisti delle due regioni, ha conferito al poeta lucano, nato
a Tursi e residente a Trecchina da oltre un trentennio, una
preziosa targa recante la motivazione dell'opera e un
diploma di partecipazione attestante l'avvenuta classificazione al 1° posto dell'opera citata.
Francesco T. Armenti, che ha militato per 40 anni nella
Scuola educando ragazzi e giovani alla letteratura, al teatro e alla musica, oltre ad essere uno studioso della poesia
pierriana, ha conseguito altri premi e significativi riconoscimenti per la sua attività poetica, ne citiamo appena due:
Premio Nazionale di Poesia "Carlo Levi" Torino 2003 e
Premio Nazionale "La Mongolfiera" Napoli 2005.
In un recente convegno sulla Poesia ha sostenuto, con la
modestia che gli è congeniale, di non essere un poeta ma
soltanto un "Cultore della poesia". "La poesia, ha ribadito,
sta nelle cose e le anima. Perfino nella realtà fattuale c'è
Francesco Armenti
poesia. Basta cercarla, evocarla, evidenziarla e soprattutto
comunicarla attraverso l'artificio della parola che si dispiega in immagini, metafore e cadenze
ritmiche". Alla cerimonia di premiazione avvenuta sul Lungomare della cittadina di
Trebisacce nella Piazzetta Riviera dei Saraceni sono intervenuti i signori Bonifacio Vincenzi,
presidente del Circolo Il Musagete, Mariano Bianco, sindaco di Trebisacce, Antonio
Cernichiaro, Assessore al Turismo e Spettacolo, la signora Angela Lo Passo, Presidente della
giuria opere inedite, Filomena Bloise coordinatrice del Premio e la scrittrice Sara De Bartolo.
La realizzazione del Premio Letterario Nazionale di Calabria e Basilicata, che comprendeva
tra l'altro una sezione per la narrativa, una per la saggistica e una per il giornalismo, è stata
resa possibile nell'ambito del progetto itinerante "LA BELLA ESTATE Letteratura e dintorni"
organizzata dal Circolo "Il MUSAGETE" con il Patrocinio dei Comuni di Castrovillari,
Amendolara, Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima e Trebisacce. Un evento straordinario è stato il doppio incontro con il poeta ELIO PECORA e il confronto con diversi poeti calabresi e lucani. Sono previste negli anni a venire altre edizioni del Premio che per regolamento
si svolgerà in altre cittadine durante l'estate. Si prevede per il prossimo anno che la manifestazione avvenga in una cittadina della Basilicata.
Aldo Ricotti

Carlomagno,
Annalea
Forestiero, Nicolina Labanca ,
Laura Zizzari, i giovanissimi
Francesco Lamboglia e Anna
Teresa Labanca ed ancora altri
attori tutti molto bravi ed alcuni alla prima esperienza in
pubblico. Anche la regista
Maria Pia Papaleo ha recitato
una parte. La suggestiva
coreografia del ball etto dei
"diavoli" è stata curata dalla
scuola di danza "Dance
Basilicata Team" di Angela e
Italo Meiak; molto bravi i
ragazzi che hanno interpretato
questo suggestivo balletto e
brava la danzatrice Maria
Teresa Sarubbi della scuola di
danza Arabesque di Simona
Marino. I suoni e le luci sono
stati curati da Peppino
Carlomagno ed le riprese
video da Giovanni Bloisi.

Prima della rappresentazione la
proiezione di una sequenza di
drammatiche fotografie ha
ricordato come sia più attuale
che mai il problema della
povertà nel mondo.
Al termine della rappresentazione
la
presidente
dell'Associazione Vincenziana,
Sig.ra Marcella Mignone, ha
ringraziato il Vescovo
Francesco Nolè, che dopo la
funzione religiosa è dovuto
andare via, ed il Parroco Don
Franco Alagia per aver consentito lo svolgimento della
manifestazione nella chiesa
dell'Immacolata Concezione.
Poi la presidente Marcella
Mignone ha ringraziato la
Madre Superiora Suor Maria
Provenzano e le altre suore del
convento per la fattiva e indispensabile collaborazione che

hanno dato, per il lavoro svolto
e per l'incoraggiamento profuso. La presidente ha ringraziato tutti gli altri per la disponibilità dimostrata per il fine
comune che è quello di aiutare
chi ha bisogno. Il ricavato delle
offerte è ora a disposizione
dell'associazione Vincenziana
per sostegno ai bisognosi.
Dopo
i
ringraziamenti
Marcella Mignone ha invitato i
presenti a spostarsi nel vicino
chiostro
del
convento
dell'Immacolata. Qui, nella
splendida cornice della parte
più antica del convento che fu
intitolato a San Bernardino, i
soci
dell'Associazione
Vincenziana hanno offerto un
buffet agli intervenuti; momento che ha concluso la serata in
modo molto apprezzato.
Raffaele Papaleo

L’ultimo saluto ad Iginio Papaleo:
storico insegnante al Professionale di Lauria
"Possa ora, il carissimo Iginio
riposare. Riposare per le sue
fatiche, per il suo impegno profuso in tanti anni nel mondo
della scuola. Le sue benemerenze sono scolpite nella grata
memoria di quanti lo hanno
conosciuto e stimato; tra i quali
ci sono i colleghi docenti e i
tanti alunni che certamente
hanno apprezzato la sua professionalità". Le parole di Don
Franco Alagia, parroco di
Lauria Borgo, hanno esaltato
bene la figura di Iginio Papaleo
di Lauria, scomparso all'età di
86 anni. Iginio era nato a Lauria
nel 1924 e prestissimo, all'età di
due anni, aveva perso il papà
Giacomoantonio, emigrato a
Cuba per meglio provvedere
alle necessità della famiglia. Per
fortuna la madre, Lucia
Chiarelli, seppe ugualmente
portare avanti la famiglia e crescere bene i suoi quattro figli:
Pietro, Maddalena, Giacomo e
Iginio.
Iginio Papaleo è stato sempre
apprezzato da tutti per le sue
doti di persona buona e di insegnante calmo e disponibile.
Proprio nella scuola Iginio ha
dato il meglio di sé e per l'istituto Professionale di Lauria ha
rappresentato un simbolo positivo sia come insegnante sia per
la sua capacità di trattare con gli
alunni. L'impegno per la scuola
si concretizzò anche con le
numerose visite fatte nelle scuole dei paesi della Basilicata sud

Iginio Papaleo

occidentale ed in quelli dell'alto
tirreno cosentino, fino ad
Orsomarso, dove Iginio si recava per raccogliere iscrizioni.
Sono stati tanti gli alunni che
per questo suo interessamento
hanno potuto conseguire un
diploma professionale ed hanno
potuto inserirsi nel modo
migliore nel mondo del lavoro.
Certo i tempi degli anni cinquanta e sessanta erano migliori
di adesso per possibilità di
impiego ma una qualifica professionale ha consentito a tanti
ragazzi di intraprendere strade
sicure e remunerative. Iginio è
stato anche un valente pittore; la
sua spontanea riservatezza lo
portava a non vantarsi di questa
sua innata capacità. Nel luogo
dove dipingeva, posto nella sua
bella abitazione di via Cairoli a

Lauria, ha prodotto apprezzate
opere dai colori vivaci e dalle
linee essenziali. Opere che spesso regalava agli amici. Sono
molto belli i murales che Iginio
ha realizzato proprio sotto casa;
disegni che ritraggono scorci
panoramici di Lauria o della
Chiesa di San Giacomo. Opere
che testimoniano l'amore che
portava per la sua terra. Alla
cerimonia in chiesa erano presenti in tanti e c'era, naturalmente, anche il nipote attore
Antonio (Rocco) Papaleo che,
tra i suoi familiari, a pochi passi
dallo zio, era più Antonio che
mai.
Alla moglie Caterina Palmieri,
alle figlie Lucia e Maria Teresa
ed a tutti i parenti giungano le
più sentite condoglianze .
Raffaele Papaleo

Speciale Ambiente Lauria
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L’INIZIATIVA/Si è svolto nel centro valnocino un dibattito sul tema dei rifiuti. Molti gli interventi e gli spunti su un argomento in grande evoluzione

Differenziare è l’unica strada per un mondo più pulito

Il 24 settembre scorso, a cura
dell'Amministrazione Comunale di
Lauria, con il patrocinio della
Provincia di Potenza e della
Regione Basilicata, si è svolto a
Lauria un convegno dal titolo
"Impegno per l'ambiente. Lauria, il

Comune che si differenzia". A coordinare gli sforzi organizzativi sono
stati l'assessore Giavanni Labanca e
la laurenda Maria Teresa Cosentino
che ha anche curato gli aspetti legati
all’allestimento della sala ed ha
anche moderato il dibattito.
Notevole è stata la partecipaAntonio Pisani: “Con la zione popolare presso la tendostruttura Giovanni Paolo II
Discarica vinta una
così come alto è stato il
livello qualitativo degli intersfida importante
Antonio Pisani, sinda- venti. Al centro dei lavori è
co di Lauria. " Oggi stata posta la nuova discarica

”

l'Amministrazione
deve dirigersi verso
una riduzione del
quantitativo dei rifiuti
e soprattutto verso la
raccolta differenziata.
Con
l'allora
Amministrazione del
Sindaco Marcello
Pittella, Lauria ottenne il finanziamento di
7 milioni di euro dalla
Regione Basilicata, io
ero consigliere regioAntonio Pisani
nale, per la realizzazione di questo impianto. Ringrazio il consigliere
Robertella che insieme al consigliere Pitella, sotto
la guida del Governatore De Filippo, spero possa
recuperare circa la problematica dei rifiuti, poiché
la nostra Regione in tale ambito è certamente in
ritardo rispetto ad altre realtà. Ringrazio per il
lavoro svolto nell'ambito della gestione dei rifiuti, il
mio Assessore all'ambiente Giovanni Labanca, per
cui mi prendo il merito di aver scelto un bravo collaboratore! Naturalmente i risultati sino ad oggi
ottenuti sono il frutto di un'azione corale svolta dall'intera Amministrazione, dagli Uffici preposti al
Comune, e dall'ingegner Pasquale Alberti che,
accanto al geometra Cantisani, ha permesso la realizzazione dell'impianto in tempi brevi. Si è avviata
così la raccolta differenziata anche lasciandosi alle
spalle accese polemiche, mentre il nostro obiettivo
era solo quello di avere una raccolta differenziata
consortile che abbracciasse l'area del lagonegrese
avendo come riferimento l'impianto di Carpineto.
Questo risultato immagino possa essere recuperato
nel prossimo futuro. Un impianto del quale siamo
orgogliosi, realizzato grazie alla volontà forte di
tutta l'Amministrazione e di parte della minoranza,
supportati dal nostro Dirigente, l'avvocato Fiore
che per mesi, è stato impegnato a fare cause al
Consiglio di Stato e al Tar. Un fronte incredibili di
ostacoli che ha visto protagonista anche la burocrazia regionale che ci aveva finanziato l'opera e che,
ad esempio ha impiegato oltre 5 mesi per darci un
parere. O ancora, un ufficio che ci ha negato la possibilità di aver una proroga dello screening e ci ha
costretti a fare causa al Tar contro la Regione
Basilicata. Episodi sui quali la politica deve riflettere. Anche la Provincia ci ha creato problemi. ci è
giunta un'ordinanza con la quale si è disposto il
blocco dei lavori perchè si andava ad abbancare
nella vicina Calabria. Per mesi siamo stati chiusi
nelle stanze del Comune per adoperarci a parare i
colpi che arrivano da più parti. Oggi abbiamo uno
splendido impianto, finanziato grazie all'impegno di
tanti, abbiamo il miglior impianto della Basilicata.
Dobbiamo andare avanti perchè questo territorio a
vocazione turistica, con luoghi come Maratea, il
Sirino, le terme di Latronico e tante altre possibilità
di sviluppo, si qualifichi, come ancora non è, sotto
l'aspetto dell'ambiente. Così importante è la partenza della raccolta differenziata della durata di 8
prorogabili a 9 anni, è in corso in tal senso una
gara che prevede una differenzazione nei primi 4
mesi del 45% e nei successivi del 55%. Un risultato
importante perchè aver realizzato l'impianto ai fini
del costo della raccolta può essere un'arma a doppio taglio, poiché l'impianto che produce non eco
balle, ma solo balle, dovrà trasferire questi prodotti
all'inceneritore di Melfi, con costi elevati sempre
che Melfi ci autorizzi ancora. Per evitare che si
vada ad incidere sui cittadini, che non possono sopportare altre pressioni fiscali, l'unico modo per
risparmiare, quello che l'impianto ci farà pagare di
più dal 1 di gennaio, è quello di portare al'impianto
un minor quantitativo di rifiuti. Tutti i Comuni non
potranno affrontare questi costi se non riducono ciò
che vanno a conferire alla discarica. Ritengo che la
Regione Basilicata e mi sempre disponibile a ciò il
dott. Ricciardi, che dobbiamo chiedere il finanziamento per un impianto per la produzione di gpl,
ossia le balle non eco, poco energetiche, le dobbiamo trasformare in balle particolarmente energetiche. Devo dire che molto è stato fatto anche da
parte dei cittadini che ben si sono avvicinati alla raccolta differenziata, compiendo un grande passo culturale, ma molto deve ancora compiersi, da parte
della Regione e della Provincia."

di Lauria definita un gioiello tecnologico oltre ad essere l'impianto per i
trattamenti dei rifiuti più moderno
dell'intere a Regione Basilicata.
Sono intervenuti Pasquale Alberto,
dirigente tecnico del Comune di
Lauria,
Francesco
Conte
dell'Arcicaccia, Marco De Biasi presidente di Legambiente di Basilicata,
Dario Gioia esperto della normativa
sui rifiuti, Enrico Mazziotta responsabile del Wwf di Basilicata,
Giovanni Labanca assessore al
Comune di Lauria, il sindaco di
Lauria Pisani, i Consiglieri Regionali

Marcello Pittella e
Pasquale Robortella, l'assessore provinciale all'ambiente Massimo Macchia,
il Vicepresidente della
Commissione Ambiente
alla Camera dei Deputati
Salvatore Margiotta.
Molta rilevanza è stata
data all'informazione, in
particolare nelle scuole e
al cambiamento delle abitudini dei cittadini per
favorire una nuova cultura
tesa a riciclare i rifiuti.

Pasquale Alberti: “Lauria si
è dotata di un gioiello
tecnologico”

Francesco Conte: “Lo
sforzo dei volontari
favorisce l’ambiente”

Pasquale Alberti è l’ingegnere
Responsabile dell'Ufficio tecnico che ha trattato del nuovo
sistema integrato di gestione
dei rifiuti soli urbani e assimilativi in località Carpineto. "
Il sistema integrato di
gestione dei rifiuti solidi
urbani è da poco entrato in
funzione
in
località
Carpineto, i lavori sono stati
consegnati a febbraio 2010,
ove vi è il complesso della
vecchia discarica (esauritasi
il 20 settembre), la nuova
vasca,
il nuovo capannone e il
Pasquale Alberti
depuratore del percolato. Sia
dalla discarica esistente che è esaurita, sia dalla nuova
vasca è già presente un impianto di convogliamento del
biogas. La discarica si compone di una prima sala ove
arrivano i camion con i rifiuti, vi sono dei percorsi dei
nastri che portano sino al vaglio dove i rifiuti seguono
due itinerari. I rifiuti vengono posti sul primo nastro
dalla pala meccanica, e già in questa fase spesso si nota
ciò che non dovrebbe avvenire ossia la presenza di rifiuti
raccolti in modo indifferenziato, ciò che comporta un
lavoro maggiormente faticoso per l'intero impianto. Dal
primo nastro i rifiuti vengono convogliati verso una macchina lacera sacchi, che rompe i sacchetti, da qui la
massa viene diretta verso il trituratore che riduce la
massa del rifiuto. I rifiuti poi giungono al vaglio, un cilindro ruotante con dei fori di 8 centimetri, nella rotazione
del vaglio i rifiuti di dimensioni maggiori di 8 centimetri
restano nel cilindro, quelli di dimensioni minori ossia l'umido, cadono nel sottovaglio. Il ciclo di smaltimento
quindi segue due itinerari. I rifiuti di dimensioni maggiori
passano sotto un altro elettromagnete. In un contenitore
vengono sparate le parti di alluminio, mentre il rifiuto
continua il suo viaggio verso la pressa idraulica e il rifiuto viene ridotto in balle. Nella cabina interna all'impianto
vi è un quadro generale da cui si può gestire l'intero processo. Il secondo itinerario del rifiuto è seguito invece
dall'umido che cade nella seconda sala e da qui convogliato nel bio tunnel, ve ne sono tre di capacità ognuno di
300 metri cubi. L'umido resta per 15 giorni nel bio tunnel
in presenza di una determinata temperatura e pressione,
affinché il rifiuto si bio destabilizzi. All'interno del capannone l'aria viene costantemente riciclata per garantire la
qualità necessaria per gli operatori. A servizio dell'impianto vi è un'apposita cabina elettrica con due trasformatori,vi è poi un depuratore del percolato tra i pochi se
non l'unico autorizzato in Basilicata. Un edificio con
copertura spostabile che è il bio filtro che costituisce l'ultima tappa del percorso del rifiuto umido, per essere
depositato su un letto ligneo di castagno che ne favorisce
ancora la bio destabilizzazione e per ridurne il volume. Il
rifiuto bio destabilizzato viene convogliato nella nuova
vasca e da qui la depuratore del percolato. Il rifiuto nel
tempo produce bio gas e ciò vuol dire metano che necessita di essere smaltito. Si provvede quindi ad una termo
distruzione o in alternativa il metano contenuto nel bio
gas si utilizza per produrre energia. Non a caso già la
vecchia discarica era già dotata di sistemi per lo smaltimento del metano. A tal proposito abbiamo chiesto alla
regione di poter realizzare uno sfruttamento del metano a
scopi energetici. La Regione ci ha autorizzato e abbiamo
potuto comperare un motore endotermico. All'interno di
un container vi è un motore molto simile a quello dei
camion, all'interno dei cilindri viene bruciato il metano.
In virtù di questo meccanismo si ritiene che per i prossimi
7 anni si possono produrre circa 200 mila euro di energia. Questo può essere utile sia per la gestione autonoma
del comparto di Carpineto che per usi del Comune, ad
esempio per l'illuminazione pubblica. La discarica di
Carpineto è un impianto di tipo comprensoriale, infatti vi
giungono i rifiuti da altri 11 Comuni, e nell'ultimo periodo arrivano a Lauria 50 tonnellate di rifiuti al giorno
provenienti da Potenza. Per cui in virtù di convenzioni tra
Amministrazioni, il Comune di Lauria da il proprio sostegno alla Città di Potenza nello smaltimento dei rifiuti."

Francesco
C o n t e
dell'ArcicacciaGuardie ecologiche.
" Ringrazio il
Sindaco Pisani
che dopo aver
valutato attentamente
il
nostro progetto
sulle Guardie
Ecologiche, lo
ha sottoposto
all'attenzione
della AmmiFrancesco Conte
nistrazione
comunale che in pieno lo ha approvato, al
contrario di quanto accaduto in passato con
altre Amministrazioni che non presero affatto
in considerazione lo stesso progetto. Questo
riguarda principalmente la salvaguardia dell'habitat naturale e della fauna selvatica, ippica ed ambientale e la lotta contro ogni specie
di inquinamento che può nuocere alla salute
dei cittadini e del territorio di Lauria.
Le Guardie volontarie hanno principalmente il
compito di prevenzione e di applicazione delle
più elementari norme di salvaguardia dell'ambiente e della fauna selvatica, con l'intento di
educare i cittadini, i cacciatori e non al rispetto dell'ambiente e della bio diversità.
Quest'anno è proprio l'anno della bio diversità
e noi vogliamo festeggiarlo con oil nostro
impegno.
Le Guardie volontarie hanno appreso il compito di levare verbali amministrativi per chi
contravviene alle norme vigenti. L'obiettivo di
fondo delle loro azioni sul territorio resta
comunque quello di contribuire e migliorare il
rapporto uomo-ambiente specie nelle circostanze in cui questo è disciplinato da apposita
normativa.
All'inizio del progetto le Guardie volontarie
dell'Arcicaccia, hanno segnalato al Comune
diverse discariche abusive di rifiuti speciali
per fortuna non pericolose, come centinai di
gomme di auto, frigoriferi, armadi, cucine,
televisori e altro ancora.
Le Guardie volontarie secondo i poteri conferitegli dalla legge nazionale n. 157 del 1992
recepita dalla legge regionale n. 2 del 1995
possono richiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi, o altro atto alla caccia,
l'esibizioni di documenti utili per svolgere tale
attività. Verificare inoltre se sono state rispettate le norme sul calendario venatorio o sull'utilizzo di strumenti.
Possono inoltre controllare il rispetto della
disciplina della raccolta, coltivazione e conservazione e commercializzazione dei tartufi
ai sensi della legge regionale n.35 del
27.03.1995 e rispetto alla disciplina della sua
raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi ai sensi della legge regionale
n.48 del 1998.
Le Guardie volontarie operano per garantire
l'osservanza delle norme contenute nella legge
regionale n. 2 del 1995 e relativi Regolamenti
attuativi e collaborano con altre figure preposte alla vigilanza. L'esercizio delle Guardie
Volontarie non implica alcun rapporto di
lavoro e le prestazioni sono svolte gratuitamente.
Dal 1 di luglio 2010 ad oggi è stato dato
corso a questo progetto e i risultati ottenuti in
questi primi mesi sono ottimi e lasciano sperare in futuro un rinnovo dello stesso.
Voglio ringraziare le Guardie volontarie che
in questo progetto hanno creduto, hanno dato
disponibilità e messo il loro impegno. Voglio
ringraziare il Comandante delle Polizia
Municipale il Tenente Pietro Lamboglia che
ha dovuto leggersi tutte le nostre relazioni."

Giovanni Labanca: “Lauria
sta facendo scuola”
Assessore all'ambiente del
Comune di Lauria Giovanni
Labanca.
"I rifiuti sono divenuti oggi
un'emergenza ambientale su
cui vi è un'attenzione sociale. Infatti l'emergenza rifiuti
ci attacca su vari punti.
Raccolta, riciclaggio, discarica, modifica ambientale e
igiene. Gli elementi principali dell'insorgere di questo
fenomeno sono dati dall'incremento demografico, i
modelli di sviluppo economico e soprattutto le attitudini
Giovanni Labanca
e gli stili di vita. La massa dei
rifiuti è direttamente proporzionale alla ricchezza di una
popolazione da un punto di vista quantitativo, mentre
sotto l'aspetto qualitativo entra in gioco l'acquisto indiscriminato di beni di consumo. I giochi esasperati delle
tecniche pubblicitarie che fanno apparire come reali i
beni fittizi allo scopo di allargare continuamente la produzione, tipico delle società industrializzate. Quindi la
corretta gestione dei rifiuti è quella che ha come obiettivo la minimizzazione della quantità di materiale da portare in discarica, ma soprattutto la riuscita di ogni progetto sulla gestione ei rifiuti dipende dalla partecipazione
dei cittadini, ecco perché servono campagne informative,
intervento, controllo e vigilanza. Quando sentiamo parlare di raccolta differenziata dovrebbe accendersi in ognuno di noi un lampadina che ci fa vedere un mondo dove
uomini e donne hanno sviluppato una coscienza ecologica fondata sul rispetto, sulla tutela del territorio e dell'ambiente e quindi portata a riciclare i propri rifiuti.
Nell'ultimo rapporto sui rifiuti urbani secondo i dati
dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione
ambientale, che fa riferimento al 2008, la Basilicata ha
come percentuale differenziata il 9,1% meglio solo di
Sicilia e Molise. Secondo me una delle migliori strategie
per migliorare la percentuale di differenziata, consiste
nell'applicare la regola delle 4 Erre introdotta dal
Decreto Ronchi, ossia risparmio delle materie prime,
riuso dei prodotti, riciclo degli oggetti, recupero dell'energia. Forse per molti differenziare significa mettere
vicino ai cassonetti, televisori, frigoriferi, gomme, materassi o eternit, ma tutto ciò forse non sanno comporta un
costo elevato alla collettività quindi a tutti noi per tenere
pulito l'ambiente. Al mio insediamento, nel mese di giugno del 2009, vi era un'emergenza sulla raccolta dei
rifiuti e inoltre vi erano dei dissapori, tra la ditta e l'Ente
Comune. Non si parlava altro che di Alesia, lavori in
località Carpineto, e rifiuti presso la discarica di
Moliterno e Sant'arcangelo. Per non dimenticare le scuse
del Sindaco tramite un manifesto alla popolazione lauriota per la noncuranza del territorio comunale. Il servizio
in qual periodo funzionava tramite la raccolta in cassonetti, inoltre i era un inizio di raccolta differenziata una
volta a settimana per la carta e il cartone e una volta a
settimana veniva ritirata la plastica, tutto ciò nel solo
centro abitato, mentre nelle zone periferiche del nostro
territorio oltre ai cassonetti erano ubicati dei contenitori
di raccolta della carta, del vetro e della plastica. Con
questo servizio il nostro Comune si è attestato a una raccolta differenziata del 10%. L'attuale Amministrazione di
Lauria ha avuto coraggio e lungimiranza nel sistema
della raccolta differenziata con la raccolta porta a porta,
sia nel rione Inferiore che Superiore e nella contrada di
pecorone. Come è stato più volte ribadito
l'Amministrazione ha concentrato la raccolta nei due
rioni e nella contrada Pecorone non per una conseguenza e una scelta discriminatoria ma soltanto per la convinzione che un tale servizio è sopportabile economicamente
solo nelle zone a più alta concentrazione di popolazione.
Quindi per quanto riguarda la raccolta differenziata iniziata dal 1 gennaio 2010, oserei dire che siamo una vera
rivoluzione. Sono stai consegnati otre 2500 pattumiere
per la raccolta dell'organico, 1000 contenitori per la raccolta della plastica e 1000 per la carta, 50 contenitori da
120 e 50 da 240 per attività commerciali. Quattromila
depliant dove viene specificato come differenziare i rifiuti
domestici e non solo. Si effettua il ritiro della carta un
giorno a settimana, come della plastica, due giorni a settimana viene ritirato il secco e tre giorni a settimana l'umido. Inoltre a tutto ciò sono stati portati 25 contenitori
in località Canicella, 10 in località Iacoia e ben 45 in
Melara, tutte zone queste che non erano servite dal servizio sino al 2009. con questa operazione sono state ritirate le due aree storiche di discarica a cielo aperto che
comportavano al nostro Comune dai 10 mila ai 15 mila
euro per la pulizia. Sono stati consegnati ai commercianti ambulanti nei giorni di mercato i sacchetti di spazzatura per differenziare i rifiuti. Questo è stato fatto anche
per tutte le feste rionali che si sono svolte sul nostro territorio. inoltre a tutto ciò si è attivato un sito pubblico in
località Carroso dove sono stati spesi da parte
dell'Amministrazione 50 mila euro per trasformare una
discarica a cielo aperto in un punto di raccolta dei rifiuti
differenziati. Oggi nel nostro Comune abbiamo raggiunto
una percentuale della differenziata del 20%, pur se mi fa
star male la presenza di rifiuti ingombranti che si noto
presso i cassonetti. L'augurio è che la Regione e la
Provincia non lascino solo questo territorio nella gestione della raccolta dei rifiuti."
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I delicati apparati interni della Discarica di Lauria

Marcello Pittella: “Il tema dei Rifiuti è
delicato ma siamo riusciti a dotare l’area
di un impianto all’avanguardia ”
Marcello Pittella, Consigliere regionale. "Questo
incontro non può certi ritenersi esaustivo, ma è sicuramente uno dei tanti appuntamenti preziosi che noi
dobbiamo replicare su scala regionale, nutrendoci di
esperienze qualificate nazionali, non solo tecniche
ma anche politiche. L'Onorevole Margiotta è uno dei
più grandi esperti, è uno dei Deputati che più lavora
sulla materia e non solo. Noi partiamo, l'ingegner
Alberti lo ha spiegato, dal Piano Provinciale 2002
che, sostanzialmente struttura la sua azione, sulla
realizzazione di una serie di impianti su tutto il territorio provinciale e punta su una differenziata molto
spinta tanto da tentare di recuperare, di risolvere il
problema in Basilicata della gestione rifiuti con una
sorta di ciclo integrato, attraverso una sorta di
dismissione della funzione delle discariche. Una forte
Marcello Pittella
spinta quindi sulla differenziata attraverso la realizzazione in rete, così la ragione il Piano Provinciale, che in particolare la Regione,
per la provincia di Potenza, prevede una serie di investimenti. Fra questi vi è quello che si è concretizzato nell'impianto di Carpineto. Non lo faccio per rivendicare
all'allora mia Amministrazione comunale il merito, penso che in una logica di continuità e di collaborazione amministrativa e di continuità politico-programmatico,
sarebbe un errore pensare di sganciare una programmazione dall'altra. Sarebbe
un errore immaginare un pezzo della propria legislatura a se stante rispetto a
quella che precede o a quella che verrà. L'esperimento della differenziata come
tutti gli esperimenti ha bisogno di sedimentare, maturare e crescere e recuperare
nella coscienza e nella cultura di una società la consapevolezza dell'utilità di quel
mezzo e di quella strada. Quel Piano ha subito, ha avuto e consegnato a quest'area, non a Lauria, a tutta l'area vasta del sud della Basilicata, un impianto, dando
a questo territorio una centralità che non avrebbe diversamente avuto, su uno dei
settori più emergenti e più emergenziali esistenti oggi e nel prossimo futuro.
Purtroppo registriamo nella realizzazione concreta di quel Piano, negli anni un
rallentamento e un ritardo tanto che una parte di quella impiantistica ancora oggi
stenta da una lato ad essere completata e da un altro a decollare. Sono passati 8
anni e penso che quella programmazione vada rivista e rivisitata, integrata e adeguata al nuovo tempo, senza sconvolgere le basi su cui veniva costruita. Penso
vada fatta una sorta di allineamento normativo tra le linee guida nazionali e
internazionali e,ancora tra le linee guida programmatiche nazionali, regionali e
provinciali. Ciò che dopo il Piano Provinciale è accaduto, sino ad arrivare all'opgr del 28 maggio del 2010, che introduce elementi significativi che per certi versi
apre scenari importanti. Dunque una sorta di maggiore protagonismo non solo del
pubblico ma anche del privato in un settore importante, nevralgico e delicato come
quello dei rifiuti e del ciclo integrato. C'è una nuova idea dell'utilizzo del rifiuto,
non è più una necessità soltanto, o un segno di civiltà solamente, ma è un'opportunità per cui noi intendiamo accompagnare il tema della raccolta dei rifiuti con il
tema dell'utilizzazione di una risorsa importante che se ben utilizzata e ben sfruttata può determinare un valore aggiunto per le Amministrazioni e per le società.
Non mi appassiona l'idea del termovalorizzatore, penso che l'idea che abbia
l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pisani sia particolarmente suggestiva e molto utile. Penso che la Regione Basilicata apra le porte ad interventi
come questi. Credo che la Regione Basilicata di fronte ad una sfida del genere non
può tirarsi indietro. Non si tratta di un problema di raccomandazione politica ma
di assunzione di responsabilità e consapevolezza del bisogno che c'è in Basilicata.
Non siamo in una situazione ideale sul piano della raccolta, siamo a meno del
12,53% di raccolta differenziata in tutta la Regione, tanto quindi ancora il lavoro
da compiere. La Regione dovrà compiere delle scelte circa gli interlocutori da
avere in questa materia, dobbiamo capire le funzioni che dovranno avere le
Comunità locali, la Provincia e l'Ente programmatore che è la Regione Basilicata.
A Lauria trascorso un anno potremmo verificare la validità tecnica dell'impianto
di Carpineto e il ritorno che da esso ne deriva. La politica deve trovare le ragioni
dell'unità e uno spirito di collaborazione e continuità, per affrontare nel modo giusto temi importanti come quello della raccolta differenziata, in un'idea comprensoriale superando ogni campanile."

Maria Teresa Cosentino (a destra) è stata l’organizzatrice e la moderatrice dell’evento, nella
foto con Antonella Ferraro

Massimo Macchia: “La
Provincia gioca sulla Raccolta
un ruolo fondamentale”
Massimo Macchia Assessore
all'Ambiente della Provincia
di Potenza. "Fare un discorso
omnicomprensivo rispetto al
tema dei rifiuti spesso diventa
snervante e difficoltoso.
Fondamentalmente due sono
le questioni da affrontare,
quella della contingenza,
della criticità esistente e
quella della programmazione, per cui ci dobbiamo chiederci cosa vogliamo fare con
i rifiuti. I rifiuti li dobbiamo
considerare come qualcosa
da
ridurre alla fonte? o diffeMassimo Macchia
renziare? o distruggere e
valorizzare da un punto di vista termico per avere delle energie? La contingenza come apprendiamo dalle carte, è dimostrata dal fatto che il 29 gennaio 2009 la Regione unitamente
alle due Province stipula un'intesa istituzionale con la quale si
afferma che vi è una situazione di criticità e un Piano del 2002
non attuato e in ritardo. Questo impone ad agire, a compiere
entro 60 giorni, in base alla stipulata intesa, degli atti, degli
interventi che se non iniziati entro il termine previsto, comportano una sorta di commissariamento. L'intesa diceva ancora
che, per la carenza delle strutture che trattano i rifiuti si doveva
potenziata la struttura di Venosa e quella di Sant'Arcangelo.
Inoltre si doveva realizzare un impianto per il compostaggio e
realizzare 7 stazioni di trasferenza. In questi mesi tra luglio e
agosto sono stati trasmessi i progetti da parte della Provincia
relativi al potenziamento della capacità di trattamento della frazione umida di Sant'Arcangelo e Venosa, progetti che sono stati
trasmessi in Regione. Trattasi più precisamente di due interventi, uno da 4 e uno da 6 milioni di euro, ad oggi stiamo aspettando che la Regione ci dica come e dove prendere questi finanziamenti. Per l'impianto di compostaggio abbiamo fatto una manifestazione di interesse proprio perchè si immaginava un intervento economicamente importante, si è deciso di non utilizzare
soldi pubblici ma privati. Utilizziamo la nuova formula che è la
finanza di progetto, abbiamo emanato quindi un bando che è
andato bene, abbiamo avuto un'ottima partecipazione e quindi,
a giorni siamo in dirittura di arrivo per la pubblicazione di un
intervento da 8 milioni di euro che sarà finanziato con soldi privati. Oggi avere la possibilità di smaltire l'umido e quindi di trasformarlo in compost, permette con quello che pagano oggi i cittadini, di smaltire il 35% del rifiuto che si produce che è umido,
a meno della metà. Per questo motivo è importante e centrale
per avere una buona capacità di attuare il ciclo integrato, dare
vita ad impianti di compostaggio. Poter smaltire l'umido significa abbattere notevolmente i costi. Le 7 stazioni di trasferenza
altro non sono che un tipo di intervento non fondamentale ma
che serve semplicemente ad ottimizzare la gestione dei flussi sul
territorio, immaginate un impianto comprensoriale come questo
di Lauria dove la mattina partono da 20 Comuni e arrivano per
scaricare tutti insieme. Immaginate che invece di arrivare tutti a
Lauria questi Comuni si presentino in una stazione di trasferenza dove scaricano i rifiuti singolarmente mettendoli in uno sgarrabile grande che arriva a Lauria. Tutto questo comporta
mediamente un risparmio di 25 euro a tonnellata e un risparmio
dal punto di vista ambientale, oltre che un maggiore tutela delle
strade che sono attraversate in tal modo da un numero minore
di camion. L'attività che stiamo facendo come Provincia insieme
alla Regione mira a dare al territorio un'impiantistica avanzata
tale da realizzare e attuare un ciclo integrato dei rifiuti. La
legge per quanto riguarda ciò, propone un unico modello e
metodo che è quello della raccolta differenziata dei rifiuti. La
norma dice che si deve fare la raccolta differenziata poi, come
poter lavorare su quello che è il rifiuto è discorso diverso. Fare
la raccolta differenziata non è un optional ma un obbligo. Nel
2012-2013 dobbiamo raggiungere il 60% della raccolta differenziata, questo ci da la dimensione di quanto siamo indietro.
Oggi dovremmo fare circa il 30% di raccolta differenziata, noi
mediamente facciamo meno del 10% di raccolta differenziata.
In provincia di Potenza su 7 discariche ne funzionano solo 3,
quindi immaginate le difficoltà eppure, nonostante tutto questo
se noi facessimo le percentuali di raccolta differenziata previste
dalla legge avremmo volumi sino al 2018. La programmazione
è importante ma altrettanto lo è fare la raccolta differenziata
come è fondamentale da parte nostra riuscire a dare al territorio un'impiantistica adeguata, perchè il cosiddetto ciclo integrato si chiuda."

Salvatore Margiotta : “Noto
grande qualità della classe
politica sul tema dell’ambiente”
Salvatore Margiotta, Deputato.
"E' necessario che quanto vissuto a Lauria diventi per così
dire esportabile, ragionando in
modo comprensoriale e regionale. Quando si dimostra che
in una situazione locale è possibile fare bene deve essere per
le altre realtà di esempio. Mi
ha molto colpito l'efficienza e
l'innovazione tecnologica dell'impianto di Carpineto, un
segnale forte e importante,
vedremo quali saranno i risultati che darà sul territorio, i
Salvatore Margiotta
primi sono lusinghieri per questo credo che potranno esserlo anche quelli dei mesi successivi.
Questo ci permetterà magari di fare un altro incontro per valutare
i risultati e l'esperienza fatta. Non vi è dubbio che il modo in cui
le diverse civiltà e i diversi popoli affrontano il problema dei
rifiuti, è uno degli indici maggiori del grado, non dico di civiltà
per non dare un discrimine tra popoli civili e incivili, ma è certamente un indice chiaro di come una comunità si autoregolamenta
in maniera virtuosa e non in maniera viziosa. È facile per me
ricordare che negli ultimi anni l'Italia ha dato cattiva prova di se
in campo internazionale per molti aspetti, ma quello per il quale
siamo stati più coperti di ignominia e che ci ha fatto più male è
stato determinato dalle immagini che hanno fatto il giro del
mondo, dal 2006 sino a gennaio 2008, e che purtroppo si sono
viste anche negli ultimi giorni, circa il problema dell'emergenza
dei rifiuti in Campania. Problema tremendo solo apparentemente
risolto. Adesso si ripropone sotto forme gravi e a chi giudica
l'Italia da lontano è difficile spiegare che Napoli non è Salerno e
che non è Bolzano. Per cui abbiamo sofferto un giudizio fortemente negativo delle comunità internazionali con conseguenze disastrose sul piano economico e del turismo. per la verità noi del
centro-destra dell'epoca anche sul piano politico perchè perdemmo le elezioni per la nostra incapacità di affrontare il problema
dei rifiuti a Napoli. Ai rifiuti ci si approccia attraverso una soluzione che non può non essere quella del ciclo integrato. Questo
tiene conto di educazione, formazione, comportamenti, impiantistica e governance. Quando si è cercato di porre rimedio ai guasti
soprattutto programmatici fatti in Campania sul problema dei
rifiuti, la cosa che si è dovuta compiere è stata quella di provare a
favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, e negli ultimi anni
devo dire che qualche risultato si è ottenuto. E la dove, anche nel
Cilento ha funzionato ho visto personalmente recandomi in vacanza, grazie anche a dei decreti votati in aula sulla raccolta differenziata dei rifiuti, si sono dotati di un sistema perfetto. Il piccolo
sacrificio di differenziare i rifiuti sta producendo ottimi risultati.
Rispetto alla Campania in Basilicata stiamo meglio, siamo il
meglio del sud di Italia, siamo la piccola Svizzera del
Mezzogiorno e gareggiamo con le Regioni del nord in virtuosismo,capacità di spesa, capacità politica, programmatoria e
gestionale. Sulla questione dei rifiuti non è così. Dai dati esistenti.
Quando nel 2006 sono stato eletto per la prima volta alla Camera
e ho scelto di stare nella Commissione Ambiente, Territorio e
Lavori Pubblici, da giovane deputato di quella Commissione, il
Presidente dell'epoca che era Demetrio Alaci di cui sono poi
diventato amico, mi assegnò il compito di fare il relatore delle
indagini conoscitive sull'industria del riciclo. Venne fuori che il
riciclo di materiali poteva esserci solo se vi è raccolta differenziata, sentimmo Enti e Associazioni che oggi credo interloquiscono
con il Comune di Lauria, stilammo i dati e venne fuori quella che
chiamammo l'Italia a tre velocità. Il Nord Italia con percentuali di
raccolta differenziata elevatissime, in Trentino, Friuli e
Lombardia i livelli di raccolta differenziata sono concorrenziali a
quelli dell'Europa del nord. Poi c'è una Italia del Centro che gode
di una via di mezzo e poi il Mezzogiorno con percentuali bassissime.
Tra queste purtroppo spiccava quello della Basilicata come bassissimo tra i bassissimi. A tal riguardo o dobbiamo ritenere che
esiste una differenza antropologica per cui gli uomini del sud non
sono in grado di comportarsi in modo educato rispetto al tema
della raccolta differenziata o dobbiamo pensare che i dati negativi che si registrano al sud sono dati da una cattiva politica rispetto al tema. Credo che ad imperare sia il secondo aspetto, molto è
dovuto ad una cattiva spinta politico-amministrativa. Per lungo
tempo vi è stato un lassismo rispetto a questi temi, probabilmente
dovuto a non voler far pagare le tasse, ciò che negativamente ci
accomuna, è l'unico settore alle restanti Regioni del sud. Bisogna
quindi fare un'inversione di tendenza a partire da un'azione politica incisiva. L'esempio di Lauria è da coltivare e da esportare,
quale punto di eccellenza."
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L’INTERVISTA/Vincenzo Ferrari detto “La lontra” è uno dei pescatori più noti della Valle del Noce. Nel corso degli anni ha affinato tecnica ed intuito

La Pesca sportiva ha il suo mito
Vincenzo Ferrari è tra
i pescatori più noti del
fiume Noce. Partecipa
attivamente alle gare
di pesca ma è soprattutto un appassionato
di uno sport che si
fonda sulla tecnica e
sull’esperienza.
Abbiamo incontrato il
pescatore sulle rive
del fiume Noce in
occasione della Festa
del Fiume intento a
pescare trote.. ma a
rilasciarle
subito
dopo... è questo che
distingue il vero
pescatore!
Vincenzo ti senti un
personaggio?
Un pò si, non a caso il
mio appellativo è "la
lontra"!
Spesso Vincenzo ti
rechi a pescare con
Daniele, il tuo nipotino di 10 anni che da
te impara l'arte della
pesca. Spiegaci come
prepari la tua attrezzatura?

Innanzitutto preparo la
canna da pesca, la
lenza, preparo la doppia girella per non far
ingarbugliare il filo, il
segna filo, innesco
una serie di piombini,
la cosiddetta coroncina che serve ad appesantire la lenza, e poi
preparo il terminale,
ossia una pezzo di filo
al quale viene legato
l'amo e a questo l'esca. Generalmente
come esca adopero un
vermiciattolo
già
morto, di terra, detto
caimano bianco, che
trovo nella terra umida
o nel letame.
Il fiume Noce è
pescoso?
Si abbastanza pescoso,
per la maggior parte si
pescano trote di diverse dimensione, alcune
volte anche molto
grandi.
Vincenzo, tu mangi il
pesce?
No, lo regalo o lo

rimetto in acqua, sono
anni che pesco e a dire
il vero ne ho mangiato
tanto da essere ora
stanco…
Peschi solo lungo il
fiume Noce?
No, spesso pesco
anche lungo il Sinni
che tra l'altro è molto
più pescoso del Noce,
soprattutto verso le
parti di Cogliandrino.
In una mattinata
buona sino a quanto
pesce porti a casa?
Non possiamo pescare
quanto vogliamo,
infatti ci viene imposto il limite di un massimo di 10 pesci al
giorno, anche se i
fiumi possono offrire
di più segno questo,
che le acque non sono
inquinate.
Vi è differenza tra la
pesca con la canna
lungo le rive del
mare e quella sulle
sponde del fiume?
Si, si tratta di due atti-

vità completamente
diverse, si usa infatti
un'attrezzatura completamente diversa.
La pazienza è una
caratteristica dei
pescatori, cosa pensate quando dopo
ore, non si prende
neanche un pesce?
Il pescatore non deve
pensare a nulla ma
soltanto a divertirsi, e
se poi vi è la vera
passione per la pesca
non ci si annoia affatto.
Il vero pescatore,
pesca in coppia o da
solo?
Il vero pescatore va da
solo per evitare che
altri ne scoprano i
trucchi.
Vincenzo, chi ti ha
insegnato a pescare?
Ho imparato a pescare
da solo, da piccolo mi
sono recato sul fiume
spinto da questa passione, e ancora oggi
almeno due volte a

settimana
vengo qui a
pescare.
Peschi anche
di inverno?
No, perchè
da settembre
a febbraio la
pesca alla
trota è chiusa
e ci si reca Vincenzo Ferrari
quindi sui
laghetti, per ritornare
poi sul fiume da fine
febbraio ai primi di
settembre.
Nella Valle del Noce
vi sono molti pescatori?
Siamo in tanti, così
come molte sono le
Associazioni di pescatori della Valle del
Noce. Tra queste quella che ad esempio il
primo maggio di ogni
anno, organizza a
Lago Sirino un memorial dedicato al collega
pescatore Scaramozza,
Presidente
della
Lagonegrese.

A Valstagna il C.K.P. conquista
7 medaglie e si laurea vice
Campione d'Italia under 21

I medagliati del Liri

Continua "inarrestabile" la marcia del
Canoa
Kayak
Policastro, che lo
scorso 11 e 12 settembre '10, sulle
acque del fiume
Brenta a Valstagna
(in provincia di
Vicenza), a colpi di
pagaia ha conquistato
ben sette medaglie e
si è laureato "vicecampione" d'Italia
under
21.
Nell'appuntamento
più importante della
stagione agonistica, la
sua vitalità l'ha portato a dimostrare di
stare con forza nel
gruppo delle migliori
Società d'Italia. Sette
le medaglie vinte; di
cui : 2 ori, 3 argenti e
2 bronzi, che sono il
più eloquente biglietto da visita per il Club
della pagaia cilentano, che per giungere a
Valstagna ha percorso
circa 2.000 chilometri
(fra andata e ritorno),
il cui viaggio con furgone e annesso carrello (…utilizzato per il
trasporto delle canoe),
è stato di 11 ore. Di
queste, sette hanno
visto alla guida "l'inossidabile" patron
player,
Nicola
Cogliandro e le
restanti ore, il dirigente player Mauro
Donegà che ha partecipato alla trasferta
vicentina insieme a
sei atleti tesserati del
club cilentano. Di
questi, tre sono

"under 21": Luciano
Mangia,
Nunzio
Sainato e Francesco
Ievola e tre "giovani":
Salvatore Cinque,
Marino Donegà e
Manuel Mega. La
medaglia più "importante", è stata la
medaglia d'argento
vinta domenica 12,
nel
Campionato
Italiano di Discesa
Classica dalla squadra
del K1 under 21, formata dal trio: Luciano
Mangia - Nunzio
Sainato - Francesco
Ievola. Nella gara di
discesa classica, da
segnalare inoltre la
brillante prestazione
di Luciano Mangia
che ha ottenuto il 7°
posto su un nutrito
lotto di concorrenti;
buona anche la
performance nel C1
di Nunzio Sainato che
si è piazzato al 6°
posto. Anche se non
"brillante" la prova
del più giovane dei
tre
under
21:
Francesco Ievola,
questi ha però stupito
per l'entusiasmo profuso in gara. A recitare la parte del leone, è
stato il cadetto "B"
Salvatore Cinque, che
ha vinto medaglie
d'oro oltre nella gara
Sprint (dove ha ottenuto, anche un argento nella canadese
monoposto), anche
nella gara classica.
Ottima anche la
performance
del
cadetto "A" Marino

Donegà, che si è
aggiudicato altre tre
medaglie: un argento
nel K1 sprint ed un
bronzo nella canadese
monoposto; mentre
nel K1 (gara classica), ha conseguito un
"altro" bronzo.
Bene anche il terzo
giovane
Manuel
Mega, alla sua prima
partecipazione in una
manifestazione così
importante. Tanti i
complimenti ricevuti
dai
ragazzi
di
Policastro da parte del
Commissario Tecnico
della Nazionale di
Discesa,
Robert
Pontarollo, presente
alla due giorni di
gare. Un'altra bella
pagina di sport è stata
scritta dal Club, che
da anni è fonte inesauribile di giovani
talenti. Il lavoro di
gruppo "imposto" e
coordinato in ogni
particolare
dal
Presidente del sodalizio, patron Nicola
Cogliandro, è ormai
da diverso tempo la
ragione di vita della
Società cilentana
della pagaia. La stagione agonistica sta
ormai per concludersi. Dopo la gara
Sprint di Cassino
(domenica 19), chiusura col botto con due
gare Nazionali che
saranno disputate, il 2
e 3 ottobre prossimi,
sul Tevere al Centro
di Roma.
Pino Di Donato
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IL PUNTO/La squadra di Palladino non nasconde le proprie ambizioni di vertice. I laurioti guidati da mister Oliva sono apparsi già irresistibili

Parte in quarta il campionato dello Sporting Lauria

Con quattro reti di pregevole fattura lo Sporting
Lauria liquida la partita
con il Tricarico, iniziando
nel migliore di modi il
Campionato Regionale di
Prima Categoria girone B.
Una buona prestazione
della compagine lauriota,
guidata in panchina da
Mister Antonio Oliva,
dopo che Enzo Pesce ha
consegnato il testimone
passando ad indossare la
tenuta dirigenziale di
Direttore Sportivo.
Un gradito ritorno quello
dell'allenatore lagonegrese
che aveva già guidato il
team del Presidente
Palladino negli anni precedenti nei campionati di
Promozione ed Eccellenza,
che non ha mostrato rimpianti nel dover interrompere il rapporto con la squa- In piedi da sinistra: Giuseppe Guerriero,Antonio Olivieri,Antonio Gallo,Vincenzo Lattuga, Gennaro Pesce, Giacomo Zaccagnino,Gianluca Farastieri,Fausto Baldini,Antonio De Leo,Gaetano Armando, Giacomo
Palladino e Vincenzo Pesce. In basso:Pasquale Sisti, Domenico Cantisani, Perretta William, Claudio Cantisani, Nico Ielpo,Biagio Cozzi, Rito Rossino, Di Gregorio Vincenzo, Mario Palladino
dra della sua città che ha
Foto: Raffaele Papaleo
guidato fino all'anno scorso.
quello che ci aspettavamo, ma no ad Antonio "Bobone" Olivieri, soddisfa in pieno anche la
Un sodalizio, quello dello che sicuramente già da domenica centroboa in uno schema in cui le Dirigenza, alla quale però si
Sporting, composta quasi intera- prossima potranno dire la loro in incursioni di William Perretta e chiede, come è giusto che
mente dagli atleti che hanno questo campionato difficile" è Vincenzo Dulcetti, sono state sia, una maggiore attenzione
disputato il campionato di Prima stato il commento a caldo dell'al- determinanti, come determinante ai giovani; ma bisogna ricoCategoria nella stagione prece- lenatore degli ospiti, De Biasi.
è stato l'apporto di Vincenzo noscere un impegno in quedente, che aveva visto, dopo un Tende a smorzare i facili entusia- Lattuga, in predicato di lasciare il sta direzione, con la disputa,
Fair play e spirito sportivo
quello dei tre calciatori del
avvio altalenante, un ottimo giro- smi invece Mister Oliva, pur team lauriota, ma ritornato a nella passata edizione di un
Tricarico che accettano di fare
ne di ritorno che aveva portato la riconoscendo che la squadra sta vestire la casacca biancorossa campionato regionale juniouna foto anche dopo una partisquadra a ridosso delle prime rispondendo a quelli che sono i (oggi in blu) in extremis.
res impegnativo anche dal
ta che poteva andare meglio.
posizioni.
suoi schemi. "Abbiamo attaccato "In effetti Lattuga è il miglior punto di vista economico.
Va ricordato che nello scorso
Dall'altro lato un Tricarico forse con tre attaccanti e ci siamo dife- acquisto che potevamo fare, fino Domenica prossima l'impecampionato la stessa squadra
troppo arrendevole, che ha cerca- si in cinque a centrocampo, forse a questo momento" nelle parole gno con il Roccanova, in
del Tricarico aveva vinto con il
to di imbastire qualche azione di questa è stata la mossa che ha del direttore sportivo, "anche se uno dei tanti derby che renbuona fattura, ma che è sembrato, messo in difficoltà i nostri avver- siamo all'opera per poter nelle dono ancora più interessante Tre Calciatori del Tricarico: Sabato, De Biase Lauria per 5 a 1. La differenza
Foto: RP reti è la stessa e la palla, si sa…
in tutti i reparti a corto di condi- sari. Però è chiaro che aver trova- nostre fila portare altri elementi e combattuto il Campionato. Aurelio e Cortese Luciano
è rotonda. Ringraziando per la cortesia i calciatori Sabato, De Biase Aurelio e
zione.
to subito il gol ha facilitato un po' di categoria".
Su www.ecochannel.it le
"in effetti la mia squadra è piutto- il compito", questa la prima ana- Alla fine il risultato di 4 a 0, con interviste complete realizza- Cortese Luciano auguriamo loro un buon proseguimento del campionato con
le soddisfazioni che meritano per il loro spirito sportivo.
sto giovane, e con molti elementi lisi del Mister Oliva.
la doppietta di Oliveri e le reti di te al termine dell'incontro.
Raffaele Papaleo
nuovi che oggi non hanno dato Il gioco di attacco è ruotato intor- Lattuga su punizione e Dulcetti,
Antonino Amato

La cortesia è sempre un buon
biglietto di
presentazione
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L’INIZIATIVA/L’associazione culturale “I Ritunnari” mette in campo una manifestazione che intende far conoscere la storia

e le bellezze della città

Un itinerario tra i palazzi antichi di Rotonda

Tra le iniziative proposte
durante la stagione estiva
rotondese, merita menzione quella allestita
dall'Associazione
Culturale "I Ritunnari"
che, oltre alla mostra
sullo sport nella storia di
Rotonda, ha previsto, per
quasi l'intero mese di agosto, un itinerario storicoartistico per conoscere
meglio gli edifici più antichi del centro del Pollino.
Per oltre venti giorni,
infatti, alcuni dei più
importanti palazzi rotondesi, hanno aperto le
porte ai turisti che, così,
hanno avuto la possibilità
di ammirare gli atri, finemente abbelliti da alcuni
fiorai del luogo, e ripercorrere la storia di costruzioni del centro storico

rotondese che si mettono
in risalto per la maestosità
dei lavori in pietra dei
portali o per la particolarità delle scale e dell'architettura degli ingressi.
Una manifestazione, quella proposta dal sodalizio
presieduto da Lina
Paonessa, che avrebbe
meritato un successo
ancora più forte se l'adesione alla iniziativa da
parte dei proprietari delle
abitazioni storiche rotondesi, fosse stata più massiccia. Quattro gli edifici
oggetto dell'itinerario,
Palazzo De Rinaldis
situato in Piazza Vittorio
Emanuele III, Casa
Miraglia situata in Corso
Garibaldi così come
Palazzo Tedeschi, e
Palazzo Libonati di Via

Principe
Umberto.
Quest'ultimo, oggi, è di
proprietà oggi della famiglia Grande. Come si
legge sul testo degli autori rotondesi Paolo Pataro,
Danilo e Fabio Fonte,
Tatiana Martino e Rosa
Ferraro, dal titolo "A
Rotonda…clamant lapides", prospiciente la pubblica piazza, risale ai
principi del 1800 e fu a
lungo abitato dai nobili
Libonati (ricordiamo il
Regio Notaio Francesco
Libonati sposato a
Bibiana Miraglia che ne
era il proprietario nel
1830). "Maestoso nel suo
stile seppur sobrio, si
lascia ammirare per i suoi
due principali portali litici. Su quello centrale lo
sguardo oculato del visi-

Un portale storico di Rotonda

tatore apprezza le simmetrie e la particolare bellezza, sulla chiave di volta,
dello stemma gentilizio.
Stemma che riproduce un
rapace nell'atto di soffocare un serpente (annosa
battaglia del mal sul
bene)". Sempre in piazza
Vittorio Emanuele III, si
trova il Palazzo De
Rinaldis, recentemente
ristrutturato, dotato di
atrio molto amplio, dove,
durante il ventennio ha
abitato
il
podestà
Francesco De Rinaldis.
Nel Corso Garibaldi,
invece, erano aperto al
pubblico l'atrio del palazzo Tedeschi che, nel 1805
era in possesso del mercante Casimiro Rosito e
Atonia Cantisani. Solo
nel 1848, sempre come si

legge sul volume curato
dagli autori rotondesi
sopra citati, "la proprietà
passò prima ai nipoti: il
Dottor Luigi Tedeschi e
Annarosa Presta, e infine,
nel dicembre del 1898 ai
pronipoti, il proprietario
terriero Gaetano tedeschi
e Vittoria Eudossia
Leandro.
Inizialmente esso faceva
corpo unico anche con
l'attuale casa Tancredi.
Sempre
sul
Corso
Garibaldi, è stato oggetto
di visite anche il portone
di casa Miraglia, oggi di
proprietà delle famiglie
Maradei e Di Sanzo in cui
sul portale in pietra si evidenzia uno stemma di
leone con cuore e tre stelle.
Silvestro Maradei

Napoli milionaria, con
Eduardo De Filippo; I due
compari, con Peppino De
Filippo e Aldo Fabrizi; La
nonna Sabella e La nipote
Isabella con Tina Pica,
Peppino De Filippo,
Dolores Palumbo, Sylva
Koscina
e
Renato
Salvatori; Totò, Peppino e
la malafemmina del 1956,
celebre per lo spezzone in
cui i due grandi comici
scrivono una lettera dissuasoria alla ballerina.
Superba scena surreale
che nel visionarla ci si
rende conto della grandezza dei due attori. Voglio
aggiungere ancora Il marchese di Ruvolito, tratto
dall'omonima commedia
di Martoglio, per la regia
di Raffaello Matarazzo, in
cui il grande Eduardo De
Filippo oltre che interprete anche sceneggiatore in
cui appariva con il volto
scarno, le gote incavate e i
baffetti, come una
maschera cafra, immobile,
impenetrabile che a volte
deformava atteggiandola
con uno strano sorriso. La
meravigliosa recitazione,
anche nei films non solo a
teatro, dei De Filippo è
paragonabile a quella perfettissima del teatro d'Arte
di Stanislawsky. Le
impressionanti affinità

che vi si riscontravano tra
il vero della scena e il
vero della vita che alle
volte non creava l'opera
d'arte, ma conferiva maestria alla recitazione
essendo tanta la verità
nelle interpretazioni da
sfiorare la cruda realtà.
Tanto per sottolineare
l'importante iniziativa
lodevole che Antonio
Armentano realizzò portando ai rotondesi, in
tempo di guerra e nel prosieguo della ricostruzione
post-bellica, la validità del
messaggio culturale dell'arte visiva in un paesino
dove ancora il dilagante
analfabetismo mai avrebbe consentito apprendere
dalla lettura la problematicità sociale della realtà
contingente descritta nello
schermo. Questa rudimentale sala anonima potrebbe essere battezzata
Cinema ALDEA (paese in
spagnolo) per essere stato
luogo d'aggregazione, di
socializzazione in cui gli
spettatori dialogavano
scambiandosi pareri sul
film, sugli attori, sulla storia raccontata, su una
scena che aveva destato la
loro attenzione, rafforzando il rapporto umano in
una vita comunitaria.
Tommaso Paonessa

T’arricordasi quannu a Rutunna...
…la "sala cinematografica" era in Corso Vittorio
Emanuele III, a vianova
di Vingianeddro, nella
rimessa della famiglia De
Cunto, a rimissa 'i
Diviggia, che il fu
Antonio
Armentano
aveva preso in fitto per
adibirla a locale di proiezione mancante qui e nei
paesi
viciniori.
L'Armentano era stato
preceduto nell'attività,
diciamo, di cineasta da un
vero pionere nel campo
quale
fu
Donato
Chiacchio, da Pianette di
Laino, il quale, in tempo
estivo, girava le piazze
proiettando all'aperto riciclate pellicole di vecchi
films muti che spesso non
incontravano i favori del
pubblico e dei discolacci
che bersagliavano lo
schermo con "coppi di
terra" manifestando incivilmente il generale sgradimento. 'Ndonjuccio
Armentano era artigiano
seggiolaio ma svolgeva
anche il mestiere di dipintore-decoratore nonché
cultore appassionato di
fotografia guadagnandosi
la reputazione di fotografo d'arte a cui aggiunse
l'attività di gestore cinematografico coadiuvato
dalla moglie Angelina che
sedeva alla biglietteria
posta a sinistra dell'ingresso. La sala s'apriva
con lo schermo di spalla
all'ingresso, con l'impiantito laccato in cemento, le
pareti senza intonaco che
mostravano le pietre "a
facce vista" mascherate
da uno strato sottilissimo
di pittura giallo-ocra; sul
lato sinistro dell'entrata
erano due uscite di sicu-

rezza che davano nell'adiacente orto della signorina Edivigia. Le sedie di
questo originario e originale allestimento erano
panche di tipo esterno,
fatte di robustissimi listelli di legno, nella platea
che classificava i secondi
posti, mentre, la pseudo
galleria i primi che erano
su un angusto rialzo,
pavimentato in masonite,
che si elevava dal pavimento circa 30 cm. su cui
erano un diverso tipo di
sedie col ripiano ribaltabile che nell'alzarsi, insieme
alla persona, produceva
un secco rumoretto.
Semplice imitazione che
si richiamava a quella
delle vere sale, ma consentiva una maggiore
goduria del film per una
visibilità piena senza
impedimenti di fastidiose
teste. L'ambiente era diviso da due ampi archi di
sostegno e i posti, da questi seminascosti, erano
preferiti dai fumatori
principianti per sottrarsi
allo sguardo di qualche
pettegolo spione. Allora
le sigarette si compravano
sfuse, era raro lo smercio
del pacchetto, e ricordo
che il tabaccaio si arrabbiava alla richiesta di due
sigarette (almeno cinque)
distinte in un'Alfa e una
Nazionale che totalizzavano il costo di 15 lire
esatte (7+8 lire), non
restandovi margine d'ulteriore guadagno. Le marche delle sigarette d'allora
richiamavano recenti trascorsi storici nazionalistici come la Nazionale, la
più fumata, a cui si
affiancava l'Esportazione,
l'Alfa, poco costosa ma

pestifera. Le sigarette
eccellenti erano la coloniale Africa, le profumate
Tre Stelle, le Stop contrassegnate da una esse
lunga, le raffinate
Macedonia, piatte e leggere preferite dalle signore, infine le Mentolo, leggerissime che pizzicavano
la lingua e profumavano
la bocca. L'inizio dello
spettacolo cinematografico era preceduto dalla
Settimana Incom, divertente cinegiornale a cui
seguivano le rappresentazioni dei films di prossima programmazione, poi
il film della serata in
unica proiezione, non a
rotazione, con inizio
pomeridiano come altrove. Solo la domenica,
raramente, si proiettava
due volte. Se alla fine del
tempo di un film la sala
restava buia per qualche
istante subito l'urlo "luce,
luce", mentre qualcuno
prontamente accendeva
un fiammifero e, se la
pellicola si rompeva,
un'immediata caterva di
fischi. All'unico cinema
anonimo di Rotonda il
pubblico era costantemente presente e in prossimità o durante certe
ricorrenze religiose si
proiettavano films adatti
all'occasione di contenuto
biblico o vite di Santi
come Maria Goretti.
Prima che il film fosse
dato al pubblico veniva
visionato dal parroco don
Saverio Laurita e dall'agente delle SIAE don
Mario Grande che a salvaguardia della morale
pubblica ordinavano il
taglio di scene a loro
parere un po' spinte.

Prima che l'Armentano
aprisse il cinema le esigue
compagnie dei "teatristi"
tenevano spettacolo,
durante le fredde serate
invernali, nel portone del
centrale
palazzo
Tedeschi, ora Cersosimo,
improvvisato a teatro.
L'arrivo del circo era
annunciato dai trampolieri che, per attirare il pubblico, percorrevano le vie
principali e la piazza del
paese. D'estate giungevano a Rotonda ginnasti,
saltimbanchi, giocolieri
che davano spettacolo in
piazza e, una volta, un
funambolo attraversò la
piazza in equilibrio su un
filo teso tra casa De
Cunto e la Casa
Comunale d'allora (palazzo
De
Rinaldis).
Ritornando alla già efficiente sala cinematografica , l'arrivo di compagnie
di prosa o di rivista, precedute da un rapido allestimento d'un palchetto
posto davanti allo schermo, non creavano ulteriori problemi di sorta e la
classificazione dei posti a
sedere veniva invertita: i
secondi diventavano i
primi e viceversa.
L'Armentano aprì la sala
al pubblico agli inizi degli
anni quaranta, in pieno
conflitto mondiale, tempi
assai bui, proiettando per
i rotondesi, che per la
prima volta affluivano al
cinema, il film La donna
che passa, con Alida
Valli, seguito dalla Donna
del lago. Le proiezioni
avvenivano sempre di
domenica, raramente di
giovedì o di sabato, con
lo scorrere di films di
generi diversi: quelli neo-

Un cinematografo all’aperto

realistici come ladri di
biciclette e Sciuscià di De
Sica; Roma città aperta e
Stromboli di Rossellini;
La strada di Fellini; Riso
amaro con Silvana
Mangano, Gassmann e
Vallone; a sfondo biografico: Angeli senza paradiso (la vita di Franz
Schubert); il filone di
Sissi
con
Romy
Schneider; di spionaggio
Il terzo uomo, con Orson
Wells e Joseph Cotten la
cui colonna sonora dal
titolo Harry Lime theme
accompagnata da un
ritmo scatenante era sottolineato dai giovani incisivamente col battere
rumoroso dei piedi sull'impiantito di masonite
sollevando le proteste
degli altri spettatori;
ancora le commediole
all'italiana, come Poveri
ma belli e Belli ma poveri
con Marisa Allasio,
Renato Salvatori e
Maurizio Arena; i films
con
str appa-lacrime
Amedeo. Nazzari e
Yvonne Sanson per la
regia
di
Raffaello
Matarazzo: Figli di nessuno; Catene, etc; il genere
leggero-comico come
Napoli città canora con
Giacomo Rondinella;

Segui lo sport
su www.ecochannel.it

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Zibaldone

Venerdì 1° Ottobre 2010

39

L’INTERVISTA/Il religioso appartenente all’Ordine minore dei Cappuccini che si trovava a Gerusalemme durante la guerra dei “Sei giorni” incita a guardare all’Oriente

Padre Teodoro Pullez il frate libero nell’obbedienza

Nell'intervista a "L'Eco di
Basilicata" Padre Teodoro
Pullez, frate minore cappuccino
ripercorre "come in un film" il
Suo percorso di religioso, ricordando incontri e andando al
nucleo del suo pensiero. Sempre
con il sorriso.
Il 25 giugno scorso il Santo
Padre Benedetto XVI ha ricevuto
i
partecipanti
all'Assemblea annuale della
R.O.A.C.O. ("Riunione delle
Opere per l'Aiuto alle Chiese
Orientali", i cui lavori sono
stati principalmente dedicati
alla preparazione del prossimo Sinodo per il Medio
Oriente). All'inizio del Suo
discorso, il Santo Padre ha
pronunciato queste parole:
"Tutti auguriamo alla Terra
Santa, all'Iraq e al Medio

Oriente il dono di una pace
stabile e di una convivenza
solida". Sulla base di questa
premessa, mi piacerebbe che
Lei mi parlasse del periodo di
tempo che ha trascorso in
Terra Santa, in che anno si è
recato nella terra natale di
Gesù e se durante la sua permanenza ha effettivamente
potuto constatare questo
"stato di pace stabile" che è
stato auspicato dal Sommo
Pontefice.
Mi sono recato in Terra Santa
subito dopo l'ordinazione presbiterale, intorno ai trent'anni,
esattamente nel settembre dell'anno 1966. Avevo già conseguito la licenza in Teologia
presso la Pontificia Università
Gregoriana di Roma e dopo
aver ultimato i miei studi presso

l'Istituto Biblico dei Padri
Gesuiti, i superiori mi mandarono per un anno complementare
in Terra Santa. Ho frequentato
l'Istituto Biblico dei Padri
Francescani e in principio ho
potuto constare uno stato di
pace abbastanza stabile, specialmente in Giordania. Questa
inusuale quiete politica è però
terminata con la guerra dei sei
giorni (5-10 giugno 1967) che
ho vissuto con grande trepidazione, recluso all'interno della
città di Gerusalemme. Per
favorire lo sviluppo della Pace
in Israele sarebbe necessaria la
collaborazione culturale tra gli
Stati occidentali e il Mondo
musulmano.
Nel dicembre dello scorso
anno, una scritta in ebraico,
con le parole "Morte ai cri-

stiani" è apparsa lungo il
muro della Basilica della
Dormizione, sul monte Sion, a
pochi metri dal luogo dove i
fedeli ricordano l'istituzione
dell'Eucarestia. Mi piacerebbe sapere qual è la sua opinione sull'attività che è svolta dai
frati minori che sono presenti
nei luoghi della Redenzione
dal 1217, l'anno in cui è stata
creata
la
Provincia
Francescana di Terra Santa
ed anche se le manifestazioni
di intolleranza religiosa a
carico dei cristiani potrebbero
limitare in qualche modo l'operato dei frati minori.
Secondo me queste manifestazioni di intolleranza religiosa
non sono limitative, benché lo
stato d'Israele cerchi costantemente di porre un freno al pro-

pagarsi del Cristianesimo.
L'attività dei Frati minori è stata
sempre molto armoniosa e i rapporti tra i cristiani e i musulmani sono stati sempre decisamente amichevoli. Una tensione
significativa si riscontra invece
nei rapporti tra i cittadini israeliani di religione ebraica e i cittadini arabi d'Israele di religione
cristiana e musulmana
Il recente caso di Sakineh
Mohammadi Ashtiani la
donna iraniana condannata
alla pena capitale per aver
commesso omicidio e adulterio, ha enfatizzato la brutalità
della giurisdizione penale iraniana, simile a quella di alcuni paesi nei quali è comminata
la pena di morte. Secondo Lei
perché nell'area Medio
Orientale, la privazione della

Qui Nuova York
IL WEB CANDIDATO AL NOBEL PER LA PACE
tadino di tutte le iniziative
intellettuali del nostro Paese.
La campagna ha raccolto consensi rilevanti, che vanno
anche oltre la Rete. Ha avuto
ambasciatori d'eccezione come
l'iraniana Shirin Ebadi (anch'ella premio Nobel per la Pace),
Nicholas Negroponte, ideatore
del progetto "Il computer da
cento dollari", la blogger cubaIl Premio Nobel per la Pace
per l'anno 2010 deve andare ad
Internet, la finestra che connette le persone nel mondo, che le
unisce, che elimina l'ignoranza,
che non fa distinzioni.
A New York, "Wired Italia" la versione italiana della rivista
Americana "bibbia" delle
nuove tecnologie - ha chiuso
con una grande festa la sua
campagna "Internet for Peace",
il progetto lanciato un anno fa
candidando il web al Nobel
della Pace.
Lo ha fatto in collaborazione,
tra gli altri, con l'Istituto
Italiano di Cultura di New
York, punto di riferimento cit-

Il logo di internet

na Yoni Sanchez, che però non
ha ricevuto l'autorizzazione a
lasciare l'isola caraibica e non è
riuscita a venire a New York.
Al Paley Center for Media, nel
cuore di Midtown Manhattan
(al 25 West 52a Strada, tra la
Quinta e la Sesta Avenue), in

quello che una volta era il
Museo della Radio e
Televisione, la Ebadi e
Negroponte hanno voluto portare il loro contributo personale
alla campagna, spiegando perché la candidatura di Internet è
fondamentale per diffondere la
pace nel mondo.
"Oggi", ha spiegato la Nobel
per la Pace, "voglio raccontare
quanto Internet abbia aiutato il
mio Paese. Senza Internet il
mondo sarebbe stato all'oscuro
di tutto ciò che è successo nelle
elezioni del 2009, visto che i
giornalisti stranieri sono stati
espulsi e quelli locali arrestati."
"Le persone comuni sono
diventate dei giornalisti", prosegue la Ebadi, "e attraverso i
telefonini hanno diffuso i video
di ciò che succedeva nel mio
paese. Grazie a loro il
Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite ha potuto passare delle risoluzioni contro
l'Iran."
La donna non ha dubbi: il
Presidente
Mahmud
Ahmadinejad "qui a New
York, all'Assemblea Generale

QUANTI AMORI
Sangiuliano e la
"Economia della
Comunicazione"
"
(
…
)
L'argomento con
cui Sangiuliano
ha deciso di
cimentarsi rappresenta uno dei
più intriganti e interessanti dell'economia
di oggi. I media e i new media, con tutta
la componente innovativa di cui sono
portatori, dalla banda larga alle forme
tecnologicamente ancor più evolute di
trasmissione della comunicazione, rappresentano una quota significativa, crescente, della new economy, sia in termini
di fatturato ma soprattutto di rilevanza
sociale (…)". Con la Prefazione di
Attilio Celant, Ordinario di Geografia
Economica e Preside della Facoltà di
Economia dell'Università "La Sapienza"
di Roma, Giuliano Sangiuliano Vicedirettore del TG1 Rai, titolare del
corso di Comunicazione Finanziaria
presso la stessa Facoltà di Economia e di
Diritto dell'Unione Europea presso le
Facoltà di Giurisprudenza e Lettere
della "Lumsa" di Roma- ha dato alle
stampe un interessantissimo saggio nel
quale vengono analizzati i fenomeni economici, tecnologici, sociali, culturali e
giuridici che stanno profondamente
modificando la stessa struttura delle relazioni economiche. In "Economia della
Comunicazione" (Gruppo Albatros Il
Filo, 2010), l'autorevole ricercatore presenta la tesi secondo cui proprio "senza
l'economia della comunicazione non
sarebbe stato possibile creare quel mercato globale che, nel bene e non senza
problematiche, costituisce una delle
realtà più rilevanti del nuovo secolo",
proprio perché in questa prospettiva di
avanzata predisposizione tecnologica,
questa disciplina viene a presentarsi
come "l'ambito, ricco di molteplici articolazioni e di dimensioni sempre più
vaste, nel quale operano persone e orga-

nizzazioni che si avvalgono delle tecnologie atte a trasmettere segnali a distanza". E da un giurista che innesca il proprio bagaglio scientifico nel settore dell'informazione, non poteva non nascere
un testo che affronta la materia da ogni
sua sfaccettatura: argomenti come i new
media, il digital divide, la new economy,
l'e-government, il nuovo diritto d'autore,
rappresentano la perfetta sintesi del
grado di sviluppo delle conoscenze giuridico-economiche nella società contemporanea, che sempre più si caratterizza
per essere una vera e propria società
della comunicazione e dell'informazione.
Sbaglierebbe, comunque, il lettore se
pensasse di trovarsi, con le pagine di
Sangiuliano, innanzi ad una materia
costruita tutta su tecnicismi giuridicoeconomici: non è un caso, infatti, che
proprio il primo capitolo dell'opera parta
dal concetto di "conoscenza" del quale,
oltre ai prevedibili risvolti economici, si
analizzano le immancabili interconnessioni prettamente "culturali", nel senso di
costante ricerca di nuove impostazioni e
nuovi obiettivi che non isolino la persona, relegandola a mero manovratore, ma
-al contrario- la pongano sempre al centro di ogni sforzo verso nuove scoperte.
E' questo, in fondo, il senso di teorie
quali l'"investimento nella conoscenza" e
l'"industria dell'idea" che ampia forza
dirompente hanno portato nell'economia
contemporanea. E il "caso-Skype", che
giustamente viene preso a modello, rappresenta solo la più recente e fortunata
"scoperta" nel campo delle tecnologie
delle telecomunicazioni, capace di utilizzare un semplice personal computer con
accesso Internet a banda larga, una cuffia
ed un microfono per …telefonare gratis
in tutto il mondo!. Questa è la nuova
economia della nuova comunicazione…
Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

dell'ONU, afferma che l'Iran è
il paese più libero del mondo,
ma allo stesso tempo mette in
galera e uccide i dissidenti.
Ecco perché sostengo la candidatura di Internet al Nobel per
la Pace."
Le
fa
eco
Nicholas
Negroponte, grazie al quale
milioni di bambini del Terzo
Mondo hanno potuto avere un
computer a basso prezzo: a suo
parere, "Internet ha fornito gli
ingredienti per la pace e lo ha
fatto diffondendo istruzione e
la pluralità di opinioni.
Soprattutto ha ridotto l'isolamento delle persone, ha abbattuto le distanze. È fondamentale per la pace ed è per questo
che ne sostengo la candidatura." Dello stesso avviso anche
Isabella Rauti, membro
dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale del Lazio
e moglie del Sindaco di Roma,
Gianni Alemanno.
"In paesi come l'Iran in cui non
c'è una stampa libera", ha
detto, "Internet può essere un
mezzo per raccontare al mondo
ciò che accade."

"Abbiamo deciso di celebrare il
successo di Internet for Peace a
prescindere dalla decisione del
Comitato per il Nobel del prossimo 8 ottobre", ha spiegato
Riccardo Luna, direttore di
"Wired Italia". "Migliaia di
persone, favorevoli e contrari,
scettici e ottimisti, in ogni
angolo del mondo hanno animato il dibattito sull'importanza di Internet come strumento
di comunicazione e di democrazia."
Adesioni alla campagna sono
venute anche dalla Fondazione
"Pies Descalzos", dalla cantante colombiana Shakira e da
Google, che ha approfittato
dell'evento per lanciare due
nuovi strumenti di misura della
libertà sul web.
Un primo grafico indica il
livello di controllo su Internet
da parte dei Governi, un secondo indica le richieste ricevute
da Google da parte dei Governi
che vogliono bloccare il flusso
delle informazioni.
da New York,
Massimo Mitolo
magmax@email.it

PATHOS

Passioni vere
Il Maigret di Gino Cervi
torna in una edizione in Dvd
Alcuni hanno affermato
che, aver avuto la possibilità di ammirare Gino
Cervi recitare in palcoscenico dal vivo, sia stata
una fortuna. Quanto l'aver visto Totò o
Eduardo direttamente a teatro. L'attore bolognese, infatti, formatosi al Teatro d'Arte di
Roma diretto da Luigi Pirandello si dimostrò,
da subito, più che mai attento a quanto di più
stimolante offrisse il repertorio contemporaneo. Artista versatile, si muoveva nella direzione di una recitazione essenziale, moderna,
quando la scena italiana era ancora invasa da
tanti prolissi mattatori. Seguendo questa linea
artistica, e grazie alla sua suggestiva voce,
riuscì ad essere uno dei maggiori interpreti
del teatro italiano del novecento, anche se suo
padre, il critico teatrale Antonio Cervi, agli
esordi lo aveva definito "un cane" di attore.
Divenuto primo attore nella compagnia
Tofano-Maltagliati, sarà uno tra i più apprezzati interpreti del teatro goldoniano e shakespeariano del secolo scorso durante gli anni
del sodalizio con Andreina Pagnani, Paolo
Stoppa e Lina Morelli con i queli aveva costituito la compagnia semistabile del Teatro
Eliseo di Roma, di cui assumerà la direzione
nel 1939. Toni pacati, una gestualità mai fuori
dalle righe, grande tecnica recitativa, furono
le armi del suo successo. Teatrale prima,
come abbiamo accennato, cinematografico
poi, con film che vanno da "Ettore
Fieramosca" a "La corona di ferro", o
"Quattro passi fra le nuvole", "Il cardinale
Lambertini" che fu un suo trionfo anche sulle
scene. Fino alla popolarità che gli concesse la
serie di film dedicata a Don Camillo, il personaggio letterario di Giovanni Guareschi reso
celebre sullo schermo dal comico francese
Fernandel, in perenne lotta col sindaco comunista Peppone Bottazzi interpretato proprio da
Gino Cervi (lui che era democristiano e mas-

sone). Seguiranno, fino ai primi anni sessanta,
altri film appartenenti al genere della commedia all'italiana, come "Guardia, guardia scelta,
brigadiere e maresciallo", "Anni ruggenti",
"Gli onorevoli", "La lunga notte del '43". A
metà degli anni sessanta, sarà la televisione a
dare a Cervi una rinnovata notorietà diventando, dal 1964 al 1972, l'impeccabile interprete
della serie poliziesca "Le inchieste del
Commissario Maigret", ispirata ai romanzi
dello scrittore belga Georges Simenon.
Quarantuno puntate targate mamma Rai, a
fianco di Andreina Pagnani nei panni della
signora Maigret, durante le quali Cervi riuscì
a trasferire sul personaggio tutta la sua bonarietà e simpatia tanto da farne una figura amatissima tra i telespettatori. Ogni episodio, pensate, era seguito da circa 18 milioni di italiani.
Lo stesso Simenon considererà quella di
Cervi forse tra le migliori interpretazioni del
personaggio di Maigret. Il Commissario di
polizia interpretato da Gino Cervi era un
investigatore che si affidava al proprio intuito, calandosi nell'ambiente in cui era avvenuto il delitto per respirarne ogni dettaglio.
All'inizio di ogni inchiesta è taciturno, riflessivo, poi inizia a fiutare delle piste e inizia a
braccare i colpevoli con l'aiuto dei suoi fidati
collaboratori.
Con la sua inseparabile pipa rimugina sugli
indizi raccolti ed arriva a sbrogliare la matassa. Oggi le inchieste del commissario transalpino tornano in una edizione in dvd edita da
Fabbri Editore in collaborazione con Rai
Trade e distribuita da Sorrisi e Canzoni. Tutti
gli episodi della serie sono stati riversati in
digitale e finemente restaurati grazie ad un
accurato intervento conservativo riservato ai
capolavori in pellicola, che esalta il fascino
del bianco e nero e attribuisce alle immagini
un'eccellente definizione.
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

Padre Teodoro Pullez

vita per le persone che hanno
commesso un grave reato è
considerata come il più efficace strumento di espiazione
delle loro colpe?
L'ordinamento iraniano prevede
la pena di morte e questa sanzione penale è comminata
anche in molti altri paesi; la tradizionale tipicità di questo
provvedimento penale, nei paesi
nei quali è praticata la pena di
morte, è alla base di qualsiasi
pronuncia giurisdizionale per i
reati più gravi. Tuttavia la disumanità della pena di morte non
viene contestata, quando i paesi
che la comminano hanno eccellenti rapporti commerciali con
l'Occidente. L'eclatante caso di
Sakineh è venuto alla ribalta a
causa delle tensioni internazionali che si sono acuite nei confronti dell'Iran.
La Sua esperienza in Canada
è stata notevolmente significativa e molto arricchente per il
suo percorso di religioso. Mi
piacerebbe sapere quando ha
visitato il Canada e dove ha
svolto la Sua attività pastorale.
Mi sono recato in Canada il 10
giugno del 1996 per trascorrere
un anno sabbatico e sono gradualmente rimasto per più di
undici anni. Ero già andato nel
1995 per soli quindici giorni a
Toronto per predicare e poi
sono tornato nella stessa città
nel giugno del 1996. Sono stato
presso la casa del post-noviziato
dei frati minori cappuccini per

un anno e otto mesi, ho studiato
la lingua inglese benché parlassi
già correttamente francese e
spagnolo e conoscessi anche un
po' di tedesco. Per alcuni anni
ho svolto la mia attività pastorale presso la comunità filippina
anglofona. Gli ultimi cinque
anni gli ho invece trascorsi nella
comunità italiana soprannominata la "Little Italy" tra la zona
del College e di Saint Claire.
Ho svolto il mio apostolato
anche fuori città e ho dialogato
molto con i torontini.
Un forte movimento migratorio dall'Europa al Canada nel
corso dell'Ottocento ha portato alla creazione di eparchie
cattoliche di rito orientale:
oggi si contano chiese Sui iuris
ucraine, slovacche, armene,
melkite, siriane e siro-malabariche. A suo avviso potrebbe
riscontrarsi un diverso grado
di efficacia nell'operato dei
pastori cattolici di rito latino
rispetto all'attività pastorale
dei pastori cattolici di rito
orientale?
L'operato dei presbiteri cattolici
di rito latino è dotato di un
grado di efficacia parimenti
uguale rispetto a quello dei
pastori cattolici di rito orientale;
inoltre a causa dell'alto tasso
d'immigrazione, ciascuna delle
confessioni religiose è pienamente rispettata e c'è una completa libertà di azione senza
alcuna forma di interferenza.
Alessandro Nicodemo

Riflessioni
Questi bravi
ragazzi...
Caro direttore:
si è parlato, in questi ultimi tempi, di ragazzi scostumati e di insegnanti in difficoltà
minacciati e addirittura aggrediti da ragazzini in vena di bravate. Cosa possiamo dire,
sono i tempi, le mode… L a televisione poi
fa la sua parte e perché no, Internet,( se ne parla spesso in questi
giorni no?… Internet che dagli Stati Uniti, come diabolico boomerang impazzito, le si è ritorto contro, permettendo ai "terroristi" e
ai popoli "canaglia" di sfuggire ad ogni controllo in virtù di linguaggi inventati (tipo esperanto) e codici segreti costruiti per trasmettere direttive e strategie intese alla rovina degli States. Sì,
tutto è cominciato col Grande Fratello, questo sistema quasi stellare che domina e controlla l'intero pianeta con satelliti spia e sistemi
robotizzati consentiti in virtù del rapido espandersi ed evolversi
delle tecnologie informatiche. Ciò che sembrava fantascienza sta
diventando drammaticamente possibile in questo nostro tempo
fatto di ipod, telefonini factotum e lettori in tempo reale di schede
di memoria avveniristiche .
Ormai si scruta di continuo nello spazio alla ricerca di UFO
(oggetti volanti non identificati),si riprendono, con telefonini di
ultima generazione, immagini tremolanti di strani caroselli compiuti in cielo da straorinarie macchine volanti che sembrano annullare e sconvolgere le leggi della dinamica e della
gravità…Macchine e strani esseri venuti dal cosmo dopo viaggi
lunghi anni luce… Stavamo parlando di bravi ragazzi…
Bravi?.Come è possibile tutto ciò? Ho parlato con gruppetto di
loro( li vedete nella foto)… ed ho dovuto cambiare idea…I ragazzi
di oggi sono migliori di quanto si crede, "nonostante" questa scuola protesa al modernismo più esasperato, che nulla insegna in fatto
di forme e contenuti, per colpa di programmi ridotti all'osso e di
insegnanti figli del modernismo che hanno maturato la oro cultura
e i loro studi mediante i quiz dei giochi televisivi, e vengono fuori
dai loro corsi di studi come "pecorelle pasciute di vento…Le scuole di un tempo, almeno fino al periodo del ventennio,( sì, quello
con Mussolini al potere )erano ben nutrite di cultura; l'Italia, in
quegli anni,( chi non ci crede si documenti) era all'avanguardia nel
mondo intero in fatto di scienza, tecnica e primati da esse derivanti. Sì, sono bravi quei ragazzi, perché hanno dei genitori all'antica
che li seguono e li controllano…"se no miu mamma mi sfissa" ha
detto uno di loro…ed io ho condiviso quella frase, anzi l'ho trovata più simile ad una benedizione, in un mondo così povero di ideali, di sentimenti e di buon senso.
Armenio D’Alessandro

