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Genitori e figli  affrontano insieme le difficoltà del trekking
L’ANALISI/Superare insieme gli ostacoli e condividere esperienze divertenti  riveste un ruolo educativo importante. Si cementa il rapporto familiare 

La giornata con nuvoloni carichi
e minacciosi non ha scoraggiato
i ventisette escursionisti del
gruppo "Più siamo meglio stia-
mo" che domenica 26 settembre
hanno visitato il Castello di
Castrocucco. L'ottimismo è stato
premiato e nella mattinata ha
piovuto dappertutto tranne che
sul Castello dove  qualche atti-
mo di pioggia ha impensierito
poco gli escursionisti. Un bel
gruppo dei nuovi giovani esplo-
ratori frequenta la prima classe
della scuola media dell' Istituto
Gennari di Maratea. Ciascuno
dei ragazzi era accompagnato
dalla madre o dal padre; come
suggerito nel foglio di invito alla
passeggiata. Colpisce positiva-
mente che tanti genitori siano
ben disposti ad usare il tempo
libero per attività da fare insieme
ai propri figli. Il risvolto educati-
vo di una simile scelta è notevo-
le poiché vengono condivisi dei
momenti divertenti e, al contem-
po, culturalmente utili. Il
trekking proposto dal gruppo
"Più siamo meglio stiamo" ha
l'obiettivo di migliorare ed

ampliare la conoscenza della sto-
ria e della geografia del territorio
circostante. Naturalmente la
finalità giocosa e divertente è
costantemente perseguita e la
discesa in un sotterraneo del
castello è stata particolarmente
apprezzata dai più giovani aven-
do amplificato l'aspetto avventu-
roso del trekking. Ma questo non
è stato l'unico elemento che ha
colpito i ragazzi. Sonia
Carlomagno, venuta con la
madre Patrizia, ha detto che visi-
tare il castello è stato come fare
un tuffo nel passato e che alla
fine dell'avventura sembrava di
essere tornati da un'epoca diver-
sa e quasi da un altro mondo.
Antonio Limongi, venuto con la
sorella Chiara e la madre
Assunta, ha scritto nel diario del
gruppo "Più siamo"  che è stato
molto divertente fare lo scalatore
e che ha apprezzato soprattutto la
parte più difficile dell'escursione.
Salvatore Glosa, che era accom-
pagnato dal papà Pasquale, ha
scritto quattro pagine di diario:
una cronaca completa nella quale
racconta della bellezza del pano-

rama osservato e della sensazio-
ne di volare che ha provato quan-
do, sul punto più alto del castel-
lo, si è levato il vento in direzio-
ne del mare. Gli altri ragazzi del
gruppo hanno manifestato il
desiderio di fare  escursioni simi-
li a questa. C'erano: Francesco
Sorice con il papà Antonio; Luca
Fabiano con la madre Gerardina;
Giosuè e Daiana D'Amore con la
madre Giusy. Da Lauria sono
venuti: Giacomo Donadio con la
sorella Maria Giovanna, il papà
Santo e l'amico Nicola Olivieri;
Michele Amato (ormai un vete-
rano delle escursioni avendone
fatte otto) con il papà Girolamo.
Soddisfatti dell'escursione anche
i coniugi Giuseppina D'Imperio e
Giovanni Putignano. Infine, un
plauso particolare spetta a
Raffaele Barone di Maratea che,
per un disguido, ha fatto il per-
corso praticamente da solo. Ma
Raffaele Barone è un esperto di
trekking e, nel giro di pochi
minuti, ha individuato il sentiero
giusto ed ha raggiunto il gruppo
sul castello. 

Raffaele Papaleo Il trekking unisce gruppi familiari e amici                                                                                              Foto:Raffaele Papaleo

Si è svolto nel secondo week
end di ottobre una interessan-
te iniziativa promossa
dall’Ente Parco del Pollino e
cofinanziata dalla
Fondazione per il Sud dal
titolo “Costruiamo la rete di
volontariato di Protezione
Civile nel Pollino”.
Significativa è stata la pre-
senza dei gruppi del Friuli
che hanno “restituito” la visi-
ta fatta dai gruppi lucani
qualche mese fa alla terra
friulana. Ricordiamo che in
occasione del terremoto
dell’Aquilia i volontari della
Basilicata e del Friuli vissero
insieme, sul campo, l’emer-
genza e la gestione del post-
terremoto ricevendo attestati
di stima dalla popolazione
locale. 
Giuseppe Iannarella è il Vice
Presidente regionale del
Gruppo Lucano di
Protezione Civile ed ha
seguito la visita del gruppo
friulano. 
Ci parli dell' incontro che
si è tenuto a Lauria con il
Gruppo della Protezione
Civile del Friuli Venezia
Giulia? 
“Credo che l'incontro con gli
amici del Friuli abbia segna-
to un momento molto impor-
tante che si è inserito in una
settimana fondamentale vis-
suta in Basilicata da parte dei
volontari della Protezione
Civile. L'idea di stringere un
gemellaggio con la Regione
Friuli, è nata anche perchè
sin dall'inizio della nostra
attività, il Gruppo di
Protezione Civile friulano, è
stato per noi un punto di rife-
rimento. Ci siamo conosciuti
in occasione dell 'evento
sismico dell'Aquila, abbiamo
operato insieme e stretto una
bella amicizia, avere un con-
tatto diretto con questo
Gruppo è stato per noi alta-
mente  formativo. Ci siamo
conosciuti in un'occasione
non bella, ma spesso anche
queste circostanze portano al
raggiungimento di ottimi
risultati. Credo che questo
sia il momento giusto per
portare a compimento questo
gemellaggio, ma non basta
solo la nostra volontà, ci
vuole l 'impegno delle
Istituzioni, da quelle locali
come i Comuni sino ai  verti-
ci regionali e nazionali.
Quando ci siamo recati in

Friuli, un rappresentante del
Dipartimento nazionale della
Protezione Civile ci ha
garantito che presto il gemel-
laggio da idea progettuale
diverrà qualcosa di concreto.
E' questo ciò che ci auguria-
mo, il nostro spirito è quello
del Presidente Pertini che nel
1980 dopo il terremoto
dell'Irpinia, faceva appello
agli italiani di accorrere in
aiuto verso le popolazioni
colpite dalla calamità. I
volontari della Protezione
Civile incarnano quegli ita-
liani che ancora oggi rispon-
dono all 'appello del
Presidente Pertini, ci ricono-
sciamo tali e credo che que-
sto sia il giusto cammino che
può portarci ad ottimi risulta-
ti”. 
Ecco quanto hanno dichiara-
to al nostro giornale i rappre-
sentanti del gruppo di
Protezione Civile del Friuli
provenienti dai Comuni di
Pozzuolo e di Lestiza. 
“Lestiza è un Comune in
provincia di Udine, conta
circa 6 mila abitanti. Il
primo Gruppo della
Protezione Civile in Friuli è
sorto in seguito all'evento
simico che si è verificato in
questa Regione nel 1976. Nel
Gruppo attuale sono in ordi-
ne di tempo l'ultimo iscritto.
Sono un ex militare e dopo la
pensione, come la maggior
parte dei componenti del
nostro Gruppo,  ho inteso
fare questo tipo di esperienza
naturalmente dopo avere
seguito dei corsi di formazio-
ne, infatti non si è volontari e
basta. Nel 1976, ero ancora
in servizio, ho partecipato
alle attività di soccorso pre-
state in Friuli a seguito del
terremoto e di recente da
volontario della Protezione
Civile, mi sono recato in
Abruzzo ove ho conosciuto
gli amici lucani. ricordo l'in-
contro, il 7 mattina, con
Peppe Priore, noi eravamo
già nel campo a montare le
tende e abbiamo visto arriva-
re il carrozzone del Gruppo
lucano. Ci siamo ci siamo
conosciuti ed è nata una bel-
lissima amicizia. La cosa
bella del Gruppo della
Protezione Civile della
Basilicata è data dal suo
comporsi per la maggior
parte da giovani e questo fa
ben sperare per la continua-

zione nel futuro, mentre da
noi pochi sono i giovani
impegnati come volontari,
siamo per la maggior parte
persone di una certa età.
A seguito della disgrazia del
terremoto del 1976 è nata la
Protezione Civile nazionale,
l'intero sistema di struttura
che ha portato all'organizza-
zione odierna. Un tempo i
soccorsi avvenivano in
maniera confusionaria, con
l'esperienza siamo arrivati a
questo livello e, ancora tutti
insieme possiamo andare
avanti e migliorare”. 
Quanto conta nei vostri
Gruppi la convivialità?
“Lo stare insieme per noi del
Gruppo è fondamentale,
vivere determinati momenti è
utile per confrontarci su
quanto abbiamo fatto e per
migliorare. Voglio poi evi-
denziare che accanto alle
attività diciamo solite, ne
svolgiamo altre, come ad
esempio la raccolta del cor-
done ombelicale utile a pre-
levare cellule staminali, o
accorrere in aiuto alle perso-
ne in difficoltà, cerchiamo di
essere sempre presenti sul
territorio”.  
Da turisti quale l'impres-
sione che avete avuto della
nostra Regione?
“Abbiamo visto delle realtà
che non avremmo mai imma-
ginato, innanzitutto per quan-
to riguarda le disponibilità
delle persone e poi a livello
paesaggistico vi è una natura
molto bella. La nostra costie-
ra triestina assomiglia un po'
a quella di Maratea, davvero
incantevole. Abbiamo trova-
to al sud una realtà diversa
da quella che fanno vedere i

mass media. Il sud non è solo
Napoli ma è fatto anche di
realtà positive e a livello turi-
stico eccellenti. Bisogna
valorizzare queste territorio. 
Nella nostra Regione la
nascita di Gruppi della
Protezione Civile è stata
spontanea indipendentemen-
te dagli organi politici. Oggi
se non fosse intervenuta la
politica non avremmo mezzi
importanti per svolgere la
nostra attività. 
In Basilicata avete fatto qual-
cosa di straordinario che noi
dobbiamo trasferire nella
nostra realtà, da noi infatti
non vi sono giovani che
fanno parte del Gruppo ma
quasi esclusivamente persone
di una certa età e questo, per
noi è un limite. 
A livello di entusiasmo è bel-
lissimo vedere tutti questi
giovani che amano il loro
territorio, molto più facile
amarlo visto che è un territo-
rio particolarmente bello, per
cui ci se ne innamora con
maggiore facilità”.  
Il vostro incontro con la
Protezione Civile com’è
stato?
“Abbiamo vissuto sulla
nostra pelle l'esperienza del
sisma di Tarvisio, all'epoca a
prestare  soccorsi era  il
Genio, l'Esercito. In quella
occasione ci siamo  detti,
appena andremo in pensione
daremo il nostro contributo” 
La gente è dalla vostra
parte?
“Credo che la gente abbia
compreso l'importanza del
nostro ruolo sul territorio, si
sta sviluppando questa cultu-
ra sul territorio, ma molto c'è
ancora da fare. Le idee di

gemellaggio devono diventa-
re sempre più ampie e istitu-
zionalizzarsi ossia, coinvol-
gere la Regione. E' necessa-
rio far muovere quelli che io
definisco i volontari semplici
che sono la forza e l'ossatura,
senza di loro non si può fare
nulla. È' importante poi per
crescere confrontarsi e vede-
re le altre realtà, non sentirne
solo parlare”. 
È vero che pochi sono i gio-
vani che in Friuli fanno
parte del Gruppo di
Protezione Civile?
“È' vero la nostra associazio-
ne è carente di giovani, non
so se per demerito nostro non
riusciamo a coinvolgerli o
perchè vi è un loro totale
disinteressamento. 
Noi facciamo il possibile
continuiamo ad andare avanti
sperando in un futuro miglio-
re”.  
Da cosa sono attratti i gio-
vani nel vostro territorio?
“I nostri giovani fondamen-
talmente si divertono.
Preferiscono il fine settimana
andare a divertirsi,  spendere
qualche soldo che dalle
nostre parti ancora c'è, men-
tre noi di una certa età se
abbiamo del tempo lo dedi-
chiamo agli altri”. 
Quali altre organizzazioni
di volontariato operano nei
vostri luoghi?
“Nei nostri territori grande è
l'attività svolta dalle Pro loco
che raggruppano le associa-
zioni degli alpini e altre che
in Comune organizzano feste
per gli anziani e promuovono
iniziative culturali e sociali. 
Noi ci occupiamo invece
della sicurezza del territorio.
Siamo soddisfatti che sul

nostro territorio siano stati
fatti importanti interventi da
parte della Protezione Civile
regionale, i risultati si vedo-
no tanto che nonostante le
piogge notevoli sul territorio
non si verificano più eventi
calamitosi”. 
Circa 12 mila i volontari
della rete della Protezione
Civile del Friuli a vostro
parere, questo esercito di
volontari  può far fronte
alle eventuali esigenze?
“Siamo convinto che nell'e-
ventualità di un evento grave
nella nostra Regione avrem-
mo piena partecipazione e
disponibilità da parte di tutti
gli aderenti, ora può accadere
che vi è la mancanza di qual-
che giovane, ma sono con-
vinto che tutti  saremmo
disponibili ad andare in qual-

siasi luogo  a svolgere il
nostro compito di volontari.
La nostra Regione ci ha
messo da disposizione mezzi
e attrezzature necessarie per
spostarci in ogni luogo e
rispetto a qualsiasi calamità”. 
Dato che il Friuli è una
Regione di frontiera, vi è
capitato di vivere una mis-
sione oltre i confini nazio-
nali?
“No, anche se, qualche anno
fa, in seguito all'alluvione
che colpì alcuni paesi del
nord della Germania, met-
temmo in strada la colonna
di mezzi in direzione
Austria. 
Non partimmo perchè i tede-
schi riuscirono da soli a far
fronte alla calamità, ma
immediata fu la nostra dispo-
nibilità”. 
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L’INTERVISTA/Il Presidente del Consiglio Provinciale di Potenza esalta il radicamento del partito di Casini sul territorio meridionale della Regione  

Sacco: “La squadra dell’Udc cresce nel Lagonegrese”
Il Presidente del Consiglio
Provinciale Palmiro Sacco
ha fatto visita alla redazione
dell’Eco. L’occasione è stata
propizia per porgli una serie
di domande. 
Presidente Sacco, l'Udc si
sta radicando in tutta la
Basilicata. Da qualche
giorno a Lauria il partito
di Casini può contare su
un assessore comunale
Antonio Messuti e su un
gruppo capitanato da
Mimmo Labanca?
Quando le scelte politiche
pongono al primo punto il
senso di responsabilità di
certo i risultati non tardano a
venire.
Alle politiche del 2008
Casini scelte, con non poca
sofferenza, la via solitaria, i
più pensarono ad una scelta
scelerata, ma Casini imme-
diatamente rimarcò che qua-
lora Berlusconi diventasse
premier il suo governo si
consegnava completamente
nelle mani della Lega e,
questa maggioranza al mas-
simo a metà legislatura
andava in profonda crisi.
Così di fatto è avvenuto.
Oggi grazie alle conflittua-

lità e alle contraddizioni
emerse in questi ultimi due
anni la posizione dell'Udc è
chiara, e ora diventa relati-
vamente facile trovare il
consenso sul territorio.
Lauria grazie alla figura del
neo-commissario Domenco
Labanca, dell 'assessore
Antonio Messuti e ad altri
forti personalità come
Emidio Lamboglia, diventa
uno dei luoghi cardine del-
l'azione politica dell'area
sud-ovest.
Come valuta la qualità
dell'Udc a Lauria e nel
Lagonegrese? 
Se mi permette preferirei
non parlare di qualità. Non
per demagogia o retorica ma
chi si spinge del mondo
della politica la qualità
umana e quella civile
dovrebbero essere doti scon-
tate. Se invece per qualità
intendiamo attenzione verso
la propria gente e rispetto
per la cosa pubblica, quest'a-
rea ha spesso espresso uomi-
ni e donne di altissimo profi-
lo.
I nostri dirigenti, particolar-
mente in questa comunità,
hanno rappresentato e rap-

presentano uno spaccato
importante dell'attività poli-
tica, prevalentemente di pro-
venienza democratica e cri-
stiana e, se mi permette
negli anni hanno ben inter-
pretato il pensiero che fu
proprio di don Sturzo. La
consapevolezza delle pro-
prie radici è la strada mae-
stra per affrontare la moder-
nità e soprattutto le diffi-
coltà economiche e la con-
flittualità sociale che anche
la nostra regione si accinge a
percorrere.
In generale come vede la
crescita del suo partito? 
Questo partito ha per molti
anni a tutti i livelli fatto
opposizione. Molti, anche
strumentalmente, ci hanno
incalzato con domande del
tipo "perchè in Basilicata
con il centrosinistra?". Nella
ultima tornata elettorale
regionale e, prima ancora
con la mia presidenza del
consiglio provinciale, abbia-
mo fatto un accordo con il
centrosinistra. Perdoni la
presunzione, ma già da alcu-
ni anni noi profetizzavamo
un futuro pieno di difficoltà
economiche per le nostre

comunità. Ecco perchè nella
nostra regione abbiamo
messo in campo un governo
che in qualche modo guar-
dasse ad una "larga coalizio-
ne". Vedrà che o nel brevis-
simo futuro o appena dopo il
probabile voto nella prossi-
ma primavera, anche nel
nostro paese, finalmente ci
sarà un governo istituzionale
a larghissima maggioranza,
che si occupi di nuova legge
elettorale, e di riforme, non
certo quelle in seno alla
lega.
La crescita del nostro partito
è già da tempo iniziata, con
un sostanziale rinnovo dei
nostri elettori. Il nostro
movimento giovanile e quel-
lo femminile, hanno ben
interpretato lo spirito etico
della nostra politica. Vedrà
che almeno per noi il ricam-
bio generazionale della clas-
se dirigente sarà naturale,
evitando quegli inutili quan-
to indecorosi spettacoli sulla
corsa ai cosiddetti posti di
potere.
La posizione dell'Udc è
chiara in Basilicata ma alle
prossime consultazioni
comunali, i vostri rappre-

sentanti avranno mani
libere? 
Certo. Faremo accordi
innanzitutto sui programmi.
Quoziente familiare, politica
della casa per esempio il
potenziamento della edilizia
economica e popolare, con
un bonus per i giovani che
vorranno realizzare la prima
casa, attenzione ed aiuto alle
associazioni di volontariato,
spingersi molto verso una
fornitura di servizi munici-
pale che parta e trovi identi-
ficazione principalmente nel
mondo dell'associazionismo
laico e cattolico. Chi farà
questo ci vedrà al suo fianco.
Non ci appassioneremo ai
posti in giunta, bensì chiede-
remo il giusto riconoscimen-
to politico verso una forza
che consente un sereno
governo e una larga maggio-
ranza nelle amministrazioni,
così come è già avvenuto in
provincia e in regione.
Avverte aria di insofferen-
za verso la politica? La ris-
sosità nazionale potrà
influire sul voto ammini-
strativo? 
Avverto un progressivo
allontanamento della società
civile dalla politica. All'Udc
di certo, sia a livello nazio-
nale che a livello locale non
la si può accusare di risso-

sità. Altre forze politiche
che formalmente si ricono-
scono al centro, sostanzial-
mente però non hanno alcun
senso di moderazione. Per
non innescare una inutile
polemica preferisco fermar-
mi qui, ma le garantisco che
qualora lo voglia sono dispo-
sto a dettagliarle pubblica-
mente, anche in un dibattito,
fatti, uomini e cose che negli
ultimi anni hanno cercato
posizionamenti personali
avvelenando la nostra vita
politica.
Ci può delineare la pro-

spettiva del partito della
Nazione in Basilicata? 
Siamo già ad un punto avan-
zato dei lavori. Questa
straordinaria esperienza
nasce proprio dall'idea di ter-
ritorio e di federalismo che
era di don Luigi Sturzo. Egli
mantenendo salda la centra-
lità di un organo sia politico
che istituzionale, rivendicava
la forte autonomia del terri-
torio. Noi ci avviamo a que-
sta nuova creatura politica,
riconoscendo al partito cen-
trale la sua monoliticità, ma
sul territorio esso sarà la sin-
tesi di diverse esperienze
politiche. Ad esempio il
nostro nuovo tesseramento
contiene una semplice e ori-
ginalissima particolarità,
ossia partiti e movimenti
faranno un proprio tessera-
mento verso il Partito della
Nazione, mantenendo alme-
no in questa fase la propria
appartenenza e la propria
origine. Per usare un eufemi-
smo con una chiara traccia-
bilità del prodotto. Nella fase
finale, quella congressuale,
formare poi assisi e dirigen-
ze nel rispetto e nella valo-
rizzazione di ognuno, anche
di quelle forze che apparen-
temente possano presentarsi
come minoritarie.
Se questo non è un'altissima

rappresentazione di demo-
crazia e sano "federalismo
partitico", mi dica lei cos'è.
Sui programmi poi e sull'at-
tività del nuovo partito, stia-
mo redigendo un manifesto,
una sorta di tazebao pubbli-
co che affiggeremo in tutte
le piazze della nostra regio-
ne, questo avverrà presumi-
bilmente prima della fine
dell'anno.
Il lavoro di Lacorazza alla
Provincia la convince? 
Fortemente. Non le nascon-
do che tra giunta e presiden-
za del consiglio c'è un buon

feeling. Lavoriamo a tan-
dem, e con una intesa ammi-
nistrativa ed operativa di
buona qualità. Lacorazza
quando si insediò ridusse gli
assessorati da 10 a 8. 
Immediatamente poi noi
comprimemmo a tre giorni
le attività settimanali del
consiglio (rispetto ai cinque
giorni della passata consilia-
tura), queste due prime ini-
ziative hanno da subito por-
tato un sostanzioso risparmio
per l'ente. Abbiamo poi pro-
seguito con la totale infor-
matizzazione della
Provincia, per arrivare infine

alla introduzione della posta
elettronica certificata, otto
mesi dopo questa nostra ulti-
ma iniziativa il ministro
Brunetta, lo impose a tutte le
amministrazioni d'Italia.
Come vede quando si opera
con onestà, impegno e razio-
nalità anche nel vituperato
mezzogiorno sappiamo esse-
re virtuosi. Per non parlare
infine dei cantieri aperti
(viabilità e scuole) e delle
attività di programmazione
che di certo vedranno la
nostra provincia protagoni-
sta.

Palmiro Sacco 

L’INTERVISTA/Il Primario di Chirurgia dell’Ospedale di Lagonegro ha presieduto un importante convegno medico che ha coinvolto gli operatori  lucani 

Arenella: “Non si può prescindere da una formazione continua”
Il dottor Antonio Arenella,
Primario del reparto di
chirurgia dell'ospedale di
Lagonegro, ha organizzato
nei giorni 1-2 ottobre
2010, la 2° Edizione della
Giornata Lucana  di
Chirurgia- Corso Integrato
per medici ed infermieri. I
lavori si sono svolti presso
la struttura ricettiva del
Midi Hotel di Lagonegro
ove, accanto al Presidente
del Convegno dott.
Arenella notevole è stata
la qualità dei relatori che
hanno affrontato temati-
che di grande rilievo sani-
tario, espresse negli inter-
venti degli esperti
D'Alessandro, Magnante,
Sassone, Falcone e
Giannasio. Al Presidente
dott. Arenella al termine
dei lavori congressuale
abbiamo posto alcune
domande. 

Dottor Arenella, ci dica
quale il tema del
Convegno che si è svolto
a Lagonegro?
Abbiamo organizzato que-
sta 2° Edizione della
Giornata Lucana  di
Chirurgia, la prima si è
tenuta cinque anni fa,
affinchè si consolidasse
maggiormente l'appunta-
mento, divenuto ormai tra-
dizionale, di confronto tra
i medici chirurghi della
nostra Regione. Il nostro
incontro mira innanzitutto
a compiere un' attenta ana-
lisi e un giusto approfon-
dimento sulle esperienze
di tecniche chirurgiche
acquisite in questi anni
oltre, all 'avvicinarsi a
nuove tecniche, il tutto
nella direzione di affronta-
re patologie chirurgiche
anche di una certa impor-
tanza. Il Convegno che si

è tenuto a Lagonegro è da
ritenersi un incontro poli-
tematico, nel corso del
quale sono state rappre-
sentate tutte le chirurgie
della Basilicata, da
Potenza a Matera. Questa

partecipazione ci ha per-
messo di conferire uno
scenario globale sull'atti-
vità chirurgica dei nostri
reparti e delle nostre sale
operatorie. 
Dottore, nell'ambito chi-
rurgico la Basilicata pre-
senta delle patologie
maggiormente frequenti
rispetto al resto del terri-
torio nazionale?
Diciamo che la nostra
Regione nell'ambito chi-
rurgico offre uno scenario
che si discosta poco da
quello nazionale, pur se si
riscontrano patologie
molto più ricorrenti come
quelle neoplastiche, o
patologie dell'obesità o
ancora patologie delle
lesioni benigne trattabili,
secondo le nuove tecni-
che, per via laparoscopica.
In Basilicata sono quindi
presenti delle patologie

riconducibili ad una media
nazionale. Il nostro obiet-
tivo è quello di dimostrare
come anche nella nostra
Regione ci sono dei punti
di riferimento chirurgico
di eccellenza che affronta-
no patologie importanti.
Vogliamo che si compren-
da che nella nostra
Regione è possibile curare
delle patologie notevoli.
Questo deve essere uno
stimolo ad arginare la
migrazione sanitaria, per-
chè non vi è motivo e non
è necessario per un inter-
vento recarsi in strutture
ospedaliere distanti chilo-
metri, quando nel nostro
territorio vengono date
risposte sanitarie di alta
qualità e alta professiona-
lità.
La realizzazione dell'o-
spedale unico di
Lagonegro è ormai vici-

na, quale dottore a tal
riguardo il suo pensiero?
In qualità di medici, da
sempre abbiamo posto l'e-
sigenza ai politici e agli
amministrativi di avere nel
lagonegrese un unico rife-
rimento ospedaliero, pur
sapendo che vi sono tempi
e prassi da rispettare.
Durante il nostro
Convegno, a tal proposito
il Direttore Generale ha

manifestato la volontà e la
determinazione alla imme-
diata concretizzazione del
progetto dell 'ospedale
unico. L'ospedale unico
per noi si pone come
obiettivo indiscusso e
indiscutibile per delle pre-
stazioni sanitarie che pos-
sono dare la risposte a
tutte le esigenze dei citta-
dini in un unico luogo.  

Marianna Trotta 

Antonio Arenella 

Rivello è in lutto e piange per la
morte di Don Biase Belvedere
che, per oltre 40 anni, ne è stato
parroco. 
Don Biase ha rappresentato la
guida spirituale di una comunità
che lo ha sempre amato e che ne
ha apprezzato la mitezza, l'u-
miltà e la semplicità, la capacità
di comunicare amore, doti attra-
verso le quali il ministro di Dio
l'ha servita e amata conducendo-
la attraverso la professione del S.
Vangelo. 
Rivello piange un suo figlio che si
è fatto pastore dei suoi fratelli, un
esempio di coerenza e di disponi-
bilità, un amico per tutti, umile e
riservato, spensierato e affabile,
sempre con una parola buona per
tutti, che è riuscito, soprattutto,
sempre a incidere positivamente
sulla vita paesana, attraverso la
sua preziosa vicinanza a tutti i
bisogni della collettività.

Rivello ha accolto la notizia della
morte di Don Biase Belvedere
(avvenuta all'ospedale S. Carlo di
Potenza), con comprensibile
dolore: la sua comunità ha atteso
l'arrivo del feretro, l'ha vegliato
per l'intera notte all'interno della
Chiesa di S.Antonio ed ha parte-
cipato con rispetto e commozione
alle sue esequie, officiate dal
Vescovo Mons. Francesco
Nolè(presente una foltissima rap-
presentanza del creo della
Diocesi di Tursi - Lagonegro). 
L'intera comunità rivellese
resterà profondamente legata  al
religioso, all'uomo, all'amico Don
Biase, che ha saputo vivere egre-
giamente la sua vita, consacran-
dola al Signore e condividendola
con quella dei suoi fedeli, per i
quali è stato sempre un punto di
riferimento. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Rivello in lutto per la perdita 
di don Biase Belvedere

Don Biase Belvedere 

Da sinistra: Mimmo Labanca, Antonio Messuti, Emidio Lamboglia 

AAuugguurrii  
Congratulazioni

al nuovo 
Direttore

dell’Inps di
Lagonegro 

Domenico
Cirigliano 
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LA RIFLESSIONE/Il disegno della Prefettura che prevede la cancellazione di alcuni Collegi provinciali nell’Area Sud crea dissapori e preoccupazioni 

Ho avuto il piacere di essere
eletto due volte Consigliere
Provinciale nel Collegio
Provinciale  di Rotonda la
prima nel 1995 nella lista dei
Laburisti, partito del centrosi-
nistra che si collocava nel
solco della tradizione sociali-
sta e nel 1999 con i
Democrutici di Sinistra. La
seconda elezione, sia pure piu'
sofferta, è durata pochi mesi a
causa di una vicenda giudizia-
ria che mi ha coinvolto con
esito a mio modo di vedere

ingiusto. 
Sono venuto di recente a
conoscenza che a causa di una
normativa di carattere nazio-
nale è prevista  la riduzione
dei Consiglieri Provinciali ed
una revisione dei collegi con
una riduzione degli stessi da
30 a 24 nella nostra provincia. 
In base a tale normativa la
Prefettura di Potenza ha predi-
sposto una bozza di ridetermi-
nazione  che  prevede per il
collegio di Rotonda (Valle del
Mercure) la divisione del terri-

torio con l'accorpamento di
Rotonda e Viggianello a
Latronico e di Castelluccio
Inferiore e Castelluccio
Superiore a Lauria. Tale
bozza,come bene evidenziato
dall'attuale Consigliere
Michele Calabrese, prevede
inoltre  che i nuovi collegi
provinciali dell 'area Sud siano
formati con una popolazione
al disopra della soglia media
prevista per i collegi del
restante territorio provinciale.
Non avendo compiute e detta-

gliate informazioni su tutta la
proposta non mi sento di dare
un parere complessivo anche
se come rilevato sia dal
Consigliere di  maggioranza
della Provincia Calabrese che
dai Consiglieri Libonati e
Costanza, stante alla proposta
dell 'Ufficio Territoriale di
Governo, sarebbe ben tre i
Collegi Provinciali soppressi
nell'area sud .  Quello che
voglio sottolineare è che la
divisione della Valle del
Mercure, come ipotizzato

nella proposta, è da scongiura-
re perché il tenitorio della
Valle oltre ad essere territo-
rialmente  contiguo presenta
evidenti caratteristiche comu-
ni. Inoltre da sempre ha regit-
srato la presenza di strutture
sovracomunali come la
Pretura, il Consonio
Veterinari, il Consorzio per la
Costruzione degli Impianti di
depurazione, il Distretto
Sanitario la gestione Associata
di Servizi Comunali
(Segreteria-Uffici Finanziari). 

Infine anche il Collegio
Provinciale in cui in passato è
stuta ricompresa la Valle con i
quattro Comuni piu'
Francavilla in Sinni e
Sanseverino Lucano comun-
que aveva caratteristiche di
contiguità.  Spero che nel for-
mulare il parere la Provincia
di Potenza esamini attenta-
mente e ponderatamente la
situazione in maniera di tenere
nella giusta considerazione l'a-
rea Sud della Provincia. 

Massimo Di Sanzo 

La Prefettura di Potenza, ai
sensi della Legge n°42 del
26 marzo 2010 e dei criteri
indicati nella circolare
n°1217 del maggio 2010
del Ministero degli Interni,
ha predisposto una bozza
di rideterminazione dei
collegi provinciali che ne
prevede la riduzione del 20

%, passando dagli attuali
30 a 24. Tale bozza è stata
inviata alla provincia che
dovrà esprimere un parere,
e successivamente tutta la
documentazione dovrà per-
venire al Ministero
dell'Interno entro il 30
ottobre 2010. 
In merito a tale ipotesi

intendo evidenziare che
risulta particolarmente
penalizzante per l'area sud
della Basilicata, per le
motivazioni di seguito
elencate. Viene smembrata
un'area come la Valle del
Mercure, associando i
comuni di Castelluccio
Inferiore e Castelluccio

Superiore al collegio di
Lauria, e i comuni di
Rotonda e Viggianello al
collegio di Latronico. 
Vengono formati collegi
con un numero di comuni
elevatissimo come nel caso
del costituendo Collegio di
Senise dove si arriva addi-
rittura a 12 partendo da
Carbone (Serrapotamo) a
Terranova del Pollino (Val
Sarmento). 
Il collegio medio viene
individuato dalla prefettura
in 16.397 abitanti, nell'area
nord della regione su 13

collegi ridefiniti 8 risultano
al di sotto di tale soglia,
mentre nell'area sud, esclu-
dendo Marsiconuovo, tutti
e  6 sono al di sopra della
soglia media con LAGO-
NEGRO 18.382, LATRO-
NICO 18.659, LAURIA
17.454, MOLITERNO
17.574, SANT'ARCAN-
GELO 18.306 e SENISE
18.310. Altro dato Potenza
citta' che aveva 4 collegi
su 30, oggi ne avrà sempre
4 su 24. 
Pertanto, come evidenziato
nel corso della riunione

tenutasi in Provincia in
data 22 settembre in pre-
senza dei sindaci dell'area,
ritengo sarebbe opportuno
che i collegi nell'area sud
passassero dagli attuali 7 a
8, per tener fede ai principi
di contiguità territoriale, di
omogeneità di struttura
geo-economica-sociale e di
equilibrio demografico, che
sono, tra l'altro, i principi
generali enunciati nella cir-
colare n°1217 del
Ministero dell'Interno pre-
cedentemente citata.

Michele Calabrese
Consigliere Provinciale

“Che botta per l’area Sud 
i nuovi Collegi provinciali” 

L’Intervento

Michele Calabrese 

270mila euro, più 100mila
provenienti dal fondo per il
terremoto, sono stati asse-
gnati al comune di Rivello.
Con l'approvazione del
progetto inserito nei Piani
di Offerta Integrata di
Servizi della Regione
Basilicata sarà possibile

aprire un centro diurno
polifunzionale per l'acco-
glienza di anziani e d'in-
trattenimento per diverse
fasce d'età. 
"I non più giovani sono
patrimonio di tutta la
comunità ed è doveroso
che questa se ne prenda

cura con competenza ed
amore, alleggerendo il
carico dell'impegno fami-
liare per le donne e conse-
gnando al Comune un'op-
portunità concreta per
nuovi posti di lavoro: ope-
ratori per l 'assistenza
sociale, addetti alla cura

della persona, educatori,
animatori, addetti ai servizi
generali". 
L'assessore alle politiche
sociali, Cristina
Florenzano, commenta
così la notizia ed auspica
che giovani formati del
settore possano trovare
collocazione all'interno di
un centro, nel quale all'as-
sistenza infermieristica,
sociale e psicologica si
sommeranno attività moto-
rie e ludico-ricreative.  
"Il settore sociale va avan-
ti, consegnando ai cittadini
il raggiungimento di un

obiettivo importante.
L'Amministrazione darà
risposte efficaci anche per-
ché si è riusciti a fare del
territorio di Rivello un pro-
tagonista nelle scelte stra-
tegiche Regionali. 
Gli uffici competenti già
hanno appaltato i lavori di
ristrutturazione e con i
fondi provenienti dalla
Legge 226 del 1999
potranno adeguare l 'ex
scuola elementare a San
Costantino di Rivello -
continua Florenzano -
mentre i finanziamenti
ricondotti ai POIS rende-

ranno operativo il centro.
"Il gioco di squadra ancora
una volta fa la differenza,
grazie all'assegnazione dei
fondi ora tutta
l'Amministrazione potrà
operare per rendere realtà
l'intera iniziativa".
Chiude l'assessore al socia-
le, Florenzano ricordando i
prossimi impegni che
riguarderanno l'apertura
del punto ludico, prevista
per gennaio del 2011, e
l'impegno a rimuovere tutti
gli ostacoli che ancora
impediscono l'apertura
della "sezione primavera".

Approvati i Pois: Il Comune di
Rivello avrà il suo centro

Polifunzionale 

L’Anticipazione 

Cristina Florenzano 

Massimo Di Sanzo 
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L’INTERVISTA/Domenico Di Lascio è il nuovo segretario del maggior partito di Lauria. Molti e delicati i percorsi politici che dovrà guidare

“Nel Pd le convenienze saranno messe alla porta” 

Auguri a Maria Chiarelli 
che l’8 ottobre 2010

ha conseguito la 
laurea in Terapista della neuro

e  pscicomotricita'  
dell'Eta'  Evolutiva 

presso l'Universita' Magna
Grecia di Catanzaro.

Ai complimenti della mamma
Teresa e del fratello Berardo si
associa  la redazione dell'Eco 

Laurea

Domenico Di Lascio è stato
eletto il 3 ottobre 2010
nuovo Segretario del Partito
Democratico di Lauria. A
distanza di poche ore, ha
deciso di rassegnare le dimis-
sioni dalla carica di
Vicesindaco proprio per dare
subito il tratto, la cifra  di un
impegno che sarà difficile
ma allo stesso tempo entusia-
smante.
Segretario Di Lascio, che
congresso è stato?
E' stato un congresso vero,
sincero.
Forse è il primo della pro-
vincia di Potenza…
Il primo che va in porto, altri
due ne erano stati convocati
negli stessi giorni
(Francavilla e Teana), ma per
una serie di problemi sono
stati rimandati. E' la prima
elezione vera visto che l'altra
volta eravamo in piena unifi-
cazione tra le due anime del
partito. Ora questa forza
politica mi sembra matura e
robusta. 
La sua elezione getta alle
spalle anni di rapporti tesi
e difficili all'interno del Pd. 
Indubbiamente la mia elezio-
ne e la mia segreteria guar-
derà al futuro con decisione.
Ho tanta voglia di voler fare
politica, mi piace lavorare
per un partito sereno che sap-
pia interpretare i bisogni
della gente. Credo che la
popolazione si aspetti da noi
tranquillità, non vogliono
sentir parlare di guerre ma di
programmi da realizzare.
Vogliono vedere i risultati.  
Lei sarà certamente un
segretario non di facciata,
non provvisorio, sarà auto-
revolmente impegnato a
Lauria. Quale Pd sarà il
suo?
Sarà il partito della gente e
delle idee. Vorrei tanto che ci
si allontanasse dal potere in
senso stretto e si guardasse

con larghezza di orizzonti al
futuro della nostra città. 
Un primo risultato ottenuto
dalla sua segreteria è che
non vi sono sbavature, si
respira un clima sereno…
Per me questo era un punto
d'onore. Credo in un partito
che dialoghi, collabori, che
lavori in tranquillità. 
Molti affermano che lo
snodo del congresso unita-
rio sia stato l'alleanza tra
lei e i Pittella?
A me dispiace quando la
politica si personalizza. In
questi mesi si è detto e scritto
molto sui dissidi, sulle pole-
miche, io voglio recuperare il
concetto dell'impegno della
politica oltre i personalismi. 
Poi lo voglio dire chiaramen-
te: ma come si può mettere in
discussione una figura come
Gianni Pittella  che è l'icona
della politica in Basilicata e
forse dell'intero Sud? Non
vedo nemmeno nel campo a
noi avverso personalità della
levatura di Gianni!
Qualche scintilla con
Marcello però…
Anche qui, io non ho mai
personalizzato. A me piace
ragionare con la mia testa.
Quando ci si è trovati su
posizioni diverse queste sono
state dovute a convincimenti
politici non ad antipatie o a
rancori. 
Nel congresso sono stati
molto applauditi gli inter-
venti di Gianni e Marcello..
Hanno volato alto, si sono
appassionati al dibattito,
hanno dato un grande contri-
buto.   
Ci sarà dialettica nel Pd, si
può immaginare un foglio
bianco dove ognuno potrà
portare il suo contributo?
Certo! Tutti potranno scrive-
re, ma alla fine, se ci sarà
bisogno della sintesi, questa
la farà il segretario.
L'anarchia non è ammessa. 

Nel congresso avete chiesto
la poltrona di sindaco dal
2011..
Beh, non in questo modo
così crudo. Abbiamo ragio-
nato tenendo conto della
forza del Pd. 1000 assessori
non fanno un sindaco. La
nostra è una constazione. Ma
questo non vuol dire che
vogliamo essere autosuffi-
cienti.  
Lei esclude un Pisani che
succede a se stesso?
Guardi, io non escludo nien-
te, io voglio includere. Io
però voglio lavorare a casa
mia, nel mio partito.  La
nuova legge elettorale ridurrà
le postazioni nella nuova
amministrazione. Tante
saranno le questioni che
dovremo affrontare. Io mi
voglio impegnare molto nel
formulare un programma che
guardi al futuro di Lauria con
grande serietà e determina-
zione. 
Tra le sue prime scelte l'in-
dicazione del vicesindaco.
Ha scelto Antonio
Cosentino. Ci sono stati
problemi?
Per nulla. Ho ascoltato tutti,

sono stato custode dei senti-
menti di ognuno. Alla fine
credo di aver fatto la scelta
più giusta.  I prossimi mesi ci
diranno se abbiamo fatto
bene o abbiamo sbagliato. 
Il primi giorno da segreta-
rio e il primo giorno da ex
vicesindaco..
I primi giorni sono stati vis-
suti tra gli auguri e gli inco-
raggiamenti. Abbiamo fatto
il primo direttivo, si è creato
un clima quasi familiare.  Ci
siamo sentiti tutti a proprio
agio. Credo che stiamo per-
correndo la strada giusta . Si
esce dall'emozione e si entra
nella responsabilità. 
Non essere più vicesinda-
co…beh io continuerò ad
occuparmi dei problemi quo-
tidiani, ovviamente nel
rispetto dei ruoli.
Pisani non avrebbe gradito
la sua uscita dalla Giunta.
Ovviamente questo è   un
riconoscimento; lui vedeva
in Di Lascio la quadratura
del cerchio. 
Pisani ha molta esperienza.
Con lui  ho condiviso una
parentesi amministrativa
molto difficile. In me ha tro-

vato un alleato convinto sulle
cose in cui credevo. Non
sono mai andato a rimorchio
di nessuno. 
Veniamo agli alleati, secon-
do lei è troppo numeroso il
centro-sinistra? Quale sarà
l'approccio verso gli allea-
ti?
E' una questione che inizio a
pormi.  Io non intendo molto
interessarmi di questioni
amministrative. Il partito
deve guardare al futuro insie-
me ai suoi alleati. Certamente
controlleremo, tuteleremo ed
eventualmente richiameremo
all'ordine i nostri amministra-
tori. Al tempo stesso dobbia-
mo pensare alla nuova legi-
slatura.   Io lavorerò per
un'alleanza che assicuri la
governabilità. Ci sarà il
momento degli incontri, capi-
remo chi sono gli interlocuto-
ri delle varie forze politiche.
Credo bisognerà partire da
questo, comprendere fino in
fondo chi parla a titolo perso-
nale e chi invece parla a
nome di un partito.
Mi permetta di fare un
gioco. Punterebbe 100 euro
su un'alleanza dall'Udc a Di
Pietro e a Rifondazione a
Lauria?
Quando si scommette c'è una
quotazione, quando la perce-
pirò sarò in grado in  di
scommettere…
Io comunque non escluderò
nessuno. 
Come ha giudicato l'inter-
vento in congresso di
Michele De Clemente da
molti "percepito" come
potenziale candidato sinda-
co del centro-sinistra? 
Michele De Clemente ha
fatto un buon intervento.
Molto lineare. Forse qualcu-
no si aspettava altro…  
Lei è per il rinnovamento,
per le Primarie a livello
comunale?
Io credo che vada estirpata la
convenienza dai ragionamen-

ti. Tutto quanto può essere
utile alla democrazia ben
venga, l'importante è che non
si ragiona pensando ai pro-
prio percorsi e ai propri egoi-
smi.  Nel partito c'è tanto da
lavorare, le porte sono aperte.
Io sarò impegnato ad ascolta-
re tutti, soprattutto a quanti
guardano al partito con
animo sincero ed appassiona-
to. Guai se si pensasse all'im-

pegno in politica solo in fun-
zione amministrativa.
Bisogna ricreare quel senti-
mento che pervadeva i partiti
di un tempo che erano pre-
senti nella società.
Un tempo si facevano anche
le feste dell'Unità…
Perchè no?! Sarebbe una
bella cosa, Le ricordo sempre
con tanto piacere. 

Alla fine l'accordo è stato trovato ed è stato anche condiviso dalle società che
hanno mostrato interesse nell'usufruire del palazzetto dello Sport. In particolare la
Polisportiva Lauria, il tennis Club e il Club Atletico Lauria si sono messi intorno
ad un tavolo ed hanno trovato, come si suol dire, "la quadra", incastrando i vari
orari utili alle attività. Ovviamente, il ruolo di coordinamento è stato
dell'Amministrazione Comunale che non ha solo tenuto conto delle esigenze delle
associazioni sportive ma è andato oltre riservando spazi nell'utilizzo della struttura
per altre attività. In pratica cosa succederà nei prossimi mesi? L'Amministrazione
ha inteso affidare, fino alla fino a giugno alla Polisportiva Lauria la struttura.
Questa società si sobbarcherà tutti gli oneri finanziari (verranno volturati tutti i
contatori) e dovrà far rispettare un calendario di utilizzo. Tutte le società   rispette-
ranno un quadro orario che avrà dei costi che sono stati calmierati su precisa
disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale. In questi mesi, come evi-
denziato, le scuole e le associazioni culturali potranno utilizzare la struttura
pagando dei fitti (anche in questo caso accessibili) . Il Comune si è riservato ulte-
riori spazi per eventi propri.   La domanda che molti si fanno è la seguente: si
potrà fare uno spettacolo teatrale, un evento musicale nel palazzetto? La risposta è
si. Chiaramente il tutto va concordato con il gestore dell'impianto. 

Ai più attenti non sfugge che questa gestione è da considerarsi un vero e proprio
esperimento. Alla fine degli otto mesi si potrà capire quanto costa realmente mantenere la struttura  (la preoccupazione è legata
in particolar modo al consumo di luce e gas). Nell'estate 2011 si tireranno le somme e con ogni probabilità, a quel punto, si
potrà  ipotizzare una vera e propria gara, per un periodo di 5-10 anni.  Nel frattempo, l'Amministrazione Comunale, consapevo-
le della delicatezza della gestione,  ha stabilito un contributo forfetteraio alle spese  di 9 mila euro che coincide con la somma-
toria degli utilizzi  potenziali da parte delle scuole, delle associazioni e dello stesso ente, oltre ovviamente allo stesso fitto ora-
rio che "risente" della "mano calmierizzante" dell'ente pubblico che non può non avere a cuore un settore com'è quello dello

Splendido 3° posto ai Campionati
Italiani Cadetti  svoltisi a Clès (TN) il
9 ottobre scorso per Luca Placanico,
atleta di punta del Club Atletico
Lauria. Il campione di FRANCAVIL-
LA IN SINNI ha corso i 1000 m in 
2'39"85 rimontando ben 7 posizioni in
300 m.
Il mister Forestieri non si accontenta:
"...poteva vincere, bisogna lavorare
ancora sull'atteggiamento in gara…"

Luca Placanico
formidabile

Ultim’ora 

Il quartiere Pietragrossa
di Lauria è stato sempre
nel corso del tempo
molto sfortunato. Nella
Seconda Guerra Mondiale
venne pesantamente bom-
bardato dall 'aviazione
anglo-americana. La rico-

struzione non avvenne
mai, poi le sciagure del
terremoto.  Negli anni '80
una luce in fondo al tun-
nel. L'area venne candida-
ta in un progetto europeo
(Prust) che prevedeva la
costruzione di tutta una

serie di laboratori artigia-
ni e commerciali  lungo le
pendici del quartiere.
Paradossalmente, il Sisma
del Lagonegrese '98, l'ha
riportata al centro dell'at-
tenzione e, finalmente,
proprio in questi giorni,

partono i lavori per una
riqualificazione tanto
attesa soprattutto dai resi-
denti che hanno combat-
tuto quotidianamente con
un degrado crescente.
Continue ad esempio le
arrabbiature del sig.

Domenico che soprattutto
nel periodo  primaverile
ed estivo ha dovuto far
fronte ad erbacce, pollini
e serpenti di ogni tipo.
L'importo previsto per la
riqualificazione  ammonta
a 400 mila euro.

Il Segretario del Partito Democratico di Lauria Domenico Di Lascio 

Palazzetto dello Sport: messa a punto la gestione 

Il palazzetto dall’esterno 

Partono i lavoro per il martoriato quartiere della Pietragrossa 

Un’immagine della Pietragrossa

Volentieri pubblichiamo una mail giunta in redazione.
“Desidero far presente al giornalista che ha pubblicato l'arti-
colo sull'ECO N°15 anno IX del I° agosto 2010 e successiva-
mente sull'ECO N°18 anno IX del I° ottobre 2010 in merito
al Bosco Canicella, che le cose non sono esattamente come
vengono riportate sul giornale.
Diversi giovani, me compreso, si sono interessati alla vicen-
da, ma i fatti descritti sul giornale ed in particolare in merito
all'articolo stesso non corrispondono a verità.
L'affidamento di Bosco Canicella è stato assegnato e succes-
sivamente rifiutato dall'azienda che aveva ottenuto l'assegna-
zione, per diverse mancanze in loco ovvero "al Bosco
Canicella", segnalate e protocollate al Comune di Lauria con
lettera rinunciataria di assegnazione. Il Bosco Canicella, è
davvero uno spettacolo. Potrebbe essere un ottimo luogo turi-
stico ambientale e di accoglienza per chi ama la montagna e
la natura e potrebbe creare sviluppo turistico e dare lavoro a
più giovani volenterosi. Per il momento devono essere ulti-
mati lavori mai terminati e necessari al fine di una gestione
del loco. Per ulteriori informazioni a riguardo, potete contat-
tarmi, oppure in alternativa, chiedere alla Sirino sci, azienda
che opera già sul Monte Sirino nel settore turistico e che ha
rinunciato all'affidamento di Bosco Canicella per giusta
causa, i motivi di tale rinuncia. Scusandomi per aver recato
disturbo e sottratto tempo, cordialmente saluto”.

Antonio Cozzi

La replica dell’Eco
Ovviamente l’Eco ribadisce la posizione. Da un minimo di
notizie assunte la situazione è che vanno fatti gli allacci di
alcune forniture (cosa che avviene sempre quando si crea
un’attività) . Da un quadro economico sommario risulta che
con una cifra di 10-12 mila euro si potrebbe far partire la
gestione. Il problema, a nostro modo di vedere  è questo: se
un’attività non può disporre di un minimo di capitale iniziale,
beh è davvero arduo ipotizzare un futuro per la gestione del
bosco in questione. In ogni modo questa è solo un’opinione. 

Un pò di chiarezza
sul Bosco della

Canicella 

Il Sindaco di Lauria Antonio Pisani  ha nomitato Antonio Cosentino (Pd)  nuovo vicesindaco di Lauria. Cosentino
prende il posto di Domenico Di Lascio dimissionario dopo la elezione a segretario del Partito Democratico. Ulteriori
notizie nel prossimo numero del giornale.  

Ultim’ora/Antonio Cosentino è il nuovo Vicesindaco di Lauria 



IL PUNTO/Alcune parole d’ordine pronunciate in occasione del Congresso che ha incoronato Di Lascio delineano la strategia del Partito Democratico 

Coperta sempre più stretta del Centro-sinistra lauriota

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 15 Ottobre 2010 Il retroscenista di Lauria 7

127 voti su 132. Non si è
scherzato nemmeno que-
sta volta. Il Pd ora mostra
idee chiarissime, nessun
musicista suona uno spar-
tito diverso. Magari qual-
che fischiettìo diverso nel
bagno la mattina mentre
ci si rade, ma per il resto
della giornata “testa bassa
e pedalare”.

L'accordo estivo ha fun-
zionato ed ora viene il
bello. Il 3 ottobre 2010
Domenico Di Lascio è
diventato segretario del
Partito Democratico di
Lauria. L'elezione era nei
fatti ed era completamen-
te scontata, ma è stato un
congresso vero, nel senso
che è uscita chiara una
linea e una leadership.  E'
ovvio che il baricentro del
partito si è spostato dal
governo cittadino alla
sezione. Non a caso Di
Lascio si è dimesso da

Vicesindaco, a sancire un
distacco netto tra chi deve
amministrare e chi deve
fare politica. I fratelli
Pittella hanno recuperato
na situazione che rischia-
va davvero di esplodere.
Infatti, se non si fosse tro-
vato un accordo con una
parte degli amministrato-
ri, certamente il Pd avreb-
be potuto vivere la con-
traddizione di trovarsi
con…due piedi in due
scarpe alla prossime ele-
zioni comunali. N
el senso che un progetto
civico capeggiato dal duo
Pisani-Di Lascio poteva
diventare una realtà.
Forse, per rendere chiaro
ulteriormente la  ritrovata
unità di partito, poche
cose il Congresso cittadi-
no ha sottolineato, tra
queste la vera e propria
“opa” lanciata dal Pd sul
sindaco: deve essere asso-

lutamente del Pd. Questo
concetto si deve leggere
in due modi: il primo, let-
terale, ha il sapore dell'or-
goglio; non può un partito
così forte  cedere la guida
della città a partiti da 1-2
consiglieri comunali. Il
secondo significato è raf-
finato: non venga in
mente a nessun piddino di
partecipare a cordate per
ricandidare Pisani. Ma su
questa affermazione tutti
sanno che siamo alle
enunciazioni filosofiche,
la politica cittadina nei
prossimi 3-4 mesi cam-
bierà e si trasformerà in
base all'affermazione di
alcuni percorsi. Tra l'altro
parlare di un partito unito
(il Pd) è un po' un azzar-
do. Tutti oggi trattengono
il fiato, ma al primo scric-
chiolìo, sarà battaglia. Gli
attuali consiglieri, tranne
che per qualche caso,

vogliono essere tutti
ricandidati e tutti aspirano
a fare il super-assessore (i
posti in giunta saranno la
metà dalla prossima legi-
slatura). 
Di Lascio questo lo sa e si
rende conto che la "batta-

glia" congressuale cittadi-
na è stata un soffio di
vento rispetto a quello
che accadrà nei prossimi
mesi.
Il Centro-sinistra ha una
coperta sempre più stretta
per coprire tutti. L'"affol-

lamento" non è solo all'in-
terno ma anche tra gli
alleati sempre più nume-
rosi ed aggressivi. Non va
escluso l'ipotesi di uno
"sfoltimento"  dei ranghi
con alcuni partiti non par-
ticolarmente graditi che
se esclusi, potrebbero per-
mettere al Pd di poter
avere più postazioni da
distribuire al suo interno
per venire incontri agli
appetiti crescenti.  In gran
segreto i plenipotenziari
del Pd starebbero seguen-
do un corso di formazione
da "Mario il barbiere"
meglio noto come il par-
rucchiere dei vip, per eru-
dirsi sul taglio e sullo
sfoltimento di lunghe cri-
niere.     
Fuori dalla metafora è
probabile che nelle pros-
sime settimane inizierà

una lunga partita a scac-
chi tesa a "far spazio". Al
momento non vi sarebbe-
ro "nemici giurati" (sem-
brerebbe confermata la
"voce" dell 'offerta di
Marcello Pittella ad
Angelo Lamboglia della
carica di Vicesindaco),
anzi vi sarebbero delle
priorità già individuate.
La prima si chiama
Rosario Sarubbi che mai
è stato tanto corteggiato
come in questo momento
(solo la moglie fece di più
regalandogli 30 rose per
30 giorni consecutivi).
"Bloccato" Sarubbi, il Pd
dovrebbe andare sul mor-
bido.  In ogni caso, Pisani
che è già in campagna
elettorale, previdentemen-
te,  aspetta sia sulle rive
del fiume Noce e su quel-
le del Sinni….   

Tony D'Andrea è stato
sempre un giovane molto
volitivo. Colonna di Tv
Lucana ai tempi del com-
pianto Gino Alberti, ha
seguito la politica ed in
particolare l'evoluzione
dei Ds che poi sono
diventati Pd. E' legato
alla sua contrada, la Seta,
ma è conosciuto un po' in
tutto il territorio grazie
anche alla sua professio-

ne. E' infatti un soccorrito-
re molto apprezzato del 118. A trovare il pelo nell'uovo,
ha un'unica mania, o per meglio dire, una zerofollia, per
l'artista romano Fiacchini (Caimo per anni ha lottato per
i Nomadi).  Il suo sogno è organizzare a Lauria un con-
certo di Renato ma l'obiettivo appare arduo. Certamente
una candidatura a consigliere comunale sarebbe un suo
grande obiettivo ed il coronamento di un impegno
costante in particolare verso la sua area. Ricordiamo che
ogni anno, subito dopo ferragosto viene dai lui organiz-
zata la tradizionale festa alla Seta arricchita da momenti
culturali e di approfondimento.   

A caccia di candidati per le 
prossime elezioni comunali 

lauriote del 2011
Sesta Puntata

Tony D’Andrea 

Tony D’Andrea,
e la “zerofollia”
di candidarsi al

Consiglio Comunale

Le gerarchie all'interno del
Centro-destra lauriota
sono ferree. Nicola
Manfredelli è il braccio
operativo di un partito che
riesce a far sintesi sulla
figura di Mariano Pici
assurto sempre più ad un
ruolo regionale. Ma la
prossima competizione
comunale potrebbe rime-
scolare le carte all'interno
del Centro-destra. 
Soprattutto la possibile
uscita di scena dell'inge-
gnere Nicola Manfredelli
(anche se al momento nes-
suna dichiarazione ufficia-
le in questo senso è venu-
ta) di fatto libera il campo
a Francesco Osnato e
Nicola Messuti. Sul primo
abbiamo più volte

approfondito i potenziali
orizzonti. Nicola Messuti,
con il piglio di un colon-
nello che vuole diventare
generale, sta crescendo
sempre di più diventando
riferimento per una fetta
consistente del popolo di
Centro-destra.  Messuti
come Osnato sanno bene
che saranno chiamati al
passo indietro se il Centro-
sinistra esploderà e non
troverà l'intesa per la lista
comunale. Saranno invece
chiamati ad un ruolo di
primissima linea se il cen-
tro-destra dovrà organiz-
zare una lista autonoma. In
quel caso uno dei due sarà
investito del ruolo di com-
petitor del candidato a sin-
daco del Centro-sinistra. 

Fremono i 
colonnelli laurioti
del Centro-destra

Marcello Pittella e Domenico Di Lascio vincitori del congresso
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IL PUNTO/Il Codacons ha organizzato un incontro per approfondire i problemi idrogeologici di una delle aree più fragili del territorio lauriota. Intesa bipartisan sul da farsi  

500mila euro per l’area dissestata di contrada Seta 
I problemi legati al disse-
sto idrogeologico sono
evidenziati in una riunio-
ne svoltasi il 30 settembre
presso l'accogliente risto-
rante "Lo Zodiaco" a
Lauria. L'incontro pro-
mosso dal Codacons e da
Mariano Labanca non è
stato preso sotto gamba
dal mondo politico locale
che ha partecipato con
grande attenzione aall'ap-
profondimento. Erano
presenti tra gli altri i con-
siglieri regionali Marcello
Pittella e Mariano Pici, il
sindaco Antonio Pisani, i

consiglieri  provinciali
Angelo Lamboglia e
Antonio Rossino, il diri-
gente tecnico Pasquale
Alberti, gli organizzatori
Mariano Labanca  e
Giuseppe Pugliese.
Hanno dato il loro contri-
buto  Nicola Manfredelli,
Domenico Di Lascio,
Valeria Scavo  Antonio
Cosentino, Biagio Di
Lascio, Francesco Osnato
Nicola Messuti. 
I lavori sono stati intro-
dotti da  Mariano
Labanca e dal  responsa-
bile Codacons Regionale

Giuseppe Pugliese.
Di qualità è stato il dibatt-
to che si è sviluppato.  Si
sono susseguiti gli  inter-
venti di tutti gli uomini
politici presenti; non sono
mancati momenti di ten-
sione dialettica   fra
Osnato e Cosentino e tra
Scavo e Pittella. Durante
il dibattito è emerso che il
finanziamento di 500 mila
euro destinato al  conteni-
mento del dissesto idro-
geologico di Gaglione,
non solo è reale ma c'è
l'impegno di  Marcello
Pittella e Mariano Pici di

farlo rimpinguare ulte-
riormente. 
L'occasione è stata utile
per rimettere al centro
dell'attenzione anche il
tema dell'acqua. 
Valeria Scavo  ha  censu-
rato l 'amministrazione
attuale e la precedente
per non aver voluto molto 
bene al territorio; il riferi-
mento, molto esplicito è
legato alle deroghe con-
cesse rispetto all'attuale
strumento urbanistico.
Nonostante il clima acce-
so,  le ottime pizze sfor-
nate dal titolare dello

Zodiaco  Giuseppe
Carlomagno hanno gene-
rato un clima di serenità
pur nelle differenti posi-
zioni emerse nel corso del
dibattito. 

Particolarmente soddisfat-
to è stato Mariano
Labanca che ha eviden-
ziato l'importanza dell'ini-
ziativa e il clima davvero
propositivo che fa ben

sperare in una nuova sta-
gione fatta di confronto e
di unità d'intenti sulle
tematiche che più stanno
a cuore ai cittadini di
Lauria. 

Le lingua della frana in contrada Seta  

Leggendo il precedente numero dell' Eco mi sono soffermata su di un articolo in cui ci si sca-
gliava contro il dilagante degrado dei parcheggi di via Carlo Alberto, meta di "vagabondaggi
adolescenziali ", nonché di incuria dal punto di vista igienico.
La situazione negativa, mi sento di precisare, andrebbe estesa a tutta la zona di piazza San
Nicola, un tempo vanto del paese, in quanto punto nevralgico del centro storico.
Nonostante i tentativi di riqualificazione ( che hanno portato solo ad un opinabile divieto di
sosta 0-24 ), la piazza oggi si presenta come un parcheggio "selvaggio" e come uno "squallido
e fragoroso pellegrinaggio" verso un locale di recente apertura, che poco si sposa con la presen-
za di una Chiesa.
Noi cittadini abbiamo più volte esposto il problema sia alle forze dell' ordine che alle autorità
competenti, ma a tutt' oggi regna il più totale disinteresse.
Dove sono finite le regole, dove è finito il rispetto? 
Profondamente indignati come cittadini e offesi come esseri umani lesi nei più basilari diritti
speriamo in una tempestiva risoluzione del problema.

I residenti di Piazza San Nicola arrabbiati 

Se potesse girarsi all'in-
dietro  il prode ammira-
glio Ruggero, posto nella
piazzetta a lui dedicata,
punterebbe il dito esatta-
mente dal lato opposto.
Alle sue spalle continua a
persistere la famosa brec-
cia di porta Pia. Una casa
diroccata attende ormai
da anni il suo destino.
Sarà ricostruita come lo
sono state tutte le altre

intorno e come, forse,
spera il proprietario o sarà
abbattuta definitivamente,
come sperano gli abitanti
del quartiere di Piazzetta
degli Operai, creando così
quel varco che apre uno
spazio vitale ai tanti o
pochi abitanti che resisto-
no al degrado e intendono
continuare a mantenere in
vita il cuore del centro
storico? Sono arrabbiati

gli abitanti della zona e
aspettano con ansia le
prossime elezioni comu-
nali per poterle "cantare"
a quei politici "che si
fanno vedere soltanto in
quei momenti". Che fine
ha fatto l 'impegno più
volte confermato di aprire
quel varco? Se lo chiede a
gran voce  tra gli altri il
signor Antonio Trabucco
che in quella zona abita.

Le signore che abitano
nelle vicinanze non pos-
sono più aprire le finestre
perché intanto l'area gra-
zie allo scarso senso civi-
co di qualcuno è diventata
un ricettacolo di rifiuti. Il
signor Trabucco intanto
tra le altre cose ci segnala
che da alcuni mesi nella
Piazzetta degli Operai c'è
un fontanino che perde
acqua e nessuno è interve-
nuto nonostante le segna-
lazioni. Ve lo ricordate il
periodo in cui
l'Acquedotto lucano tolse
l'acqua ai fontanini del

centro e ci fu una rivolta
popolare? Ma questa per-
dita di acqua chi la paga?
Sempre i residenti del
luogo confermano che
alcuni operai sembra
siano intervenuti senza
riuscire a risolvere il pro-
blema. 
In attesa di una improba-
bile riapertura della brec-
cia di Porta Pia riusciran-
no i nostri amministratori
a  far riparare in tempi
ragionevoli  almeno un
fontanino che perde
acqua?

Pasquale Crecca

In ricordo di Nicola Ricciardi 
"Ci hai lasciato il ricordo del tuo affetto riservato e vero. 
Ci hai lasciato i tuoi consigli e i tuoi "mi raccomando". 
Ci hai lasciato la tua storia di lavoratore onesto e infaticabile e il
frutto del tuo lavoro in molte case della gente del nostro paese. 
Ci hai lasciato il tuo insegnamento sull'onesta' e l'intolleranza
verso la stupidita'.
Ci hai lasciato il tuo amore per la natura e gli animali. 
Ma soprattutto ci hai lasciato il ricordo di te che vive attraverso
l'affetto, il sorriso, le lacrime, le parole di coraggio di tutte le
persone, dai bambini agli anziani, che ti hanno conosciuto e
amato e che ogni giorno ci fanno sentire che ci sei ancora. 
A queste persone va il nostro grazie perché standoci vicine ci
dicono il bene che hai seminato e che hai costruito perché non ci
sentissimo soli mai". 

Filomena, Rosanna, Angelo, Antonio, Bruno e Daniela

“Sarebbe davvero bello far sentire a tutte le persone che abbiamo ricevuto il loro affetto e che é grazie ad esso che ci sentiamo
orgogliosi e felici della terra in cui siamo nati.”

La storica rubrica di Emiliano Petrelli va per qualche tempo in vacanza.
Emiliano  ci ha chiesto un periodo di riposo. Ovviamente nel ringraziarlo
ancora per la costanza che ha avuto fin dai primi numeri del giornale nel
formato lauriota, gli auguriamo serenità e siamo convinti e fiduciosi che
al più presto possa ritornare a scrivere per il giornale che lo ha visto cre-
scere e maturare ed imporsi come scrittore di saggi interessanti e di gran-
de successo. 

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

La breccia dell'Ammiraglio e il fontanino degli Operai

Antonio Trabucco e il fontanino 

La vita musicale del cantauto-
re lauriota Mimmo
Carlomagno inizia nel 1972
quando, iniziando a scrivere
versi semplici, produce la
prima raccolta discografica
"Lucania Folk",  a cui seguono
una serie di 45 giri che lo
vedono come autore di canzo-
ni folk. Dopo Lucania Folk è
la volta di un altro lavoro  "Ed
era Tempo" dei mitici anni '80
che lo vede girare l'Italia tra
Radio e Televisioni, festival e
concorsi, concerti con gruppi
musicali. Le prime due raccol-
te dopo Lucania Folk, furono
"Rose Lucane" e "Ritagli"
contenenti brani ripresi poi

man mano negli album succes-
sivi. Dal 1988 in poi, tutti gli
album vengono prodotti in
terra lucana, progetti e sogni
puntualmente realizzati ma
non sempre apprezzati, non
tanto per il valore musicale
delle raccolte, ma come fattore
produttivo, in quel senso cioè
di creare opportunità al Sud
per musicisti, arrangiatori,
autori, esecutori. 
Dal 1988 in poi  avverrà
comunque la pubblicazione di
ben 11 Album, indubbiamente
più maturi, ma caratterizzati
anche da un oscuramento
mediatico, vendendo ormai
solo ad un pubblico di fedelis-

simi in Italia. 
Nel periodo che va da  "Ciao
Lucania" (1988) a "La
Lucanina" (2010) vediamo
Carlomagno impegnato tra
serate e concerti con varie for-
mazioni, fino a dedicarsi in
questi ultimi 5 anni solo alla
discografia, che  auto-produce,
investendo sulla propria pelle
risorse economiche e morali…
L'ultima produzione discogra-
fica (2010) "La Lucanina"
contiene brani ballabili, tra cui
gli inediti: "le quattu staggiu-
ni" e "Paisi Miiu" scritti e can-
tanti in duetto con il figlio
Emidio anch'egli giovane
emergente cantautore.

All'interno di quest'ultimo
lavoro discografico ritroviamo
brani ripresi e rielaborati quali
"Lu Zappaturu", "U

Farchittiellu"", che hanno por-
tato Carlomagno a rivivere la
sua carriera musicale e a rileg-
gere i suoi momenti di vita

legati al tempo che scorre, ma
inesorabilmente ora travolti
dal consumismo.

Antonella   Viceconti

Da “Lucanella” a “La Lucanina”
Il cammino discografico del Cantautore lucano Mimmo Carlomagno

Mimmo Carlomagno

L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Lauria è
stata premiata dalla
Regione Basilicata con un
altro finanziamento
riguardante la Sicurezza
stradale. Sono stati infatti
inoltrati  gli impegni di

spesa  utili alla definizio-
ne di un finanziamento
pari a 180 mila euro che
sarà fondamentale per
accrescere gli standard
della sicurezza stradale
nel centro urbano. In par-
ticolare sono state previ-

ste 5 rotatorie che contri-
buiranno a diminuire il
pericolo in alcuni tratti
del centro urbano. Da
questo punto di vista
saranno significative
quelle progettate all'im-
bocco di via San Paolo e

in Piazza del Popolo.  In
particolare gli abitanti del
quartiere San Paolo da
anni hanno lamentato la
pericolosità nell’attraver-
sare la strada  che porta
alla San Pietro -Catania, a
causa dell’alta velocità

delle macchine.  Oltre alle
rotatorie si realizzeranno
nuovi marciapiedi per
permettere ai cittadini di
poter più agevolmente
spostarsi nel centro urba-
no.  La segnaletica sarà
rivisitata ed in generale si

curerà anche l’estetica di
alcuni luoghi con riferi-
mento in particolare ad
alcune aiuole spartitraffi-
co che saranno migliorate
anche da un punto di vista
urbanistico oltre che di
funzionalità. Nei mesi

invernali l’Ufficio
Tecnico Comunale espe-
rirà la gara per i lavori ed
è ragionavole pensare che
per la primavera prossima
questi potranno avviarsi
ed essere sotto gli occhi
di tutti.  

In arrivo rotatorie e più marciapiedi lungo le strade del centro abitato di Lauria





L’INIZIATIVA/Alla presenza del Presidente Laguardia, il Direttore  Lauria ha evidenziato l’impegno nei prossimi mesi non trascurando le criticità dell’ente di formazione 

L’Apof-Il di Lauria rinnova il suo impegno con le scuole   
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Si è svolto il 7 ottobre
2010 nella sede dell’Apof
Il di Lauria un tavolo ope-
rativo alla presenza della
dirigenza dell’ente di for-
mazione e il mondo scola-
stico dell’area. Molto
affollata la sala riunioni
che ha visto la partecipa-
zione del presidente
Laguardia e dell’assessore
Rossi. Il Direttore Lauria
ha evidenziato le strategie
per la nuova stagione. d
A magine dell’incontro
abbiamo posto alcune
domande al dottor
Laguardia.
Quali sono i progetti che
l'Ente di formazione
Apof Il e le Scuole inten-
dono realizzare insieme?
“Come Apof Il, di recente
curiamo con le strutture
scolastiche l'avvio del pro-
getto di attività formativa
di orientamento. È nostra
intenzione capire in che
modo possiamo in futuro
monitorare gli effetti e
l 'efficacia della nostra
azione di orientamento.
Per questo motivo seguia-
mo gli allievi della Scuola
Media e delle  Scuole
Superiori, verificando se
le scelte che i ragazzi
fanno sono in linea con le
indicazioni che abbiamo
loro fornito prima del pas-
saggio da un ordine di
Scuola all 'altro. Siamo
quindi impegnati nel rac-
cogliere i dati per capire
se la nostra attività di

orientamento è utile e
seguita dai ragazzi. Se
così non fosse allora, è
necessario ripensare e
rivedere la nostra modalità
di fare orientamento”. 
Presidente, nello specifi-
co questa attività di
orientamento come si
esplica, si tengono incon-
tri tra le diverse Scuole e
i vostri Responsabili che
evidenziano le opportu-
nità di lavoro?
“Proprio così, infatti il
progetto con il quale si
sviluppa l'azione dell'Apof
Il nelle scuole, va a sot-
trarre un certo numero di
ore alla didattica per que-
sto, ci teniamo a verificare
che questa nostra azione
abbia un'efficacia.  Siamo
convinti che l'efficacia ci
sia e che vi è un momento
nel quale i ragazzi rifletto-
no sulle scelte da fare.
Affinché la nostra azione
sia maggiormente mirata,
interpelliamo l'Ufficio
Provinciale del Lavoro
che ci indica, i settori ove
i giovani possono con più
facilità trovare impiego”.  
Dottor Laguradia, quale
oggi lo stato di salute
dell'Apof Il? 
“L'Istituzione regionale
Apof Il va completamente
ripensata, è nata con la
legge n. 33 che si propo-
neva di trasferire dalla
Regione ad Apof Il una
buona fetta della forma-
zione regionale, ma non è

stato così, quindi soffria-
mo di questa situazione.
Quest'anno poi,  i fondi
disponibili  sono addirittu-
ra meno di quelli che
occorrono per pagare il
personale, quindi siamo
alla ricerca di finanzia-
menti di formazione che ci
permettono di parare i
conti. Inoltre per quanto è
stato possibile da parte
mia rilevare, è da qualche
mese che mi occupo delle
questioni strutturali inter-
ne ad Apof Il, è necessario
che si dia una spinta verso
quella produttività che
anche un Ente pubblico
deve avere”. 
Come ha trovato l'Apof
Il di Lauria?
“Anche a Lauria devo dire
che come in altre sedi,  i
funzionari Apof Il sono
persone preparate, ci sono
delle eccellenze.  Stiamo
portando avanti un cekup
interno per capire le
potenzialità  dell'Ente e
immetterle sul mercato.
Sincerante mi auguro che
l'attività di Apof Il in futu-
ro punti non solo ad
affiancare le strutture pub-
bliche attraverso l'orienta-
mento, l'obbligo formativo
e i tirocini, ma anche ad
occuparsi di settori che
producono occupazione.
Se manca questa compo-
nente, strutture come
l'Apof Il anche se valide,
vengono considerate come
meramente assistenziali”. 

Il dottore Giuseppe Lauria
è il direttore del centro di
Lauria.  
Direttore, quali sono le
motivazioni dell’incon-
tro?
“Lo ritengo  un incontro
strategico tra le Istituzioni
scolastiche del luogo e
l'Apof Il. 
All'iniziativa hanno parte-
cipato oltre ai Dirigenti
delle Scuole di I e II grado
e ai referenti per l'orienta-
mento, il dottor Giulio
Ianis Responsabile del
Centro studi Pluriversus di
Siena, la dottoressa Sabia
Dirigente dell 'Ufficio
Lavoro di Potenza, il dot-
tor Romaniello Dirigente
dell'Apof Il, il Presidente
dell'Apof Il dottor
Laguardia. A conclusione
dell'incontro è intervenuto
l'Assessore alle Politiche
della Formazione e
Occupazione ingegner
Vito Rossi. Tre i diversi

punti del dibattito. Il
primo momento dell'in-
contro si è caratterizzato
per la presentazione del-
l'intervento di orientamen-
to, attività che si svolge
nelle Scuole del lagone-
grese di I e II grado per
l'anno 2010-201.
Nell'ambito di questo
punto è stato presentato il
report sul servizio di
orientamento proposto
l'anno precedente, a tal
riguardo è stato consegna-
to ai Dirigenti delle scuole
e ai loro referenti il report
relativo ai flussi di iscri-
zione degli allievi dal I al
II grado. Secondo momen-
to dell'incontro è stato il
dibattito utile a trovare
elementi per migliorare la
qualità del servizio che
l'Apof Il deroga sul terri-
torio. 
Il terzo momento è stato
caratterizzato dagli inter-
venti dei singoli relatori,

che hanno dato lustro e
indicazioni estremamente
interessanti per poter
arricchire il  bisogno di
orientamento e quindi svi-
luppare una  migliore qua-
lità del servizio erogato”.  
Quali sono le criticità
che oggi l'Apof Il vive?
“Tutti sanno che l'Apof Il
sta vivendo dei momenti
di difficoltà, molti i pro-
blemi che spero possano
essere risolti al più presto.
Notevole l'impegno profu-
so dall'Assessore ingegner
Vito Rossi, dal Direttore
Generale e dal Presidente
Lagurdia, per portare a
soluzione i problemi che
affliggono  la struttura,
problemi atavici che spero
la politica possa risolvere
nel più breve tempo possi-
bile.  E' necessario che
questa nave, ossia
l'Agenzia Apof Il, oggi in
un porto in fase di ristrut-
turazione, possa prendere

il largo e adempiere alla
mission che gli è stata
affidata, ossia quella della
formazione, della qualità,
della professionalità e
della capacità” 
Rispetto al progetto di
formazione e orienta-
mento, cosa accadrà nei
prossimi mesi nelle
Scuole del territorio?
“Ci auguriamo che innan-
zitutto il progetto possa
partire, sono convinto che
questo avverrà e che come
ogni anno si esplichi nel
periodo di novembre e si
concluda nel mese di apri-
le.  Sei  mesi di lavoro,
otto le unità lavorative
impiegate  a tempo pieno,
più due o tre unità specia-
lizzate nel settore del-
l'informatica impiegate a
tempo parziale, mentre
altre figure possono ruota-
re e aiutare  nella raccolta
dei dati utili alla stesura
dei report”. 

Da sinistra il Presidente Nicola  Laguardia con il Direttore Giuseppe Lauria 



L’EVENTO/Si arricchisce sempre di nuovi significativi l’annuale iniziativa promossa presso la Baita. Il Presidente Lamboglia impegnato a far crescere  la struttura    
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La festa dell'Enel e dell'Angelo Custode a Cogliandrino
"Trovo questo lago di
Cogliandrino particolar-
mente bello e che si pre-
sta molto per attività nau-
tiche. Credo che sia un
ottimo bacino per poter
fare scuola di canoa e
anche di vela perché il
vento è abbastanza rego-
lare".Questo è quanto ha
dichiarato Carlo Tizzano,
direttore del centro sporti-
vo canottieri di
Presenzano, che è stato
presente con la sua squa-
dra di atleti sulle rive del
Cogliandrino lo scorso
due ottobre in occasione
della manifestazione
Centrali Aperte, organiz-
zata da Enel in collabora-
zione con l'Associazione
Angelo Custode. Il giro
sul lago è stato senz'altro

uno dei momenti più atte-
si e graditi dalle centinaia
di studenti che sono inter-
venuti presso il cento
socio Educativo La Baita
alla festa dei Santi Angeli
Custodi. 
Non è stato presente  que-
st'anno Davide Tizzano, il
campione olimpico di
Seul 88 e Atlanta 96 che
però aveva presenziato
nelle scorse edizioni della
manifestazione. Autorità,
studenti e cittadini, sono
stati accolti, presso la
Baita "Angelo Custode"
dall'ingegnere Salvatore
Cedrone, Responsabile
del Nucleo Idroelettrico
di Acri di cui è parte
anche la centrale di
Castrocucco con le acque
del Cogliandrino. Sono

intervenuti, tra gli altri, il
sindaco di Lauria Antonio
Pisani, i consiglieri pro-
vinciali Antonio Rossini e
Vito Rossi, il parroco di
Lauria don Vincenzo
Iacovino. 
La scelta di aprire le porte
dell' "Energia" presso la
baita sul lago, ha permes-
so di coinvolgere, in atti-
vità ludiche e sportive,
anche ragazzi e adulti con
disabilità ospiti del
Centro Socio Educativo
"La Baita" dell'associa-
zione di volontariato
"Angelo Custode" di
Lauria e dell'Istituto dei
"Padri Trinitari" di
Venosa, un centro di ria-
bilitazione e formazione
professionale per giovani
e adulti diversamente

abili. Molti studenti si
sono uniti ai ragazzi
diversamente abili nelle
attività sportive più dispa-
rate: tiro con l 'arco,
arrampicata, regata sui
Dragon Boat. Sono con-
tento di poter ritornare
ogni anno in questi posti -
ha detto Franco Deramo,
ex responsabile relazioni
esterne di Puglia e
Basilicata, oggi in pensio-
ne - la giornata di oggi è
la dimostrazione di come
una grande azienda come
Enel è in grado di soste-
nere l'impegno di tanti
volontari che guardano
all'assistenza e alla solida-
rietà in maniera completa-
mente diversa e innovati-
va". 

Pasquale Crecca I ragazzi navigano sulle acque del Cogliandrino con gli istruttori 

Nel corso della manifesta-
zione Centrali aperte orga-
nizzata da Enel a
Cogliandrino di Lauria lo
scorso 2 ottobre l'Eco di
Basilicata ha intervistato il
responsabile relazioni
esterne Puglia e Basilicata
Ivano Medici.
Dottor Medici, perché
Centrali aperte a
Cogliandrino?
“Perché questo ormai rap-
presenta un appuntamento
che si rinnova di anno in
anno. Molto forte è il lega-
me tra la nostra azienda e
l'associazione Angelo
Custode ed è forte l'inte-
grazione di questa centrale
con il territorio che la
ospita. Ne sono una dimo-
strazione i tanti ragazzi
che hanno partecipato alla
giornata di oggi. Ragazzi
anche con disabilita che
attraverso lo sport trovano
un momento di condivisio-
ne molto importante”.
Qui a Cogliandrino si
utilizza l'energia pulita
prodotta dall'acqua. Ci
vuole parlare dell'attuale
impegno dell'Enel sulle
energie rinnovabili?
“Siamo presenti in tutta
Italia con diverse fonti di
produzione. Miriamo ad
attivare molto presto la
centrale a biomasse del
Mercure. Siamo anche
pronti per accogliere sul
mercato la nostra società
Enel Green Power , società
leader nel mondo nella
produzione di energie da
fonti rinnovabili”.
Quale può essere il mes-
saggio che l'Enel può
lanciare alle popolazioni
della valle del Mercure
per superare le incom-
prensioni sulla riapertu-
ra della centrale a
Biomasse in questo terri-
torio?
“Io credo che giornate
come questa di oggi a
Cogliandrino debbano ser-
vire anche a capire quanto
una centrale sia importante
sul territorio. Integrazione
vuol dire ovviamente svi-
luppo, vuol dire promuo-
vere le iniziative e i biso-
gni del territorio attraverso
tante cose che possono
essere legate allo sport, al

turismo, alla solidarietà,
ma anche alla produzione
di energia e quindi posti di
lavoro, indotto, filiera del
legno, ecc”. 
Vuole anticipare la pros-
sima iniziativa di caratte-
re sportivo che vedrà
protagonista la vostra
azienda su questo stesso
territorio?
“Si tratterà di una gara di
ciclismo in moutain bike
in Basilicata. Ricordo che
anche qualche giorno fa
abbiamo ospitato una gara
proprio a ridosso della
centrale del Mercure: il

giro ciclistico della
Basilicata, una gara a
carattere internazionale
che ha visto una grande
partecipazione di atleti,
circa duecento, provenienti
da tutto il mondo. Anche
queste iniziative possono
rappresentare un volano
per lo sviluppo del territo-
rio”. 
Presente all’iniziativa
Antonio Pisani, sindaco di
Lauria. 
Sindaco, cosa pensa di
questa iniziativa di Enel
a Cogliandrino?
“Iniziative come queste,
portate avanti dall'Enel,
sono di grande significato
e di grande valenza per il
territorio, soprattutto per-
ché fatte in collaborazione
con l'associazione Angelo
Custode realizzate in un
contesto ambientale ecce-
zionale come il
Cogliandrino, con una
fonte energetica pulita

come il nostro invaso.
Oggi si sono concretizzate
tante iniziative e si è regi-
strata tanta  partecipazio-
ne. Insieme alle associa-
zioni di volontariato rea-
lizziamo più obiettivi,
soprattutto quello di vivere
tutti insieme, giovani e
meno giovani , giovani più
fortunati e meno fortunati,
senza barriere, soprattutto
culturali, realizzando un
modello di società civile
più vivibile”. 
Sindaco oggi sono stati
presenti a Cogliandrino
gli atleti del gruppo spor-

tivo canottieri di
Presenzano, Può essere
questa l'occasione per
immaginare anche qui a
Lauria  una struttura
sportiva canottieri da
offrire ai nostri giovani?
“Sarebbe una splendida
iniziativa da inserire in un
progetto più ampio che
l'Enel intende portare
avanti e che oggi ha ripre-
so come quella di dragare
il lago, che ormai è pieno
di material trasportato dal
torrente Cogliandrino.
Insieme all'Enel vogliamo
realizzare una passeggiata
lungo le sponde e perché
no in questo contesto forse
non sarebbe molto costoso
realizzare le attrezzature
per il canottaggio”. 
Come amministrazione
se la sente di prendere
qualche impegno in que-
sto senso?
“Abbiamo concordato con
la dirigenza Enel che dob-

biamo riprendere il proget-
to di massima che il
Comune aveva già prodot-
to e, non sappiamo perché,
sta segnando il passo. In
questa fase di progettazio-
ne si potrebbe immaginare
un inserimento di attrezza-
ture per il canottaggio”. 
Emidio Lamboglia è l’ani-
ma dell’associazione
Angelo Custode. 
Dottor Lamboglia, una
festa questa degli Angeli
Custodi che si rinnova e
che sancisce un connubio
vincente tra la sua
Associazione e l'Enel?

“Oggi ringraziamo il
Signore perché abbiamo
avuto la fortuna di avere
una bellissima giornata,
anche dal punto di vista
atmosferico,  e questo ha
reso ancora più partecipato
e interessante l'incontro.
Abbiamo unito le nostre
energie con quelle di Enel
che ha promosso questa
manifestazione, unica in
Basilicata, che si chiama
Centrali aperte.
Insieme all'energia elettri-

ca qui oggi  c'è anche l'e-
nergia per il sociale , per
l'ambiente, per lo sport,
per la solidarietà”.
Dottor Lamboglia qual è
lo stato dell' Associazione
Angelo Custode ad oggi?
“La nostra associazione è
stata promotrice su questo
territorio del centro socio
educativo. Ci siamo sfor-
zati per dare un orizzonte
di continuità a questo
impegno a cui è corrispo-

sto un riconoscimento
pubblico di questo servizio
che è un servizio del
Comune di Lauria e dei
comuni del piano territo-
riale del Lagonegrese .
Accanto a questa iniziati-
va,  che oramai data sette
anni,  da circa due anni il
Comune di Lauria ne ha
avviato, con la nostra col-
laborazione, un'altra
molto significativa, in par-
ticolare a vantaggio dei
ragazzi con disabilità che
hanno in programma una
vita autonoma o o un'e-
mancipazione dalle loro

famiglie  perché impossi-
bilitati a permanere all'in-
terno del nucleo familiare
di origine. 
Iniziativa unica sul territo-
rio regionale che è la Casa
famiglie per il dopo di noi
ubicata nel convento di
San Bernadino da Siena ex
Istituto dell'Immacolata
Concezione. Abbiamo in
mente di realizzare anche
altre iniziative che sono in
una fase di ideazione e di
progettazione per dare a
questo territorio il valore
che merita anche in rela-
zione all'esperienza che
abbiamo maturato che è un
esperienza molto parteci-
pata come confermato
anche dalla manifestazione
di oggi”.
Oggi è in programma
anche una importante
funzione religiosa. Ci
vuole parlare dello stret-
to rapporto tra la vostra
associazione e la Chiesa?

“Il nostro rapporto con la
Chiesa è costitutivo. La
nostra associazione si ispi-
ra ai principi e ai valori
della carità cristiana. Il
luogo dove oggi ci trovia-
mo lo abbiamo intitolato al
Beato Domenico Lentini,
che è una figura alla quale
noi siamo particolarmente
devoti. Il parroco don
Vincenzo Iacovino è il
nostro assistente spirituale
nonché membro del consi-
glio direttivo della nostra
associazione e in questa
occasione alla festa dei
Santi Angeli Custodi ha
unito la celebrazione di
una santa messa che sarà
preceduta da una proces-
sione che partirà della cap-
pellina di Capo Sepala
dove viene venerata la
Madonna Assunta. Un
altro momento importante
per coinvolgere sui temi
dell'attenzione alle persone
con disabilità tutta la
comunità di Lauria e in
particolare questa comu-
nità di Cogliandrino”. 
Guida spirituale dell’asso-
ciazione Don Vincenzo
Iacovino. 
Don Vincenzo, un suo
pensiero sull’iniziativa.
“In questa festa degli
Angeli Custodi abbiamo
voluto insieme non soltan-
to le persone con disabilità
ma l'intera comunità par-
rocchiale.  Quest'anno ci
teniamo a sottolineare il
rapporto tra i diversamente
abili e le proprie famiglie
che sono i veri angeli
custodi di questi ragazzi”.
Perchè quest'anno si farà
anche una processione?
“Perché la Baita non è una
struttura isolata ma fa
parte della comunità. Gli
ospiti di questa struttura
appartengono alla comu-
nità e abbiamo voluto un
poco aprire i cancelli. La
festa religiosa che facciano
coinvolge e fa partecipare
tutti questi ragazzi che ci
appartengono”.
Ci sono stati da parte sua
riscontri rispetto alla
grande diretta televisiva
in mondovisione dalla
chiesa di San Nicola dello
scorso primo agosto?
“C'è stata tanta gente da

lontano che ha telefonato o
che ha mandato delle lette-
re interessandosi alla figu-
ra del Beato. C'è chi ha
chiesto di pregare sulla
tomba del Beato Lentini,
c'è chi ha chiesto l'invio di
opuscoli o di immaginette.
Lo abbiamo notato in que-
sti giorni, andando a
Barcellona, dove abbiamo
partecipato ad una manife-
stazione folkloristica inter-
nazionale con il gruppo
folk Beato Domenico
Lentini. Abbiamo notato
la curiosità della gente spa-
gnola e la richiesta da parte
loro di immagini del nostro
Beato. Questo ci fa piace-
re. Vuol dire che il Lentini
si sta facendo strada da
solo”.
Come è andata allora
questa trasferta a
Barcellona?
E' andata benissimo. Sia
perché il nostro è stato uno
dei  gruppi di giovanissimi
tra tutti quelli che hanno
partecipato alla manifesta-
zione. 
Il nostro gruppo è stato
molto apprezzato anche
perché è  dotato di più
strumenti musicali , c'è più
gente che suona. I nostri
ragazzi hanno fatto anche
una bella esibizione
durante la santa messa
quando  si sono esibiti can-
tando l'inno del Beato
Domenico Lentini”.
Vuole dire qualcosa su
questo stupendo posto
che è il lago del
Cogliandrino?
“Un posto che merita di
essere valorizzato, anche
turisticamente, perché que-
sta, secondo me, è una
delle zone più belle della
Lucania. Non per niente
viene chiamata la Svizzera
Lucana proprio per il verde
e per la varietà dei paesag-
gi fatti da montagne, fiumi,
laghi e boschi. 
Qui c'è un po di tutto per
cui io dico sempre alle per-
sone anche lontane di veni-
re qui a passare le vacanze
perché qui si trova non
solo un luogo bello ma
anche un luogo di pace, di
serenità, e con tanta acco-
glienza e ospitalità da parte
della gente locale”. 

Pasquale Crecca 

Pasquale Crecca con Franco Deramo . A destra i ragazzi con i giubbotti di salvataggio 

La Baita esempio per una Lauria che sa distinguersi nelle attività solidali 



L’INTERVISTA/Il Primo cittadino di Maratea spiega, con dovizia di particolari, alcune vendite di terreni. Su questi atti si è scatenata l’Opposizione 

Di Trani: “Solo speculazioni, abbiamo fatto chiarezza”
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Sindaco Di Trani, vogliamo
parlare della questione
relativa alla vendita di
alcune proprietà comunali,
che nelle ultime settimane
ha animato le discussioni
tra maggioranza e mino-
ranza? 
Credo, in relazione alla pro-
blematica che l'opposizione,
pur svolgendo il suo ruolo ha
ingigantito la questione.
Come Amministrazione
abbiamo risolto un problema
che Maratea si trascinava da
30 anni, risalente alla que-
stione urbanistica nella fra-
zione montana di Santa
Caterina. Nel tempo non
sono stati mai del tutto defi-
niti rispetto a questa proble-
matica, i compiti del pubbli-
co e del privato. Noi abbia-
mo varato una Convenzione
per mezzo della quale sai è
definita una questione del
passato e creato le premesse
per uno sviluppo dell'area.
Sviluppo che ovviamente
sarà oggetto di ulteriore
Convenzione. Per mezzo di
questa vendita abbiamo recu-
perato dei soldi, che in consi-
derazioni delle circostanze
odierne non mi sembra cosa
da poco. La somma recupe-
rata nelle casse comunali è di
350,00 mila euro.
L'opposizione ritiene che si
poteva acquisire una somma
maggiore, ma le stime come
previsto dalla legge sono
state fatte dall 'Ufficio
Tecnico, queste le valutazio-
ni che abbiamo tenuto in
considerazione ritenendole
congrue. Sull'argomento va
fatta una riflessione ossia, la
precedente Amministrazione
comunale retta dal Sindaco
Ambrosio, aveva approvato
in Consiglio Comunale una
Convenzione che però non
era stata mai firmata. Questa
Convenzione prevedeva che
la proprietà avrebbe costruito
su aree individuate
dall'Amministrazione comu-
nale, un campo di calcetto e
un anfiteatro. Per un vecchio
schema di Convenzione e per
la consuetudine l'anfiteatro
sarebbe stato in parte aperto
al pubblico, così come anche
il campo di calcetto usufrui-
bile non solo dagli ospiti ma
anche dagli esterni. A tal
riguardo abbiamo ritenuto
che le Amministrazioni
comunali non hanno la cultu-
ra e l'attitudine alla gestione
di questi siti, gestione che
spesso si rileva fallimentare.
Il pubblico deve creare le
strutture, mentre i privati
devono averne la gestione.
Anche in questo caso
l'Ufficio tecnico ha provve-
duto alla stima del campo di
calcetto e dell'anfiteatro.
Altra questione quella legata
alla strada della Marinella,
un antico sentiero percorso
quando non vi erano mezzi
di trasporto, per giungere al
villaggio di Santa Caterina.

Con il passare del tempo è
stato necessario lungo questo
percorso realizzare una stra-
da e questo avvenne a spese
della proprietà. L'attuale stra-
da è caratterizzata da una
forte pendenza, per cui l'uti-
lizzo da parte dei privati è
minimo. Nella trattativa di
vendita, rispetto ad una stra-
da che sostanzialmente era
già privata, abbiamo stabilito
questo in maniera definitiva
e chiara. Una stima da parte
dell'Ufficio tecnico è stata
richiesta ed eseguita anche in
questo caso. Lungo la strada
della Marinella, per antica
tradizione, dalle frazioni di
Castrocucco e Marina il gio-
vedì della settimana dedicata
ai festeggiamenti nel mese di
maggio del Santo Protettore
Biagio, partono delle proces-
sioni con persone che porta-
no al Santo delle cinte votive
realizzate con delle candele.
Qualcuno ha sollevato il pro-
blema che questa tradizione
potesse in seguito all'aliena-
zione della strada,  venie
meno e di fatto proibita. A
tal proposito, di recente ho
ricevuto una lettera che ho
reso pubblica, da parte della
proprietà e nella quale, si
dice che le processioni pos-
sono transitare per la strada
della Marinella. Aldilà della
fede, l'imprenditore ha ragio-
nato anche nel proprio inte-
resse, perchè un turista ospite
al Residence e che non sa
cosa sono le cinte votive, può
trovare gradevole il passag-
gio delle processioni.
Ritengo che qualunque
imprenditore intelligente non
si sognerà mai di impedire
questo passaggio. Stiamo
cercando di fare del nostro
meglio, abbiamo messo in
moto una macchina per rilan-
ciare il territorio. A Maratea
abbiamo discusso per troppi
anni, anche io avendo fatto
parte  dei un tempo dell'op-
posizione, mi assumo una
parte di responsabilità. Oggi
a Maratea non abbiamo più
tanto da discutere sulle cose
da fare, è arrivato il momen-
to di agire. In tale direzione
come Amministrazione
abbiamo chiuso questa
Convenzione e avviato il
processo di recupero dell'a-
rea ex Intesa a Fiumicello.
Ritornando alla questione
della strada della Marinella,
il futuro delle frazioni alte,
quindi di Massa Brefaro e
Santa Caterina, non passa per
questo percorso, ma al con-
trario per un'arteria nuova,
della quale si parla da anni e
che da Santa Caterina scenda
verso la 585 con una dirama-
zione per Marina. In tal
senso siamo già all'opera,
abbiamo avuto i primi con-
tatti con la Regione e sono
fiducioso che nel corso di
questa consiliatura rispetto a
questo progetto otterremo dei
risultati. Tutto questo ci sti-

mola a definire l'ambito della
strumentazione urbanistica.
Ritengo che nella tarda pri-
mavera del prossimo anno, la
strumentazione urbanistica
possa quantomeno essere
licenziata dal Consiglio
Comunale per poi essere sot-
toposta ai passaggi successi-
vi. Ci stiamo muovendo con
grande decisione, non è più il
tempo delle parole è giunto il
tempo dei fatti. 
Sindaco, come intendete
impiegare gli introiti acqui-

siti da queste vendite? 
Il nostro Comune come è
noto ha delle difficoltà eco-
nomiche, come gran parte
dei Comuni di Italia. La
situazione economica dei
Comuni è drammatica,
rispetto ad un patto di
Stabilità duro,  che oltre alle
Amministrazioni comunali
crea problemi ai cittadini e
alle piccole e medie imprese.
Molti Comuni pur avendo la
possibilità di pagare fatture
alle imprese per lavori fatti,
per evitare di incorrere nello
sforamento del Patto di
Stabilità non pagano, con il
rischio per le imprese di un
probabile fallimento e per le
Amministrazioni comunali di
vedersi recapitare decreti
ingiuntivi, è una situazione
drammatica. Gli introiti che
noi abbiamo sono rivolti
essenzialmente a migliorare
la qualità della vita, l'arredo
urbano i servizi, tutto quello
che serve per rendere
Maratea  maggiormente
godibile  non solo da noi che
ci viviamo ma anche da parte
degli ospiti, Maratea è un
paese turistico e abbiamo
l'obbligo e il dovere di ren-
derlo gradevole.
Quest'anno abbiamo avviato
un processo di miglioramen-
to della qualità della vita e
dell'arredo urbano nel centro
storico e non solo,  abbiamo
ricevuto degli apprezzamenti
e pensiamo di continuare in

tale direzione. 
Lei Sindaco, in occasione di
un incontro pubblico ha
fatto accenno all'idea gra-
zie alla quale Villa Nitti ad
Acquafredda di Maratea
possa divenire un impor-
tante Istituto culturale.
L'impressione è che ad oggi
non si ha contezza della
positività di un tale tipo di
intervento?
Non si ha contezza perchè ad
oggi presso Villa Nitti non è
stato realizzato nulla, pur se

tanti sono stati i soldi spesi.
Anche Villa Nitti è una que-
stione che ha radici lontane.
Attualmente la Fondazione
Nitti, che ha avuto il plauso
del Presidente della
Repubblica, intende, come
proposto dal Comitato scien-
tifico presieduto dal profes-
sor Galasso, realizzarvi una
scuola di alta formazione
manageriale. Siamo ai primi
passi, si stanno elaborando i
primi contatti già avuti con la
Regione e la Soprintendenza,
poiché vi sono da valutare
alcuni problemi connessi a
questioni di carattere urbani-
stico. 
Sindaco, lei probabilmente
ha ancora le ferite di una
rivendicazione relativa alla
razionalizzazione ospeda-
liera. Sicuramente è a
conoscenza delle vicende
ultime che interessano l'o-
spedale della vicina Praia a
Mare, una sua riflessione
sull'argomento?
Non conosco dall'interno i
problemi relativi all'ospedale
di Praia come quelli che pur
oggi affliggono l'ospedale di
Tinchi. Non voglio esprimere
giudizi,ma dico che il proget-
to da cui sono partito nel
1999 è quello che la sanità ha
troppi ospedali, per questo
non riescono a qualificarsi,
fatto questo non positivo.
Non dico che l'ospedale di
Praia o di Tinchi debba esse-
re soppresso, non penso
affatto questo, ma è necessa-
rio chiedersi se questi noso-
comi possono funzionare in
tal modo. Io mio son trovato
dinanzi a questo dilemma,
poteva servire l'ospedale di
Maratea? Forse non più.

Bisognava rinnovare e cam-
biare, da qui l 'idea della
Riabilitazione. A tal proposi-
to qualcuno mi può dire che
la Riabilitazione non si è rea-
lizzata e nel frattempo l'ospe-
dale di Maratea è stato svuo-
tato, però su questo probabil-
mente anche noi del posto
dovremmo fare un mea
culpa. Anche rispetto a  que-
sto argomento il tempo è
galantuomo. Infatti in un
recente Consiglio regionale,
autorevoli esponenti dell'op-

posizione di oggi, che erano
anche opposizione alla mia
persona, hanno testualmente
detto "A Maratea sbagliam-
mo a non considerare in
maniera positiva l 'Inail".
Certo l'amarezza è stata gran-
de, ma non ho riportato ferite
perchè ero convinto della
bontà della mia idea come lo
sono ancora oggi, quindi la
ferita poteva esserci se io
avevo chissà quale altro
recondito progetto. Siccome
quel progetto l'ho affermato
con forza assumendomene le
responsabilità, devo dire che
sul mio corpo ferite non ce
ne sono. 
L'amarezza si. Anche sull'o-
spedale oggi siamo impegna-
ti. Di recente abbiamo fatto
una riunione della
Commissione istituita a suo
tempo per rilanciare il
discorso della Riabilitazione,
ci siamo dati appuntamento
per il 15 dicembre per appro-
vare in via definitiva il capi-
tolato d'appalto con cui met-
tere in gara il Polo della
Riabilitazione a Maratea. 
Sindaco Di Trani, affron-
tiamo un atro argomento.
Molti i Comuni del Cilento
che voglio aderire al pro-
getto della Grande Lucania
e quindi entrare a far parte
dei confini della nostra
Regione. A questi si unisco-
no Comuni della parte alta
della Calabria che hanno
espresso uguale volontà di
far parte della Basilicata.
Perchè secondo lei avviene
questo e, Maratea in un
contesto nuovo che ruolo
avrebbe?
È difficile oggi immaginare
gli scenari futuri, ognuno si

potrà conquistare uno spazio
con la propria cultura e con l'
autorevolezza della propria
esperienza. È difficile imma-
ginare il domani. In linea
teorica è noto il tentativo che
da sempre è stato fatto di cer-
care di metter insieme i
Comuni del Golfo. Ci siamo
sempre scontrati perchè si
trattava di metter insieme
Comuni di tre Province
diverse, di tre Regioni diver-
se. Da questo ne deriva che,
se i confini della Basilicata si
dovessero allargare, ritrovan-
dosi tutti nella stessa barca
come Provincia e come
Regione, il problema potreb-
be essere affrontato in una
maniera diversa. Non dob-
biamo dimenticare però che
pur essendo un tempo un'uni-
ca realtà storica, negli anni
ogni Comune ha vissuto la
propria storia, per questo il
processo di unificazione sul
piano culturale, politico e
pratico può essere suggestivo
ma non facile. Ad esempio se
non erro, tra i Comuni che
non hanno aderito all'idea di
questo passaggio, vi è Sapri a
noi vicino e questo, è davve-
ro molto strano.  
Se a lei venisse presentata
una delibera da approvare
circa il progetto della
Grande Lucania, voterebbe
a favore o contro?
Per natura personale sono
affascinato dalle sfide e que-
sta indubbiamente è una
grande sfida, per cui il mio
voto sarebbe favorevole, pur
sapendo che vi è un percorso
da fare che deve tener conto
di una storia passata e di una
storia che pur si è compiuta e
ha generato delle differenza,
ad esempio tra Maratea è
Sapri vi sono delle differenze
nel dialetto, nei costumi e
nelle tradizioni.
Sindaco Di Trani, parliamo
dei POIS rispetto ai quali
Maratea ha avuto un ruolo
importante, grazie anche
all'impegno a riguardo
dell'Assessore Gerarda
Glosa. Per la gestione di
questa Misura concernente
l'aspetto Socio assistenzia-
le, la Regione ha dato dei
fondi per ogni Comune
senza pensare a delle strut-
ture comprensoriali. Quale
il suo pensiero a tal riguar-
do?
Mi rendo conto che una
prima lettura fa immaginare
questo. Noi abbiamo sempre
demonizzato il manuale
Cencelli che in effetti utiliz-
zato bene qualche risultato lo
ha dato, nel senso che quanto
meno un territorio che è già
sfilacciato e con problemi,
tra i quali il campanilismo,
possa essere tutelato rispetto
ad ulteriori divisioni. Quello
dei POIS alla fine è un siste-
ma che ci ha trovati più o
meno tutti d'accordo. 
L ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Maratea in tale
Misura ha candidato un pro-
getto di 450,00 mila euro,
per il quale l'Assessore Glosa
si è molto battuto. Una delle
ragioni per le quali sono
sceso di nuovo in campo
candidandomi alla carica di

Sindaco, è stata anche quella
di creare una nuova classe
dirigente per il futuro di
Maratea, quindi aver visto
l'Assessore Glosa, scendere
in campo con energia e per-
sonalità, mi rincuora rispetto
alle scelte fatte. Attraverso i
POIS si realizzerà quindi un
Centro sociale e di aggrega-
zione. 
Altra sigla che campeggia
di recente è quella dei
PIOT, su questa Misura
quale lo stato dell'arte di
Maratea?
Per quanto riguarda l'orga-
nizzazione degli eventi
abbiamo superato la prima
stagione, arrivando di corsa
nel senso che abbiamo sotto-
scritto l'accordo il 6 di agosto
e questo non ci ha permesso
di far conoscere a giugno la
programmazione estiva.
Oggi siamo nella fase defini-
tiva per quanto riguarda le
infrastrutture, confermiamo
quello che abbiamo detto sin
dall'inizio sul tema dei sen-
tieri, in Regione stanno pre-
disponendo i bandi per quan-
to riguarda gli aiuti, spero
che da parte degli imprendi-
tori di Maratea giungano pro-
poste tali da contribuire a far
ulteriormente decollare il ter-
ritorio.  A Maratea le risorse
a livello di idee ci sono spero
che vi siano i sostegni affin-
ché i PIOT possano dare otti-
mi risultati. 
Tra le manifestazioni che si
sono svolte a Maratea que-
st'estate, grande riscontro
ha avuto la Sagra del pesce.
Non crede però che un tale
evento debba avere quale
location il Porto?
Problema questo che ci
siamo posti, la scelta di
Piazza Europa è stata obbli-
gata per motivi di sicurezza.
Si pensi poi che rispetto
all 'organizzazione della
Sagra del pesce qualcuno
contesta addirittura la mani-
festazione in sé, dimentican-
do il passato, perchè questa
nasce agli inizi degli '60 per
volontà del Conte Rivetti
Presidente dell 'Azienda
Autonoma di Soggiorno e
Turismo e, con luogo di svol-
gimento il Porto di Maratea.
Sono passati da allora oltre
30 anni, riproporla al Porto
l'ho sognato anche io, ma per
ragioni di sicurezza e in con-
siderate le accresciute esi-
genze veicolari e dei traspor-
ti, al Porto oggi non è più
possibile. Quest'anno sono
stato anche tentato di dire, se
non possiamo farla al Porto è
inutile che la Sagra si orga-
nizzi. Abbiamo voluto ripro-
varci, pensando per le prossi-
me edizioni di organizzarla
se non è possibile al Porto,
perlomeno vicino al mare. 

Il Sindaco di Maratea Mario Di Trani                                                                                  Foto: R. Papaleo

LUTTO
La redazione dell'Eco si
unisce al dolore che a
Maratea ha colpito la
famiglia Limongi per la
perdita della cara
Biagina. Tanti gli amici
che commossi le hanno
dato l'estremo saluto,
stringendosi ai parenti
ed in particolare alla
figlia Francesca e alla
mamma Pia. Biagina,
giovane e instancabile
lavoratrice, con grande
coraggio ha affrontato il
periodo della malattia
senza  mai abbandona-
re la cordialità che le
era propria.

ANNUNCIO 
Laureato in Lettere e Filosofia, con esperienza di insegnamento
presso Istituti Superiori, impartisce lezioni private. Per info:
349.6910015

ANNUNCIO
Si impartiscono lezioni private di Elettrotecnica ed
Elettromeccanica- per info: 334.3833828

VENDESI 

Lunghezza  m. 4.80
M o t o r i z z a z i o n e
Entrobordo Nanni die-
sel bicilindrico 14 CV
con scambiatore di
calore. Dotato di
Ecoscandaglio e di
tutte le dotazioni di
bordo.

Per Info:  334.3833828 - 328.9757158

GOZZO 
"SORRENTINO"
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L’EVENTO/La città celebra Giuseppe Garibaldi con un convegno sul ruolo della Medicina  e del volontariato nel contesto storico risorgimentale

Rotonda esalta il passaggio dell’Eroe dei Due Mondi 
Che Giuseppe Garibaldi,
durante la risalita della
Penisola, abbia soggior-
nato a Rotonda, è ormai
noto. Ciò avvenne il 2
settembre del 1860, così
come si legge su una lapi-
de posta nei pressi del
portone d'ingresso del
Palazzo Tancredi, situato
nel Corso della cittadina
mercurina che prende il
nome proprio dall'Eroe
dei due Mondi. Per cele-
brare degnamente la stori-
ca sosta del generale niz-
zardo a Rotonda, il
Centro Studi e Ricerche
Mercure, presieduto da
Vincenzo Carlo La
Regina, ha promosso, lo
scorso 4 settembre, un
convegno intitolato

"Garibaldi fu ferito…Ieri
e Oggi, le cure, le volon-
tarie, la ricerca, la società
civile". Una occasione
accattivante per proiettare
i riflettori delle celebra-
zioni per i 150 dell'Unità
d'Italia anche su Rotonda,
unica tappa lucana ad
essere toccata dalla spedi-
zione dei Mille. 
Ma anche per sottolineare
come la medicina unita
alla cultura possa produr-
re effetti veramente bene-
fici. 
Una manifestazione che
ha senza dubbio favorito
la conoscenza di svariati
aspetti legati al mondo
della medicina e delle
scienze le quali, pur aven-
do come sfondo storico

ed applicativo le vicende
che portano all'unificazio-
ne, forse non sono stati
ancora affrontati con
meritevole attenzione. La
iniziativa si è tenuta a
Palazzo Amato, nel cuore
del centro storico del
Comune del Pollino, ed è
stata moderata dal capo
redattore della testata
giornalistica regionale
Rai Basilicata Oreste Lo
Pomo. A traghettare i
numerosi presenti a
Palazzo Amato, nel primo
di una lunga serie di viag-
gi virtuali organizzati dal
Ce.St.Ri.Me., c'erano il
dottor Genesio De
Stefano presidente regio-
nale dell'Avis, seguito dal
giornalista e scrittore

Mario Bannoni, che ha
emozionato tutti parlando
della cronista, scrittrice e
patriota italiana
Margareth Fuller Ossoli,
prima donna inviata del
"New York Tribune", e

del suo impegno civile
nel Risorgimento. E'
intervenuto anche il dot-
tor Gennaro Rispoli,
direttore della Chirurgia
Generale dell'Ospedale
Ascalesi di Napoli che ha

posto l 'accento sulla
famosa ferita riportata dal
condottiero e sull'ipotesi
di un ferimento da fuoco
amico. 
La distribuzione di "pillo-
le di saggezza" sul conte-
sto socio-storico-politico
e culturale del
Risorgimento Italiano, è
stata affidata al lucano
Giampaolo D'Andrea,
membro del Comitato
Regionale per il 150°
anniversario dell'Unità
d'Italia. 
La chiusura dei lavori è
toccata a Giovanni
Gazzaneo, direttore del
settore terapie antalgiche
e cure palliative
dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Basilicata,

e a Massimo De Fino
direttore del distretto
sanitario di Lauria. Un
interessante excursus  sto-
rico-scientifico, dunque,
che, muovendo dalle sco-
perte e dai progressi
medico-scientifici e sno-
dandosi poi attraverso il
ruolo del volontariato
femminile, è approdato
alla loro influenza sul
contesto storico e sociale
nell'epoca risorgimentale. 
Tra gli esempi più calzan-
ti si può citare la nascita
della Croce Rossa Italiana
o le leggi di Gregorio
Mendel, padre della gene-
tica e lo stesso ruolo della
donna, cuore pulsante del
volontariato di ieri.

Silvestro Maradei

Giuseppe Garibaldi 

La prima domenica di otto-
bre Rotonda è in festa per la
ricorrente celebrazione
annuale della Madonna del
Rosario che, dopo la prima
guerra mondiale, si festeg-
giava anche nel mese di
maggio e dalla metà di giu-
gno si glorificava la S.
Vergine per quindici sabati
con termine al primo sabato
di ottobre, vigilia culminan-
te nella solenne ricorrenza
festiva del SS. Rosario.
Tanto fino a che la parroc-
chia fu retta da don Antonio
Lauria, ultimo parroco di
quella Chiesa, ormai orfana,
e nativo di Rotonda della
cui memoria siamo sempre
onorati. La statua che effi-
gia la Madonna, sotto il
titolo del SS. Rosario, è
custodita nella modesta
chiesa che sorse già nel pri-
mitivo nucleo abitativo del
medioevale borgo di
Rotonda, su suolo relativa-
mente piano rispetto all'an-
gusta spazialità scoscesa su
cui si abbarbicavano grap-
poli di casupole che cinge-
vano l'epirotico colle roc-
cioso nella propria natura-
lità di dominante fortilizio.
Fu poi incastonata dalla
successiva erezione di case
che ingrandirono l'antico
rione alto del Castello,
attraversato da una miriade
di strette sinuose viuzze a
gradoni, gobbe e infossate,
che, nel  seguire un'obbliga-
ta ascesa direzionale, mena-
no suso al quartiere vecchio
trovando conclusione nell'a-

sperità rocciosa su cui s'er-
ge la croce missionaria che,
stagliandosi nel cielo, si
mostra nella incontrastata
sovranità superbamente
forte nella propria severa
imponenza ammonitrice. La
Chiesa è di certa matrice
greco-bizantina come atte-
stano sia l'esposizione Est-
Ovest, finalizzata a dirigere
le pratiche cultuali col volto
ad Oriente, e sia le dimen-
sioni iconografiche sostan-
zialmente rientranti nelle
tipologie costruttive previsti
dai canoni di Bisanzio. I
ripetuti rimaneggiamenti
per riadattarla alle nuove
esigenze cultuali dei fedeli,
probabilmente attuati sin
dall'epoca della contro
riforma tridentina, l'hanno
sconvolta rendendone irri-
conoscibili i tratti originari
che appaiono confusi dalle
successive manomissioni
sovrapposte al vecchio e,
forse, riconducibili al perio-
do barocco, come alcuni
ritocchi sembrano attestare,
e risulta vano ogni tentativo
di ricostruzione per  un'at-
tendibile cronologia  del
procedimento storico-evo-
lutivo. Non aggiungo altro
se non la doglianza per il
parziale deterioramento del-
l'affresco, attribuibile alle
inclemenze del tempo e
all'incuria dell'uomo, realiz-
zato nel 1915, per incarico
conferito dal priore della
Congregazione, Sig. Lauria
Giuseppe di Antonio, al
prof. Francesco Paonessa di

Domenico di Rotonda, allo-
ra diciassettenne, raffigu-
rante la Madonna del
Rosario, che poteva essere
salvato sottoponendolo ad
opportuno restauro essendo
opera unica d'un artista
rotondese nel proprio paese
per i successivi valorosi
meriti artistici conseguiti
con indubitabili riconosci-
menti ricevuti dalle autorità
nazionali ed estere. Invece
una testa o delle teste glo-
riose hanno creduto bene di
occultarlo definitivamente
alla vista di tutti sovrappo-
nendogli un mosaico di
rozza fattura  che si com-
menta da sé per il dubbio
gusto e il nullo valore arti-
stico. Tanto si è capito!
La Congregazione del SS.
Rosario era già esistente
alla data 5 luglio 1578,
come risulta da una perga-
mena inviata da Roma da
frà Sisto Lucca dell'Ordine
dei PP. Predicatori, ma la
data del 30 gennaio1695
segna la rifondazione della
medesima Congregazione,
distinta dalle altre per il
colore azzurro delle mantel-
le, ad opera del Cappellano
don Andrea Raimondo e di
don Marcello Monforte.
Tale ottobrata ricorrenza
festiva esalta le glorie del
Rosario e celebra la
Vergine Maria sotto questo
glorioso titolo. La pratica
del Rosario fu introdotta
nella Chiesa nel XIII sec.
per opera di S. Domenico
Savio nella stessa forma che

s'usa ancora oggi che lo
definisce il Vangelo del
Povero. La solennità della
festa era sottolineata dal-
l'antico costume di addob-
bare la chiesa con pezze di
seta o altre stoffe di colori
vari, o con mirtelle, allori e
rami d'abete, oppure usando
sia le stoffe che i verdumi i
quali riempivano le nari di
buoni odori. I drappi vario-
pinti, nel loro morbido
cadere, formavano archi
intessuti di decorazioni
d'oro e d'argento con fiora-
me variamente lavorato a
sete sì da apparire una
superba visione nella sua
maestosa mostra. Non
molto dissomiglianti sono i
parati intessuti di foglie ver-
deggianti, di cui le nostre
campagne sono riccamente
vestite, che intrecciate tra di
loro tessono sulle pareti dei
meravigliosi arabeschi,
mentre le porte venivano
ornate di archi fatti di alloro
e di mirto che ne sottolinea-
vano i contorni evidenziati
per la maestosa apparenza.
Bisogna perciò aggiungere
che tale costumanza, anche
se con sentimenti diversi,
era praticata anche dagli
antichi Latini. La pompa
delle feste è addolcita dalla
musica, non quella
Gregoriana, ma quella con
maniere religiose detta,

appunto, musica sacra che si
esegue in chiesa accompa-
gnata dalle possenti sonorità
dell'organo, il re degli stru-
menti; mentre fuori l'aria
festiva si riempie delle coin-
volgenti esecuzioni del
complesso bandistico, di
tutt'altro genere musicale a
carattere più marziale e dal
ritmo trascinante. Essendo
gli uomini poco inclini alle
cose dello spirito, la musica
ovviò a tale mancanza sfrut-
tando  il proprio naturale
potere d'elevare gli animi al
sublime. Ciò spiega il moti-
vo per cui è diffuso il canto
melodico nelle chiese che,
d'altronde, già Davide, nel
suo ultimo salmo, sprona
alle lodi divine. Riferisce
Livio che anche i Latini
erano soliti santificare la
celebrazione dei sacrifici
accompagnati dalle musiche
dei suonatori di pifferi e tali
costumanze idolatre trovano
continuo nella cristianità
che, nelle feste solenni, con-
sacra all 'onore dei suoi
santi. Si snodava, dopo la
messa di rito, la processione
in cui la statua della
Madonna del Rosario, veni-
va portata a spalla fino alla
Matrice per la supplica e
verso sera faceva ritorno
alla propria sede visitando il
paese e percorrendo le prin-
cipali strade dalle cui case
abbellite dallo sfoggio di

drappi di preziose stoffe
colorate pendenti dalle fine-
stre e dai balconi che saluta-
vano il passaggio della
Vergine in un tripudio d'o-
sannanti colori svolazzanti.
Le processioni sono sempre
accompagnate da melodici
inni e canzoni che il sonoro
giubilo delle voci canta con
lode l 'onore dei santi.
L'usanza delle processioni
venne a noi dai sacrifici
"nudipedali" degli Ebrei.
Così riferisce Giuseppe
Flavio asserendo che gli
Ebrei oravano per trenta
giorni, si astenevano dal
bere vino, si radevano i
capelli, quindi a piedi nudi
si recavano al tempio per
offrire i loro sacrifici.
Queste celebrazioni furono
ricevuti dalla Chiesa univer-
sale con il nome di Litanie
Minori, ovvero Rogazioni,
alle quali papa Gregorio I
aggiunse le maggiori.
Siccome è uso camminare a
due a due, dal popolo furo-
no chiamate processioni.
Prima si facevano raramente
e solo per gravi motivi, oggi
s'usano anche per avveni-
menti lieti, come le ricor-
renze festive, e perciò sono
divenuti comuni. Si conclu-
de la festa con l'esplosione
dei fuochi pirotecnici che
nell'espandersi in lampanti
punti luminosi multicolori
sono espressione d'allegria.

Il fuoco fu adoperato dagli
antichi anche nelle ricorren-
ze importanti dei giorni
natali: fu usato da Salomone
in Palestina, dai Satrapi per-
siani, dai Greci in
Costantinopoli, etc.
L'origine dei fuochi nacque
col presagio augurale del
reame che il vivifico ele-
mento fece sul capo di Julo,
figlio di Enea. A questa
costumanza non si ricorreva
solo negli avvenimenti
secolari ma anche per le
sagre dovute agli dei, come
è riferito da Properzio. Il
fuoco fu sempre stimato
sacro e gli Ebrei lo tenevano
sempre acceso sull'altare
secondo il precetto del
Levitico. Anche presso gli
antichi Romani il fuoco era
mantenuto sempre vivo
sugli altari sacrificali dalle
vergini vestali. Tali usi sono
poi confluiti nelle nostre
festività e il fuoco è divenu-
to usuale in tutte le sue
maniere: in fiaccole, in fol-
gori pirotecniche, falò, etc.,
modi che attestano il senti-
mento giulivo per la festa
sacra. Aggiungiamo pure le
candele che illuminano gli
altari e le fiaccole che, spes-
so, sotto l'empito del vento
accompagnano le processio-
ni rendendo ordinatamente
il cammino delle stelle sulla
terra.

Tommaso  Paonessa 

L’antica festività di 
Santa Maria Santissima 
del Rosario a Rotonda 

Scorcio di Rotonda 

Presidente La Regina,
che cos'è il
Ce.St.Ri.Me.?
"E' un'associazione
Onlus, un laboratorio di
idee e progetti che opera
in più settori, da quello
culturale e sociale a quel-
lo etico e scientifico".
Quale obiettivo si pone?

"Diventare un modello di
riflessione rigorosa,
ampiamente partecipato e
consapevole che possa
contribuire alla crescita
della società civile, attra-
verso la riscoperta di
valori quali: serietà, coe-
renza, altruismo, merito,
ecc.".

Come è nata l'idea di
questo convegno?
"Abbiamo pensato di
inserirci con questa ini-
ziativa nell'ambito delle
celebrazioni indette dalla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri per i 150 anni
dell'Unità d'Italia, propo-
nendo in maniera  sobria,

un vero e proprio excur-
sus storico-scientifico che
ha permesso la conoscen-
za della evoluzione della
medicina e del volontaria-
to in questi anni. Mettere
in relazione tra loro
importanti vicende stori-
che scientifiche e sociolo-
giche, può rappresentare

un valido strumento d'a-
nalisi per chi desideri
comprendere a fondo le
ragioni che hanno portato
alla nascita dello Stato
Italiano attraverso quel
patrimonio comune di
esperienze e conoscenze
sulle quali si fonda l'unità
del nostro paese".
Progetti futuri?
"Progetti formativi e di
ricerca in partnership con
il mondo delle  imprese e
dell'Università, che per-
mettano la selezione di
eccellenze endogene ed
evitino la fuga di cervel-
li".

S.M.

Il presidente del Ce.st.rime La Regina

“Mettere in relazione vicende storiche scientifiche e
sociologiche, può rappresentare un valido  strumento

d'analisi per chi desideri comprendere a fondo le ragioni
che hanno portato alla nascita dello Stato Italiano”

Il logo dell’associazione 
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L’APPROFONDIMENTO/La Raccolta Differenzia può dare frutti importanti e concreti come dimostrano esperienze locali anche in Basilicata  

L’Ambiente come valore, i Rifiuti come risorsa
Il Convegno sull'Ambiente a
Lauria svoltosi il 24 settembre
scorso  si è suddiviso in 3 parti
fondamentali: Progetto verso
l'ambiente, Aspetti normativi,
Raccolta differenziata.
L'incontro ha rivestito una
importanza particolare perchè ha
permesso di fare il punto anche
sulla Discarica di Lauria che

rappresenta in Basilicata il più
moderno impianto di trattamen-
to dei rifiuti. 
Notevole è stata la partecipazio-
ne a dimostrazione di una sensi-
bilità verso una tematica che
andrà sempre più posta al centro
della società. Infatti, considerare
l'Ambiente come un vero e pro-
prio valore è lo snodo che per-

metterà sempre più un cambio di
cultura e che riterrà il rifiuto non
come un peso ma come una vera
e propria risorsa. 
Nel corso del dibattito sono stati
evidenziati i passi da gigante
che le tecnologie stanno com-
piendo per fare in modo che la
Raccolta Differenziata diventi

convenienza concreta. 
Alla fine della manifestazione,
ricca di ospiti e di esperti, è
emersa la volontà di continuare
su questo filone legato ad una
corretta informazione su tema-
tiche vicine ai cittadini

Maria Teresa Cosentino
Organizzatrice dell'evento  

Ristorante
Oriente

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

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

AD  UN    PREZZO  D'AMICO  
EURO  25,00

Marco De Biasi,
Legambiente. 
“Noi di Legambiente parteci-
piamo ogni anno alla manife-
stazione di Puliamo il Mondo,
in virtù della quale semplici
cittadini per tre giorni si rim-
boccano le maniche racco-
gliendo spazzatura. Si ripuli-
scono boschi, parti di centri
urbani e tutto questo coinvol-
gendo le scuole e facendo un
grande sforzo nell 'ambito
della comunicazione e del-
l'informazione. Una manife-
stazione che ha come obietti-

vo fondamentale il convincere
e interessare le

Amministrazioni comunali, i cittadini, coloro che hanno dei
ruoli di responsabilità all'interno della società, a mettere al
centro dell'attenzione il problema della gestione dei rifiuti.
Quello dei rifiuti è un tema sempre attuale, proprio sulla
raccolta dei rifiuti il Governo Berlusconi sta mostrando dei
cedimenti sulle soluzioni prospettate. Molti comunque i
Comuni della Campania, penso a Salerno e altri a noi vicini
che hanno raggiunto nell'ambito della raccolta dei rifiuti
ottimi risultati. alcuni si pregiano di percentuali nella rac-
colta differenziata del 70% e in alcuni casi addirittura del
90%. Nella raccolta dei rifiuti è necessario considerare due
aspetti, quello dello smaltimento, che deve avvenire nella
maniera più pulita, efficiente e meno costoso per i cittadini.
Altro aspetto è quello della gestione dei rifiuti che punti
sulla famose quattro R tra queste, riduzione e riciclo, e una
parte dello smaltimento in questo caso sparisce perchè il
rifiuto non c'è più. Quello che fanno delle macchine spesso
molto complesse lo può fare il cittadino a casa, dividendo il
rifiuto. Questo l'unico modo per mettere in moto  il mecca-
nismo della gestione dei rifiuti che abbia un senso. I costi di
gestione delle discariche, i costi del post mortem delle
discariche, la difficoltà di realizzare sul territorio impianti
di questo genere, dovuto alla loro complicazione tecnologi-
ca e alla scarsa approvazione sociale di essi. L'unica cosa
che oggi può funzionare è il recupero del materiale. il recu-
pero del materiale secco che ha un mercato garantito dal
rapporto tra l'Anci e il Conai (consorzio nazionale degli
imballaggi) che conferisce un contributo per ogni tonnellata
di materiale recuperato. Il rifiuto organico che dopo qualche
giorno genera percolato, se trattato da solo diventa compost
che viene utilizzato nei campi. Su questi argomenti la
Regione Basilicata è in  difficoltà. Molti Comuni sono par-
titi comunque cercando di effettuare un sistemi di gestione
dei rifiuti basata sul porta a porta domestico. Centrali nella
raccolta dei rifiuti sono quindi i cittadini che devo fare la
differenziata a casa. La Basilicata è la penultima Regione di
Italia nella raccolta differenziata, dopo di noi c'è solo la
Calabria. Questo non è certo un bel risultato. Due Comuni
della nostra Regione, Montescaglioso e Montalbano Ionico
sono tra i pochi che nella raccolta differenziata hanno rag-
giunto percentuali pari al 60%.”

Marco De Biasi: “Siamo
impegnati a far crescere

una nuova mentalità”

Marco De Biasi 

Lucio Claudio Parolin, esperto di piroscissione. 
“Noi non consideriamo che oltre a recuperare i materiali, i nostri rifiuti sono
anche pieni e ricchi di energia, che valorizziamo molto poco. L'energia per
illuminare, per muovere come la produciamo? inquinando da un'altra parte.
Non è vero che tutta la plastica si recupera e se ci danno 100,00 euro a ton-
nellata è perché vi è la tassa su tutto quello che produce rifiuti, vengono da
noi quei soldi, facciamo il gioco delle tre carte, non è un vero guadagno. Il
compostaggio non si può mettere nei campi perchè il mercurio, il piombo,
lo zinco, si trova proprio nel compostaggio. Questo si può usare per fare un
argine, coprire una cava ma non metterlo nei campi perché il piombo si
accumula. Vi è poi un aspetto educativo, è vero che è scomodo fare la diffe-
renziata, in una casa piccola, 4-5 sacchetti sono ingombranti, per questo si
sa come si fa la raccolta differenziata,  ma non sempre si può fare. Il punto
fondamentale è che noi abbiamo dei rifiuti che possono essere una risorsa
che è fatta di materiale che si può recuperare, di energia che si può recupe-
rare. Naturalmente,  l'inceneritore che recupera in parte energia non lo deve
fare a discapito della tutela ambientale. Bisogna supportare la discarica ed
eventualmente supportare o sostituire il termovalorizzatore, fermo restando
che il recupero e il riciclo vanno fatti al massimo livello possibile, e
comunque c'è del materiale che non si può recuperare. Questo parte di

rifiuti per almeno 10-20 anni devono essere gestiti. Allora o si accumulano nelle vasche rifiuti
che continuano a dare percolato che è necessario  depurare a prezzi altissimi,  oppure si trova
un'altra soluzione che può essere quella di trasformare il rifiuto in risorsa attraverso sistemi
innovativi ecologici, impiegando un processo termochimico, che produce energia termica ed
elettrica. È possibile quindi avere una soluzione che valorizzi al massimo il rifiuto, non solo
come materia ma anche senza inquinare”. 

Lucio Claudio Parolin: “La piroscissione 
può rappresentare una grande opportunità”

Lucio Claudio Parolin 

Avvocato Dario Gioia, esper-
to di materie ambientali.   
“Mi voglio congratulare con
gli organizzatori del
Convegno per il taglio dato
all'evento. Gli aspetti norma-
tivi relativi alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, in vigore
oggi non saranno sicuramente
quelli del domani, perché vi
sarà un'evoluzione normativa.
Di raccolta differenziata nel-
l'area se ne parla da solo un
decennio, mentre in Europa se
ne parla dagli anni '70, esisto-
no delle Direttive europee in

tal senso datate 1975-1978. In
Italia il primo intervento quasi

organico in materia di raccolti di rifiuti fu dato dal Decreto
Ronchi,più precisamente dal decreto legislativo n. 22 del
1997. il Decreto Ronchi dava solo alcune indicazioni, dice-
va ad esempio che le Pubbliche Amministrazioni dovevano
consentire la raccolta differenziata senza indicare particola-
rità tecniche, né sanzioni né obblighi. Dal 2006 iniziano a
verificarsi i primi casi di emergenza rifiuti,  in particolar
modo in Campania e in Sicilia, da qui una legislazione pro-
prio di emergenza che qualifica la questione dei rifiuti come
calamità naturale. Sulla scorta di questa legislazione di
emergenza si cerca di arginare il problema, tanto che si pre-
vedeva il commissariamento dei Comuni che non si adegua-
vano agli obblighi in materia, e da qui il decreto legislativo
n. 152 del 2006 meglio conosciuto come Testo Unico del-
l'ambiente. Questo Testo Unico ci da un nuovo prodotto che
è il ciclo integrato dei rifiuti. Quest'ultima definizione ci
dice tutto e niente, perchè definizione che necessita di esse-
re riempita di contenuto. La definizione di ciclo integrato,
raccoglie in un unico processo quella che è la raccolta, il
recupero, il trasporto, lo smaltimento e il controllo delle
discariche dopo la chiusura. Nel ciclo integrato di rifiuti è
compresa anche l'attività di spazzamento delle strade. La
vera novità data dal decreto n.152 del 2006 è la ridisegna-
zione delle competenze in materia di rifiuti. Lo Stato cen-
trale trattiene a se solo le funzioni di programmazione dei
temi generali, di indirizzo e competenze dei rifiuti per quel-
le che sono le ricadute a livello nazionale. A livello locale è
prevista la suddivisione delle comptenze, anche alla luce
della Riforma costituzionale n.3 che stabilisce la centralità
delle Regioni e delle autonomie locali. In particolare abbia-
mo una competenza di programmazione e di gestione da
parte delle Regioni che autorizzano le discariche, i nuovi
impianti e approvano il Piano regionale dei rifiuti. La vera
gestione dei rifiuti viene posta a cascata tra le Province e le
Autorità d'ambito. In particolare le Province fanno una pro-
grammazione del recupero, individuano le discariche e poi
fanno un'attività di verifica e di controllo, mentre per quan-
to riguarda i Comuni, abbiamo delle competenze pro tem-
pore, sino a quando le Autorità d'ambito territoriale affiderà
il servizio del ciclo integrato dei rifiuti, saranno competenti
i Comuni e poi hanno una competenza concorrente”.

Dario Gioia: “Le normative
sull’Ambiente cambiano

rapidamente”

Dario Gioia

Pasquale Robortella, Consigliere regionale. “Mi congratulo con gli
organizzatori del Convegno sull’Ambiente, con l'Amministrazione
comunale di Lauria e con i cittadini tutti per l'impegno nel portare
avanti temi in una materia così difficile. Il rifiuto è un vero proble-
ma perchè oggi abbiamo grosse difficoltà, in tutti gli Enti, dalla
Regione alla Provincia, al Comune per reperire risorse economiche
e umane per l'attività posta in essere in questo settore. Quella della
raccolta dei rifiuti è un'attività difficile e per questo guardo con
soddisfazione questo territorio e ammiro questa Amministrazione
perchè è difficile non solo sensibilizzare ma produrre l'effetto della
raccolta soprattutto in un territorio così vasto. Sono necessarie
notevoli risorse per fronteggiare l'attività, quindi se il Comune di
Lauria è stato così bravo come i dati dimostrano, significa che l'in-
gegneria finanziaria ha funzionato bene, sia nel reperire le risorse,
sia nell' immaginare una gara per questo tipo di lavoro. Tanti picco-
li Comuni non hanno le risorse finanziarie e umane per attivare

questo tipo di servizio e quindi, sul tema ritorna il tema del "siamo in
ritardo". Le ragioni del ritardo sono legate al problema economico, la Regione Basilicata prima
dell'estate con un attento lavoro, e a tal proposito ringrazio il consigliere regionale Marcello
Pittella, ha dato utili informazioni in materia. Stiamo quindi iniziando a realizzare un progetto
in materia di raccolta differenziata di rifiuti, la Regione quindi si deve attivare a risolvere que-
sto problema. Questo il nostro impegno per stare più vicini ai cittadini. Dobbiamo dare una
prova di forza della Regione Basilicata, nel concludere questo meccanismo pur pregno di diffi-
coltà. I cittadini di Lauria nell'ambito della raccolta dei rifiuti hanno ben recepito che è necessa-
rio collaborare con le Istituzioni e per questo, in materia già si raccolgono i primi positivi risul-
tati”.  

Pasquale Robortella: “Lauria è un bell’esempio
di impegno concreto sull’ambiente”

Pasquale Robortella
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L’INIZIATIVA/La riuscita manifestazione del Centro di Aggregazione Giovanile di Praia a Mare ha ospitato anche un famoso maestro liutaio

I ragazzi del CAG in concerto “Tra Canto e Suono”

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 15 ottobre 2010Alto Tirreno Cosentino16

"Tra Canto e Suono" è il
nome del concerto orga-
nizzato dal Centro di
Aggregazione Giovanile di
Praia a Mare.
Una serata dedicata alla
musica i cui protagonisti
sono stati i ragazzi che
ogni giorno s'incontrano al
Centro per provare con i
loro strumenti musicali,
sotto la guida del maestro
Gianfranco Perrone.
L'evento è stato organizza-
to dall 'Associazione
Musicale "Birdland" e dal-
l'associazione "Teniamoci
per Mano", con il patroci-
nio dell'Amministrazione
comunale di Praia a Mare,
settore Politiche Giovanili.
Ospite straordinario della
serata Francesco
Pignataro, famoso maestro
liutaio di Cosenza.
La liuteria è l'arte della
costruzione e del restauro
di strumenti a corda, ad
arco (quali violini, violon-

celli, viole, contrabbassi,
ecc.) e a pizzico (chitarre,
bassi, mandolini, ecc.). Il
nome deriva dal liuto, stru-
mento a pizzico molto
usato fino all'epoca baroc-
ca. È una tecnica artigiana-
le che, dall'epoca classica
della liuteria, è giunta fino
ai giorni nostri quasi

immutata.
Pignataro nel corso della
serata ha dato prova della
sua arte. Il semplice legno
sotto le sue mani viene
plasmato per tramutarsi in
uno strumento in grado di
creare musica.
Grande successo è stato
riscosso anche dai giovani

musicisti del Centro di
Aggregazione Giovanile,
che sotto la guida del loro
maestro Gianfranco
Perrone, hanno eseguito
diversi brani musicali.
Protagonisti della serata
dedicata alla musica anche
artisti locali.
Con questa manifestazione

si riaprono quest'anno le
iscrizioni al laboratorio
musicale presso il CAG.
Il Centro mette a disposi-
zione dei ragazzi numerosi
strumenti, una sala musica
e una sala di registrazione,
sotto la guida del maestro
Perrone. 
Questo luogo di ritrovo si
sta dimostrando essere un
valido strumento di aggre-
gazione per i giovani.
Sono numerose, infatti, le
iniziative che vengono
portate avanti da diverse
associazioni.
Un modo per creare com-
plicità fra i ragazzi, seguiti
da guide esperte in grado
di offrire alternative di
crescita utili e costruttive
per il loro futuro.
C'è inoltre un'ottima colla-
borazione tra le associa-
zioni che operano nel
Centro. Ciò permette di
allargare ulteriormente le
possibilità aggregative e di

confronto per i giovani.
La struttura è aperta dal
lunedì al sabato e in via
eccezionale anche la
domenica.
Il Centro di Aggregazione
è un servizio educativo
che offre la possibilità ai
ragazzi, dai sette anni in
poi, di ritrovarsi in uno
spazio comune e di speri-
mentare nuove forme di
socializzazione.
La struttura è in grado di
ospitare diverse attività
contemporaneamente, gra-
zie alle numerose sale a
disposizione. 
Un ampio giardino esterno
permette inoltre ai ragazzi
di poter usufruire di uno
spazio per giochi all'aperto
ed attività di diverso gene-
re.
Nel Centro è allestita una
piccola sala meeting, a
disposizione di tutti coloro
che ne facciano preventi-
vamente richiesta all'Ente

Comunale a scopo di orga-
nizzare incontri o conve-
gni.
Le associazioni attualmen-
te presenti all'interno del
Centro sono:
l'Associazione Teniamoci
Per Mano; "Scuola di
Musica Birdland" di
Gianfranco Perrone;
Association Européenne
Des Enseignants; Amici
Degli Scacchi; Cineforum
"Ambiente e Decrescita";
A s s o c i a z i o n e
Gianfrancesco Serio. 
Chi fosse interessato ad
iscriversi ai corsi musicali
del CAG, può rivolgersi al
Centro, in via S. Marco a
Praia a Mare, o scaricare
la domanda sul sito web
del Comune, all'indirizzo
internet: http://praiaama-
re.asmenet.it/index.php?ac
tion=index&p=430&art=6
7 .

Valentina Bruno
bruno.valentina@virgilio.it

Un momento del concerto 

Inaugurato il terzo anno sociale
dell'Accademia della Pignata Antica
di Tortora. Durante la cerimonia, che
si è svolta presso l'Hotel Ristorante
Branca di Praia a Mare, c'è stata la
presentazione dei nuovi soci e la con-
segna degli attestati.
Il presidente dell'Accademia della
Pignata Antica, Vincenzo
Vicidomini, si è detto soddisfatto
della continua crescita di questo
gruppo di amici, amanti della cucina
tradizionale e della buona compagnia.
"Siamo giunti" spiega Vicidomini
"alla celebrazione del terzo anno
accademico dell'associazione. Nel
corso della cerimonia abbiamo accol-
to sei nuovi soci, che hanno ricevuto
il nostro medaglione, la tessera e l'at-
testato di affiliazione. Il nostro scopo,
è di continuare a proporre iniziative
sempre nuove tese a far crescere

l'Accademia, affinché possa essere un
valido supporto per i cittadini di
Praia, di Tortora e dei paesi limitrofi.
L'aggregazione è importante, è uno
strumento utile di crescita sociale.
Crediamo che quest'Accademia possa
essere di supporto alla cittadinanza
sotto diversi aspetti: come luogo di
aggregazione, di apprendimento culi-
nario, ma anche come fucina di
nuove idee".
Il presidente dell'Accademia durante
il suo discorso ha ricordato breve-
mente gli scopi dell'associazione e le
mete che s'intendono raggiungere.
"L'Accademia della Pignata Antica"
sottolinea Vicidomini "nasce per
riscoprire e rivalutare ricette della tra-
dizione, per evitare che vadano perse
nel tempo. Stiamo raccogliendo
materiale storico e ricette antiche per-
ché desideriamo realizzare una pub-

blicazione che possa essere in futuro
a disposizione di tutti. Importante è
l'appoggio e lo scambio con altre
associazioni, anche di regioni diffe-
renti, che portiamo avanti attraverso
gemellaggi". Nel corso della serata
c'è stato un momento di commozione
quando il presidente ha ricordato, con
un minuto di silenzio, lo scomparso
socio onorario Cavaliere Michele
Monaco. Vicidomini ha parlato del
ruolo svolto da Monaco agli esordi
dell'Accademia.
"L'idea di riunirci nasce inizialmente
da un gruppo di amici" sottolinea il
presidente "che stanchi della solita
routine, hanno deciso di trovare un
luogo dove incontrarsi e cucinare
insieme. All'inizio siamo stati accolti
dal cavaliere Michele Monaco
dell'Hotel Joly e Mondial, che ci ha
dato la piena disponibilità dei suoi

locali, dove nacque spontanea l'idea
di associarci. In ventitré amici abbia-
mo deciso di formare
quest'Accademia che continua a cre-
scere offrendoci grandi soddisfazioni.
Il nostro ricordo commosso va all'a-
mico Michele Monaco, per la sua
disponibilità e appoggio che ha dimo-
strato a tutti noi".
"Con il nuovo Anno Accademico"

conclude Vicidomini "siamo lieti di
aver accolto sei nuovi soci: Asprino
Roberto concessionario Peugeot,
Salmena Fulvio artista orafo, Branca
Milko responsabile dell 'Hotel
Ristorante Branca, Reda Concetta
agente della Carige Assicurazioni,
Pace Salvatore sanitario presso l'o-
spedale di Praia a Mare e Rossi Silvio
professore. La serata è proseguita con
una sontuosa cena di gala, alla quale
sono intervenuti oltre ai congiunti dei
soci anche simpatizzanti
dell'Accademia. Al termine della
manifestazione, allietata dalle musi-
che del maestro Gianfranco Perrone, i
soci si sono dati appuntamento presso
la sede dell'Accademia per mettere
appunto la ricca programmazione
delle attività previste per il nuovo
anno".
L'Accademia della Pignata Antica si
trova a Tortora Marina, in via
Kennedy. Per maggiori informazioni
è possibile visitare il sito internet:
www.accademiadellapignataantica.or
g .

Valentina Bruno

Inaugurato il terzo anno sociale
dell'Accademia della Pignata Antica di Tortora

Un’immagine dell’evento 

Sarà possibile degustare e
imparare a conoscere meglio i
vini della Calabria nel corso
della quarta edizione di "Calici
di Vino Sorsi di Cultura".
"Grazie alle scorse edizioni"
spiega il presidente della Pro
Loco Praia a Mare, Francesco
Di Giorno "abbiamo potuto
costatare quanto sia importante
promuovere i vini della
Calabria attraverso manifesta-
zioni mirate, tese a valorizzare
un prodotto tipico che racchiu-
de in sé grandi potenzialità".
La manifestazione, che si terrà
dal 19 al 21 novembre 2010,
presso l'Hotel Garden di Praia
a Mare, è stata presentata nel
corso di una riunione riservata
ai soci Pro Loco.
"Un evento" continua Di
Giorno "che è cresciuto negli
anni. Ricordo con grande entu-
siasmo la prima edizione, che
si è svolta nel 2007. In quel-
l'occasione ci siamo concentra-
ti sull'importanza di far cresce-

re nella gente il desiderio di
valorizzare i propri prodotti
tipici, inserendoli nei menù dei
ristoranti della zona. Il primo a

credere in questa iniziativa è
stato l 'assessore regionale
all'Agricoltura, Mario Pirillo,
fornendo una presenza istitu-
zionale fissa anche nelle mani-
festazioni successive. La
seconda edizione ha visto pro-
tagonisti i territori dell'Alto
Tirreno Cosentino, con i pro-
getti in rete di "Golfo Amico".
Durante quest'evento abbiamo
creato i presupposti per realiz-
zare un Consorzio delle Pro
Loco Alto Tirreno, che è
diventato una realtà nel 2009.
Nel corso della manifestazione
c'è stata anche la presentazione
ufficiale del prodotto 'Mirto -
Isola di Dino' nato dall'omoni-
ma associazione che ha regi-
strato il marchio alla Camera
di Commercio di Cosenza, e
che ha inaugurato una serie di
prodotti a base di mirto locale,
con un progetto di produzione
e di filiera che ancora oggi è in
corso. Questa edizione ci ha
offerto inoltre lo spunto per

una collaborazione con le case
vinicole fuori regione e in par-
ticolare con la casa vinicola
Gioia del Colle, dell'omonimo
paese in provincia di Bari".
"L'edizione dell'anno scorso"
conclude il presidente della
Pro Loco "è stata un successo.
Due giorni di degustazioni e
scambi enogastronomici, con
tre pranzi offerti dai Comuni
di Praia, di Tortora e di San
Nicola Arcella. La formula
dello scambio per promuovere
fuori regione il territorio ha
avuto un enorme riscontro,
soprattutto nei nostri ospiti
d'onore della Provincia di

Prato, che hanno ricambiato la
nostra ospitalità nel corso di
un incontro, a giugno 2010,
durante la manifestazione
Divini Profumi".
Tutte le edizioni di Calici di
Vino Sorsi di Cultura sono
state ospitate dell 'Hotel
Garden di Praia a Mare, sotto
la direzione di Linda Bosone,
una giovane di grande talento
che ha sempre sostenuto la
promozione del territorio e le
iniziative della Pro Loco di
Praia a Mare.
All'edizione 2010 saranno pre-
senti numerosi rappresentanti
istituzionali, tra i quali: l'asses-

sore al Turismo della
Provincia di Prato, l'assessore
al Turismo della Provincia di
Cosenza, l 'assessore
all'Agricoltura della Regione
Calabria, il presidente della
Camera di Commercio
Industria e Agricoltura di
Cosenza, Maria Zanoni UNI-
CAL di Cosenza, il consigliere
Regionale Giulio Serra quinta
commissione Regione
Calabria e l'Amministrazione
comunale di Praia a Mare.
Non mancheranno degustazio-
ni di vini e prodotti tipici cala-
bresi per tutti i partecipanti.

Valentina Bruno

Nel corso della serata c'è stata la presentazione di sei nuovi soci e i festeggiamenti per il nuovo anno accademico

Degustazioni di vini e prodotti tipici calabresi accompagneranno le
tre serate della manifestazione 

Quarta edizione di Calici di Vino
Sorsi di Cultura a Praia a Mare

Una foto della passata edizione 

Il protagonista dell’evento 



L’EVENTO/Tutto pronto nel centro valnocino per la nuova edizione dell’attesa Sagra della regina del sottobosco. Tutto esaurito negli alberghi della zona 

Il Miracolo della Castagna 
trecchinese
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Rosalba Macrì vincitrice di un
nuovo concorso letterario con 

la sua lirica "Senza Fine"
L’artista

tortorese ha vinto
con la sua poesia il
concorso “Parole in

Fuga” dell’Aletti
Editore

"La poesia arricchisce la mia esistenza" racconta
Rosalba Macrì, cittadina tortorese, vincitrice di
un nuovo premio letterario, il secondo quest'anno,
con una nota casa editrice romana.
La poetessa ha partecipato al concorso "Parole in
Fuga" dell'Aletti Editore.
La lirica di Rosalba Macrì, dal titolo "Senza
Fine", verrà pubblicata in un'antologia che uscirà
a fine novembre. 
"Sono felice" racconta la poetessa "del riscontro
che stanno ottenendo le mie poesie. Scrivere per
me rappresenta un arricchimento importante che
mi aiuta a comprendere e ad accettare in modo
differente la vita. Le poesie che scrivo sono l'e-
spressione della mia anima, qualcosa che accom-
pagna il mio percorso e il mio sentire quotidiano.
Ho potuto apprezzare attraverso questa casa edi-
trice anche la rivista 'Orizzonti', di notevole veste
stilistica, che trovo essere una tra le più belle del
settore".
"Sono rimasta sorpresa" continua Macrì "anche di
un'altra brillante idea che ha avuto l'editore, quel-
la di trasformare il Comune di Rocca Imperiale in
provincia di Cosenza, nel Paese della Poesia.
Sono state pubblicate delle liriche sulle mura
delle case con stele in ceramica. Le opere esposte
vanno dalle più note del panorama italiano a quel-
le dei poeti emergenti. Le vie sono state rinomi-
nate con i nomi dei poeti che hanno fatto la storia
della letteratura italiana. L'editore è stato ispirato
dal fatto che a Rocca Imperiale ogni anno si tiene
il concorso di poesia "Il Federiciano", e le prime
quattro poesie vincitrici vengono affisse sulle fac-
ciate delle case".
"Mi piacerebbe" conclude la poetessa "poter par-
lare con la casa editrice per creare, con il consen-
so dell'Amministrazione comunale, qualcosa di
simili anche nel paese di Tortora. Sarebbe interes-
sante organizzare concorsi letterari e trasformare
il nostro paese in un luogo di poesia. La cultura è
importante per tutti e può essere una valida altera-
tiva di crescita per i nostri giovani. Se riusciremo
a far comprendere ai nostri ragazzi l'importanza
dei libri, offriremo loro uno strumento in più per
affrontare questa vita che non sempre può appari-
re semplice".
Di seguito la lirica di Rosalba Macrì con cui ha
vinto il concorso
"Parole in Fuga".

Senza FineSenza Fine
Senza Fine
il giorno mi scorre
addosso
con la noia del normale
e la quieta indifferenza
del simile...
Dal terrazzo assolato
il verde in fiore
e i suoi profumi
attestano il "Panta Rei"
della natura…

Rosalba Macrì Rocca Imperiale paese della
poesia 

Il mese d'ottobre, ai miei
tempi, era atteso per l'apertu-
ra delle scuole, non poteva-
mo minimamente immagina-
re che l'evoluzione dei tempi
avrebbe fatto sì che i nostri
castagneti divenissero meta
di un così bucolico pellegri-
naggio. Chi mai avrebbe
immaginato che un frutto
così semplice, adatto all'in-
grasso di ben altra specie,
sarebbe stato oggetto di una
così tanta manzoniana atten-
zione. Chi non ricorda anco-
ra quel famoso noce dei
Promessi Sposi? Sono per
tanto attesi, nei giorni di

sabato 16 e domenica 17
ottobre, una ventina di pull-
man che dalla vicina Puglia
godrà di questa dodicesima
sagra della castagna. Come
prevedibile, anche quest
anno, si è registrato un
discreto numero di prenota-
zioni. L'entusiasmo degli
organizzatori è alle stelle, le
attività commerciali e i vari
stand faranno conoscere i
loro prodotti tipicamente di
stagione; per i più golosi ci
sarà il gelato alla castagna. 
L'associazione "Amici della
Castagna" ha predisposto
tutto l 'occorrente per far

vedere e gustare il prelibato
frutto in vari modi: i caldar-
rostai, impegnati con i girelli
su appositi fusti ricolmi di
brace daranno prova delle
loro capacità.  Le scuole del-
l 'istituto comprensivo di
Trecchina esporranno dei
lavori grafico figurativi
lungo i viali. I vari artisti
trecchinesi esporranno le
loro opere, pittoriche e arti-
gianali. Ad allietare il pome-
riggio di sabato saranno gli
organetti che in Piazza del
Popolo si esibiranno incitan-
do il pubblico a ballare.
Domenica 17 nella tarda

mattinata ci sarà la visita
guidata nei luoghi di raccolta
delle castagne, si darà così
l'opportunità di vivere alcune
ore a contatto con la natura,
con il fruscio delle caduche
foglie morte color porpora.
La serata si concluderà con
musica, balli e canti di un
gruppo folk. A chiudere l'e-
vento sarà ancora la musica
nel pomeriggio di domenica
24. Non mi resta che augura-
re a tutti i convenuti una feli-
ce partecipazione e agli
organizzatori un meritato
successo.

Biagio Limongi Caldarrostai al lavoro 



IL PUNTO/Nel golfo di Policastro impazza il Soft-Air, ovvero la "guerra" per sport. Sempre più numerosi i simpatizzanti di questa particolare disciplina 

A Sapri si combatte...ma è solo, per fortuna, un gioco 
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A Sapri e nel golfo di
Policastro impazza un
nuova pratica sportiva: il
"Soft-Air" Abbigliati con
mimetiche, anfibi, caschi,
occhialoni, guanti e mefi-
sto (passamontagna in
dotazione alle special
force) e armati fino ai
denti, con pistole, fucili
mitragliatori e a pompa
(trattasi di "armi-giocatto-
lo", fedeli riproduzioni, di
quelle vere), la domenica
mattina di buon ora, non è
difficile vedere aggirarsi
per le campagne del golfo
di Policastro gli "incursori
Magarella"  ...che non
sono "commandos", ma
giovani del posto che
amano divertirsi simulan-
do azioni di combattimen-
to; una nuova pratica ludi-
co sportiva, chiamata
"Soft-Air". È il fenomeno
sportivo del momento, in
rapida diffusione, soprat-
tutto tra i giovani; molti i
nuovi consensi. Ma per
chi ha i capelli grigi, si
tratta di bambinoni, che
giocano alla "guerra"! Il
presidente degli incursori
"Magarella" Enzo Cariello
(nome in codice "neo")
non ci sta e spiega: "Il
Soft-Air, è un'attività ludi-
co sportiva di squadra,
basata sulla simulazione di
tattiche militari, tra due o
più gruppi; i giocatori
generalmente divisi in due
squadre di dieci 10 o più
elementi sono  armati con
armi giocattolo, perfette
imitazioni di pistole e

fucili veri, che permette ai
giocatori di vivere con
realismo, situazioni tatti-
che ed operative della
guerra. I campi di gioco,
sono i boschi e le colline.
Le squadre si affrontano
in aree delimitate, preferi-
bilmente su terreni acci-
dentati ricchi di ostacoli e
dislivelli. Ogni formazio-
ne ha un capo, una bandie-
ra, ed un campo base.
Vince la squadra che rie-
sce a catturare la bandiera
avversaria. A tale scopo, i
concorrenti hanno la pos-
sibilità di poter  eliminare
gli avversari, colpendoli
con apposite armi, le "Air
Soft Guns" (armi ad aria
soffice), così chiamate
per distinguerle dalle con-
simili "hard" (a piombini),
fedeli repliche di vere
armi da fuoco, che utiliz-
zano proiettili sferici di
6mm. in plastica, innocui
(unica "precauzione" un
paio di occhiali protettivi).
Pertanto è uno sport in
piena regola! Del gioco,
esistono molte varianti, sia
per il numero di giocatori
che per la complessità
della "mission" da svolge-
re. Il Soft-Air, è praticato
da persone di diversa
estrazione sociale: studen-
ti, manager, impiegati,
negozianti, professionista,
appartenenti alle Forze
dell'ordine, lavoratori sta-
gionali, ecc., …tutti acco-
munati, dalla stessa pas-
sione:  armi, tattica, natura
e in sinergia per portare a

termine la "mission".
Alcuni hanno nomi di bat-
taglia: il presidente
Cariello è "neo", il suo
vice Biagio Polito "tex", il
segretario Vincenzo
Celano "mescal",
Maurizio Caputo "slim",
Massimiliano Malattino
"madmax", ecc.
Nonostante l'apparenza
bellicosa continua Cariello
- il Soft -Air, è un gioco di
squadra assolutamente
innocuo, basato su un cor-
retto confronto sportivo,
praticato all'aria aperta
con gli amici. 
Il nostro Gruppo, si chia-
ma: "Associazione
Sportiva Dilettantistica
Incursori della Magarella"
affiliata all'A.S.N.W.G.
organismo privato di pro-

mozione sportiva, la cui
attività è riconosciuta dal
C.O.N.I. Il nostro scopo è:
diffondere questo sport
insieme ai valori di lealtà
amicizia e cooperazione,
nello spirito e nel rispetto
dell'ambiente dove operia-
mo e delle leggi dello
Stato. Amanti della natura
e rispettosi di flora e fauna
siamo convinti che la pre-
senza di persone in luoghi
boschivi poco frequentati,
possa servire da deterrente
contro gli incendi dolosi.
Nata ufficialmente il 29
aprile '09, l'Associazione
oggi conta una ventina di
associati, appassionati, di
questo sport di squadra,
dei giochi di strategia,
natura e dello stare insie-
me. Siamo un gruppo che

crede nei valori positivi
che può insegnare lo sport
ed in particolare il Soft-
Air inteso come "gioco" di
cooperazione. 
Vengono usate Air Soft
Gun (letteralmente dall'in-
glese arma ad aria morbi-
da) che sono repliche (più
o meno fedeli) di arma da
fuoco che proiettano palli-
ni sferici, mediante la
spinta impressa dalla
compressione di un gas.
I pallini, della dimensio-

ne di 6mm di diametro,
sono fatti di materiali
inerti o biocompatibili,
biodegradabili. L'età
minima richiesta per prati-
care il Soft-Air è di 18
anni. L'allenamento, è
articolato su vari aspetti.
In particolare, è incentrato

sulla preparazione ad
eventi tipo, gare di pattu-
glia da 6 a 12 ore, oltre
alle varie tattiche e strate-
gie di pattuglia, ci si alle-
na anche su aspetti come:
l'orientering, cartografia e
il primo soccorso.
L'attività sportiva spazia,
dalla semplice amichevole
con altre squadre, al tor-
neo vero e proprio che
vede la partecipazione di
gruppi provenienti da tutto
il territorio nazionale , i
quali richiedono una mag-
giore preparazione sia
atletica che tecnica, con
giochi che vanno dalle 6
alle 42 ore consecutive.
Noto quello "combat",
ambientato a Rimini.
Partecipiamo al
"Campionato Regionale

Campano"; in questo mese
di ottobre, in tandem con
gli amici "Off limits Soft-
Air team" a Gioi Cilento
partecipiamo all'organiz-
zazione di una gara di
livello nazionale; in
Campania i club regolar-
mente riconosciuti sono
una ventina. 
Il nome dato al nostro
gruppo, "incursori
Magarella", deriva dal tor-
rente che scorre ai margini
dell'appezzamento di ter-
reno sito a Villammare,
utilizzato come campo da
gioco; che a livello infra-
strutturale, dispone di una
aviosuperficie e una pista
di atterraggio per Ulm. Il
gruppo è in contatto con
vari Enti pubblici e priva-
ti, per dotarsi di campi in
stile "urban". Il nostro
associato tipo - conclude il
presidente Cariello - deve
innanzi tutto avere volontà
di mettersi in gioco, spiri-
to d'avventura e propen-
sione al lavoro di squadra!
La prima partita di prova è
gratuita; se poi ci si vuole
iscrivere il costo della tes-
sera è 50,00 euro all'anno,
che da diritto ad una poliz-
za assicurativa da atleta.
L'equipaggiamento base
costituito da: mimetica,
scarpe da trekking,
maschera facciale di pro-
tezione, fucile asg, berret-
to mimetico, un gillet tatti-
co, ginocchiere, guanti,
etc. è a carico del nostro
associato". 

Pino Di Donato

Soldati in gioco in posa 

O r g a n i z z a t o
d a l l ' A s s o c i a z i o n e
Culturale di auto e moto
d'Epoca "Old Car", aven-
te sede in Ardea (Roma),
sabato 18 settembre, ha
fatto tappa nel golfo di
Policastro e più precisa-
mente a Sapri una colon-
na di circa venti auto sto-
riche, che si facevano
ammirare oltre che per i
loro "anni", portati con
eleganza e sobrietà, anche
per le loro sgargianti
livree trattandosi di vec-
chie signore della strada
che hanno prestato servi-
zio nell 'Arma (dei
Carabinieri) e nella
Polizia. Alla  testa della
colonna una Alfa Romeo
Giulia 1.300 TI del 1979,
utilizzata dal 112 pronto
intervento (Carabinieri),
di proprietà del presidente
del sodalizio, il 57 enne
Vincenzo Aucello origi-
nario di Cava dei Tirreni
(Salerno). A seguire: una
Giulietta 1.8 del 1986 nei
classici colori bianco e
blu della Polizia di Stato
utilizzata dal 113 nella
Capitale, un'Alfetta 1.8
del 1976 (a quattro fari e
la colorazione del mantel-
lo verde) anche questa
utilizzata dal 113, una
Alfa Romeo Giulia 1.300
TI del 1976 della Squadra
Mobile (in livrea verde),
un'Alfetta 2.0 (coi fari ret-
tangolari e livrea blu e

bianco) del 1980 utilizza-
ta dalla Polizia per il ser-
vizio autostradale, una
Alfetta 1.8 (a quattro fari)
del 1978 del 112 pronto
intervento (Arma dei
Carabinieri), un'Alfa
Romeo 2.0 GTV, una
Porche 911 ST, un'Alfetta
1.8 (quattro fari) dal man-
tello  color blu scuro e gli
interni in pelle bianca ed
altre auto storiche. In un
primo momento, la caro-
vana era intenzionata a
dar vita a una mostra sta-
tica nei giardinetti dell'a-
rea espositiva del lungo-
mare, ma  poi, ha optato
per la sede stradale del
principale asse viario cit-
tadino, disponendo le vet-
ture storiche su entrambe
le carreggiate di marcia.
Inutile dire, che per tutta
la durata della mostra sta-
tica dalle 10 alle 15.30, il
lungomare cittadino s'è
animato come non mai
con capannelli di curiosi e
appassionati intorno ad
ogni auto. Alcuni si son
perfino fatti immortalare
vicino ad alcune autovet-
ture. Prima che partissero,
ecco ciò che abbiamo
chiesto agli organizzatori
della mitica colonna.
Presidente Aucello, a
cosa si deve il raduno di
così tante e belle auto sto-
riche oggi a Sapri? "Le
vetture che le vede sono
solo alcune delle auto sto-

riche, iscritte al nostro
Club, le "Old Cars"
Associazione Culturale di
auto e moto d'epoca, che
ha sede al km. 30,400 in
Ardea (Roma), sulla Via
Laurentina. Oggi ci tro-
viamo a Sapri, perché
essendo originario di
Cava dei Tirreni ed essen-
do che quest'anno cade la
ricorrenza, del millennio
dalla fondazione
dell'Abbazia di Cava dei
Tirreni, con gli altri soci e
famiglie abbiamo  pensa-
to di organizzare una gita
a Salerno e provincia di
tre giorni (dal 17 al 19
settembre), durante la
quale oltre a visitare ed
assistere alla santa Messa
in Abbazia, abbiamo pen-
sato di fare una puntatina
a sud di Salerno, in que-
sto caso Sapri, che al pari
di Cava, anche lei que-
st'anno festeggia una sto-
rica data: il bicentenario
della sua elevazione al
rango di Comune, affran-
candosi dall 'epiteto di
"marina" della vicina
Torraca, all'epoca retta
dal barone Palamolla
(dalla quale dista appena
"9" chilometri)".
Presidente, quando è nato
il vostro Club? "Si è
costituito il 27 novembre
2001, su mia iniziativa e
di alcuni amici (carabinie-
ri e poliziotti) come me
appassionati di quattro

ruote, coi quali ho dato
vita al Club. Da premette-
re, che faccio il meccani-
co da quando avevo nove
anni; per cui, questo lavo-
ro mi ha permesso di col-
tivare la mia smoderata
passione per le macchine
storiche e di condividerla
con gli amici, …perché
ogni auto ha una storia a
se!". Quante auto e soci
conta il vostro Club?
"Quest'anno i soci, sono
circa 2.000 e più di 5.000
le autovetture iscritte al
nostro Club, che vanno
dagli anni '30 agli anni
'90". Qual'è, la vettura più
anziana? "E' una Fiat
Balilla degli anni '30, dal
mantello blue e nero; ma
ne abbiamo anche altre di
color amaranto, verde. Ci
sono persone che possie-
dono una sola auto ed
altre, che possiedono una
piccola collezione privata.
Tra questi, l'imprenditore
Fasciolo, che a Sapri ha
portato due auto: un'Alfa
Romeo GTV e una MGB.
Inoltre, abbiamo una ricca
collezione di auto, che
hanno prestato servizio
nei Corpi dello Stato
(Carabinieri, Polizia)"
Presidente, quand'è che
un'auto ha i requisiti per
essere definita storica?
"Quando compie 20 anni
e un giorno; in questo
caso dal 1990". Al vostro
club, possono iscriversi

solo i residenti nel Lazio
o anche da altre regioni?
"È possibile iscriversi da
tutta Italia". Quanto si
spende per iscriversi? "Il
costo è di 100 euro l'anno
per la tessera, più altri 20
euro per iscrivere l'auto al
registro storico".
L'iscrizione a cosa da
diritto? "Quando un'auto
è diventata storica si può
usufruire di benefici
fiscali, quali il bollo di
circolazione che nel Lazio
si paga 25.82 (mentre in
Campania, 28.40 euro) e
di assicurazione intorno
alle 100.00 euro". Quanto
costa mantenere un'auto
storica? "Le posso dire,
che chi come me ama le
"macchine storiche", se ci
sta attento, il costo è
quasi zero, perché non si
sfasciano mai! La Giulia
1.300 TI nei colori
dell'Arma che vede quì a
Sapri, è stata restaurata
tre anni fa; il conta chilo-
metri segna 10.000 chilo-
metri "originali"; come
originale è ogni pezzo del
motore. Non c'è un solo
bullone, che non sia origi-
nale. Inoltre, la dotazione
di bordo (lampeggiatore,
sirena, radio, ecc.) è tutto
funzionante come una
volta". Come si custodite
un'auto storica? "Come
ogni altra auto! …avendo
cura di preservarla, da
caldo, freddo, acqua e
ogni altro genere di

intemperie. Ognuno accu-
disce la proprio auto; inol-
tre,  di recente, abbiamo
preso in fitto un capanno-
ne per mettere dentro,
tutte le auto storiche, che
non si riesce a custodire a
casa". Organizzate anche
uscite sociali?
"Certamente! Come Club,
in un anno si fanno mini-
mo una ventina di uscite a
salire in su; tra cui, una
puntatina fissa in Costiera
Amalfitana e dintorni.
Quest'anno, in occasione
dei mille anni
dell'Abbazia Benedettina
di Cava dei Tirreni, ed
essendo io originario di
Cava, siamo scesi giù a
Salerno e provincia". Il
raid più distante? "Risale
al 2006; all'epoca, partim-
mo da Roma piazza (San
Pietro) alla volta di Capo
Nord e ritorno a Roma (al
Quirinale)" Quanto tempo
avete impiegato? "23
giorni" Quanti chilometri
avete percorso? "12.500"

Quali autovetture vi siete
portati? "Due Alfette
(un'Alfetta della Polizia
autostradale e una del
113)  una Fiat 128 coupè,
un'Alfa Romeo duetto,
una Fiat 124 coupè, una
Giulietta civile, una
Ferrari 298 GTS, una
Citroen Ts ed una Porche
911. Inutile dirlo, al
volante delle vecchie
Signore della Strada, non
solo appassionati, ma
anche fortunati possessori,
che su quelle auto vi
hanno prestato servizio". 
Cosa si prova a guidare su
strada un'auto d'epoca?
"Innanzitutto una grande
soddisfazione, perché
sono macchine che ormai
non si trovano più e per il
proprietario valgono più
di un tesoro! Poi, vale il
detto di Enzo Ferrari, che
recita: "…la passione, non
si può raccontare!
Bisogna viverla! La stessa
cosa vale per noi".

Pino Di Donato

Tour di vecchie signore della strada "old cars" a Sapri

Il presidente Aucello con la sua Alfa Romeo Giulia 1.300 TI del 1979
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LA RIFLESSIONE/L’Amministratrice di Viggianello riflette sui nodi legati all’impianto del Mercure e sul ruolo dei cittadini...interloquendo con una bambina curiosa  

Crescente: “Se c’è un Parco non può starci una Centrale!”
A volte spiegare ad un
bambino come vanno le
cose in questo mondo è
davvero difficile, l'altro
giorno la mia nipotina mi
chiedeva che cosa signifi-
casse il termine democra-
zia, le ho risposto: "Il ter-
mine democrazia deriva
dal greco (démos): popolo
e (cràtos): potere, cioè
significa governo del
popolo. Lei soddisfatta mi
ha detto: "Allora siamo
noi cittadini a decidere!"
Aveva afferrato il concet-
to e per darle maggiori
informazioni ho aggiunto
che una prima classifica-
zione della democrazia
può essere tra democrazia
diretta e democrazia indi-
retta. Nella democrazia
diretta il potere è esercita-
to direttamente dal popo-
lo, come avveniva nell'an-
tica Grecia, dove i cittadi-

ni si riunivano nell'agorà
(oggi la piazza). Nella
democrazia indiretta il
potere è esercitato da rap-
presentanti eletti dal
popolo (il parlamento).
L'Italia è una repubblica
parlamentare (quindi a
democrazia indiretta) che
usa come unici strumenti
di democrazia diretta il
referendum e l'iniziativa
popolare. 
Soddisfatta della risposta
ma ancora desiderosa di
nuovo sapere mi ha fatto
una nuova domanda, cioè
cos'era il Parco Nazionale
del Pollino. Le dico che
dal 1993 è la più grande
area protetta di nuova isti-
tuzione in Italia, situato a
cavallo fra il confine geo-
grafico e amministrativo
delle Regioni Calabria e
Basilicata, conserva e
tutela il Pino Loricato. Il

territorio del Parco com-
prende in tutto 56 comu-
ni, 32 nella Calabria (pro-
vincia di Cosenza) e 24
nella Basilicata (22 nella
provincia di Potenza e 2
nella provincia di
Matera). Allora lei soddi-
sfatta mi disse:" Zia sono
fortunata poichè vivo in
posto unico in Italia, tute-
lato dalle leggi e se qual-
cosa non dovesse funzio-
nare noi abbiamo il potere
di cambiarlo! Ho capito
perchè l 'anno scorso
mamma e papà mi hanno
portato alla manifestazio-
ne contro la riapertura
della centrale del
Mercure,mi avevano spie-
gato che da quel camino
sarebbe uscito tantissimo
fumo e che la nostra terra
non sarebbe stata più
bella come prima e che i
nostri alimenti non avreb-

bero avuto più quel sapo-
re che sà di genuino. Così
visto che sono i cittadini a
decidere della tutela del
proprio territorio, abbia-
mo detto di no alla riaper-
tura, poichè oggi sò che la
centrale si trova all'inter-
no del Parco a doppia
Zps(Zona di Protezione
S p e c i a l e ) : P o l l i n o
Orsomarso e Monte
Pollino-Monte Alpi, e se
c'è un parco non può star-
ci una centrale! Eravamo
proprio in tanti quel gior-
no!!! Insieme a tutti gli
altri bambini siamo stati
orgogliosi a manifestare
per difendere il nostro
futuro, sono proprio con-
tenta della democrazia"!
Sono rimasta perplessa,
non potevo deluderla
dicendo, che in teoria è
così ma che la realtà è
ben diversa, non ho avuto

il coraggio di dirle che
quella manifestazione non
è servita a niente poichè
la Regione Calabria (con
una serie di enti complici)
con atti illegittimi ha
autorizzato la riapertura
della centrale che con
questo atto si calpestano i
cittadini senza tenere
conto della loro volontà e
che il concetto di demo-
crazia e di Parco
Nazionale sul nostro terri-
torio rimane una chimera,
gestito da alcuni ammini-
stratori come cosa propria
a seconda dei propri inte-
ressi (economici ed elet-
torali)!!!!!
Come potrò, giusticare
alle generazioni future
che la riapertura della
centrale è stata la pietra
tombale per la valle del
Mercure, che ha negato
l'opportunità di sviluppo

per un territorio ricco di
bellezze naturali e vario
nei prodotti tipici, un
patrimonio che è stato
distrutto per sempre solo
per tutelare gli interessi di

pochi a scapito della
comunità!!
Forse solo perchè siamo
in pochi le nostre neces-
sità valgono meno?? 

Maria Crescente

L’Assessore Maria Crescente 

E’ arrivato il Gas ad
Agromonte  di

Latronico

Durante una semplice ma sentita cerimonia svoltasi nella
giornata del primo ottobre nel centro di Agromonte magna-
no, popolosa contrada di Latronico, e' stata accesa simbolica-
mente la fiammella del gas per la metanizzazione  quasi com-
pletata di tutti i rioni di Agromonte.Alla cerimonia inaugura-
le hanno preso parte autorita' comunali di Latronico e di
Episcopia; il tutto si e' concluso col classico festeggiamento
in piazza, con gli operatori delle ditte impiegate nella gestio-
ne del servizio e la popolazione locale.
Davvero un bell'esempio di "collaborazione intercomunale"
tra Comuni viciniori, questo della metanizzazione di
Agromonte e di alcune contrade di Episcopia,  ha affermato
il Sindaco e consigliere provinciale di Potenza Biagio
Costanzo,presente alla manifestazione odierna, poiche' la
linea del metano, per accelerarne la messa in opera ed il ser-
vizio, parte dalla nostra cabina di decompressione ad
Episcopia,  e ne attraversa interamente il territorio, per giun-
gere, infine, ad Agromonte magnano  e proseguire per agro-
monte mileo; ovviamente non sono mancati problemi sia tec-
nici che amministrativi ,interessando l'opera due comunita',
ma il tutto e' stato superato ottimamente con spirito di pubbli-
co interesse.
"Una bella scommessa vinta" afferma Costanzo, quindi,
anche a livello amministrativo, per il bene comune delle
nostre popolazioni, da sempre legate da spirito di collabora-
zione e cooperazione, e da comunanza sia in chiave  econo-
mica che sociale.

Un’immagine della cerimonia 

Nel corso del Consiglio Comunale di Maratea, con apposita Delibera è stata approvata la Graduatoria provviso-
ria degli "Aventi diritto ai Contribuiti per la Ricostruzione del Patrimonio Edilizio danneggiato dagli Eventi
Sismici del 1980 e 1982". Tutti i cittadini interessati e naturalmente aventi diritto, avverso tale Graduatoria, pos-
sono produrre delle "Osservazioni, Rilievi o presentare documentazione integrativa" da far pervenire in Comune
entro e non oltre il 23 ottobre 2010. Il Consiglio Comunale, successivamente, esaminerà le Osservazioni e prov-
vederà all'approvazione della Graduatoria definitiva. 

Il giorno 31 ottobre 2010 in occasione della festa di
Halloween l'Associazione " I FRAZZE" organizza a
Trecchina per il secondo anno una giornata all'insegna
del gioco e del divertimento per adulti e bambini.
Nel corso del pomeriggio si degusterà una squisita
pasta alla zucca.

Halloween a Trecchina 

Approvata dal Consiglio Comunale di Maratea la
Graduatoria provvisoria degli aventi diritto ai Contribuiti

per la Ricostruzione post sisma del 1980 e 1982

C'è tempo sino al 31 di ottobre per presentare presso il Comune di Maratea, la domanda per essere inseriti
nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.  L'inclusione nel predetto albo è
subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e che nella domanda devono indicarsi: data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o
mestiere.

Scade il 31 ottobre il termine per la presentazione
presso il Comune di Maratea della domanda per 

l'iscrizione all'albo delle persone idonee all'ufficio 
di Presidente di seggio elettorale
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LA LETTERA/Per l’esponente politico del Centro-destra le anime della Sinistra viggianellese avrebbero ritrovato l’unità dopo tante contrapposizioni  

“Inciucio a palazzo” sui Debiti? De Filpo ne è sicuro
Riceviamo e pubblichiamo.
Il Consiglio Comunale di
Viggianello nella seduta del
25  settembre,  con i voti una-
nimi della maggioranza, nega
l'esistenza di debiti comunali
Il Sindaco Fiore,solo tre mesi
prima, aveva pubblicamente
dichiarato di aver trovato
debiti
pari a euro 991.128,94   

Il rinato sodalizio  tra
Vittorio Emanuele Fiore,
neo-sindaco di Viggianello
ed il "bravo"Tonino
Anastasio, sindaco trombato
dopo il primo mandato, ci era
apparso con chiarezza già in
occasione dell'approvazione
del Conto consuntivo dell'an-
no 2009. 
Di tutto si farneticò in quella
seduta : di progetti futuri, di
p r o g r a m m a z i o n i
faraoniche,di intersezione di
forze,parallelamente  conver-
genti, fino alla fusione,di
buone volontà  congiunte :
da spendere ovviamente per

la crescita della Comunità,
con ricaduta   sul  benessere
collettivo 
Non una parola, per contro,
sull'argomento in oggetto,
non uno straccio di richiesta
di visione dei documenti con-
tabili a corredo del Conto,
non un cenno, soprattutto, di
interrogazione in ordine alla
montagna di residui attivi,che
insistente voce di popolo dice
siano in gran parte insussi-
stenti  e/o inesigibili
Tutto  fu dato per scontato ,
tutto  era  stato deciso nei
retrobottega dei due eroi :
tant'è che in sala consiliare
quei documenti (delibere,
mandati di pagamento, rever-
sali ) non erano nemmeno
stati portati , nella fottuta
eventualità che taluno, fuori
letargo, ne  facesse pur timi-
da richiesta di ostensione
Tra gentiluomini, è risaputo,
è sempre bastata  la sola
parola ! E sulla parola più
che per merito di una  strin-

gata relazione conclusiva,
incomprensibile di suo ed  a
causa del  sonoro della sala,
la gestione quinquennale"
Anastasio"   fu  legittimata
all'insegna della legalità  e
della trasparenza ed il bene-
detto Conto 2009  fu  illibata-
mente  consegnato alla

memoria  dei posteri  , quale
documento aggiuntivo, esal-
tante anni di gestione irripeti-
bile
Tra i due(Tonino e Vittorio
Emanuele) , vecchi compagni
di partito e di scorribande nei
meandri della Cosa pubblica
per oltre dieci anni,era d'ob-

bligo, appena chiuse le urne ,
cessasse, anche nelle  forme,
ogni  contenzioso, in verità
apparso,  già alle prime sca-
ramucce marzaiole pre eletti-
ve , non sostanzioso, finto,
illusorio, fasullo,da sceneg-
giata, ma utile  da  dare in
pasto agli allocchi,sempre
affamati di partigianeria
Certo ognuno dei due aveva
mirato a primeggiare,a tenere
in mano l'impugnatura dello
scettro, ma  con l'intesa che,a
poltrone assegnate, il cane
non avrebbe morso cane
E cosi il grande Vincitore
mantiene ora  la promessa e
non azzanna il Vinto.  Non
sarebbe conveniente,d'altron-
de, per mille ragioni
Molto più redditizio l'inciu-
cio per altre mille( più una!)
ragioni 
Il governo della Città è affi-
dato ai  calcoli ed alle intense
esternazioni populiste,stra-
colme di sottofondo bugiardo
!

Il Conto passò-udite,udite !-
con l'acclaramento di  un
avanzo di amministrazione di
euro novemila : roba che non
ci credono nemmeno  i
Vatussi  lillipuziani
Corre voce che Vittorio
Emanuele e Tonino abbiano
poi gozzovigliato assieme e
si siano scambiate le prime
rinnovate effusioni,r ievocan-
do lieti trascorsi in comunella
Chi ha avuto,ha avuto,ha
avuto…. :   alla faccia dei cit-
tadini creduloni, che hanno
dato, dato e dato ancora !
Passano  due mesi scarsi da
quella infausta data,quando il
nostro amato Primo
Cittadino, armatissimo  di
sorriso suadente, fa pubblica
confessione, sul giornalino
comunale "Trasparente" del
giugno 2010,della situazione
debitoria del Comune ,  pari
ad   Euro 650.722,94 , oltre
ad  euro 340.406,00,quali
debiti della Multiservizi s.r.l.,
così come  comunicati,a quel-
la data , dalla dott.ssa
Giuseppina D'Aranno di
Senise, liquidatrice della
società stessa .
Dunque a giugno 2010,per
dichiarazione pubblica del
Sindaco in fascia tricolore : il
Totale dei debiti da pagare è
ad euro 991.128,94. Ma  nel
pomeriggio del 25 settembre
2010 ,il Consiglio Comunale
, chiamato a decidere sul
dovere di riequilibrio del
bilancio 2010  in base ai
debiti denunciati dal Sindaco,
indotto e condotto verso la
sponsorizzazione delle rin-
secchite esternazioni del
Ragioniere comunale, tese ad
affermare  che non esistono
debiti da ripianare, moscia-
mente(è sembrato)  ma rigo-
rosamente con i voti unanimi
della maggioranza(assente
Pinuccio, Capordata della
terza lista) ha consacrato la
buona salute del bilancio
comunale, negando,all'inse-
gna di filtri magici  farfuglia-
te, i debiti che Vittorio
Emanuele  aveva prima
denunciati. 
A cotal punto della seduta
arlecchina, ho abbandonato
l'aula,soprattutto perchè non
avevo con me strumenti foto-
grafici per immortalare il
plausibile,immancabile  brin-
disi , tra i due, che  avrà  fatto
seguito all'inenarrabile even-
to. 
Si potrebbe  ipotizzare pure
che  al brindisi  si siano som-
mati finanche baci in bocca,a

suggello  pattizio  di  future
congiunte imprese : con la
duplice, reciproca  intesa
però 
1°-che Tonino non si discosti
mai più  dal suo ruolo di gre-
gario,  cui  è consentito  muo-
versi solo sotto la  "CIAM-
PA" del ritrovato protettore,
pena il rispolvero dell'arma-
ricatto dei debiti a lui addebi-
tabili 
2°- che lui, il Satrapo,possa
stragovernare senza  i  fastidi,
elettoral-pseudo politici,che
la sparuta schiera anastasioi-
de potrebbe in teoria, appres-
so procurare.
Secondo chi scrive codesti
Signori hanno perso i
buoi,per metafora  imperso-
nati dall'infinito debito  esi-
stente, e si   sono incammina-
ti dritti per la via  del maciul-
lamento   delle  corna,  giac-
chè non mostrano la necessa-
ria  umiltà  per governare
secondo  trasparenza, impar-
zialità e buon andamento  e
meditano la  elusione dell'in-
tervento  obbligatorio della
Corte dei Conti-secondo il
disposto dell 'art 148 tu
267/2000-alla quale è
demandato di verificare il
rispetto degli equilibri di
bilancio e di accertare in defi-
nitiva se ricorrano di nuovo i
presupposti per la dichiara-
zione di dissesto del nostro
amato Comune 
E mostrano di non avvertire
l'accorato,silenzioso appello
dei postulanti  operatività
concreta e mantenimento
delle promesse fatte :  in una
con  la messa  al bando dei
vani tentativi di  manovre
inventive,perché  tanto  le
bugie hanno da sempre le
gambe corte e non ci sono
maghi che sappiano mandare
in archivio impunemente le
inosservanze  di legge, accer-
tate e da accertare Si  vorrà
per avventura tendere allo
smottamento totale , al grido
di :  tutti nella monnezza ?
Chiudo ricordando,a perdi-
tempo,  il testo del   4°
comma dell'art 193 T.U
.267/2000 : " La mancata
adozione dei provvedimenti
di riequilibrio è equiparata ad
ogni effetto alla mancata
approvazione del Bilancio di
Previsione"

Gianni de Filpo- Pdl
NB -Come al solito,nulla di
personale!

Il giormnale rimane a disposi-
zione per eventuali repliche 

Gianni De Filpo 

Anna Petrola, Annetta, come
l'abbiamo sempre chiamata,
nasce a Viggianello , quarta
di sette figli, ha conosciuto
presto il fascino e l'angoscia
della partenza.Era piccola
quando il papà Armando che
oggi non c'è più,decide di
partire per l'Argentina per
raggiungere la sua famiglia.
Non ricordo la partenza di
Anna ma, ricordo bene il suo
ritorno e la gioia che mi
diede, in particolar modo
ricordo l'emozione che pro-
vai insieme a un misto di
soggezione e curiosità, quasi
la sensazione che insieme a
loro avessero portato un pez-
zetto di mondo a noi scono-
sciuto e misterioso.Da allora,
Annetta, è sempre rimasta a
Viggianello, fino a quando
decide di andar via per segui-
re suo marito Maurizio,
ricordo la sua partenza ma,
allora, non afferrai bene  il
disagio dell'andare via, esi-
stono periodi della vita in cui
stare lontano dalla propria
terra diventa un piacere.Oggi
che Annetta ritorna al suo
paese, riesco a sentire piena-
mente l'emozione e il piacere
che provo.La sua vita è stata
riempita dalle sue due figlie:
Rita e Flora che adesso sono
"ospiti" felici di  nonna
Flora.Le ho chiesto di rac-
contarci la sua storia, lo ha
fatto ma, ha chiesto di non
pubblicare foto. 
Le partenze  non ti hanno
mai spaventata...
"Siamo andati in Argentina
nel 1970, avevo 5 anni , papà
aveva deciso di andare via da
Viggianello per migliorare la
nostra vita. A Buenos Aires
c'era  la famiglia di mio
padre, restammo lì due anni". 
Ricordi qualcosa?
"Non molto, ero piccola.
Frequentai lì la prima ele-
mentare, mi accompagnava
papà, stavo tutto il giorno
con le mie cugine, mio padre
faceva il muratore insieme al
fratello, lì c'erano due fratelli
e due sorelle di papà , abita-
vamo a casa dei miei nonni
paterni, nonna Maria e nonno
Giuseppe, poi papà decise di
ritornare in Italia, lì non gli
piaceva l'ambiente, decise
che non era per noi".
Così tornaste ?
"Era il 1972, eravamo rima-
sti in Argentina due anni.
Papà dovette ricominciare
tutto daccapo. Trovammo
casa a Viggianello , una casa
piccola per noi , eravamo in

sei poi in sette con la nascita
di Alessandro,l'ultimo dei
miei fratelli. Papà iniziò a
lavorare, era un bravo arti-
giano il lavoro non mancava
ma, ha fatto grossi sacrifici
supportato anche dai miei
fratelli più grandi.
Andavamo tutti a scuola, chi
poteva aiutava in qualche
modo".
Poi…
"Mi sono diplomata . Nel
1986 ho conosciuto
Maurizio, nel 1990 ci siamo
sposati e l 'ho seguito a
Napoli, la sua città. Siamo
andati ad abitare a Quarto, in
provincia, lui aveva un bar e
io ho iniziato a lavorare con
lui; all'inizio avevamo un
solo bar piccolo poi ne
abbiamo gestiti due, l'ultimo
il più grande fino a quindici
giorni fa. A Quarto siamo
rimasti per sei anni, abbiamo
comprato casa poi, abbiamo
deciso di trasferirci a
Fuorigrotta, abbiamo vendu-
to la casa a Quarto e l'abbia-
mo ricomprata a Fuorigrotta
".
Com'era il lavoro? 
"Duro e con orari assurdi, si
lavorava comunque bene ma,
negli ultimi tre anni c'è stato
un calo che, non è stato sen-
tito solo dalla nostra attività
ma in generale da tutte le
attività e dalla zona in gene-
rale, dovuto probabilmente
alla crisi economica.
Abbiamo assistito a chiusure
di aziende, agli operai in
cassa integrazione, l'ASL che
avevamo vicino al bar è stata
spostata nel centro di
Pozzuoli".
Avevate dipendenti?
"Si due, ora senza lavoro e
questo mi dispiace…."
Com'è maturata la decisio-
ne di tornare?
"Soprattutto abbiamo sentito
l'esigenza di migliorare la
qualità della nostra vita, il
nostro lavoro non ci ha mai
fatto mancare nulla. Solo che
abbiamo sentito il bisogno di
stare con le nostre figlie,
visto che quel lavoro si pren-
deva tutto, non riuscivamo a
stare insieme; voglio ritrova-
re serenità, non si può stare
in un bar dalla mattina alla
sera. Un giorno ti guardi e
decidi di interrogarti sul per-
ché…."
Questa però non è stata
una decisione presa in poco
tempo…..
"Già da un anno stavamo
pensando a cosa fare ,

comunque avevamo deciso
di cambiare lavoro……
avevo accarezzato l'idea di
tornare ma, pensavo di fare
male a Maurizio.Io, ero
ormai abituata a stare lontana
da casa mia , il pensiero di
sradicarlo dai suoi non mi
piaceva….."
Poi… 
"Poi anche lui si è convinto,
abbiamo deciso di venire ad
investire qui, voglio provarci
qui nel mio paese e vedere
come va…."
Come ti senti?
"Mi sento come se fossi in
vacanza  da mamma, per un
periodo breve. Ho sempre la
sensazione di dover tornare
lì nuovamente".
Le tue figlie?
Loro stanno bene, molto,
sono state loro , soprattutto
Rita  la maggiore, a convin-
cerci di tornare qui al mio
paese".
Solitamente i figli  preferi-
scono la città …

"Quando venivamo in
vacanza era sempre dura per
loro ritornare a Napoli, Rita
diceva: torniamocene  dalla
nonna; in particolare l'ultima
volta che è tornata dalla sua
vacanza ha pianto. A casa si
è chiusa in silenzio. Poi , ho
capito cosa quel pianto
volesse comunicarmi: senti-
va la nostalgia di
Viggianello".
E in quel momento è scat-
tato qualcosa… 
"Si, Rita mi ha fatto riflettere
ma, non solo lei,  anche
Flora la piccola e tutti gli
altri intorno a me, i miei fra-
telli mi hanno convinto. Mi
hanno convinto che andrà
tutto bene. Ho sentito , mi
sono sentita  circondata dai
miei affetti più cari. Al sicu-
ro" .
Voglio provare a mettermi
nei tuoi "panni". Non mi
sembra sia stata una deci-
sone facile da prendere, la
casa..vent'anni di lavoro
consolidato, una vita stabi-
le, ordinata, ribaltare tutto
, la scuola delle ragazze,
Rita ha dovuto cambiare ,
era al liceo linguistico
,adesso alla ragioneria di
Viggianello. Però la vedo
molto serena.
"Sta bene, è felice….".

E Maurizio….
"Maurizio non parla, lui ha
un carattere un po' chiuso,
vede sempre nero. Anche la
decisione di lasciare, comun-
que, il bar l'ho presa io, io ho

detto basta; lui avrebbe con-
tinuato pur di non rimanere
senza lavoro, pur di non cer-
carne un altro, si sarebbe
sacrificato lì. Ormai, si  era
abituato all'idea che "era per
tutta la vita".
Il salto da una cosa sicura,
lo sradicamento, la paura
,anche se sembra tranquil-
lo…
"E' sereno perché ha vicino
persone che lo tranquillizza-
no; la sicurezza di mio fratel-
lo Maurizio, di mio cognato
che ci sta aiutando tanto, di
mia sorella e di mia madre
che , adesso ci ospita".
Vi ospita ma è felice..
"Lei comunque sarebbe
venuta ad abitare con me,
meglio così".
Siete l'immagine della sere-
nità, tutti insieme e tanti…
"Questa è una cosa bellissi-
ma, la mia è una famiglia
numerosa ma, la cosa ancora
più bella è che posso stare
insieme alle mie figlie e a
mio marito, a pranzo a cena,
guardare un film insieme.
Maurizio può accompagnare
Flora a catechismo e andare
a riprenderla, va a messa con
lei, va in giro con i miei;
sembrerà strano ma la sua
giornata era dalle sei di mat-
tina fino alle dieci di sera nel
bar. Questa era la sua vita,
solo di lavoro, a volte la
domenica(spesso il bar era
aperto) facevamo una pas-
seggiata e la sera andavamo
a trovare i suoi".
Ti ascoltavo …poiché per
noi che viviamo qui, essere
tranquilli è fin troppo noio-
so, sarebbe interessante che
la nostra gente capisse il
valore della serenità. La
gente che nelle città soffre
ha un lavoro ma,  non "ha i
figli", non ha rapporti veri,
ha tutto e, forse, niente….
"Quando andavo a Napoli a
fare spese, mio marito che è
un napoletano provava un
grande fastidio nella confu-
sione, se devi farlo qualche
volta va bene ma, sempre
non si può….".
Alla fine paga la "norma-
lità", il tempo che scorre
lento come da noi?
"E' così. Dove abitavamo
noi, a Fuorigrotta, quando
per esempio, giocava il
Napoli non si dormiva: eli-
cotteri,  fuochi d'artificio,
ambulanze per via dell'ospe-
dale, un caos…".
Ti posso chiedere quanto
pagavi di fitto per il bar?
"Qualche migliaio di euro al

mese, più le spese Enel, circa
mille, spazzatura, auto spur-
go, spese per contributi vari
e altro, naturalmente l'incasso
era di  molto superiore
ma…"
Sembra una spirale malefi-
ca…
"Ho visto passare tanti soldi,
tanti…".
Però?
"Però, non mi davano la sere-
nità….".
E' importante che qualcuno
si renda conto che i bisogni
elementari, semplici,  pos-
sano essere così importan-
ti..fondamentali
"Adesso ho la sicurezza che,
con la mia futura  attività ,
riuscirò a vivere tranquilla-
mente  che ,  a fine mese
coprirò le spese e riuscirò a
dare l'indispensabile alle mie
figlie. Sò,  che cosa può
offrire il mio paese, non
posso fare paragoni, non
serve…..adesso , però,  io e
mio marito possiamo dedica-
re alle figlie il nostro tempo".
Il coraggio. Ci vuole corag-
gio a fare una scelta, a volte
non è quello che succederà
dopo a spaventare ma, il
coraggio di quella scelta .
"E' vero ci vuole coraggio
ma, a volte è necessario per
la tua vita…".  
Cosa hanno detto i familia-
ri  di tuo marito?
"Niente, loro sono contenti
per noi, hanno capito che ne
avevamo bisogno, la cosa
che mi dispiace è che ho
lasciato la mia casa con le
nostre cose, ho ancora tutto
lì, questo mi fa male.
Una cosa bella che notavo è
che le tue figlie hanno una
luce negli occhi……
"E' vero, sono contenta di
aver avuto il coraggio di dire
basta. La nostra è stata una
scelta di vita…".
Un ultima cosa. Cosa ha
detto Flora quando le hai
detto che sareste tornati a
Viggianello?
"Ha detto :"Sono felice
mamma, perché posso stare
con le mie amiche, perché
voglio andare a giocare al
parchetto, perché sono libera
di andare sola a scuola con il
pulmino. Sai,  si è emoziona-
ta quando ha messo il grem-
biulino, da noi avevano la
divisa, per lei ogni giorno
qui,  adesso ,  è un'emozione
nuova. Ieri ha detto alla
nonna: "non aspettarmi ,esco
da scuola poi,  vado a gioca-
re" .

Maddalena Palazzo

Il primo giorno di scuola è scolpito,credo, nella mente di
ognuno di noi. Un giorno speciale, in cui inizi un cammino.
Impari a leggere e a scrivere , giungendo  , infine,  a dare un
senso alle parole. Era la mia maestra e adesso , lei non c'è
più. Una delle ultime volte che l'ho vista ho ripercorso insie-
me a lei il mio cammino di bambina, la mia fretta di impara-
re e la sua dolce e  severa educazione….poi mi ha raccontato
della sua splendida  Puglia , del fatto che nei posti di mare il
sole, quando  tramonta, lo puoi "accompagnare" qui, mi ha
detto "scompare, all'improvviso".  Era la mia maestra, Ester
Laudisa.  Perché ,  coniugare al passato qualcosa che rimane
ancora? La morte diventa irreparabile perché ti toglie la quo-
tidianità, toglie le emozioni che quella persona  dava,  forse ,
per questo, ogni separazione diventa dolorosa. Ma , persino
la morte non è irreparabile se la fede ti è accanto. E lei,
aveva una grande fede . La fede le ha fatto "sopportare" la
sua malattia con l'ironia e la raffinata intelligenza che la
caratterizzava. Il mio ricordo di lei è legato a quei mazzetti
di viole e primule che, le  piacevano tanto e che in primavera
erano accanto a lei sulla cattedra in un bicchiere di vetro.
Grazie per quello che mi hai insegnato , grazie per la passio-
ne con cui hai riempito il nostro tempo di bambini. Oggi sò,
che quel tempo  è stato riempito di grandi tesori. Idealmente ,
ogni primavera, ti giungerà il profumo di quei fiori.
A Francesco, suo marito e ad Alessandra.

Maddalena Palazzo 
maddluv@libero.it

Ricordando 
Ester Laudisa

Annetta Petrola e il suo ritorno a Viggianello 





Ci sono delle iniziative
che per la loro originalità
e semplicità si distinguono
dalle altre  lasciando il
segno in coloro che hanno
la fortuna di incrociarle e
viverle. CarovanArt,
ovvero la carovana degli
artisti,  è una di esse. Una
serie di artisti, di ogni
genere ed età, pittori, scul-
tori, poeti, musicisti, adde-
stratori di rapaci, hanno
intrapreso un viaggio per
la provincia di Potenza,
con l'intendo di trasmette-
re la loro arte e valorizza-
re tramite la loro iniziativa
i palazzi storici e i borghi
che li ospitano. Sabato 25
settembre CarovanArt,
dopo essere stata già a
Chiaromonte, da dove è
partita dai locali del
Centro visite del Pollino,
aver sostato nel Salone del
castello Sanseverino a
Grumento Nova,  e a
Sarconi nelle sale della
Canonica-Chiesa Madre
dell'Assunta, è giunta a
Moliterno,  dove, al piano
terra  della
B i b l i o m e d i a t e c a

Comunale Giacomo
Racioppi, spazi  che si
affacciano sulla centralis-
sima Piazza Debiase,  si è
arricchita di altri due arti-
sti locali, Vincenzo
Galante  (fotografia), e
Mariangela  Dipierri (pit-
tura).  Lucia Santoro,
coordinatrice  di
CarovanArt,  ed essa stes-
sa pittrice, scrittrice e
poeta, ha  presentato la
rassegna,  inaugurata alla
presenza del vice Sindaco
Raffaele Acquafredda in
rappresentanza della
Pubblica Amministra-
zione moliternese, il quale
nel suo breve saluto  non
ha nascosto l'entusiasmo
nutrito per l'iniziativa che
ben si lega allo storico
palazzo ospitante.
Presente fra gli altri,
Prospero Cassino,  presi-
dente Confesercenti pro-
vincia di Potenza, la
bibliotecaria Nilla
Lagrutta e  un discreto
numero di primi visitatori.
CarovanArt, così come si
legge nel comunicato dira-
mato da Lucia Santoro,

addetta anche  alla comu-
nicazione,  nasce  dall'in-
tuizione e l'impegno del
maestro Giuseppe Ligrani,
con la proposta iniziale di
Prospero Cafaro, vice sin-
daco di Chiaromonte, ed
ha quale scopo principale,
il veicolare  forme di
espressione creativa in
luoghi di grande interesse
culturale, antropologico e
storico della regione, per
esaltarne la bellezza e le
caratteristiche, per conso-
lidare e diffondere tradi-
zioni e valori dell'identità
lucana, per creare sinergie
e collaborazioni spontanee
con altre categorie artisti-
che, unite da un filo
comune: trasmettere le
proprie emozioni ad altri
tramite le proprie creazio-
ni e passioni. A tutto ciò,
che già non è poco, si
somma la voglia di scopri-
re, in ogni fermata, talenti
ed espressioni creative che
meritano di essere portati
alla luce, e così,
CarovanArt ad ogni sosta
ospita nuovi artisti locali,
altri "viandanti di emozio-

ni", come loro stesso
amano chiamarsi, che
ampliano la varietà di
espressioni creative in
viaggio nella Basilicata
per una cooperazione
sempre più diffusa e varie-
gata. Agli artisti iniziali se
ne sono aggiunti, in quat-
tro tappe, altri dieci.
CarovanArt, non è quindi
qualcosa di scontato, ma
una iniziativa dove si
incontrano, e si raffronta-
no molteplici tecniche che
gli artisti usano a secondo
dei materiali impiegati
nella realizzazione delle
loro opere. C'è il classico
o l'antico,  e c'è il nuovo.
Bei quadri, foto, disegni,
musica,  e l'arte della fal-
coneria  grazie a Michele
Villani    e Pierpaolo Palo
di Bitmovies, presente
nella serata inaugurale con
il suo splendido ed elegan-
tissimo esemplare di falco
lanario.
L'altra originalità, di que-
sta mostra in itinere, che
se così sarà , necessiterà di
grandi spazi prima ancora
che esaurisca il tour nei
comuni della provincia,  è
il mettere in risalto, pre-
sentandoli, due artisti  ad
ogni tappa. A Moliterno,
abbiamo meglio conosciu-
to,  Giulietta Valentino
(pittrice, scrittrice e poeta)
e  Antonio Figliuolo (scul-
tore di legno e pietra, pit-
tore, scrittore, musicista)
ascoltando   altresì, dalla
voce di Lucia Santoro,
alcuni suggestivi brani dei
due artisti. Due artisti di
grande spessore, la prima,
Giulietta Valentino, nata a
Rovigo ma lucana di ado-
zione, capace di attrarre e
coinvolgere chiunque si

soffermi davanti ad una
sua opera, dai quadri alla
poesia, ci è stata presenta-
ta da Lucia Santoro  come
colei che "Ama definire la
sua passione come "il
viaggio attraverso luoghi
impossibili" che si snoda
in percorsi che attraversa-
no  malinconie,  ricordi,
nostalgie, sensazioni, riap-
propriandosi di un tempo
"passato e perduto" che le
appartiene. Giulietta
Valentino ama viaggiare e
far viaggiare anche attra-
verso le parole, infatti le
sue poesie, i suoi racconti
sono permeati di struggen-
te malinconia che rendono
la trasvolata dell'anima
suggestiva, nostalgica e
nello stesso tempo  spu-
meggiante e chiara. Con la
sua creatività ci fa intrav-
vedere la meta che tutti
vorremmo raggiungere per
assaporane le sfumature, i
colori ed i profumi, che il
vento raccoglie e ci offre a
piene mani. Il vento, il
compagno di viaggio di
Giulietta, non è mai vio-
lento, ma tenue, caldo,
confortevole, rassicuran-
te." Di Antonio Figliuolo,
sempre la Santoro, ci ha
parlato di "un artista a 360
gradi: pittura, scultura in
legno, in pietra, composi-
zioni in cemento e non
solo. 
Antonio Figliuolo è anche
uno scrittore e un appas-
sionato interprete di  tradi-
zioni e musica folkloristi-
ca, e ne abbiamo potuto
apprezzare le qualità
durante la cerimonia inau-
gurale, quando, Figliuolo
musicista, si è esibito con
l'organetto e dei tamburi a
piede.  Grazie al suo inter-

vento ad inizio di serata,
abbiamo anche conosciuto
meglio, Giuseppe Ligrani,
non del tutto nuovo alla
piazza di Moliterno per
aver già esposto e con suc-
cesso le sue opere nell'a-
trio di Palazzo Giliberti,
sede del Municipio.
Attualmente il gruppo di
artisti che partecipa all'ini-
zitiva è composto da:
Muscolino  di
Castelsaraceno, Pittura e
creazioni grafiche;
Rosangela Cafaro di
Chiaromonte, pittura;
Anna, Corrado di Potenza,
pittura; Gerardo Di Muro
di Castelgrande,  scultura
legno, pietra e cartapesta;
Mariangela Dipierri di
Moliterno, pittura;
Antonio Figliuolo di
Picerno, pittura, scultura
legno e pietra, scrittore;
Canio Franculli di Banzi,
pittura; Vincenzo Galante
di Moliterno, fotografia;
Alessandra Gliubizzi di
Bella, pittura; Giuseppe
Ligrani di Pignola- pittura,
scultura legno e metallo;

Carol Lomanto di Marsico
Nuovo, pittura e creazioni
grafiche;  Antonella Masi
di Potenza, artigianato
artistico in pelle; Marilina
Masi di Potenza, artigiana-
to artistico in pelle;
Angela Cataldo Russo di
Brienza, arte scurile
(assemblaggio materiali
metallici da risulta); Elvira
Salbitani di Pignola, pittu-
ra; Lucia Santoro di
Potenza, poesia prosa e
fotografia; Giovanni
Sergio di Chiaromonte,
pittura; Giulietta Valentino
di Potenza, pittura  poesia
e prosa; Pierpaolo Palo di
Tito, Associazione
Bitmovies, Arte della fal-
coneria;  Michele Villani
di Tito, Associazione
Bitmovies, Arte della fal-
coneria. Per conoscere le
prossime tappe di
CarovanArt è possibile
rivolgersi a carova-
n a r t 2 0 1 0 @ t i s c a l i . i t -
<mailto:carovanart2010@t
iscali.it-> 

Giuseppe Cassino 

L’INIZIATIVA/Vincenzo Galante  (fotografia), e Mariangela  Dipierri (pittura)  gli artisti moliternesi che si sono associati alla mostra  itinerante

CarovanArt  ha fatto tappa alla Bibliomediateca

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Venerdì 15 Ottobre  2010Moliterno24

Lucia Santoro accanto ad  quadro di Giulietta Valentino

Organizzata dal Circolo Unione di
Moliterno, il 28 ottobre prossimo alle
ore 17,30 nel Cine Teatro Pino,
Monsignor Freancesco Nolè, Vescovo
della Diocesi di Tursi e Lagonegro,
terrà una conferenza sul tema :
Emergenza educativa nella famiglia,
nella società, nelle istituzioni pubbliche.
Introdurrà i lavori il presidente del
Circolo Unione Mario Graziano. 

Giovedì 30 settembre, per
iniziativa dell'Alsia, tra-
mite l 'Azienda
S p e r i m e n t a l e
Dimostrativa Bosco
Galdo di Villa d'Agri, si è
organizzato a Moliterno
un interessante seminario
divulgativo tecnico prati-
co sulle "Linee guida per
una corretta vinificazione
delle uve in Alta val
d'Agri". Primo di una
serie di incontri previsti
sul territorio, ed in parti-
colare nei paesi che rica-
dono nell'area di produ-
zione del vino  Terre
dell'Alta val d'Agri,
Sarconi, Grumento Nova
e Moliterno,   il semina-
rio, diretto ad imprendito-
ri, studenti, coadiuvanti,
tecnici e operai, è stato
presentato dal dott.
Antonio Imperatrice
responsabile dell'AASD
Bosco Galdo. Ha relazio-
nato sul tema, Francesco
Pisani, Enologo, Tecnico
AASD Bosco Galdo.
Numeroso il pubblico,
composto da appassionati
viticoltori che nel nostro
paese non mancano,

anche per una tradizione
vinicola che affonda le
radici in tempi lontani.
Pisani, molto seguito
nella relazione, è partito
dalla raccolta delle uve,
ed al primo dei passaggi
utili per la vinificazione:
la pigiatura.
Essa oggi si effettua

quasi ovunque con la
diraspatrice  pigiatrice,
per la quale bisogna avere
delle piccole attenzioni
affinché si eviti di incor-
rere in problemi di conta-
minazione. Se la diraspa
pigiatrice non è di acciaio
inox, bisogna che la ver-
nice sia sempre intatta,
evitando che arrugginisca
e che al vino si trasmetta-
no metalli. Importante è
anche avere macchine che
separano i raspi prima
ancora che si macinino i
chicchi d'uva. Dopo della
pigiatura si è parlato della
spremitura e della fer-
mentazione, che è consi-
gliabile avvenga in tini
d'acciaio o vetroresina,
più facilmente pulibili e
adatti per essere coperti
durante la fermentazione,

essendo l'aria il nemico
principale del mosto e poi
anche del vino.
Sconsigliato l'uso dei vec-
chi palmenti in cemento e
dei tini in legno, essendo
questi facilmente attaccati
da batteri rimasti dalla
precedente annata. La fol-
latura del mosto e delle
vinacce, è il metodo anco-
ra usato nei piccoli vigne-
ti, mentre sta prendendo
piede l'utilizzo di grosse
botti in acciaio con le
quali si può anche ovviare
a questa pratica, effet-
tuando il rimescolamento
del mosto, che da sotto ,
con una pompa, viene
riportato in superficie a
bagnare la vinaccia sovra-
stante. 
Il tecnico, rivolgendosi ai
piccoli produttori interve-
nuti al seminario, ha
ricordato che sarebbe
opportuno fare anche tre
follature al giorno, questo
per evitare che la vinaccia
venga attaccata da batteri
che potrebbero  arrecare
danno al futuro vino. Una
volta terminato il proces-
so di bollitura, il vino,

adeguatamente filtrato,
viene immesso nelle botti
per un periodo di riposo.
In questo caso, è consi-
gliabile anche usare botti
di legno, grazie alla tra-
spirabilità di questo mate-
riale che darà ossigeno
importante al vino. Se per
l'invecchiamento resta
ancora consigliato il
legno, per la  conserva-
zione però, sono da consi-
derarsi  più comode le
botti in acciaio o vetrore-
sina, sempre per il fattore
pulizia e per la grande
capacità contenitiva che
hanno pur sfruttando poco
spazio a terra. 
Tante le domande rivolte
al tecnico da parte dei
vitivinicoli presenti, dal
trattamento delle uve alla
lavorazione, fino all'in-
fluenza delle fasi lunari.
Alla fine tutti hanno
lasciato la sala  con qual-
che importante nozione in
più, che unita alla pratica
ultracentenaria, garanti-
ranno, qual'ora l'annata lo
consenta, ancora degli
ottimi vini. 

Caterina Cassino

“Linee guida per una corretta vinificazione
delle uve in Alta val d'Agri”

Il  28 ottobre nel Cine Teatro Pino
conferenza 

di Monsignor  Francesco  Nolè

Mons. Nolè 

La pubblicazione  delle attività che la S.S. Pressing Moliterno mette a disposizione
per l'anno 2010-201, effettuata  solo a fine settembre, è stata anche l'occasione per
un bilancio di fine corso 2009-2010 che ha registrato  una nutrita partecipazione di
giovani e giovanissimi ai vari settori che la società sportiva organizza.  Un anno di
lavoro per tanti ragazzi  conclusosi come è ormai consuetudine  nella seconda metà
di  agosto, quando le  quattro squadre " under 16 e under 14",   si sono sfidate sul
sintetico del campetto del Petrosello, e le quattro squadre "under 10", hanno dato
vita al torneo rionale dove, come tradizione, sono state di fronte le formazioni con i
nomi dei quattro rioni più rappresentativi del paese: Piazza, Inacase, Seggio e
Castello.
Il  torneo, organizzato dalla stessa società che da 18 anni opera sul territorio comu-
nale, grazie all'impegno ed il lavoro dell'istruttore prof. Carmine Tempone, anche
quest'anno, per il secondo consecutivo,  ha avuto uno sponsor di tutto rispetto, L'A-
VIS, sede comunale di Moliterno. Per il Presidente della sede comunale di
Moliterno, Beniamino Lapadula, divulgare, farsi conoscere, rendere partecipi altre
persone, resta un obiettivo importante anche per l'Avis di Moliterno,  che ritiene
questa attività un buon  veicolo di "diffusione pubblicitaria" (lasciate passare il ter-
mine), perché coinvolgendo  decine di bambini,  di conseguenza porta direttamente
il messaggio a  numerosi familiari ed amici (tradotto : potenziali donatori). E così
hanno fatto  tutti i ragazzi che   sono scesi in campo con il logo AVIS  sulle magliet-
te, veicolando un messaggio pubblicitario di altissimo valore sociale.
Quest'anno si riaprono le porte della Scuola Calcio S.S. Pressing  per tutti i ragazzi
di età compresa tra i 5  e i 16 anni, ai quali la Pressing garantisce la partecipazione
ai campionati della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico: Allievi Provinciali (1994-
95); Giovanissimi Provinciali Calcio a 5 (1996 - 97); Torneo Regionale "Fair Play",
cat.Esordienti (1998 - 99);
Torneo Nazionale "Sei Bravo a .....Scuola di Calcio 2010" cat. Pulcini (2000-01-
02); Attività "Piccoli Amici" (2003-2005). La Società con il Progetto Federale "Il
Calcio è anche DONNA", iscrive ragazze di età tra i 5 e i 12 anni compiuti (2003-
2005). Sono a disposizione degli allievi, il campo di calcio (Stadio "Onofrio
Venezia" di Moliterno) e una palestra scolastica. La Società fa effettuare controlli
medici per valutare lo stato di crescita osseo-muscolare dei ragazzi e la relativa ido-
neità alla pratica sportiva calcistica agonistica e non agonistica e organizzerà allena-
menti specifici per fasce di età con tecnici qualificati ed esperti del settore. 

Caterina Cassino

Al via le attività della 
Scuola Calcio  
S.S. Pressing

Il seminario è stato organizzato dall'Azienda Agricola Sperimentale di  Bosco Galdo
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IL PUNTO/Biagio Deminco: l'osservazione avviene in maniera strutturata con l'installazione di un datalogger per la registrazione delle temperature minime e massime

Al via il monitoraggio del nevaio del monte Pollino
Il 9 ottobre 2010, al con-
fine tra Basilicata e
Calabria, in prossimità
del nevaio del monte
Pollino, è stato installato
un rilevatore di tempe-
ratura per il monitorag-
gio del microclima.
Il "Progetto Pollino",
così denominato
dall'Associazione Meteo
Basilicata ONLUS,
nasce nel 2009 quando
appassionati meteo della
regione Basilicata deci-
dono di saperne di più
su un fenomeno raro
nell'Appennino meridio-
nale, ovvero, sulla nasci-
ta e la conservazione del
nevaio del monte

Pollino. 
Se inizialmente il moni-
toraggio avviene solo
fotograficamente, dal-
l'autunno del 2010 inve-
ce, l'osservazione avvie-
ne in maniera struttura-
ta con l'installazione di
un datalogger per la
registrazione delle tem-
perature minime e mas-
sime.
Come ci spiega il
responsabile del
Progetto Biagio
Deminco, il nevaio con-
siste in un accumulo di
neve che si protrae oltre
la stagione delle precipi-
tazioni nevose, e quindi
oltre l'inverno. Sul

monte Pollino è possibile
osservare questo feno-
meno fin tutto il mese di
agosto, proprio perché
nella conca carsica su
cui si viene a formare il
nevaio si crea un cusci-
netto di aria fredda che
determina le condizioni
giuste affinché la neve
possa resistere anche in
estate.
Un monitoraggio di alto
valore scientifico perché
si ha così la possibilità
per la prima volta di
conoscere temperature
fin ora inimmaginabili,
soprattutto nei mesi
invernali ed estivi, per la
montagna lucana e del-

l'intero Appennino
meridionale. 
Il presidente dell'Asso-
ciazione, Enzo Sca-scia-
macchia, sottolinea che
il "Progetto Pollino" è
stato totalmente autofi-
nanziato da donazioni
volontarie fra i soci e gli
appassionati del Pollino,
e che la strumentazione
è ad impatto ambientale
e paesaggistico nullo,
rispettando i parametri
imposti dall'Ente Parco
Nazionale del Pollino.
Proprio all'Ente Parco
del Nazionale del
Pollino, al comune di
Castrovillari, e alla più
quotata Associazione

Meteo Web che suppor-
ta attivamente l'iniziati-
va, il presidente
Scasciamacchia rivolge
un sentito ringrazia-
mento per il sostegno e
l'apertura al progetto.
I collaboratori del pro-
getto Santino De Luca e
Francesco Scavran
informano che tutti i
dati (i primi disponibili
nel mese di aprile 2011)
saranno diffusi in
maniera del tutto gra-
tuita sia alle istituzioni
sia a tutte le associazioni
che ne faranno richiesta
e saranno visibili sul sito
internet www.ambasili-
cata.it.Il Pollino innevato 

La Carosella del Pollino e la richiesta di riconosci-
mento della Denominazione d'Origine Protetta
(DOP). Un obiettivo al quale tende, da anni, anche
l'Ente Parco Nazionale del Pollino, che lo ha ribadito
attraverso il direttore, Annibale Formica, durante il
convegno dedicato proprio alla famosa farina di
Carosella del Pollino, svoltosi nei giorni scorsi a
Carbone.  "Il Parco - ha ricordato Formica - è coin-
volto da sempre nell'iniziativa e da anni sta lavoran-
do, insieme all 'Alsia, alle popolazioni e alle
Istituzioni del territorio per conservare e tutelare la
biodiversità del Pollino" di cui la Carosella è un
esempio. "La promozione dell'Agricoltura, quale fat-
tore fondamentale e primario di protezione ambien-
tale e di sviluppo durevole - ha poi aggiunto
Formica - va di pari passo con la valorizzazione
delle specie autoctone, il mantenimento delle tradi-
zioni locali, la certificazione dei prodotti e dell'am-
biente di qualità". "La Carosella - ha poi spiegato il
direttore del Parco - è un seme antico, uno dei grani
sopravvissuti alle manipolazioni genetiche, in un'a-
rea cerealicola, quale quella delle campagne interne
del Pollino ricompresa in almeno 24 comuni del
Parco". Un seme ricco di principi attivi per la nostra
salute per cui "il Parco - ha dichiarato Formica - si
sente fortemente impegnato per il riconoscimento
della DOP percependolo come un "obbligo istituzio-
nale"". 
La Carosella è una varietà di frumento utilizzata in
modo particolare nei paesi del Pollino lucano per
fare, oltre il pane, i tradizionali taralli. Note sono le
sue proprietà alimentari amplificate anche dalla pro-
sperità che simboleggia. Formica ha avuto modo di
sottolineare che la pianta in questione "difende i ter-
reni dall'instabilità idrogeologica" per via della sua
forza vegetativa sotterranea e che la prima azione
del Parco è "il consolidamento dell'attività agricola
tradizionale esistente", che contribuisce, nel territo-
rio protetto, "in modo efficace all'azione di protezio-
ne della natura e della sua conservazione". Il Parco,
ha poi annunciato il direttore, in questi giorni si
appresta a preparare la sua presenza al Salone del
Gusto a Torino, organizzato da Slow Food dal 21 al
25 ottobre prossimi. Un'ulteriore occasione, per
Formica, per dare voce e visibilità alla farina di
Carosella DOP del Pollino. L'iniziativa di Torino, ha
concluso il direttore del Parco, è anche l'occasione
per mettere in rete i produttori di Carosella del
Pollino con la comunità di produttori di tutto il
mondo, "contribuendo a valorizzare la biodiversità,
dalla quale dipendono cibo, energia, benessere e
salute di tutti noi". 
Al convegno sono intervenuti Mario Chiorazzo, sin-
daco di Carbone, Francesco Sicilia De Nigris, presi-
dente del Comitato promotore per il riconoscimento
della farina di Carosella DOP del Pollino, Domenico
Cerbino, dell'ALSIA Pollino, Giovanni Figliuolo,
dell'Università degli Studi di Basilicata, Domenico
Romaniello, Commissario straordinario dell'Alsia,
Francesco Fiore, vice presidente dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino e l'arch. Tiberio Fucci che ha
realizzato il logo della farina DOP. Ha concluso i
lavori Vilma Mazzocco, assessore regionale
all'Agricoltura.

Formica: 
La “Carosella” del
Pollino è un seme

antico per cui il
Parco è fortemente

impegnato 
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La Croce Rossa di Rivello compie 10 anni 
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La Croce Rossa - Sezione
di Rivello compie i suoi
primi 10 anni. Un lungo
periodo di attività che ha
visto l'Associazione rivel-
lese crescere, affermarsi,
meritando riconoscimenti
e apprezzamenti non solo
a livello locale, che l'han-
no posta -grazie alla
straordinaria vocazione
dei suoi volontari- come
riferimento di efficienza,
solerzia, professionalità.
Gli iscritti alla sezione
rivellese della C.R.I., pre-
ferendo agire sempre in

silenzio ma con azioni e
operatività efficaci e mira-
te, hanno il merito di aver
assicurato costantemente
un forte sostegno al biso-
gno degli anziani, dei
malati, delle persone sole
e in difficoltà.  
"I nostri 10 anni di vita -
dice Rosa Riccio,
Commissario del Gruppo
C.R.I. di Rivello- ci hanno
regalato forti emozioni,
grandi soddisfazioni e
qualche volta anche delu-
sioni, specie quando,
inspiegabilmente, abbia-

mo trovato resistenze e
scetticismi da parte di chi
evidentemente non capiva
i veri termini della nostra
presenza e della nostra
azione: il tempo, però ci
ha dato ragione, eviden-
ziando la quantità e la
qualità dei nostri interven-
ti che, lasciatemelo dire,
sono sempre stati caratte-
rizzati da profonda e senti-
ta umanità. Il trascorrere
del tempo -continua- ha
visto crescere il nostro
gruppo che è riuscito a
perfezionarsi grazie anche

alle necessarie attrezzature
di cui, di volta in volta,
siamo riusciti a dotarci
con l'aiuto di cittadini e
istituzioni che hanno cre-
duto e credono in noi. Un
grande ringraziamento è
doveroso rivolgere
all 'ENEL-CUORE  e
all 'interessamento del
Dott. Franco Deramo, gra-
zie al quale siamo riusciti
ad ottenere la donazione
di  una ambulanza di soc-
corso  dotata di tutte le
attrezzature. Proprio que-
sto mezzo attrezzato -con-
tinua Rosa Riccio- ci ha
permesso di offrire un
adeguato servizio: il
nostro gruppo ha collabo-
rato e collabora  con
Basilicata Soccorso 118,
con l'ASL N° 3 del
Lagonegrese, offre assi-
stenza annuale  autostra-
dale sul tratto Lucano
della SA-RC sia durante
l'esodo estivo che nei
periodi invernali. 
Mi piace sottolineare
anche che il nostro gruppo
ha fornito  assistenza
durante i giochi del
Mediterraneo svoltisi a
Pescara nel luglio 2009 e a
moltissime altre manife-
stazioni sportive svoltesi
su tutto il territorio nazio-

nale. 
La nostra maggiore atti-
vità è stata comunque
rivolta verso le persone
sole, indigenti e bisogno-
se: il nostro gruppo ha
provveduto alla distribu-
zione di derrate alimentari
sul nostro territorio,
rispondendo sempre alla
chiamata di quanti hanno
chiesto il nostro aiuto. 
A breve -conclude il
Commissario Riccio- par-
tirà a Rivello un nuovo
corso di Primo Soccorso
che ci auguriamo possa
trovare giuste adesioni,
permettendo alla nostra
Associazione di potersi
avvalere di nuove risorse
umane, capaci di dare
linfa alla nostra attività
che oggi, purtroppo, grava
sulle spalle di poche per-
sone che, a questo punto,
avrebbero bisogno di rifia-
tare, dando spazio a nuove
disponibilità alle quali
passare il testimone per
assicurare al Volontariato
locale di poter continuare
la strada intrapresa e cre-
scere in funzione dei
nostri obiettivi solidali nei
quali crediamo e ci identi-
fichiamo".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Passaggio di consegna alla
Dirigenza dell 'Istituto
Comprensivo di Rivello: il Prof.
Nicola Pongitore (Dirigente nel-
l'ultimo triennio) lascia il timone
della Scuola rivellese al Prof.
Corrado Limongi che dal 1 settem-
bre ne assume la direzione. Il neo
Dirigente Scolastico, un uomo di
cultura e di grande esperienza pro-
fessionale, poliedrico nei suoi inte-
ressi umani e sociali, attivo, attuale
e tenace assertore delle migliori
moderne strategie educative e
didattiche, assume la responsabi-
lità della Scuola rivellese, riparten-
do da tutto quello che di positivo
ha ereditato e che si identifica con
l'autonomo dinamismo culturale,
didattico, umano e sociale che ha
positivamente contraddistinto
l'Istituto Scolastico di Rivello, ben
avviato su una strada di consape-
volezza e protagonismo che ha
portato al raggiungimento di non
pochi traguardi negli scorsi anni.
Laureato in Filosofia presso
l'Università "Federico II" di
Napoli, Dottore di Ricerca in
Scienze dell 'educazione("La
Sapienza" di Roma),  il Prof.
Limongi ha svolto per lunghi anni
la professione di docente presso il
Liceo Classico e Scientifico di
Sapri, del quale è stato anche
Vice-Preside, e ha ricoperto ruoli
di docenza in corsi per Funzioni
Strumentali, per docenti neo-
assunti, in corsi di formazione
sulla disabilità per il personale
scolastico, e di tutor nei progetti
"Scuole Aperte" della Regione
Campania. Studioso attento e par-
tecipe, il Prof. Limongi -che ha
pubblicato articoli e studi su rivista
e ha curato e pubblicato volumi
per Galzerano Editore- non ha mai
mancato di contribuire alla crescita
e allo sviluppo del territorio: a par-
tire dal 1996 è, infatti, socio fon-
datore del Centro Studi e di docu-
mentazione "Carlo Pisacane" di
Sapri, è Presidente del
Coordinamento Socio-politico di
Sapri dal 1992 al 1996 e consiglie-
re comunale nel quinquennio
1996-2001, oltre ad essersi distinto

per tenacia e determinazione in
importanti questioni socio-ammi-
nistrative (su tutte, in veste di pre-
sidente del Comitato, per la lotta in
difesa dell'ospedale di Sapri nel
2008). Abbiamo incontrato il Prof.
Limongi per conoscere program-
mi, azioni, strategie e dinamiche
attraverso le quali cercherà di con-
fermare e migliorare ruoli e pecu-
liarità della Scuola rivellese. A tal
proposito,  dopo avergli espresso
l'augurio di positivo e proficuo
lavoro, gli abbiamo rivolto alcune
domande. 
A solo un mese dal suo "insedia-
mento"quali sono, a caldo, le
prime impressioni circa lo stato
di salute della Scuola rivellese.
E' sempre difficile giudicare realtà
dinamiche e complesse come i
sistemi scolastici, spesso bisogna
far riferimento a dati e numeri,
quindi a elementi a posteriori.  Ma
devo dire che l'impressione che si
sta consolidando è di una scuola
che è stata ben governata, una
scuola che ha dei meccanismi vir-
tuosi ormai acquisiti, una scuola
che ha anche molte potenzialità che
possono essere esaltate ulterior-
mente e valorizzate, specie nel
campo della innovazione della
didattica in chiave tecnologica. Lo
stato di salute è comunque buono,
sia sul piano strettamente formati-
vo che su quello organizzativo. Vi
è poi grande attenzione da parte del
Comune e altrettanta da parte delle
famiglie, che svolgono un ruolo
importante di controllo sociale del
servizio erogato.
Il grado di credibilità di una isti-
tuzione scolastica si misura sicu-
ramente attraverso la qualità e
l'attualità dei percorsi educativi
utilizzati, nonché sulla sua capa-
cità e disponibilità ad aprirsi al
territorio, in  una prospettiva che
non mantenga la realtà scolastica
avulsa dalla realtà ambientale e
sociale in cui opera. In che modo
e attraverso quali strategie edu-
cativo-didattiche pensa di guida-
re l'Istituto rivellese, rendendolo
quanto più possibile "protagoni-
sta" dell'ambiente sociale e
umano nel quale è radicato? 
La scuola rivellese è ben radicata
nel tessuto sociale e civile della
collettività locale. Ho constatato le
innumerevoli iniziative che in que-
sti anni si sono realizzate in sinto-
nia con le altre istituzioni locali e
altre realtà culturali. Questo mi
facilita il compito ma è anche una
grande responsabilità che mi spin-
ge  a sostenere questo processo di
interazione attraverso  nuove ini-
ziative e nuove idee. Il mio impe-
gno sarà rivolto a due aspetti fon-
damentali: promuovere una scuola
come "comunità" di senso e di
responsabilità, in cui la centralità
della personalità dell'allievo sia il
valore di fondo , e  fare della scuo-

la un moltiplicatore culturale, un
soggetto di iniziative legate tanto
alla realtà locale quanto a quella
nazionale ed europea.
Si parla insistentemente di
"dimensionamento e organizza-
zione della rete scolastica" e, a
tal proposito, si ipotizza un
accorpamento che vedrebbe la
soppressione della Dirigenza sco-
lastica dell'Istituto Comprensivo
di Rivello. Dovendo rivendicare
ruoli, peculiarità e potenzialità
del suo Istituto al fine di evitare
una soppressione molto dannosa
per il paese, pur rifuggendo da
qualsiasi atteggiamento campa-
nilistico, come intende muoversi
di fronte a una possibile ufficia-
lizzazione di tale disegno?    
Le politiche scolastiche oggi sono
spesso  asservite a logiche econo-
micistiche e produttivistiche che,
paradossalmente, sono le più
astratte e le più fittizie perché non
prevedono di occuparsi dei bisogni
reali e tangibili dei bambini di un
paese o di una frazione, ma rispon-
dono a interessi macro-economici.
Le politiche scolastiche sono
avviate quindi ad una ristruttura-
zione del capitale umano ( le scuo-
le ) nella forma della concentrazio-
ne di quel capitale in strutture sem-
pre più generali. Immaginiamo, per
assurdo, con un ragionamento

zenoniano, se il dimensionamento
si portasse alle estreme ed ultime
conseguenze, cioè al suo compi-
mento: avremmo un'unica scuola
con un unico dirigente. E' possibi-
le? E' auspicabile? Assolutamente
no. Ciò spiega perché lo spirito del
dimensionamento è sostanzialmen-
te illogico in quanto prevede di
concentrare sempre di più le auto-
nomie scolastiche in un' unica
autonomia, finendo quindi per
essere di fatto un processo di elimi-
nazione del rapporto tra bisogni
locali e istituzioni pubbliche. Che
fare dunque? Come dirigente sco-
lastico il mio compito è quello di
rendere sempre più alta e qualifica-
ta l'erogazione del servizio di istru-
zione e formazione della scuola
che dirigo. Mi occuperò di questo,
con le risorse disponibili, sperando
di ottenere qualche risultato e
auspicando che i decisori politici
siano messi nelle condizioni  di
rispettare  i bisogni reali delle
comunità piccole e periferiche.
Vedremo se gli atti che porteranno
al dimensionamento saranno  per-
fetti e convincenti nella loro legitti-
mità. Poi, la parola passerà alle
famiglie, alla comunità e ai loro
amministratori. La parola passa a
chi decide. 

Anita Ferrari
Anita.ferrari@email.it

Il Dirigente Corrado Limongi alla
guida della scuola rivellese

Domenica 3 ottobre 2010 una buona rap-
presentanza di soci dell'Associazione cul-
turale "La Biblioteca Rivellese", con la
visita ai centri storici di Tortora e Aieta,
ha dato inizio a un'interessante e lodevole
progetto socio-culturale che si propone di
conoscere e far conoscere con sistemati-
cità e consapevolezza le peculiarità stori-
che, artistiche e culturali presenti sul
nostro territorio.  
A fare da cicerone alla comitiva rivellese,

coordinata dal Presidente
dell'Associazione Prof. Giovanni
Filizzola, Biagio Moliterni, un appassio-
nato e competente studioso di storia, tradi-
zioni, usi e costumi non solo di terra cala-
bra. La visita al centro storico di Tortora
ha previsto altresì una tappa alla "Mostra

Archeologia per Tortora: frammenti dal
passato", ospitata nelle sale del Palazzo
Casapesenna: le testimonianze archeologi-
che in mostra hanno portato alla luce una
serie di importantissime acquisizioni che
hanno consentito di ripercorrere la storia
del popolamento del territorio alla foce
del Noce dall'epoca preistorica fino alle
fasi di occupazione arcaica, enotria, luca-
na e romana. 
I soci dell'Associazione culturale rivelle-

se, dopo aver visitato il caratteristico cen-
tro storico di Tortora, cogliendone le mol-
tissime attinenze con quello di Rivello, e
consumato un prelibato pasto a base di
prodotti tipici locali presso l'agriturismo
AgriPernia, si sono diretti ad Aieta visi-
tandone l'incantevole centro storico, la

Chiesa di Santa Maria della Visitazione e
il Palazzo marchionale Martirano-Spinelli,
bellissimo esempio di palazzo signorile
rinascimentale, unico nel meridione
d'Italia.
Una giornata intensa, dunque, quella tra-
scorsa dai rappresentanti
dell'Associazione culturale "La Biblioteca
Rivellese", che ha offerto, come ha riferi-
to il Presidente Giovanni Filizzola, "posi-
tivi spunti che, senza alcun dubbio, testi-

moniano il raggiungimento di obiettivi
fatti propri dall'Associazione, che si iden-
tificano con la forte determinazione di
maturare conoscenze umane e culturali
attraverso la riscoperta del nostro territo-
rio e della nostra storia.".

Anita Ferrari

Iniziativa “calabrese” della Biblioteca Rivellese 

Il Dirigente Corrado Limongi 

Una rappresentanza del gruppo di Rivello capitanato da Rosa Riccio con il dottor Deramo 

Una foto di gruppo 
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L’EVENTO/Dopo i festeggiamenti  svoltisi a Saracena in occasione del 50° anniversario dall’Ordinazione, a Castelluccio la popolazione si è stretta intorno al suo parroco 

Don Raffaele Pandolfi festeggia circondato dai suoi parrocchiani

Sabato 25 settembre si è rin-
novato il festeggiamento del
50° anniversario di ordina-
zione sacerdotale di Don
Raffaele Pandolfi. Dopo la
funzione celebrata nel suo
paese natio, Saracena, lo
scorso 17 luglio, il sacerdote
ha voluto festeggiare nuova-
mente, con grande solennità,
questo importante traguardo
circondato dalla comunità
parrocchiale di Castelluccio
Inferiore, dove esercita il suo
ministero da venticinque
anni.  La solenne concelebra-
zione, alla presenza del
Vescovo della Diocesi Tursi-
Lagonegro Mons. Francesco
Nolè, del Vicario Generale
Sac. Francesco Lacanna e di

trenta sacerdoti, si è svolta
nella Chiesa di S.Maria delle
Grazie di Castelluccio
Inferiore, con grande parte-
cipazione di tutta la comu-
nità parrocchiale e di tanti
fedeli provenienti da
Rotonda, Viggianello,
Agromonte e Castelluccio
Superiore. Tra i presenti
anche alcuni dirigenti scola-
stici, che hanno avuto modo
di avvalersi della collabora-
zione del sacerdote nella sua
lunga carriera di insegnante
- Prof. Mario Fiorillo, Prof.
Gianbattista Segreti,
Prof.ssa Carmela Luglio e
l'attuale dirigente del Istituto
comprensivo di Castelluccio
Inferiore, Prof.ssa Angela

Cortazzi - e i componenti
delle amministrazioni comu-
nali di Castelluccio Inferiore
e Superiore. Don Raffaele,
visibilmente commosso, ha
avuto un solo rammarico in
questa giornata di gioia e di
letizia: quello di non aver
potuto festeggiare ancora la
riapertura della Chiesa di
S.Nicola di Mira, chiusa a
seguito del sisma del '98 e
tuttora in ristrutturazione.
Nel suo saluto, all'inizio della
celebrazione, il vicario gene-
rale ha ricordato il valido
contributo dato dal sacerdo-
te alla vita della diocesi e i
tanti incarichi svolti,  tra cui
quello di responsabile del-
l'ufficio liturgico-ammini-

strativo diocesano e di vice-
direttore dell'ufficio liturgi-
co. Il vescovo Mons. Nolè ha
ringraziato Don Raffaele per
aver servito per cinquant'an-
ni la Chiesa con fervore e
dedizione assoluta e ha
messo in risalto l'impegno
pastorale e organizzativo
profuso nelle attività svolte
nelle varie comunità in que-
sto lungo periodo. Sono
seguite le parole, sentite e
colme d'affetto, di Don
Francesco Sirufo. Anche i
sindaci dei due Castelluccio
Roberto Giordano ed Egidio
Salamone, insieme all'asses-
sore Fabrizio Cian, sono
intervenuti per esprimere
espresso riconoscenza e gra-

titudine per il lungo ministe-
ro esercitato nella comunità
castelluccese.  Auguri e gra-
titudine sono stati espressi
anche dalla componente del
Consiglio Pastorale Maria
Goretta Padula, che ha par-
lato a nome della comunità
parrocchiale. 
A conclusione degli interven-
ti Don Raffaele, ha recitato
una preghiera di ringrazia-
mento al Signore per aver
visto l'alba del suo 50° anni-
versario di ordinazione
sacerdotale. Al termine della
funzione il sacerdote è stato
festeggiato con i fuochi d'ar-
tificio, la banda musicale e
un rinfresco. Il momento
conviviale, che ha visto una

grande partecipazione, è
stato organizzato dal
Consiglio Pastorale, dalla
Caritas Parrocchiale e da
tutti i collaboratori con il
contributo dell'Amministra-
zione Comunale e dei fedeli.
Tra i ricordi di questa gior-
nata, così intensa e gioiosa,
Don Raffaele conserva gelo-
samente il messaggio di
Mons. Nolè "Carissimo Don
Raffaele, con gli occhi e con
la mente ancora carichi di
meraviglia per i festeggia-
menti del tuo Giubileo
Sacerdotale, ti auguro un
felice onomastico e copiose
benedizioni celesti per inter-
cessione di San Raffaele."

Maria Laura Altieri

Don Raffaele Pandolfi, a destra un momento della cerimonia religiosa  
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L’EVENTO/Importanti materiali dell'archivio sono confluiti nella rassegna allestita al polifunzionale nemolese. La mostra è rimasta aperta dal 2 al 10 ottobre

In mostra a Nemoli la documentazione di Palazzo Filizzola
Il 2 ottobre  la prof.
Celeste Pansardi, coadiu-
vata da vari enti e colla-
boratori,  centra un altro
punto a favore della cono-
scenza e valorizzazione
dell'archivio rinvenuto nel
palazzo Filizzola, posto
nel centro storico di
Nemoli. Il convegno e la
relativa mostra sono stati
organizzati con la colla-
borazione del Comune e
della Pro Loco di Nemoli,
dell'Archivio di Stato di
Potenza, dell'associazione
Nemus Olim, della
Regione Basilicata e del
Parco Nazionale
Appennino Lucano.
Celeste Pansardi ha rin-
graziato il dott. Paolo
Continanza, che da cin-
que anni incoraggia lo
studio dei documenti e
che in occasione del con-
vegno ha presentato e
coordinato l'incontro. I
ringraziamenti di
Pansardi proseguono
citando: la dott.ssa

Valeria Verrastro, dell'ar-
chivio di stato di Potenza;
la dott.ssa Katia Di
Lascio, assessore alla cul-
tura di Nemoli; l 'ing.
Antonio Filardi, sindaco
della cittadina ospite; il
prof. Salvatore Lovoi sto-
rico di Nemoli ed apprez-
zato giornalista. Un rin-
graziamento particolare è
stato rivolto alle archivi-

ste e ricercatrici Maria
Rita Giubilo e Anna
Maria Alessandrini per il
lavoro svolto a supporto
della mostra documenta-
ria ed agli amici di Roma
che sono convenuti a
Nemoli affrontando molte
ore di viaggio. Nella sala
del polifunzionale nemo-
lese era presente un pub-
blico qualificato e interes-
sato. Da segnalare positi-
vamente la presenza di
tanti rappresentanti del
mondo della scuola: inse-
gnanti e dirigenti. Tra gli
altri erano presenti: gli
storici Giovanni Celico e
Biagio Moliterni, autori
di numerose pubblicazio-
ni di storia locale, l'On.
Nicola Savino e il dott.
Antonio Manfredelli, sin-
daco di Rivello. Prima
dell'apertura dei lavori il
sig. Giuseppe Lentini,
presidente della Pro Loco
di Nemoli, ha accompa-
gnato un gruppo di perso-
ne per le strade e i vicoli

del paese illustrando loro
gli aspetti storici e geo-
grafici e mostrando gli
scorci più suggestivi della
cittadina valnocina. 
La prof. Celeste Pansardi,
nel suo intervento, ha evi-
denziato che lo studio
della documentazione
prosegue ed è continua
fonte di nuove acquisizio-
ni importanti per colmare

dei vuoti o per ampliare la
conoscenza della storia
locale; storia che spesso,
come è normale, si intrec-
cia con avvenimenti di

più vasta risonanza nel
panorama storico meri-
dionale e nazionale.
Pansardi ha spiegato, in
qualità di presidente di
"Nemus Olim", che tra le
finalità dell'associazione
c'è quella di  divulgare -
con mostre documentarie,
librarie, con convegni e
seminari-  la storia di
Nemoli; compresa e

conosciuta attraverso la
storia del palazzo
Filizzola che certamente
ha rappresentato, per un
lungo periodo, un centro
nevralgico del paese.
Pansardi ha continuato
dicendo che "l'archivio
Filizzola è una fonte utile
di approfondimento poli-
tico, sociale e religioso
oltre che un  mezzo,
insieme a tanti altri, di
conoscenza storica dei
tempi, dei luoghi e delle
persone". Celeste
Pansardi ha illustrato la
fasi salienti della storia
del palazzo Filizzola e le
origini della famiglia che
acquistò, sul finire del
XVII secolo, il nucleo
originario della casa che
successivamente fu
ampliata ed abbellita. A
seguire, è stato puntualiz-
zata l'interazione e gli
imparentamenti della
famiglia Filizzola con
altre famiglie dell'epoca.
Interazioni rinforzate da
matrimoni che ne aumen-
tavano il patrimonio e
l'influenza. Così avvenne
con famiglie di Lauria,
Maratea e Rivello. In
seguito sono stati illustra-
ti, e mostrati mediante
proiezione, documenti
che sono ancora oggetto
di studio e che potranno
riservare nuove sorprese.
Nel suo intervento la
dott.ssa Valeria Verrastro,
dell'Archivio di Stato di
Potenza, ha precisato gli
obiettivi perseguiti in
questo tipo di incontri. Si

è voluto - dice Verrastro-
suscitare interesse intorno
ad un archivio privato  ed
evidenziare che gli archi-
vi possono rivestire inte-
resse anche per i non
addetti ai lavori e per chi
non utilizza gli archivi
storici con finalità di
ricerca. E' possibile - con-

tinua Verrastro - fruire e
godere  della lettura di un
documento di archivio
allo stesso modo in cui si
apprezza un dipinto o
un'opera d'arte. La mostra
espone alcuni frammenti
dell'archivio ritenuti parti-
colarmente significativi
per ricostruire anche la
storia minuta del territo-

rio, ovvero la storia del
vissuto quotidiano.
Verrastro  ha continuato
illustrando alcuni aspetti
della vita quotidiana a
Nemoli a partire da due
secoli fa. In proposito è
interessante l'analisi del
testamento di Maria
Teresa Zaccara, madre di

Angelo e Serafina
Filizzola. Dal testamento
si ricavano utili informa-
zioni relative alla vita
quotidiana e ed ai rapporti
parentali. Infine, Valeria
Verrastro ha sollecitato il
mondo della scuola ad
utilizzare la mostra docu-
mentaria per finalità
didattiche e fruire dell'e-

sposizione come occasio-
ne di approfondimento
della storia locale. Nel
suo intervento  Salvatore
Lovoi  ha ribadito l'im-
portanza della divulgazio-
ne, attraverso la stampa,
dei documenti di un
archivio che si presta ad
approfondimenti di varia
natura come quelli del-
l'autonomia del comune,
della gastronomia o dei
mestieri. Tanti documenti
sono in latino e quindi
necessitano di traduzione
per essere utilizzati al
meglio. Nell'intervento
che ha chiuso i lavori il
sindaco Antonio Filardi
ha ribadito l'importanza di
rendere visibile il mate-
riale ed la documentazio-
ne ai cittadini di Nemoli e
della Valle del Noce, così
come è stato fatto nella
mostra documentaria. E'
pure importante -aggiun-
ge il sindaco- che i docu-
menti, almeno in fotoco-
pia, rimangano a Nemoli.
L'archivio di stato di
Potenza è distante e non è
facile recarsi nel capoluo-
go di provincia per visio-
nare o studiare i docu-
menti. Per Nemoli il mas-
simo - e non solo a parere
del sindaco-  sarebbe
quello di recuperare il
Palazzo per tenervi dentro
il patrimonio di documen-
ti esistenti. In modo da
poterli consultare sempre
e per far diventare questo
patrimonio un elemento
di attrazione per il paese.    

Raffaele Papaleo

Mostra documentaria a Nemoli. Da sinistra: Salvatore Lovoi, Valeria Verrastro, Katia Di Lascio, Celeste Pansardi e Antonio Filardi.                           Foto: Raffaele Papaleo

Giuseppe Lentini, presidente Pro Loco di Nemoli                                                   Foto: Raffaele Papaleo
Paolo Continanza                                           Foto: Raffaele Papaleo

Già lo scorso anno, il 24
aprile a Lauria, il conve-
gno di studi dal titolo
"Archivi storia e territorio
nella Valle del Noce"
aveva consentito di cono-
scere in modo più detta-
gliato la documentazione
e il materiale appartenuto

alla famiglia Filizzola di
Nemoli. Nel 2007 il
Palazzo è stato dichiarato
di interesse storico e
potrebbe rappresentare,
una volta ristrutturato, un
forte elemento di richia-
mo culturale verso la cit-
tadina posta nel cuore

della Valle del Noce. Il
materiale rinvenuto nel
Palazzo Filizzola è stato
oggetto di studio da
diversi anni ed ha consen-
tito di chiarire aspetti
importanti della storia  di
Nemoli degli ultimi due
secoli e mezzo. In parti-

colare le carte documen-
tano il  ruolo avuto dalla
famiglia Filizzola, per più
generazioni, nel processo
che portò alla costituzione
del comune di Nemoli
come entità autonoma.
Fino al decreto borbonico
dell'8.12.1833 l'attuale

Nemoli si chiamava
Bosco ed era una frazione
di Rivello. 
La documentazione, le

fotografie, i libri, gli epi-
stolari, le raccolte di
decreti e i giornali d'epo-
ca sono giunti fino a noi
grazie alla cura che, per
diverse generazioni, i
discendenti della famiglia
Filizzola hanno avuto nei

confronti di tale materia-
le. Fino a  Don Bernardo
Pansardi - padre della
prof. Celeste e dell'avvo-
cato Biagio - che aveva
cominciato, già dal 1958,
ad ordinare il materiale
corredandolo di puntuali
annotazioni che ne hanno
facilitato la riorganizza-
zione. Una importante
pubblicazione ha messo

nero su bianco le notizie
conosciute relative alle
vicende del Palazzo e dei
suoi abitatori nel tempo.
Il libro ebbe come autori
la prof. Celeste Pansardi e
il prof. Salvatore Lovoi,
entrambi impegnati nella
ricerca storica riguardante
Nemoli e la Valle del
Noce.        

Raffaele Papaleo

La documentazione di Palazzo Filizzola

La cultura locale a portata di mouse

su www.ecochannel.it
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L’EVENTO/Nel Polifuzionale si può fruire dell’archivio della nobile famiglia lucana. Il Sindaco Filardi impegnato a trovare fondi per la ristrutturazione del palazzo  

Celeste Pansardi: I preziosi documenti sono consultabili 
E' stata inaugurata il 2
ottobre 2010 la mostra
documentaria sugli archi-
vi di Palazzo Filizzola.
All'evento hanno preso
parte Katia Di Lascio
assessore al Comune di
Nemoli, Valeria Verrastro
dell'Archivio di Stato di
Potenza, Celeste Pansardi
dell'asscoazione Culturale
Nemus Olim, Antonio
Filardi sindaco di Nemoli.
Significativi ed interes-
santi gli spunti emersi nel
dibattito al quale ha preso
parte il giornalista
Salvatore Lovoi, lo scrit-
tore Paolo Continanza,
l'assessore provinciale
Vito Di Lascio.
Ecco quanto ci ha dicha-
rato la dottoressa
Verrastro. 
Qual è il  suo giudizio
sula Mostra documenta-
ria allestita a Nemoli?
“Certamente rispetto a
questa Mostra il mio è un
giudizio positivo, anche
perchè ho partecipato
all'organizzazione dell'e-
vento. Abbiamo inteso
dare un saggio su cosa è
un archivio, luoghi spesso
poco conosciuti, conside-
rati polverosi e privi di
interesse per i non addetti
ai lavori. Con questa
Mostra abbiamo invece
voluto dare prova del
contrario, ossia che il
documento può essere
qualcosa da fruire, da
gustare così come entran-
do in un museo si può
godere della vista di un
dipinto. La    Mostra
organizzata a Nemoli, ha
quindi come obiettivo
principale quello di far
nascere questo interesse”. 
Dottoressa Verrastro,
c'è la possibilità che i
documenti che compon-
gono questa Mostra
restino in dotazione al
Comune di Nemoli?
“Domanda bella e imba-
razzante. Abbiamo stipu-
lato con la professoressa
Celeste Pansardi un atto
di donazione, in base al
quale i documenti che
compongono questa
Mostra vengano donati
all'Archivio di Stato di
Potenza. Questo non deve
però spaventare o intristi-
re gli abitanti di Nemoli,
perchè noi in archivio
abbiamo le attrezzature
idonee per effettuare una
buona digitalizzazione e
riproduzione di questi
documenti. Troveremo
così il modo affinchè di
questo tesoro di memoria
se ne possa fruire anche
qui sul territorio”.
Protagonista dell’evento
culturale la  professoressa
Celeste Pansardi, promo-
trice delle Mostra docu-
mentaria allestita a
Nemoli. 
Una nuova tappa, un
nuovo valore assegnato a
questi archivi Filizzola?
“Proprio così, rispetto allo
scorso anno, al bellissimo
convegno, organizzato
anche dal Comune di
Lauria, sul tema degli

archivi e sulla storia del
comprensorio, abbiamo
raggiunto nuovi traguardi,
quelli  della conoscenza
interpretativa di alcuni
documenti che ci hanno
permesso di ricostruire la
storia in modo minuzioso
e peculiare. Questo lavoro
ci ha permesso di risalire
alle origini certe degli
ultimi anni del 1600. Non
è solamente per la cono-
scenza e la memoria stori-
ca che la Mostra è prezio-
sa, ma anche perchè è un
segno tangibile di coin-
volgimento del compren-
sorio. Spero che questa
iniziativa possa essere la

premessa indicativa di
nuova risorsa occupazio-
nale per impegni culturali
di tanti giovani archivisti
della zona. Non si tratta
solo della memoria storica
ma della decodificazione
del documento che ha
bisogno di leve giovanili
abituate ad esercitarsi per
esami canonici e che, tro-
verebbero sul materiale in
loco la duplice valenza di
riappropriarsi della storia
dei propri avi. È impor-
tante che ci sia questa
chiarezza di un percorso
evolutivo compiuto dal
Palazzo Filizzola. Tre
anni fa il Palazzo
Filizzola fu dichiarato
dimora storica e così  il
borgo che intorno ad esso
si è esteso, attraverso pro-
prio la storia memoriale
dell'archivio. Per questo
motivo il Palazzo

Filizzola ha ricevuto l'alto
riconoscimento di valore
storico”.   
Professoressa, pensa che
questi documenti restino
al Comune di Nemoli?
“Mi auguro di si, anche
perchè vi sono dei dossier
che fanno parte della sto-
ria locale. Quale giovane,
quale persona pur se
indotta da particolare inte-
resse, si reca a Potenza
per la consultazione di
questi documenti? Inoltre
nel progetto originario e
approvato, che io presen-
tai come privato alla
Soprintendenza dei Beni
Culturali, è contemplata la
mediateca, il che significa
un' unità dell'Archivio di
Stato di Potenza, con la
storia  di Nemoli e del cir-
condario. 
Vorrei fare una precisa-
zione, che ha l'aspetto di

una minaccia! Il mio pros-
simo impegno verterà su
un approfondimento dei
gruppi parentali, tra
Nemoli, Lauria, Rivello,
Trecchina e Lagonegro,
mi auguro quindi che le
autorità preposte che sono
così sensibili, mi sosten-
gano affinchè il prossimo
convegno abbia come
argomento il paniere cul-
turale della Valle del
Noce”.
Presente all’evento l’as-
sessore provinciale Vito
Di Lascio.  
Assessore, un suo pen-
siero sulla Mostra docu-
mentaria allestita a
Nemoli…
“Credo questo evento
abbia segnato un momen-
to davvero interessante,
un'occasione di confronto
e soprattutto di divulga-
zione di una ricerca scien-
tifica che aggiunge e
arricchisce nel quadro cul-
turale del nostro territorio
le menti importanti, nello
sforzo che le Istituzioni, le
Associazioni, in particola-
re a Nemoli, stanno com-
piendo nel recuperare
memoria, identità e storia
della comunità della Valle
del Noce”. 
Assessore, quale il ruolo
dell'Ente Provincia nel
settore della cultura?
“La Provincia vive come
tutti gli altri Enti locali del
nostro territorio una con-
dizione in cui le risorse
sono sempre più rarefatte.
Abbiamo una contrazione
continua e costante dei
trasferimenti erariali e
poche risorse proprie sulle
quali contare. Vi è un vin-
colo di bilancio, un vinco-
lo finanziario che impedi-

sce alla Provincia e agli
Enti in genere di investire
in maniera adeguata sulla
cultura. Uno sforzo però
in questa direzione deve
essere compiuto, perchè è
necessario valorizzare
queste occasioni formida-
bili di ricerca e valorizza-
zione del patrimonio stori-
co sul territorio, scontan-
do anche come Regione
Basilicata un altro deficit
che è quello di non avere
soggetti privati o soggetti
bancari, penso alle
Fondazioni di origine ban-
caria, che investono sulla
cultura. Tutto l'investi-
mento nel settore della
cultura, in Basilicata
viene fatto dagli Enti pub-

blici che vivono una con-
dizione di difficoltà finan-
ziaria, quindi anche l'inve-
stimento in cultura non
riesce è adeguato e pro-
porzionale alle tante ric-
chezze culturali che il
nostro territorio offre.
Bisogna comunque cre-
derci, essere caparbi e
impegnarsi a fondo per
trovare quella originalità e
quelle condizioni che pos-
sono far crescere il pro-
prio progetto culturale, a
prescindere dalle risorse
che purtroppo non sono
così abbondanti come in
passato”. 
Soddisfatto della manife-
stazione il Sindaco di
Nemoli Antonio Filardi. 
La mostra ospitata nel
polifunzionale è una
tappa fondamentale nel
percorso che vede la

ricerca storica su Nemoli
e  la ristrutturazione
attesa di palazzo
Filizzola.
"La Mostra documentaria
allestita a Nemoli, si
caratterizza per diversi
settori  che illustrano gli
ambiti di operatività e di
vita della famiglia
Filizzola. Vi è il settore
dedicato al  Sacro, molti
infatti i sacerdoti della
famiglia Filizzola tra i
primi parroci della nostra
comunità. In questo setto-
re  si può ammirare il
primo messale della chie-
sa, coevo alla costruzione
della nostra chiesa parroc-
chiale che risale al 1655.
La seconda parte della

Mostra è dedicata ai
mestieri. Si possono leg-
gere atti redatti da notai,
documenti riguardanti
attività lavorative dell'e-
poca, tra queste  spicca la
professione del pedone,
ossia dell'attuale postino.
Inoltre è possibile sfoglia-
re vecchi giornali, tra que-
sti un giornale che ha anti-
cipato il nome della testa-
ta diretta da Lamboglia a
Lauria, "L'Eco-Giornale
della Lucania-", testata
registrata il 1800, accanto
alle riviste del tempo che
parlavano della Basilicata.
E ancora, l'elenco delle
giornate lavorative svolte
nei campi, il rendiconto
quindi stilato da un capo
contadino. Interessante è
poi un pannello relativo
all'emigrazione di fine
'800 verso le Americhe.

Cartoline e pubblicità del
tempo, come quella che
promuoveva la partenza di
un vascello da Napoli per
l'America del Sud.
Particolare il settore della
Mostra dedicato alla
medicina, in famiglia vi
erano infatti gli speziali, i
farmacisti di oggi, che
scrivevano, naturalmente
a mano, le ricette per la
cura di diverse malattie.
Sempre in questo settore
è possibile leggere dei
trattati di medicina risa-
lenti al 1730 e una cartella
del 1841-42 ove sono
riportati i parti difficili, si
presuppone quindi che
nella famiglia vi fossero
dei ginecologi. Una parte
della Mostra accoglie gli
atti notarili redatti in
occasione dei matrimoni,
gli elenchi dei beni che
dalle donne venivano por-
tati in dote, compresi sem-
plici attrezzi da cucina.
Sono riportate testimo-
nianze di vita quotidiana,
come lettere, foto di fami-
glia e testamenti. Scritti
che indicano come con-
servare i cibi, e cartoline
delle vacanze degli anni
'40. Si può ancora osser-
vare un libro campionario
delle stoffe dell'inverno
del 1910, con modelli di
abiti dell'epoca, accanto
alle prime macchine da
cucire e loro pubblicità.
Un reparto della Mostra è
dedicato poi alla nascita
dell 'Ufficio Postale di
Nemoli, atti e documenti
del Ministero dell'epoca,
della Prefettura e del
Comune risalenti al 1866-
67 anno in cui fu istituito
appunto il servizio posta-
le. Pagine che raccontano
dei personaggi più noti
della famiglia, da
Filomeno Filizzola che fu
Sindaco del paese e di
professione farmacista, ad
Alessandro Filizzola
anch'egli sindaco della
nostra comunità.  Nella
Mostra è ricordata la figu-
ra di Alessandro
Mandarini, capostipite e
Generale di Maratea. Vi è
poi un riassunto del per-
corso storico che porta
all'autonomia del nostro
Comune, infatti Nemoli
frazione di Rivello, nel
1834 dopo una serie di
petizioni presentate al re
Ferdinando II di Borbone
dalla famiglia Filizzola,
divenne Comune autono-
mo.  Il re con decreto
dell'8 dicembre del 1833
stabilì l'autonomia ammi-
nistrativa di Nemoli  e
ciò, permise a taluni com-
ponenti della famiglia
Filizzola di ricoprire alte
cariche dirigenziali, da
quella di Sindaco a quella
di Segretario comunale. I
Filizzola ebbero cariche
notevoli anche nell'ambi-
to della Chiesa infatti,
alcuni preti della famiglia
furono incaricati dai
Vescovi di risolvere que-
stioni molto delicate, pro-
prio in virtù del loro gran-
de spessore culturale." 

Marianna Trotta 

Un momento del convegno                                                                                                                                          Foto: Raffaele Papaleo 

Celeste Pansardi                                     Foto: Raffaele Papaleo Valeria Verrastro                                         Foto:  Raffaele Papaleo 

Un’immagine di Nemoli ad inizio ‘900 con a destra Palazzo Filizzola          (Archivio Proloco Nemoli) 
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Giancarlo D’Angelo: “Speriamo che la morte ci trovi vivi”
L’INTERVISTA/Con un gesto clamoroso l’esponente politico di Latronico sceglie il Consiglio Comunale per l’addio alla politica e presenta un libro 

Giancarlo D'Angelo di
Latronico, insegnante,
giornalista, scrittore,
uomo politico,persona
impegnata nel sociale con
una particolare sensibilità
verso le tematiche
ambientali. 
Giancarlo, iniziamo con
il parlare del tuo ultimo
periodo di attività politi-
ca, di quanto accaduto
nelle ultime settimane…
Proprio nelle ultime setti-
mane ho posto fine al
ciclo del mio impegno
politico rassegnando le
dimissioni dal Consiglio
Comunale di Latronico del
quale facevo parte dal
1994. Decisione maturata
negli ultimi due anni,
quando ho preso atto del-
l'inutilità del mio ruolo,
consapevole che le batta-
glie condotte nel tempo
non hanno trovato riscon-
tro né in una feconda inte-
relocuzione con la mag-
gioranza né nella popola-
zione. Nel mio paese non
si è registrato nessun
mutamento, nessun cam-
biamento circa questioni
importanti. Rispetto ad
alcune tematiche, come la
vicenda delle Terme e la
vicenda Alesia ho registra-
to una incapacità di rea-
zione e una mancanza di
indignazione civile che è
alla base della partecipa-
zione cittadina. Direi che
la mia scelta ha del virtuo-
so, in un paese dove nes-
suno esce mai di scena, io
mi sono fatto da parte
dando la possibilità ad una
giovane capace e brava
professionista di entrare in
Consiglio comunale, ove
peraltro non vi erano
donne.
In seno al Consiglio
come sono state accolte
le tue dimissioni?
Ho avuto il privilegio di
assistere in Consiglio al
mio funerale e, di ascolta-
re gli elogi verso la mia
persona fatti dai tanti coc-
codrilli. Ho ricevuto anche
delle critiche e giustamen-
te, riconosco di aver fatto
degli errori. Ripeto, ho
rassegnato le dimissioni
perchè ho ravvisato inutile
la mia presenza rispetto a
u n ' A m m i n i s t r a z i o n e
impermeabile ad ogni pro-
posta, ad ogni sollecitazio-
ne da parte della
Minoranza. 
Un'Amministrazione che
da sempre ha avuto una
chiusura pregiudiziale. In
tanti, hanno sottolineato
che mai si è registrata
totale chiusura come avve-
nuto nei mie confronti. 
Oltre che dal Consiglio
comunale sei uscito
anche dalla politica atti-
va?
Si, ho deciso di abbando-
nare la politica attiva, non
avrò più una tessera di
partito, farò l'osservatore.
Sono molto arrabbiato,
non sono contento di que-
sta scelta ma è stata inevi-
tabile. Intanto mi dedico
alla lettura delle pagine di
politica estera, ho ripreso
a fare sport e sto recupe-
rando il rapporto con la

famiglia che avevo abban-
donato a se stessa. Quando
si fa politica pienamente,
si trascurano le cose pre-
ziose che ti sono vicine. E
poi potrei riprendere la
collaborazione con l'Eco
di Basilicata!
Ritornando a venti anni
addietro, rifaresti politi-
ca?
Si. Mi sono dedicato alla
politica con grande entu-
siasmo e l'abbandono a
malincuore; fare politica è
stata un'esperienza, che
consiglio a tutti che, mi ha
messo in contatto con il
mondo. Il problema oggi è
fare politica recuperando
delle idee importanti e un
profilo maggiormente
pubblico.  
Se a Latronico o nell'a-
rea, vi è l'esigenza di dar
vita ad un Comitato civi-
co o ad una Associa-
zione, escludi un impe-
gno di questo tipo?
Assolutamente no, sono
un cittadino e non posso
dimettermi da cittadino,
ho una sensibilità, un vis-
suto che in qualche modo
vorrei mettere a disposi-
zione degli altri per quel
poco che possa valere.
Sicuramente valuterò le
condizioni e le circostanze
nelle quali è possibile ope-
rare. Oggi di certo,  non
muoio dalla voglia di
rimettere in campo un
nuovo impegno, non fac-
cio nulla perchè altri mi
vengano a cercare per fare
qualcosa. Senza di me si
può fare benissimo e forse
anche meglio. 
Di recente hai presentato
un volume "Speriamo
che la morte ci trovi
vivi", ne vogliamo parla-
re?
Nel mio scritto, prodotto
in 10 giorni al mare in
Sicilia, ho voluto racco-
gliere esperienze e rifles-
sioni frutto dei mie 20
anni e oltre di  impegno
politico. 
Nel tuo lavoro importan-
ti sono le tematiche
affrontate accanto a
ritratti di personaggi
locali e non solo che
hanno caratterizzato gli
ultimi 20 anni della vita
politica. Tra le vicende
analizzate quella di
Alesia, Società che si era
candidata a gestire la
raccolta dei rifiuti nell'a-
rea, che nel lagonegrese
ha fatto registrare posi-
zioni contrastanti.  
Per quanto concerne la
vicenda Alesia, mentre le
diverse comunità del lago-
negrese si sono divise ciò
non è avvenuto a
Latronico, nel senso che
eravamo rimasti davvero
in pochi a sostenere la
inopportunità e l'avventa-
tezza della gestione della
raccolta dei rifiuti da parte
di Alesia. In pochi a
Latronico reputavamo la
Società Alesia come la
soluzione sbagliata per
mettere in atto quanto la
legge 142 offriva sulla
nuova organizzazione dei
Comuni. Questo tipo di
società, in un settore parti-

colare, molto specializza-
to, evidentemente si anda-
va a costituire per realiz-
zare altro. In quella occa-
sione io decisi di passare
all'opposizione ammini-
strativa. 
Le Società miste (pubbli-
co-privato) sono da sem-
pre un modello propa-
gandato dal centro-sini-
stra, perchè tu da uomo
politicamente incline a
questo schieramento non
vi hai puntato?
Perchè ritenevo che
Alesia era una Società che
non funzionava, sia dal
punto di vista tecnico che
dal punto di vista della
scelta politica. Misi subito
in discussione alcune parti
tecniche del progetto.Si
doveva fare uno stabili-
mento di conservazione
che non è stato realizzato,
si è costituita una società
solo per rendere privata
una gestione pubblica che
poteva benissimo avere un
seguito.
La tua preoccupazione
era legata anche al fatto
che questo sistema porta
gli Enti pubblici a non
fare delle gare di appal-
to?
In quel caso la gara fu
fatta, ma l'altro concorren-
te nel rispondere al bando
affermò per esempio che
era anti economico intra-
prendere un'iniziativa del
tipo, ci sarebbero stati
altri settori su cui spen-
dersi, come la vocazione
turistica, le Terme, perchè
non ci si è spesi in quella
direzione? Si poteva intra-
prendere un'attività che
avrebbe meglio qualifica-
to e imposto l'immagine
di Latronico a livello turi-
stico. Se si rileggono que-
sti ultimi 10 anni
di storia, attraver-
so le delibere si
comprende che
sono stati priva-
tizzati gli utili e
pubblicizzati, ove
per pubblicizzati
intendo non il
fatto che siano
stati resi pubblici,
ma che alla
comunità sono
stati addossati i
costi di questa
operazione. 
Latronico da
sempre è stato
un laboratorio
politico, a tuo
modo di vedere
da cosa deriva questo
tanto parlare nel tuo
paese di politica?  
A Latronico c'è stata una
stagione in cui la politica
è stata praticata piuttosto
diffusamente  e con buona
partecipazione. La stagio-
ne dei Partiti è stata vissu-
ta con un certo attivismo.
Negli ultimi anni l'oligar-
chia, che è la caratteristica
dell'area sud della
Basilicata e forse dell'in-
tera Nazione, ha ristretto
di molto i margini della
partecipazione, l'evoluzio-
ne e il dibattito di questi
giorni è talmente fuor-
viante che si ha difficoltà

a rimanere in piedi, forse
son venuti meno gli stru-
menti e si è affermata una
classe dirigente che più
che gradire il contraddit-
torio e il confronto ha pre-
ferito farsi compiacere,
essere assecondata. Da
qui il fatto che la carriera
politica è stata favorita a
personaggi accondiscen-
denti e non a chi, come
me, ha avuto l'ardire di
dire la verità ai propri
concittadini. 
Da osservatore, cosa è
successo tra due perso-
naggi che sembravano
andare a braccetto, mi
riferisco a Egidio
Mitidieri punto di riferi-
mento della classe politi-
ca democristiana latro-
nichese e all'emergente
politico-imprenditore
rampante Franco
Mastropierro?
Nel rapporto tra i due
sicuramente si è rotto
qualcosa, il Presidente
Egidio Mitidieri penso
avesse puntato su Franco
Mastropierro le speranze
di una nuova e giovane
classe dirigente, e devo
dire anche con qualche
risultato se non altro, nel
dinamismo che Franco
Mastropierro ha dimostra-
to nei primi tempi, tanto
da essere eletto sindaco
che era giovanissimo.
Credo poi sia scattato un
meccanismo che capita
spesso e cioè quello di
volersi sostituire ai capi,la
storia ne è piena, voleva
affermare un orgoglio per-
sonale che lo ha portato a
scontrarsi, e così vi è stata
una cacciata, una sostitu-
zione con un'altra persona
di fiducia che evidente-
mente sovvertiva il dise-

gno e l'ambizione di chi
aveva immaginato per il
nostro territorio un per-
corso maggiormente dina-
mico. 
Il Presidente Mitidieri
per Latronico è stata
una figura importante?
Assolutamente si. Il
Presidente Mitidieri è
stata una figura di rilievo
e se diamo ordine alle
categorie della politica,
che sono di coloro che
vedono la politica in un
certo modo, come quella
di palazzo più che della
piazza, probabilmente
arriveremo a determinare
che Mitidieri ha fatto

molto per Latronico.
Mitidieri ha privilegiato
una via più privata e non
pubblica alla soluzione
dei problemi dei cittadini,
una via più concessa che
non conquistata. Uomo di
grande sagacia e capacità
politica, lo avevo propo-
sto nel 2007 in un
momento di grande diffi-
coltà, come candidato sin-
daco di un governo di
salute pubblica; sarebbe

stato il più autorevole rap-
presentante, si può essere
avversari ma credo vada
sempre riconosciuto il
valore alle persone.
Mitidieri in questo però
non ci ha creduto, ritenen-
do la mia non una propo-
sta seria ma una provoca-
zione. 
Giancarlo, delinea un
ritratto sull'importante
personalità dell’ing.
Egidio Luigi Ponzo, con
il quale hai collaborato a
livello comunale… 
Per quanto riguarda la
figura di Egidio Ponzo,
sono rimasto un po' sor-

preso dalla poca efficacia
e dall'evanescenza della
sua carriera politica. Il
Senatore Ponzo è stimato
perchè negli anni ha avuto
la capacità di gettare le
basi della Democrazia
Cristiana a Latronico e di
avere interlocutori nuovi
rispetto a quelli storici.
Nelle sue ultime esperien-
ze politiche ha dimostrato
però di avere un fianco
debole e di non sapersi più
sintonizzare sull'onda dei

tanti cittadini
che gli hanno
dato credito.
Evidentemente
nel corso degli
anni ha ridotto
la sua sfera d'a-
zione, anche
c o m e
P a r l a m e n t a r e
non è stato inci-
sivo quanto ci si
aspettava. Non
che altri perso-
naggi eletti
anche con più
voti abbiano
fatto di più del
Senatore Ponzo
per il nostro ter-
ritorio. 

Parliamo delle Terme di
Latronico, più volte è
stata annunciata la ven-
dita degli alberghi, a tuo
modo di vedere questa
vendita è risolutiva del
problema Terme?
Assolutamente no, nel
senso che la vendita è una
parte del problema, una
cosa positiva pur se fatta
in ritardo. Ricordo che
questa Amministrazione
ha raddrizzato il tiro per-
chè voleva che gli alber-
ghi e le Terme passassero
nella proprietà del
Comune, questa l'idea ori-
ginaria, verso la quale dai
banchi  dell'opposizione

abbiamo urlato, dicendo
che era un follia pura
appropriarsi di un patri-
monio che la Regione
avrebbe donato al Comune
immediatamente pur di
liberarsene. Questo sareb-
be stato un cattivissimo
affare per il bilancio del
Comune e per i cittadini.
Il problema fondamentale
è nell 'individuare chi
voglia e possa candidarsi a
gestire un'importante fetta
del turismo e del mercato
del benessere. Non si può
immaginare che in un
posto che si candida ad
essere turistico ci sono
appena 50 posti letto. Il
centro termale è di primo
ordine, riesce a soddisfare
esigenze e a praticare cure
eccellenti, chiunque vi si è
recato è rimasto soddisfat-
to,  le nostre Terme ven-
gono gestite con profes-
sionalità, il problema che
questa macchina perchè
possa attivare un indotto
che restituisca al tessuto
economico della città
qualcosa di interessante ha
bisogno di alcuni elementi
fondamentali da cui non si
può prescindere. Questo è
quanto affermo  da 20
anni, mentre assisto al
fenomeno dei ladri di Pisa,
ossia che il giorno se ne
dicono di tutti i colori e la
notte fanno affari insieme.
Credo a questo punto che
vi sia sulla questione un
sottile accordo che ha por-
tato a realizzare molto
poco. Il sindaco alza
periodicamente i toni di
una protesta di cui non è
titolare perchè la parte
politica che lo esprime è
quella stessa parte che
avrebbe dovuto prendere
decisioni importanti. 

continua a pagina 31 

L’intervista di Giancarlo di Giancarlo D’Angelo si può vedere su Ecochannel 

Egidio Mitideri 

“Ho avuto il privilegio di assistere in Consiglio al
mio funerale. Sono molto arrabbiato, non sono

contento di questa scelta ma è stata inevitabile. Ho
preso atto dell'inutilità del mio ruolo, consapevole

che le battaglie condotte nel tempo non hanno 
trovato riscontro né in una feconda interelocuzio-
ne con la maggioranza né nella popolazione. Nel
mio paese non si è registrato nessun mutamento,
nessun cambiamento circa questioni importanti.
Rispetto ad alcune tematiche, come la vicenda

delle Terme e la vicenda Alesia ho registrato una
incapacità di reazione e una mancanza 

di indignazione civile”

Egidio Luigi Ponzo  
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Le terme sono sopravvis-
sute finché c'è stato in
vita la figura del dottor
Romeo Ponzo che le ha
concepite e vissute come
una creatura propria; a lui
vada dato merito se
Latronico ha lo stabili-
mento termale. Una
gestione paternalistica e
non sempre professionale
ha portato al fallimento di
quella esperienza sulle cui

ceneri si doveva rilanciare
e chiedere le garanzie per
la popolazione in ordine a
cosa doveva accadere
dopo, invece anno dopo
anno stiamo vivendo un
declino. Non so se nel
bando di vendita degli
alberghi che emanerà la
Regione ci saranno tutte
le cautele circa gli inve-
stimenti e la gestione. Le
Terme devono essere
acquistate dagli imprendi-
tori giusti e deve attivarsi
un sistema di rete per
intercettare tutto l'indotto.
Importante è ad esempio
prendere in considerazio-
ne il progetto Paese-
Albergo, oggi con l'occa-
sione dei Piot il Paese-
Albergo non è più tra le
priorità dell'Amministra-
zione comunale, credo
che vi siano poche idee e
molto confuse. 
Nel corso dell'estate
appena terminata,
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
comunale di Latronico
ha voluto, utilizzando
fondi Piot, promuovere
il paese attraverso uno
spettacolo andato poi in
onda su Rai Uno.

Un'occasione perduta? 
La serata è stata una delu-
sione, soprattutto per
coloro che erano presenti
e io ero tra questi. È stata
una delusione perchè i
contenuti erano piuttosto
fragili non di forte appeal.
Simpaticamente ho detto
agli amici che a Napoli
probabilmente avrebbero
qualificato la trasmissione
come un doppio paccotto.
Credo che ci sia stata una

sopravvalutazione da
parte degli uomini politici
locali rispetto ad una tra-
smissione che ha contenu-
ti minimi, personaggi di
non forte richiamo e poi,
trasmetterla il 29 agosto!
Nella trasmissione si è
parlato di Basilicata ma di
Latronico ben poco, per
questo non mi sembrava
un'azione da realizzare
usufruendo dei fondi del
Piot lagonegrese, sarebbe
stato più opportuno cari-
carla sui fondi dei Piot di
Castelmezzano perchè in
quella serata si è visto
perlomeno l'attività spor-
tiva del volo dell'angelo.
Al contrario ho reso meri-
to all 'Associazione
Mediterraneo di Lauria,
che ha promosso il terri-
torio attraverso la trasmis-
sione Sereno Variabile,
con poche risorse è stata
fatta un'operazione intelli-
gente, non avventata, una
scelta di sostanza e non di
facciata. Fondamentali
sono le idee non tanto le
risorse. Un esempio di
quanto affermo lo sono
gli operatori turistici di
Maratea che da 50 anni

fanno turismo e dicono di
non essere ancora  all'al-
tezza per un turismo com-
petitivo. In questo settore
non si può essere dilettan-
ti altrimenti si generano
ulteriori danni. 
Restiamo nell'ambito
dello spettacolo, parlia-
mo del film di Rocco
Papaleo e del particola-
re episodio per cui il
regista lauriota ha fatto
delle scuse alle donne di
Latronico…
Non credo che Rocco
Papaleo debba scusarsi
con il Sindaco di
Latronico anche perchè
ha detto la verità, ossia
che Latronico era un
paese gaudente e liberti-
no. Latronico credo che
sia tale  culturalmente.
Ricordo i ragazzi di
Lauria che vi venivano
negli anni '70, si metteva-
no le mani nei capelli per-
chè trovavano una tale
avanguardia, io non so se
qualificarla culturale, che
vedeva per esempio le
ragazze frequentare tran-
quillamente insieme ai
ragazzi i bar o le discote-
che. In altre realtà, anche
del profondo nord, le
ragazze avevano in quegli
anni un ruolo marginale
nella società. 
Con l'attore Papaleo, nel
1982 recitammo insieme
in uno spettacolo che si
tenne all'Isola di Lauria,
non credo si ricordi di me
visto il successo che ha
avuto, credo che nel suo
film ha sottolineato una
caratteristica della società
latronichese che noi oggi
abbiamo smarrito. La
vicenda politica ha una
gravissima responsabilità
per il declino verso il
quale la società latroni-
chese si è incamminata,
Papaleo dice di noi una
caratteristica assoluta-
mente pacifica e noi inve-
ce la prendiamo come
un'offesa, questa è una
chiave di lettura del
momento socio culturale
di Latronico. Papaleo ha
fatto un film di intimità,
racconta delle vite di per-
sone, ha usato un pretesto
per parlare della sua terra
e fare a questa un omag-
gio. 
Ad avvalorare quanto
detto, basti pensare che a
Latronico le Terme erano
attivissime negli anni 20-
30 e ciò permetteva che i
turisti si fermassero a
Calda ove si fittavano le
case. Vi era all'epoca una
contaminazione culturale
che ha indotto ciascuno di
noi a misurarsi con chi
era diverso e quindi, ha
attivato un processo che
non a caso vedeva le
avanguardie di quella
avanguardia proprio a
Calda. Quell'essere liber-
tini era più avanti di

quanto non lo fosse l'inte-
ra comunità questa è la
prova  di come eravamo
un paese turistico e di
come purtroppo oggi non
lo siamo.
Giancarlo, vogliamo
parlare  della tua ultima
esperienza politica nel
Partito dei Verdi?
Nello svolgere il ruolo di
Assessore alla Provincia
di Potenza ho avuto la
possibilità di realizzare
qualcosa, per questo rin-
grazio i colleghi e chi mi
è stato vicino; mi sono
misurato con il governo e
senza demerito, non sono
stato additato dai miei
avversari come chi non
avendo mai governato la
sapeva lunga ed era solo
un teorico. È stata un'e-
sperienza significativa,
molto bella, che mi ha
dato la possibilità di
conoscere il territorio e di
confrontarmi. A me fu
data la delega al turismo e
ciò mi permise di cono-
scere mondi molto più
avanti dei nostri, ho impa-
rato tantissimo e ho cer-
cato di restituire  al nostro
territorio qualcosa di
quanto appreso.
L'amarezza maggiore è
data dal fatto che non ho
potuto promuovere ade-
guatamente la mia comu-
nità in senso turistico,
perchè ho incontrato delle
difficoltà sia di interlocu-
zione con gli amministra-
tori, sia oggettive di non
avere oltre le Terme un
grande conforto nei fatti e
nelle occasioni da pro-
muovere. 
Veniamo agli aspetti
politici…
Quando nel 1999 ho
lasciato l'area socialista
che confluiva nei DS, mi
recai da Gianni Pitella,
riferimento in quegli anni
della nostra sezione latro-
nichese, mi sentivo a lui
legato, mentre iniziava la
battaglia del 1999 per le
elezioni al Parlamento
Europeo. A Gianni
Pittella dissi che non
avrei più continuato.
Credevo alla Sinistra
Riformista, non alla stra-
da  confusionaria tracciata
dal Pd di oggi, che ha
perso la bussola e aggiun-
ge una difficoltà in più al
superamento del berlu-
sconismo in Italia. In
Basilicata abbiamo il sim-
metrico berlusconismo
praticato dal Centro-
Sinistra  che impedisce
l'organizzazione del dis-
senso. 
Spiega...
Mi riferisco al fatto che in
Basilicata chi doveva
contrastare De Filippo è
finito con lui in
Giunta,paradigma utile a
rappresentare la decaden-
za politica nella nostra
Regione. Questa tra le

cose che mi ha fatto deci-
dere e incitato sulla strada
del ritiro. Così decisi di
scegliere una via ecologi-
ca, del mondo più libero,
verso il sole che ride, la
strada dei Verdi. Questa
scelta mi portava a non
dover fare patti con la mia
coscienza e a salvare
intera l'esperienza fatta
sino a quel punto. Mi
sono sempre sentito una
persona di sinistra abbrac-
ciando alcune scelte poli-
tiche dalle quali non ho
mai derogato e in più, ho
aggiunto questa compo-
nente ambientalista.
Pensai che per l'avanguar-
dia di quei temi fosse
quello il posto giusto, non
certo per fare carriera
politica ma unicamente
per abbracciare alcuni
valori. La mia cacciata
dalla Giunta della
Provincia di Potenza, fu
voluta da tutto lo stato
maggiore del Pd, sia per
compiacere una richiesta
del consigliere Di Lascio,
sia perchè a Latronico era
scomodo avere un
Assessore ancorché del
centro sinistra. A Potenza
io ero resistente rispetto a
certe indicazioni nel fare
certe alleanze, ho sempre
tenuto molto alla dignità
politica della forza che
rappresentavo, però que-
sta forza mi ha in qualche
modo barattato, ha scelto
altri interlocutori che
venivano indicati a Roma
da notabili del Pd. Vengo
cacciato da Segretario
regionale, vengo cacciato
dalla Provincia senza che
nessuno batta ciglia.
Sicuramente non ha fun-
zionato qualcosa nella
regia della gestione politi-
ca. Evidentemente qual-
cuno era nelle grazie di
qualcuno altro, ciò ha tro-
vato sponda in qualche
mio nemico all'interno dei
Verdi romani, tutto que-
sto accadeva sullo sfondo
di uno sfaldamento che ha
portato alla scomparsa del
Partito.
Ricordiamo che c'è stata
una fase in cui nella
Provincia di Potenza i
Verdi stavano crescen-
do, così come nel resto
della Basilicata....
Avevamo fatto delle bat-
taglie importanti, come
Scanzano, con la quale si
misero al centro dell'a-
genda politica temi
importanti che destarono
l'attenzione della gente,
anche se non ci fu un
ritorno direttamente colle-
gato a quella vicenda. 
Nel partito dei Verdi
notevole era la figura di
Pecoraro Scanio. Pensi
che i Verdi si siano
ridotti al lumicino per
una sua scelta sbagliata
o la causa è stata il cre-
scente bipolarismo?

Non credo nel bipolari-
smo, credo che la geogra-
fia politica italiana vada
rappresentata in tutte le
sue variopinte forme, noi
non siamo l'Inghilterra o
gli USA, abbiamo una
nostra specificità dalla
quale è derivata la
Costituzione e l'attuale
forma di organizzazione
statale. Pecoraro Scanio
ha sbagliato intanto nel
subire la deriva che subi-
scono i potenti, ossia nel
circondarsi di nani e bal-
lerine, di personaggi com-
piacenti. È stato troppo
narciso, troppo in tv, trop-
pe dichiarazioni, avrebbe
dovuto dare un'immagine
di mediazione con il
dover fare e poter fare,
nel senso che a volte alcu-
ne posizioni non sono
apparse  di grande affida-
bilità. Bisognava mediare
alcune scelte accettare
qualcosa e imporre qual-
cos'altro, in modo tale da
far veicolare un pensiero
ambientalista e non un
pensiero oltranzista. Lui
era Ministro, ha fatto
delle cose ancora oggi
importanti, penso al conto
energia. All'epoca biso-
gnava dire si alla Tav e
no al nucleare, per convo-
gliare tutte le forze del
Pd, mentre questo oggi si
divide sulla questione del
nucleare. In tal modo
Pecorarao Scanio, avreb-
be avuto il grande merito
di dire si alla Tav, perchè
operazione di avanguar-
dia dalla quale non si può
prescindere, e di contrat-
tare sulle scelte dell'ab-
bandono totale del
nucleare, un'azione questa
di contrasto che diventava
patrimonio culturale della
Nazione. 
Hai diffuso un adesivo
con il logo del Grillo
Parlante un periodico di
Latronico del quale sei
Direttore Responsabile.
In questo adesivo c'è
scritto, "Prima uscivo
spesso, poi solo occasio-
nalmente, ora ho deciso
di restare a casa, non
esco più", rispetto alla
tua volontà di approfon-
dire temi politici e socia-
li, questo suona come
una contraddizione...
La mia è la risposta stizzi-
ta rispetto alla poca effi-
cacia che il Grillo
Parlante ha avuto nella
mia comunità. Il Grillo
per circa 12 anni, in qual-
che modo con fortuna

alterna, ha raccontato e ha
avuto anche l'ardire di
raccontare qualche verità.
Devo dire che è stato letto
poco, così come a propo-
sito del libro, i miei citta-
dini non lo hanno gradito
molto. A Latronico si
legge poco. La mia vuole
essere una risposta anche
a chi non ha voluto inter-
loquire con un foglio
aperto a tutti, spesso ho
fatto delle edizioni del
Grillo Parlante ove ho
scritto solo io. Questa
cosa la dice lunga su
quello che è lo stato della
mia comunità, che non
sempre ha risposto all'al-
tezza della sua fama. 
A Latronico nell'ambito
politico ci sono due gio-
vani emergenti, Fausto
De Maria e Vincenzo
Matinata, tu su chi pun-
teresti?
Non sono un giocatore
accanito, comunque vin-
cerei non scommettendo
su nessuno dei due! Sono
figure che non  auguro
per la mia comunità; per
ragioni diverse non credo
che sarebbero all'altezza
di svolgere la carica di
Sindaco. De Maria e
Matinata sono parte del-
l'esperienza politica degli
ultimi 10 anni, hanno
responsabilità altrettanto
gravi come il Sindaco,
come i loro referenti poli-
tici. Sarebbe invece inte-
ressante l'elezione di un
Sindaco donna. A
Latronico da indiscrezioni
di piazza sono due le pos-
sibili candidate, si annun-
cia quindi una battaglia
tra donne. Rifacendo un
verso alla Wertmuller mi
verrebbe da dire "Fatto di
sangue tra due donne a
causa di un uomo che
diventerà sindaco. Si
sospetta il movente politi-
co". È inutile poi sottoli-
neare che il Sindaco a
Latronico lo esprime il
Pd. 
Una delle donne candi-
date potrebbe essere un
medico di nome
Felicetta?
Non confermo…
E l'altra candidata a
Sindaco?
Sarà un'altra donna auto-
revole, anche se alla fine
credo che sarà eletto
Sindaco un uomo, un gio-
vanissimo.
Che abita in Via Roma
per caso?
Potrebbe darsi!

Mario Lamboglia 

Gabriella Zaccara 

Felicetta Gesualdi 

“Sarebbe invece interessante 
l'elezione di un Sindaco donna.
A Latronico da indiscrezioni di

piazza sono due le possibili 
candidate: Felicetta Gesualdi e

Gabriella Zaccara. Anche se alla
fine credo che sarà eletto

Sindaco uomo, un giovanissimo.
Che abita in Via Roma? 

Potrebbe darsi!”



L’INIZIATIVA/"Più siamo meglio stiamo" visita la rocca fortificata ed  esplora un sotterraneo del maniero. Continuano con successo le escursioni  

Viaggio nel tempo nel borgo
medioevale del castello di

Castrocucco 
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Il gruppo "Più siamo
meglio stiamo" il 26 set-
tembre ha visitato il
castello di Castrocucco,
situato sull 'omonimo
colle, nei pressi della foce
del fiume Noce, ai confini
tra la Basilicata e la
Calabria sul versante tirre-
nico. Il sito visitato è qual-
cosa di più di un castello;
più propriamente si deve
parlare di un vero e pro-
prio borgo medioevale
poiché si contano almeno
una ventina di vani abita-
bili e  diverse dipendenze.
Tra i ventisette escursioni-
sti   oltre la metà  era alla
prima esperienza di
trekking con il gruppo
"Più siamo" e si può dire
che tutti hanno superato a
pieni voti uno dei percorsi
più difficili tra quelli pro-
posti fin ora. Solo la visita
al castello di Seluci, tra le
tredici escursioni fatte, ha
comportato difficoltà
simili. Oltre alle asperità
del terreno, alla intricata
macchia arbustiva ed ai
dislivelli da superare, a
rendere questa escursione
estremamente particolare
e suggestiva si è aggiunta
la visita ad un sotterraneo
poco conosciuto del
castello. I più piccoli si
sono dimostrati attenti ai
consigli delle guide del
gruppo e dei genitori che
li accompagnavano. Il
borgo medioevale è stato
visitato in sicurezza poi-
ché il percorso è stato
testato precedentemente:
prima con l'aiuto del gen-

tilissimo sig. Nunzio
Santacroce e del geometra
Urli Luigino i quali cono-
scono bene la zona di
Castrocucco e poi, in una
seconda approfondita e
completa ispezione, da
qualcuno del gruppo "Più
siamo". Dopo la visita al
sotterraneo è stato chiesto
ai più piccoli del gruppo
se avevano avuto paura
ma i novelli Indiana Jones
hanno riferito di essere
pronti a fare altre escur-
sioni simili. Del resto,

quale paura potevano
avere i ragazzi se nel
gruppo c'è uno come
Giuseppe che di cognome
fa pure Guerriero!
Bandana, gilè aperto e
mole di Giuseppe eviden-
temente ispirano sicurez-
za. In ogni caso, prima
della visita al borgo
medioevale  sono state
suggerite le indicazioni
necessarie in percorsi di
questo tipo. L'attenzione e
la prudenza non devono
mai venir meno e la pre-
senza dei genitori rappre-
senta un altro elemento
della massima importanza
per queste esplorazioni. Il
gruppo "Più siamo meglio
stiamo", come dice il
nome, è aperto a tutti e
prima di ogni escursione
viene indicato il grado di
difficoltà. Tra le nuove
presenze va sottolineata,
oltre a quelle dei ragazzi
della scuola media di
Maratea con i loro genito-
ri, quella della sig. Angela
Anello, dipendente del
Centro Operativo Misto di
Maratea, sezione della
Soprintendenza per i Beni
Archeologici e Paesistici
della Basilicata. Angela
Anello ha partecipato ad
innumerevoli ricerche che
riguardano il territorio,
con particolare riferimento
alla Basilicata Sud occi-
dentale ed ha collaborato a
numerose ed  importanti
pubblicazioni di archeolo-
gia locale. La sig. Anello,
nel sito del castello, ha
illustrato agli interessati

ragazzi ed a tutti gli adulti
del gruppo le vicende sto-
riche del Castello di
Castrocucco e dell'area
geografica sulla quale è
ubicato. La sig. Anello ha
ricordato che gli archeolo-
gi fanno risalire la costru-
zione del Castello intorno
all'anno 1100, quindi al
periodo medioevale.
Tuttavia non si escludono
precedenti insediamenti
collegabili alla città di
Blanda (primi secoli del
primo millennio) della

quale il castello  poteva
essere una fortificazione
da utilizzare a scopo
difensivo in  caso di
necessità. La stessa origi-
ne di Maratea e di altri
nuclei abitati della Valle
del Noce viene messa in
relazione alla distruzione
di Blanda ed alla conse-
guente dispersione dei
suoi abitanti che cercaro-
no, nell'immediato entro-
terra, nuove aree più sicu-
re e dalle quali poteva
meglio essere organizzata
la difesa in caso di inva-
sioni.  Proprio questo anno
il Centro Operativo Misto
di Maratea, in collabora-
zione con la soprintenden-
za regionale, ha allestito
una importante mostra
documentaria dal titolo
"Castrocucco di Maratea:
evoluzione di un territorio
di confine dall'antichità
all'età moderna". Altra
presenza gradita è stata
quella del sig. Domenico
Schettini, il quale ha il
pregio di incoraggiare e
sostenere le iniziative
reputate valide ai fini della
valorizzazione del territo-
rio. L'accesso al borgo
medioevale ed al castello
è possibile da due versan-
ti: si può iniziare la salita
partendo dalla strada
costiera SS 18, passando
attraverso una macchia
arbustiva in alcuni tratti
folta; oppure si può giun-
gere al sito dall'accesso
orientale costituito da una
lingua di roccia: percorso
meno agevole ma più

spettacolare. Nel secondo
caso, quello preferito dal
gruppo, si procede in auto
fino a giungere ad un can-
cello e per proseguire
occorre chiedere le oppor-
tune autorizzazioni. Più in
alto, a circa 250 metri sul
livello del mare, nei pressi
dei tralicci Enel, una
recinzione in filo spinato
separa l'area dei tralicci
dal percorso che porta al
castello. 
Un sentiero abbastanza
difficoltoso e malagevole

scende lungo la cresta roc-
ciosa; da qui si gode del
panorama che spazia dalla
piana di Castrocucco fino
all'Isola di Dino ed alla
punta di San Nicola
Arcella. Volgendo lo
sguardo in basso, verso
Capo La Secca, si vede il
Palazzo dei Baroni
Labanchi, ultimi feudatari
di questa area dal 1674,
quando già il borgo
medioevale risulta abban-
donato da sei anni. Più a
destra, si vede il promon-
torio di Punta Caina  con
l'omonima torre di avvi-
stamento posta a 103
metri sul livello del mare.
Se il cielo è terso si vede il
vulcano Stromboli che
appare di perfetta forma
triangolare sulla linea del-
l'orizzonte; difficile da
individuare finché non lo
si veda almeno una volta.
Procedendo lungo il sen-
tiero lo sguardo è conti-
nuamente calamitato dal
paesaggio: si vede Aieta,
il dedalo dei monti retro-
stanti e, più vicina, un'am-
pia zona del territorio di
Tortora. Da questa altezza
si vede bene il sito indica-
to dagli archeologi quale
sede della cittadina scom-
parsa di Blanda. E ancora,
si vedono: la zona detta
del Palecastro di Tortora;
l'alveo e la foce del fiume
Noce e la piana di
Castrocucco con l'area
dove sono state rinvenute
sepolture di epoche diver-
se. Tutti siti ben visibili
anche dal Castello di

Castrocucco che pertanto
si rivela costruito in una
postazione strategica ben
scelta dalla quale si domi-
na il territorio circostante.
Da questa postazione era
possibile un controllo
militare nei confronti di
una possibile area di
approdo, quella dell'inse-
natura di Castrocucco, e di
una possibile via di pene-
trazione nell'entroterra
lucano attraverso la vallata
del fiume "Grande" ovve-
ro del fiume Noce, chia-

mato Talao nelle opere di
alcuni geografi dell'anti-
chità. Così lo chiamava
Strabone, geografo greco
vissuto nel I sec. a.C. e
autore di una importante
opera di geografia in 17
libri.  La funzione di con-
trollo  avuta dalla fortifi-
cazione deve essere stata,
almeno in una prima fase,
la motivazione principale
che portò ad investire
notevoli energie per
costruire il castello a 225
metri di altezza e in un
luogo privo di sorgenti
naturali di acqua. Aggirato
il promontorio si giunge in
vista del Castello e delle
sue dipendenze. Appare
subito evidente che quello
che si vede dal fondovalle
e dalla spiaggia di
Castrocucco non è che una
minima parte del borgo
medioevale. Attrae l'atten-
zione del visitatore una
torre che, pur diruta, con-
ferisce al castello un'aura
di mistero. Antistante al
borgo si notano due ruderi
che sembrano essere posti
a guardia del castello.
Secondo le ricostruzioni
degli archeologi, e secon-
do quanto indicato nella
mostra documentaria cita-
ta, la prima costruzione
riguarda ciò che rimane di
una chiesa dedicata a San
Pietro e la seconda poteva
essere una Taverna  posta
sulla strada di passaggio
che collegava la costa con
l'entroterra. All'interno
della chiesa detta di San
Pietro sono ancora visibili
resti di dipinti che il
tempo e le intemperie non
è riuscito a cancellare del
tutto. Uno splendido arco
di quella che doveva esse-
re la porta principale della
chiesa immette nell'ultimo
tratto che conduce al
castello. 
La vegetazione folta e il
terreno accidentato rendo-
no questa parte del percor-
so la più difficile; del resto
il sito del castello era stato
scelto anche pensando ad
una difendibilità ottimale.
Infatti soltanto una lingua
di roccia lo collega al ter-
ritorio sul lato orientale. I
fianchi sud, ovest e nord
del castello cadono a
picco verso il fondo della

valle e, da questi versanti,
il castello doveva essere
praticamente inespugnabi-
le. Il sentiero obbliga a
passare sotto la torre, alta
circa otto metri, che risulta
ottimamente posizionata
per la difesa del borgo
poiché controlla l'unica
via di accesso possibile
per giungere al castello.
La lunga fila,  sfilacciata,
degli escursionisti si è
ricomposta nelle prime
ampie zone del borgo. A
questo punto c'è solo l'im-
barazzo della scelta del
percorso da fare per visita-
re il castello internamente.
Gli escursionisti si sono
trovati davanti un labirinto
di stanze e di sentieri che
collegano i diversi vani.
Le guide del gruppo "Più
siamo" hanno proposto un
modo logico di visitare il
castello e l'esplorazione è
iniziata. Diverse stanze
hanno finestre o porte
nelle quali il paesaggio,
marino o terrestre, è incor-
niciato e sempre spettaco-
lare; tuttavia è proprio qui
che la visita necessita
della massima prudenza
poiché  le mura diroccate
e le aperture si affacciano
sulla roccia a strapiombo.
Altro elemento di pericolo
è rappresentato dalle pie-
tre in bilico o dalle mura
fatiscenti alle quali non
bisogna mai poggiarsi. La
visita al castello di
Castrocucco è certamente
da sconsigliare senza
guide esperte. Nel castello
ci sono due cisterne sotter-
ranee in muratura che
comunicano con l'esterno
per mezzo di fori ogivali,
posti orizzontalmente sul
terreno, di circa un metro
di diametro. 
Le cisterne sottostanti ai
fori venivano utilizzate
per la raccolta dell'acqua
piovana convogliata per
mezzo di canalizzazioni
artificiali. La prima cister-
na si incontra quasi subito
e risulta abbastanza bassa.
In un'altra occasione la
discesa in essa rivelò una
parte crollata per cui è dif-
ficile indicarne la grandez-
za. Alla seconda cisterna
si giunge attraverso un
percorso particolare e non
proprio evidente. Il crollo

di un settore della cisterna
fa da scala e ne consente
un accesso relativamente
facile. A gruppi di tre o
quattro gli escursionisti
sono scesi, quasi tutti, fino
al fondo della cisterna.
Questa fase dell'esplora-
zione ha rappresentato
certamente il momento più
suggestivo della giornata.
Chi ha manifestato qual-
che perplessità è rimasto
fuori e si è accontentato di
ascoltare la descrizione
dei più temerari. Nel sot-
terraneo, segni di scavi più
o meno recenti indicano
che questi luoghi sono
purtroppo frequentati dai
cosiddetti tombaroli. La
speranza è che non abbia-
no trovato quanto cercava-
no. All'uscita dalla cister-
na la stanchezza e l'orario
hanno consigliato una
sosta per consumare un
meritato panino. Da
Lauria e  Maratea, intanto,
i parenti  hanno tempesta-
to di telefonate gli escur-
sionisti poiché pioveva a
dirotto quasi dappertutto.
Sul Castello, invece, il
sole è stato compagno per
quasi tutto il tempo e la
pioggia ha solo "benedet-
to" gli escursionisti per
breve tempo. Indossati
velocemente i  k-way  in
mezz'ora sono state rag-
giunte le auto. Il sito del
Castello e del borgo
medioevale di
Castrocucco, così come si
presenta oggi, è di difficile
accesso e visitarlo  presen-
ta un alto grado di diffi-
coltà. Il borgo medioevale
se messo in sicurezza e
con un restauro "intelli-
gente", ovvero un restauro
conservativo che non stra-
volga la medioevalità del
sito, può diventare un
importante elemento di
attrazione del turismo cul-
turale in un'area, quella
della Basilicata sud occi-
dentale, ricca di attrazioni
archeologiche importanti e
poco conosciute. Esiste la
possibilità  di coniugare la
vocazione turistica di un
area che è tra le più belle
d'Italia con la emergente
richiesta di  turismo cultu-
rale. In un binomio che
può fare la differenza.       

Raffaele Papaleo

"Più siamo meglio stiamo" sul Castello di Castrocucco                                        Foto: Raffaele Papaleo

Gli escursionisti in un punto panoramico del castello                                                                                            Foto:Giuseppe Guerriero
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IL PUNTO/Don Marcello Cozzi e Gerardo Melchionda anticipano una serie di importanti iniziative che caratterizzano i prossimi mesi  di attività 

L’Associazione Libera: ci aspetta un anno di mobilitazione
La sala consiliare del
Municipio di Rivello ha ospi-
tato un importante incontro del
presidio del Lagonegrese
dell'Associazione Libera. Alla

presenza di don Marcello
Cozzi e del professore Gerardo
Melchionda, i simpatizzanti ed
i soci hanno potuto approfon-
dire le tematiche e le battaglie
portate avanti dall'organismo

che si sta radicando sempre
più, vista anche la numerosa
presenza in sala. Molto opera-
tivo è stato il taglio dell'incon-
tro anche in considerazione

dell'importante appuntamento
che si svolgerà a Potenza il 19
marzo prossimo quando il
capoluogo lucano sarà la sede
della Giornata nazionale di
Libera. Don Marcello ha evi-

denziato l'importanza dell'ap-
puntamento ed ha "dettato" l'a-
genda per i prossimi mesi
dando anche qualche suggeri-
mento. A partire dalla proposta

di intitolare il Presidio del
Lagonegrese alla memoria di
di Maria Antonietta Flora che,
come ha voluto ribadire don
Marcello, non è da considerar-

si una scomparsa ma una per-
sona assassinata. Don
Marcello è stato particolar-
mente duro sulla vicenda della
maestra di Lagonegro: Maria
Antonietta è stata sfortunata,
all'epoca  non vi era "Chi l'ha
visto?" il Tg3 Basilicata era
nato da poco. Troppo presto è
stata dimenticata. Eppure non
è assurdo pensare che il
corpo, con ogni probabilità,
sia da ricercare dove è stata
trovata la macchina. Bisogna
chiedere la riapertura dell'in-
chiesta anche perché con le
nuove tecnologie si potrebbero
acquisire nuovi  elementi. 
Il coraggioso sacerdote lucano
ha riparlato di Elisa Claps ma
ha anche evidenziato altre
pagine oscure della storia luca-
na, dal sequestro di Paul Getty
III liberato proprio nel territo-
rio del Lagonegrese, alla gam-
bizzazione dell'ex senatore
Decio Scardaccione. Troppo
presto sono state chiuse  le
inchieste, bisognava e bisogna
ancora scavare. 
Anche il prof. Melchionda ha
parlato di questi casi antici-
pando che il 10 novembre,

anniversario della scomparsa
dell’insegnante Flora, l'asso-
ciazione Libera dovrà impe-
gnarsi per organizzare un'ini-
ziativa. 
All'orizzonte vi è anche l'as-
semblea regionale di Libera
che si terrà a Grumento il 28
novembre. Don Marcello ha
anche anticipato che Libera
promuoverà in Basilicata un

corso riservato a 30 giovani
giornalisti avente come  tema
il giornalismo d'inchiesta.  
Numerosi sono stati gli inter-
venti tutti tesi a chiedere con-
creta operatività sul territorio
dell'associazione. Per le pros-
sime settimana è prevista la
prima riunione del direttivo
che si svolgerà nella sala con-
siliare di Trecchina.   

Decio Scardaccione 

Don Marcello Cozzi, un incontro
quello che si è svolto a Rivello per
presentare l'impegnativa stagione
di Libera. Tra i primi appunta-
menti quello del 10 novembre in
ricordo di Maria Antonietta Flora,
giovane insegnante di Lagonegro
scomparsa nel 1984... 
Come ogni anno noi ricordiamo
Maria Antonietta Flora, il 10 novem-
bre del 1984 lei è scomparsa ed è
stata ammazzata. Ci sembra giusto
ricordarla ogni 10 novembre, perchè
la memoria è importante, le persone
uccise e i casi irrisolti non devono
essere dimenticati, ma insieme  dob-
biamo cercare  la  verità. Il prossimo
anniversario della scomparsa di
Maria Antonietta, come ormai faccia-
mo da anni, lo ricorderemo e non
passerà inosservato. In Basilicata
abbiamo avviato una serie di attività
che confluiranno nella celebrazione il
21 di marzo, della Giornata nazionale
della memoria e dell'impegno per le
vittime di mafia. Quest'anno la cele-
brazione cadrà il 19 marzo di sabato,
il nostro intendo è quello di svolgere
una serie di attività su tutto il territo-
rio della Basilicata perchè si possa
dire che questa è si una Regione dove
sono tante le cose da chiarire, ma è
anche una Regione dove c'è tanta
gente che mette in gioco la propria
positività e responsabilità. Una terra
la nostra  dove c'è anche del bello,
una bellezza che tutti insieme dobbia-
mo far emergere. 
Dall'incontro di Rivello è emersa la
proposta di dedicare a Maria
Antonietta Flora il presidio  lago-
negrese di Libera.
Sarebbe molto bello, come Libera in
tutta Italia dedichiamo questi nostri
presidi alle vittime di mafia, per rin-
saldare maggiormente il legame con
chi ha subito queste violenze e questi
soprusi.  Maria Antonietta  non è una
vittima di mafia,  ma  sicuramente è
vittima di una doppia ingiustizia.
L'ingiustizia perpetrata da chi le ha
tolto la vita tanti anni fa e l'ingiustizia
di una storia sulla quale ancora non si
è arrivati ad una verità.
Don Marcello, lei ha posto anche
altre questioni, sottolineando che la
Basilicata non è poi così  tranquilla
e serena  come appare. Tra tutti ha
ricordato un caso di cronaca forse

dimenticato troppo in fretta, mi
riferisco alla gambizzazione dell'ex
senatore Scardaccione…
La Basilicata sicuramente per quanto
riguarda la criminalità non è assimila-
bile alla Campania o alla Calabria, da
questo punto di vista è una Regione
tranquilla, ma questo non deve farci
mettere la testa sotto la sabbia e non
farci rendere conto che c'è qualche
cosa che non è andata e che non va in
questa Regione. Oltre Maria
Antonietta, ci sono altre storie sulle
quali è il caso di porre attenzione,
una di queste è la vicenda dell'ex
senatore Scardaccione che fu gambiz-
zato. E' notizia di pochi giorni fa, che
il killer di Scardaccione è stato ucciso
a Bari. Bisogna capire perchè il sena-
tore fu gambizzato, chi fu il mandan-
te, molte cose di quella storia non
sono state chiarite. Non ci meraviglia
perchè purtroppo sono tante le storie
in Basilicata rimaste solo in superfi-
cie e delle quali non si è andati in
profondità. È arrivato il momento che
sulla vicenda Scardaccione, così
come su altre vicende si vada in
profondità, alla ricerca della verità. 
Lai ha annunciato un'iniziativa
importante di Libera, un campus
sul giornalismo di inchiesta, un'ini-
ziativa che darà la possibilità a 30
giovani lucani di vivere un'espe-
rienza formativa importante. Il
tutto sottolineando che forse in
Basilicata c'è bisogno di un giorna-
lismo di inchiesta...
Si, in Basilicata c'è bisogno di un
giornalismo di inchiesta, ci sono tanti
bravi giornalisti, giornalisti che fanno
fatica tutti i giorni a svolgere il loro
lavoro. Lo fanno con passione sapen-
do quali sono oggi le difficoltà e gli
ostacoli a cui va incontro il mondo
del giornalismo. In Basilicata abbia-
mo da questo punto di vista rappre-
sentanti anonimi e silenziosi pur se
pregni di passione per il mondo del
giornalismo. Nella nostra terra è
necessario l'affermarsi di un giornali-
smo di inchiesta che ci aiuti ad anda-
re aldilà delle apparenze, che ci porti
oltre quello che si vede, a scendere in
profondità. Da qui le motivazioni per
cui come Libera Nazionale, abbiamo
deciso di avviare in Basilicata un
laboratorio di giornalismo di inchie-
sta, ove giornalisti di caratura nazio-

nale insegneranno a 30 dei nostri gio-
vani  come si fa il giornalismo e
come si fa il giornalismo di inchiesta.
Questa l'iniziativa che proporremo
anche in altri luoghi di Italia. 
Don Marcello, ad ogni incontro al
quale lei partecipa, non si può fare
a meno di notare la presenza note-
vole di Forze dell'Ordine che inter-
vengono a tutela della sua persona.
Negli ultimi tempi la sua vita è
cambiata?
La mia vita è cambiata in positivo e
già da tanto tempo. Il cambiamento è
dato dalla gente che incontro ogni
giorno e che vuole sapere la verità, è
dato dal fermento di speranza che si
sente nell'area, dai ragazzi che affol-
lano le scuole, dalle persone che
danno la carica alla nostra
Associazione. 
Questo il cambiamento che ci fa
andare avanti e con grande passione.
Il lavoro delle  Forze dell'Ordine è
silenzioso e a volte bistrattato, biso-
gnerebbe riflettere sulle condizioni in
cui Carabinieri e Poliziotti sono
costretti a lavorare. Spesso loro devo-
no badare anche a piccoli incidenti di
percorso e lo fanno con professiona-
lità e con passione, noi ci fidiamo di
loro e loro si fidano di noi nella misu-
ra in cui li aiutiamo a svolgere bene il
loro lavoro. 

Don Marcello Cozzi: “ Maria Antonietta se fosse
scomparsa oggi sarebbe stata ritrovata” 

Don Marcello Cozzi 

Professor Gerardo
Melchionda, lei è una
delle anime dell'Associa-
zione Libera in
Basilicata e in particola-
re nel lagonegrese. In
occasione dell'incontro
che si è tenuto a Rivello
è stata resa nota la fitta
agenda di appuntamenti
di Libera, a partire dal
10 di novembre, giorno
in cui verrà ricordata
Maria Antonietta Flora?
Ritengo che oggi quale
presidio di Libera nel
lagonegrese, abbiamo le
capacità e la forza per
poter affrontare concreta-
mente le importanti que-
stioni legate alla scompar-
sa di persone. Uno dei
primi appuntamenti previ-
sti appunto per il 10
novembre è legato a Maria
Antonietta. Dobbiamo
ricordare questa donna e
dire a tutti che quello che
è successo è un fatto grave
che non deve accadere
più. 
L'Associazione Libera

nel lagonegrese si
occuperà di diverse
problematiche, lei
ha citato ad esem-
pio la questione del
fiume Noce?
Come Associazione
non vogliamo sosti-
tuirci alle Autorità
giudiziarie o alle
Forze dell'Ordine,
riteniamo però
necessario approfon-
dire i problemi,
spesso molto gravi e
seri, legati ad esem-
pio all'ambito gene-
rale dell 'inquina-
mento. Il fiume
Noce è un sistema
che deve essere
indagato bene,
abbiamo bisogno di

capire questo fiume
cosa genera, sono

troppi i casi di tumore nel
nostro territorio, probabil-
mente il Noce è molto
inquinato. Dobbiamo
osservare e indagare nella
nostra realtà, solo così
assolviamo al compito
importante di presidio di
vigilanza. 
Lei è un educatore, spes-
so si sottolinea in negati-
vo il ruolo dei mass
media. Lo stresso Don
Marcello ha affermato
che nel caso di Maria
Antonietta Flora se ci
fosse stata una trasmis-
sione come "Chi l'ha
visto?" avremmo avuto
degli esiti diversi, se non
altro almeno il ritrova-
mento del corpo?
Sicuramente, nel 1984
troppe sono state le omis-
sioni e troppe le leggerez-
ze, non vi è stata un'opi-
nione pubblica così pre-
sente sul territorio e quin-
di un'informazione di
inchiesta puntuale che
abbia potuto sollecitare le

indagini. La presenza oggi
di tanti giovani che
vogliono conoscere la
verità, ci spinge a dire loro
che abbiamo bisogno di
una società onesta e non
furba, sono troppi in que-
sto territorio e nel mondo
gli esempi di furbizia che
purtroppo si vogliono imi-
tare. Necessitano esempi
di onestà, di libertà e gra-
zie ai giovani, in tanti si
avvicinano a Libera, pos-
siamo, anche in breve
tempo, dare dei segnali e
ottenere dei risultati
rispetto a questioni che
oggi sembrano così oscu-
re. 
Professore Melchionda,
Libera e la politica,
come possono compene-
trarsi questi due impe-
gni?
Indubbiamente l'impegno
di Libera è un impegno
politico, però guai se
dovesse sfociare in un
impegno partitico, di
parte. Libera si caratteriz-
za per la sua eterogeneità
e per essere luogo di
incontro di tante idee
diverse, questa diversità ci
permette di crescere e di
confrontarci anche serena-
mente. Qualora si dovesse
scegliere di essere di
parte, di rappresentare una
parte, credo che il giorno
dopo Libera potrebbe
anche terminare la sua
missione e mi auguro che
questo non accada. 
Quale sarà il prossimo
appuntamento pubblico
del presidio lagonegrese
di Libera?
Organizzeremo una pros-
sima riunione del presidio
a Trecchina nella sala con-
siliare, ove discuteremo
delle iniziative future, a
partire da quella del 10 di
novembre. 

Gerardo Melchionda 

Maria Antonietta Flora 

Mimì Di Lascio 

Paul Getty III subito dopo il rilascio 

Gerardo Melchionda: “Saranno mesi
di impegno. Partiremo da Trecchina” 
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L’INIZIATIVA/Il sodalizio impegnato in una serie di attività tese a stimolare le giovani generazioni. Significativa cerimonia presso il Midi Hotel a Lagonegro 

Il Rotary premia le intelligenze migliori del Lagonegrese 
Il 3 ottobre 2010, nella sala convegni del Midi Hotel di Lagonegro il Rotary Club Lauria ha
premiato i migliori studenti dell'area. Questa cerimonia, ormai diventata una consuetudine,
trae origine dalla volontà dei rotariani di stimolare le giovani generazioni a migliorarsi e ad
impegnarsi nella propria formazione. La sala che ha ospitato l'evento è stata arricchita dalla
presenza dei genitori  degli  studenti. Molti sono stati  i riferimenti proprio al ruolo dei gen-
tori nella formazione dei figli.  Sono stati evidenziati i sacrifici delle famiglie ed allo stesso
tempo è stato sottolineato il difficile compito dei genitori di essere educatori in una società
in rapida evoluzione e che spesso  genera contraddizioni e conflitti tra le generazioni. Altro
tema toccato è stato il distacco degli studenti dalle famiglie per seguire i corsi universitari,
momento che  è sicuramente delicato per i ragazzi che si trovano a confrontarsi con le diffi-
coltà quotidiane della vita. I dirigenti del Rotary, prima della consegna delle pergamene,
hanno evidenziato le   sfide che il mondo universitario riserverà ai premiati visibilmente
emozionati ed orgogliosi del tributo ricevuto. E' seguito un ricco buffet beneaugurante.

Giantonio Rossini 

Con questa manifestazione
oapriamo ufficialmente il
calendario degli incontri in
programma per l'anno rota-
riano 2010/2011. 
Prima di dare inizio alla ceri-
monia, è doveroso porgere il
saluto ed il ringraziamento
per la partecipazione a cia-
scuno degli ospiti presenti:
Mi spiace comunicarVi che
purtroppo, per motivi di salu-
te, il Prof. Franco INGLESE,
Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Basilicata,
non potrà onorarci della sua
presenza. 
Ha voluto, tuttavia, porgere
mio tramite il suo personale
saluto ed augurio a tutti i pre-
senti.
A lui gli auguri di pronta
guarigione. Un saluto va alle
autorità rotariane: Dr.
Antonio BRANDO,
Assistente del Governatore,
Past President RC Salerno
Est e la gentile Signora
Luisa; Dr. Vito MANCUSI,
Presidente Comm.ne
Distrettuale RF, Past
Governor, Socio del Club di
Lauria e la gentile Signora
Angelina; Dr. Giuseppe D'A-
MICO, Delegato per la
Rivista Distrettuale, socio del
Club di Sala C.na/Vallo di
Diano, e la gentile Signora
Letizia; Prof. Giacomantonio
ROSSINI, Dirigente
Scolastico in quiescenza,
Socio fondatore del Rotary
Club di Lauria.
Voglio anche citare i
Rappresentanti delle
Istituzioni Scolastiche: Prof.
Pasquale Giuseppe CALA-
BRESE Dirigente Scolastico
dell'I.S.I.S. "F. De Sarlo" di
Lagonegro  con sezioni asso-
ciate: Istituto Magistrale -
Liceo Scientifico - Liceo
Linguistico - Liceo
Scientifico di Latronico;  il
Prof. Natale STRAFACE
Dirigente Scolastico
dell'I.S.I.S. "N. Miraglia" di
Lauria  con sezioni associate:
Liceo Ginnasio "N.
Carlomagno" - I.T.I.S. "E.
Ferrari" - Liceo Scientifico di
Rotonda;  Prof. Nicola PON-
GITORE Dirigente
Scolastico dell 'I.S.I.S.
"Ruggiero di Lauria" di
Lauria;  Proff. Emilia
BELARDI e Gianfranco
D'ANGELO  in rappresen-
tanza del Prof. Vincenzo
CICALESE Dirigente
Scolastico dell'I.T.C.G. "V.
D'Alessandro" di Lagonegro
Dirigente Scolastico
Reggente dell 'I.S.I.S.
"Giovanni Paolo II" di
Maratea  con sezioni associa-
te: Istituto Alberghiero -
I.P.S.S. Commerciali e
Turistici - Liceo Scientifico -
Liceo Psicopedagogico -
Liceo Artistico; Prof. Nicola
RICCIARDI Dirigente
Scolastico in quiescenza;
Prof. Franco NACCI

Dirigente Scolastico in quie-
scenza;  Prof. Domenico
DALESSANDRI Dirigente
Scolastico in quiescenza. 
A tutti Voi ragazzi ed alle
Vostre famiglie che, orgo-
gliose di Voi, oggi sono qui a
ricevere insieme con Voi i
complimenti e le congratula-
zioni del Rotary Club di
Lauria.
Autorità rotariane, gentili
signore, graditissimi ospiti,
cari amici soci tutti del Club
di Lauria,  Benvenuti a que-
sta importante cerimonia di
premiazione degli studenti
che hanno conseguito il
diploma di maturità con il
massimo dei voti al termine
dell'anno scolastico
2009/2010.
E' questa una tradizione
ormai consolidata del nostro
Club a cui daremo una valen-
za sempre maggiore nel corso
degli anni. 
Penso che sia però opportuno
aprire il mio breve intervento
spiegando a Voi ragazzi, che
siete i protagonisti di questa
giornata, che cos'è il Rotary e
che cosa fanno i rotariani.
Il Rotary è un'organizzazione
internazionale di imprendito-
ri, dirigenti e professionisti di
ambo i sessi che partecipano
ad iniziative umanitarie pro-
muovendo la comprensione,
la tolleranza e la pace nel
mondo. 
Sono circa 1,2 milioni i soci
del Rotary appartenenti a
33.000 club presenti in più di
200 Paesi del mondo. 
Il Rotary nacque la sera del
23 febbraio 1905 quando Paul
Harris, un giovane avvocato
di Chicago, si incontrò con tre
amici di diversa nazionalità e
religione per avviare un club
di persone di differenti pro-
fessioni che, organizzando
riunioni regolari all'insegna
dell'amicizia, potessero allar-
gare le proprie conoscenze
professionali.
Qual è lo scopo del Rotary?
I club esistono allo scopo di
migliorare le condizioni di
vita delle loro comunità attra-
verso una serie di attività
umanitarie, interculturali ed
educative. I club si adoperano
per migliorare la comprensio-
ne internazionale mediante la
cooperazione con i club di
altri paesi. Il Rotary incorag-
gia, inoltre, il rispetto di ele-
vati principi etici nell'eserci-
zio di ogni professione.
Il motto del Rotary, Servire al
di sopra di ogni interesse per-
sonale, esemplifica lo spirito
umanitario che anima gli oltre
1,2 milioni di soci. Un forte
affiatamento tra i soci e la
realizzazione di importanti
progetti di servizio locali e
internazionali caratterizza il
Rotary nel mondo. 
Il Rotary, quindi, è servizio:
servizio a vantaggio del terri-
torio nel quale si opera, servi-
zio a vantaggio di quanti
ancora nel mondo subiscono

l'emarginazione, soffrono le
malattie e versano nella con-
dizione di analfabetismo e
disagio.
ll Club è l'elemento base del
Rotary, all'interno del quale si
svolgono tutte le attività prin-
cipali. I club sono raggruppati
in 531 distretti rotariani,
ognuno retto da un
Governatore Distrettuale, che
è un dirigente del Rotary, e da
una squadra dirigente costi-
tuita dagli Assistenti del
Governatore e da varie com-
missioni, cui è affidata l'am-
ministrazione dei club.
Il simbolo della nostra
Associazione è una ruota den-
tata che rappresenta, appunto,
la continuità e l'alternarsi nei
ruoli di tutti i soci di ogni
club, una sorta di ingranaggio
che consente alla ruota di non
fermarsi mai.
Questo, ragazzi, è il Rotary.
Nel calendario rotariano, il
mese di settembre è il mese
delle Nuove Generazioni, il
mese dei giovani. E non a
caso, quindi, al primo posto
delle nostre manifestazioni
abbiamo collocato il ricono-
scimento delle eccellenze che
voi con orgoglio ed onore
siete qui a rappresentare.
L'associazione che ho l'onore
di presiedere si rivolge sem-
pre con particolare entusia-
smo ai giovani che si distin-
guono per competenze e bra-
vura, ritenendo importante
apprezzarne i talenti e seguirli
nelle varie fasi della vita sco-
lastica, universitaria e lavora-
tiva e guidandoli - ove possi-
bile-  a fermarsi ed ad impe-
gnarsi professionalmente
nella terra d'origine.
Siamo convinti che questa
nostra terra ha le energie e le
capacità per offrire alle comu-
nità talenti che, se coltivati,
possono incidere negli anni
sulla crescita dei nostri terri-
tori.
Tanti giovani, bravi come
Voi, dopo aver raggiunto un
alto livello di formazione spe-
cialistica, dopo aver appreso
nuove tecniche e raffinato le
proprie competenze anche
all'estero o in altre regioni
d'Italia diverse da quelle d'o-
rigine, non tornano più indie-
tro, perché individuano su
altri territori i luoghi dove
spendere la propria professio-
nalità e profondere le proprie
energie.
Sono appena tornato da una
convegno del Rotay di
Reggio Calabria dedicato
proprio ai giovani. 
DOBBIAMO INVERTIRE
LA ROTTA, EVITARE L'E-
MIGRAZIONE INTELLET-
TUALE (FUGA DI CER-
VELLI)
ALCUNE CIFRE
GIOVANI DISOCCUPATI
AL 24/09/2010    (ETA'  19 -
34 ANNI)

TASSO 
DI DISOCCUPAZIONE:

8,5%

NORD 747.000
CENTRO 375.000
SUD 971.000

ITALIA 27,9%
N/E 18,3%
SUD 39,3% 
33.000 LAUREATI NEL
2007 SONO ANCORA
DISOCCUPATI
67% dei laureati al Sud dal
1992 al 2004 lavora nel Nord
Italia o all'estero;
Nasce da questo convinci-
mento il progetto "ULISSE"
che, partito da l nostro
Distretto, coinvolge ora tutti i
distretti italiani. Il rotary si
propone come "incubatore
sociale" nel tentativo di valo-
rizzare le risorse umane che
sono espressione di ogni sin-
golo territorio . 
ULISSE è un progetto del
Distretto Rotary 2100 che
vuole "fermare il treno" che
porta i nostri giovani migliori
a lasciare la loro terra di ori-
gine, per mancanza di pro-
spettive lavorative e di ricer-
ca, per dirigersi verso altre
opportunità. 
ULISSE vede coinvolti un
grande numero di rotariani
appartenenti al nostro

Distretto e vuole mettere a
disposizione dei giovani la
possibilità di raccogliere
offerte e offrirsi in tutti i
campi delle professioni.
Noi vogliamo accogliere non
solo progetti per laureati, ma
anche per diplomati e nel set-
tore delle arti e dei mestieri.
Il progetto "Ulisse"ha come
obiettivo di combattere la
fuga dei cervelli ed offrire ai
giovani la possibilità di
costruirsi un futuro lavorativo
nella loro terra, nella speranza
di allontanare l'idea di trasfe-
rirsi, necessariamente, nel
nord Italia o in altre nazioni,
pensando di mettere al servi-
zio dei propri concittadini le
intelligenze e le eccellenze di
cui il sud è andato sempre
fiero. 
Il progetto, che potrà essere
portato avanti grazie agli
accordi realizzati con banche
e gestori di fondi antiusura,
offrirà ai giovani la possibilità
di avviare proprie attività
imprenditoriali: dalla
produzione al settore terzia-
rio.
Un'iniziativa che viaggia di
pari passo con i principi della
"Legalità", se è vero che dare
la possibilità ai giovani di ini-

ziare un'attività rispettosa di
tutte le norme significa impe-
gnarsi in un forte contributo
affinchè le attività illegali non
trovino esca proprio nei gio-
vani che corrono anche il
rischio di diventare "pedine
ideali" della delinquenza
organizzata."
PROGETTO UNIAMO LE
3T (TALENTI, TERRITORI,
TECNOLOGIE) 
FONDAZIONE UMBERTO
VERONESI (borsa di studio
di euro 25.000,00)
La pergamena che riceverete
rappresenta il segnale delle
attenzioni che il mondo dei
grandi vi riserva e delle attese
che ripone nel vostro impe-
gno e nella vostra tenacia.
Vogliamo essere orgogliosi
dei nostri giovani, proprio
come lo sono di voi i vostri
genitori che oggi, qualora ve
ne fosse ancora bisogno, sono
qui, insieme a noi ad applau-
dire ai vostri successi.
Un innegabile plauso va
rivolto a coloro che vi hanno
guidato in questi anni scola-
stici e che hanno contribuito
alla formazione delle vostre
competenze, i Vostri docenti,
qui rappresentati dai Vostri
Dirigenti Scolastici. 

Docenti che in un periodo in
cui la Scuola è attraversata da
profonde e radicali riforme e
trasformazioni, continuano
con l'impegno e la professio-
nalità di sempre, ad affiancare
i loro studenti nei percorsi
formativi prescelti, sostenen-
doli, motivandoli, diventando
i loro "mèntori", il punto di
riferimento nella fase più dif-
ficile della formazione non
solo scolastica, ma soprattut-
to educativa. 
Una piantina deve essere ben
curata per diventare albero e
portare frutto. Noi ci credia-
mo davvero. Auguri ragazzi e
buona fortuna!!  Ad maiora,
ad maiora semper.

Nicola Gulfo
Presidente Rotary Club Lauria

Elenco studenti 
premiati nella 

cerimonia del 26 
settembre 2010 dal

Rotary Club di Lauria 
I.P.S.S. COMM.LI E TURISTICI "Ruggiero di Lauria" - Lauria
Dirigente Scolastico: Prof. Nicola PONGITORE

Classe V^ C - Tecnico della Gestione Aziendale

ALAGIA  MARINICA 100/100
CHIACCHIO MARIA 100/100

=============================================

I.T.C.G. "D'Alessandro" - Lagonegro
Dirigente Scolastico: Prof. Vincenzo CICALESE

Classe V^ A  IGEA Ragioneria

AMODEO  ANTONELLA 100/100
GIFFUNI CRISTINA 100/100

Classe V^ A Programmatori

ALAGIA GENNI 100/100
SANGIOVANNI MARCO 100/100
=============================================

I.S.I.S. "Miraglia" - Lauria 
Dirigente Scolastico: Prof. Natale STRAFACE

Liceo Ginnasio "N. Carlomagno" di Lauria
Maturità Classica

ALFANO IRENE 100/100
LAULETTA MARCELLA 100/100 e Lode
MICELI GIOVANNA 100/100
NICODEMO DOMENICO 100/100
RICCIARDI GIACOMINA 100/100

I.T.I.S. "E. Ferrari" di Lauria
Maturità Tecnica

CHIACCHIO ANTONIO 100/100
IELPO DAMIANO 100/100 e Lode

Liceo Scientifico di Rotonda
Maturità Scientifica

LADAGA ROBERTA 100/100
=============================================

I.S.I.S. "F. De Sarlo" - Lagonegro
Dirigente Scolastico: Prof. Pasquale Giuseppe CALABRESE

Liceo Linguistico di Lagonegro

Classe V^ D
ROSSINI CRISTINA 100/100

Liceo Scientifico di Lagonegro

Classe V^ A
AMOROSI ANTONELLA 100/100
FALCONE ALESSIA 100/100 e Lode
OLIVO FEDERICA 100/100
VERBENA GIUSEPPINA 100/100

Classe V^ B
COSENTINO ANTONELLA 100/100
LOGALDO BIAGIO 100/100

Classe V^ C
DI LASCIO DOMINGA 100/100
PECORIELLO DOMENICO 100/100

Classe V^ D
ANANIA VINCENZO 100/100

Liceo Scientifico di Latronico

Classe V^ A
DE PAOLA MATTIA 100/100
DOLCETTI ETTORE 100/100 e Lode
LORITO CHIARA 100/100

Classe V^ B
LAURIA ANDREA 100/100 e Lode
PAPALEO CAROLINA 100/100
PONZO GIOVANNA 100/100
SUANNO MARIA 100/100
=============================================

I.S.I.S. "Giovanni Paolo II" - Maratea
Dirigente Scolastico Reggente: Prof. Vincenzo CICALESE

Liceo Scientifico PNI

ALBANO SABRINA 100/100 e Lode
BILLARI GRAZIA 100/100 e Lode

Nicola Gulfo, Presidente del Rotary Club di Lauria: “ Puntiamo sui 
giovani e sui loro talenti. Mettiamo a disposizione la nostra rete”

Una rappresentanza dei premiati 

Nicola Gulfo 
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L’OPINIONE/La ricorrenza del 150 anni dell’Unità d’Italia ripropone una serie di interrogativi sulla integrazione e sull’orizzonte comune degli italiani  

“La  madre Patria è al nord. Noi siamo una colonia”

Idee ed iniziative  

Professor Longo, in occasione
della Festa del fiume Noce svol-
tasi in Basilicata a fine agosto lei
ha avuto la possibilità anche di
degustare i prodotti tipici del
territorio?
Si, la Lucania ha una bella tradi-
zione a livello gastronomico, non
a caso da quando ho iniziato a fre-
quentare questi luoghi sono
ingrassato 5 chili!
Lei allora è tra gli ambasciatori
migliori per la Basilicata!
Il secondo ambasciatore, perchè il
primo ritengo sia il cielo che da
circa 60 anni è il cielo più scuro
d'Europa. Il cielo è una risorsa
turistica che in Basilicata è molto
sottovalutata e sottoutilizzata, in
altri luoghi come ad esempio nel
sud della Francia, dove vi è un
cielo di qualità minore rispetto a
quello della Lucania, si registrano
sino a 60 mila presenze turistiche
all'anno legate all'osservazione del
cielo. 
Lei è docente universitario a
Napoli e collabora con l'Auser al
progetto del Space Car?
In realtà il progetto è nato da una
collaborazione tra l'Università
Federico II di Napoli, Facoltà di
Scienze Fisiche, e l'Auser. Come
Università avevamo l'idea di rea-
lizzare un osservatorio su ruote,
l'Auser ha avuto l'idea straordina-
ria del patto tra generazioni, ossia
di legare attraverso una formazio-
ne fatta dall'Università, il profes-
sore in pensione dell'Auser, con
gli studenti. Oggi ritengo che que-
sto autobus, noleggiato come
osservatorio astronomico è una
risorsa lucana per la didattica delle
scienze e per la divulgazioni in
occasione di eventi di piazza. 
È uno spettacolo vedere tanti
ragazzi che salgono sul pullman
e si entusiasmano a vedere le
stelle?
Assolutamente si, in otto mesi di
attività in Basilicata, oltre 10 mila
le persone che hanno osservato il
cielo salendo su questo mezzo.
Abbiamo vissuto momenti straor-
dinari. E' fantastico vedere bambi-
ni anche molto piccoli, che messi
dinanzi al telescopio all'inizio non
vedono nulla, poi improvvisamen-
te si incantano ad osservare il cielo
ed esclamano: "Bello!". Questa è
un'emozione grande che abbiamo
condiviso con ragazzi e non. È
emozionante anche quando il cielo

è coperto e non si riesce a vedere
nulla a causa delle nuvole, questa
è una valenza dell'astronomia che
bandisce il consumismo e da spa-
zio ad esempio alla riflessione. 
Professore, quando comincia a
far buio nel mese di settembre
cosa possiamo osservare senza
aver bisogno di grandi mezzi?
Dopo il tramonto guardando ad
Est si può osservare una stella
incredibilmente brillante che è il
pianeta Venere. Verso le 22, ad
Ovest sorge un'altra stella, meno
brillante che è il pianeta Giove,
questi gli astri che ci accompagne-
ranno per altri due, tre mesi e che
si possono osservare anche con un
semplice telescopio. Si possono
così vedere delle cose stupende
come le fasi di Venere o i satelliti
di Giove. 
Lei conosce il Professor
Polcaro?
Si, molto bene. 
Lui qualche mese fa, in un
incontro a Lauria, ci ha messo
un po' in allarme rispetto ad un
asteroide che tra una ventina di
anni potrebbe impattare con la
terra…
Sappiamo con certezza che prima
o poi, e il primo poi nel linguaggio
astronomico non vuol dire oggi o
domani, sulla terra si ripeteranno
degli eventi tipo quelli che hanno
portato all'estinzione dei dinosau-
ri, fenomeni causati dall'impatto
della terra con un grande meteori-
te. Sicuramente non conosciamo
ancora il nome, l 'identità e le
caratteristiche di questo oggetto
che è appunto un asteroide con un
diametro di un centinaio di chilo-
metri. A fenomeni del genere non
vi è modo di reagire, quando un
sasso di un migliaio di tonnellate

si scaglia contro la terra a 20 mila
chilometri all'ora non vi è nulla da
fare. Pur sparandogli contro delle
armi nucleari l'unica cosa che si
ottiene è il trasformarlo in un
sasso radioattivo, quindi se non
ammazza per l'urto lo fa per le
radiazioni. Dovremmo solo spera-
re nella saggezza dei Governi
interplanetari che diano finanzia-
menti per una grande campagna
sistematica di osservazione del
cielo profondo, poiché è inutile
accorgersi della presenza dell'aste-
roide nell'ambito del sistema sola-
re un due o tre anni prima dall'im-
patto. 
Professor Longo, quando è nata
la sua passione per l'astrono-
mia?
Ho deciso di fare l'astronomo
quando avevo 4 anni, non ho mai
cambiato idea  e dovessi nascere
ancora 1000 volte farei la stessa
scelta. È  un mestiere che da molto
di più di quanto richiede nello
svolgerlo, e poi si tratta di una
professione legata alle radici più
profonde dell'uomo, non c'è niente
di così legato all'uomo come il
cosmo, basti pensare che ogni
atomo del nostro corpo è stato una
stella e la cultura astronomica e
del cielo permea il nostro corpo.
Si pensi al linguaggio, ai termini
come lunatico, marziale, gioviale,
al nome di Dio che viene chiamato
l'Altissimo perchè è nella sfera
celeste. L'astronomia è radical-
mente penetrata in ogni aspetto
della cultura dell'uomo. 
Quale la stella a cui si sente più
legato?
In realtà a nessuna in particolare,
sicuramente quella a cui tutti
siamo più legati è il sole, senza
questa nessuno potrebbe esistere.
Un astronomo ha una percezione
complessiva per cui perde delle
caratteristiche romantiche legate al
cielo. Debbo comunque dire che
un oggetto che mi affascina dopo
49 anni di passione è la luna. Se si
pensa che la luna è un sasso di
1600 chilometri di diametro che
da 5 miliardi di anni è in caduta
libera verso la terra e, cerca di col-
pire la terra e non ci riesce.
Questo fenomeno è qualcosa di
assolutamente affascinante, se uno
guarda la luna in questa prospetti-
va sicuramente ne resta anche inti-
midito. 

Marianna Trotta 

Bilancio positivo dello Space  Car
dell’Auseur.  Entusiasta 

l’astronomo Giuseppe Longo

Giuseppe Longo 
Proprio  il 10 agosto
1774 con il Motu proprio
Miserator Dominus che
li costituiva penitenzieri
vaticani in perpetuo, i
frati minori conventuali
si accingevano ad eserci-
tare il ministero più bello
e significativo nell'ambi-
to della chiesa: dispensa-
re il Sacramento della
Penitenza. Ogni settima-
na ciascun penitenziere
presta ventiquattro ore di
servizio all'interno della
Basilica Vaticana: non
più di cinque ore al gior-
no e con un massimo di
tre ore consecutive. In
caso di necessità è previ-
sto un surplus del servi-
zio in Basilica, in parti-
colare durante la
Settimana santa e il
periodo natalizio. Il col-
legio dei penitenzieri è
situato presso il Palazzo
del Tribunale all'interno

della Città del Vaticano
ed è composto da quat-
tordici sacerdoti france-
scani conventuali che
svolgono il ministero
della riconciliazione
nella Basilica di San
Pietro in forma stabile  e
a tempo pieno.
Naturalmente i requisiti
per accedere ad un inca-
rico tanto pregevole
quanto impegnativo sono
scanditi  dalla serenità,
dalla pazienza e soprat-
tutto dalla mansuetudine
dell'aspirante che deve
avere anche un'eccellen-
te preparazione in

Teologia morale e
Diritto canonico.  Inoltre
la conoscenza di una lin-
gua diversa da quella
nativa è un fattore essen-
ziale, considerando in
particolar modo l'enorme
afflusso di fedeli prove-
nienti da ogni parte del
mondo che visitano gior-
nalmente la Basilica. In
un anno un penitenziere
confessa circa dagli otto-
milacinquecento  ai
novemila fedeli. La mag-
gioranza dei penitenti
viene ovviamente
dall'Italia; mentre molti
altri penitenti provengo-

no dai paesi anglofoni o
di lingua ispano-lusitana
. Numerosi sono anche i
francesi e i tedeschi. A
contendere il primato
agli italiani ci sono i
polacchi, molti dei quali
vivono da anni in Italia.
Non mancano fedeli di
lingua slava, cinese,
filippina, giapponese,
coreana e indiana. E'
dunque un'attività essen-
zialmente dispendiosa
ma molto appagante  che
infonde novella lena sia
per i penitenzieri che per
i fedeli.

Alessandro Nicodemo

QQUUII  CCIITTTTAA''    DDEELL  VVAATTIICCAANNOO
I penitenzieri della Basilica Vaticana sono scelti tra i sacerdoti

dell'Ordine dei frati minori conventuali 

I Frati Minori Conventuali
dispensatori del Sacramento

della Riconcliazione 
Dotati di un'ottima facondia linguistica e di una dignitosa 

preparazione, i confessori eseguono il loro servizio 
per cinque ore al giorno

Lettere al Direttore
Via degli Operai, 4 - 85044 LAURIA 

telefax 0973- 626012    jfklauria@tiscali.it

Leggendo l'ultimo nume-
ro dell'Eco mi sono sof-
fermato sull'articolo di
un corrispondente di
Castelluccio Superiore. 
Egli inizia a osannare la
raccolta differenziata
porta a porta che dopo
40 giorni ha raggiunto la
stratosferica percentuale
del 22% facendo capire
dalla foto del Sindaco
accanto allo scritto che il
merito è suo.
Un vecchio proverbio ci
dice: "Il buon giorno si

vede dal mattino". E se
la raccolta differenziata
di Castelluccio è vera-
mente tale non è un suc-
cesso, ma una disfatta:
una vittoria di Pirro o
una Caporetto del
Sindaco Salamone che è
giovane e bello ma deve
dimostrare di essere un
buon amministratore.
Salerno, la città dove
vivo, la raccolta diffe-
renziata ha superato il
40% già il primo giorno.
E poi è sempre cresciuta

perché ha un sindaco con
palle efficienti, non
come quelle di
Berlusconi gonfiate di
idrogeno che ha fatto e
fa promesse che poi non
mantiene, che la faccia
tosta di avere risolto il
problema rifiuti a
Napoli, che rende i ricchi
più ricchi e i poveri più
poveri, che si è venduto
alla Lega, che incremen-
ta il debito pubblico e
porta l'economia al disa-
stro. Per il bene di

Castelluccio il sindaco
Salamona vada a scuola
da De Luca, emuli il sin-
daco di Pollica che aveva
portato la differenziata
da anni oltre l'80% e si
batteva contro chi butta-
va in strada le cicche di
sigarette.
Gli amministratori della
Lucania e del Sud bandi-
scano il populismo e il
clientelismo e seguano i
consigli del Presidente
della Repubblica.

Giuseppe Pangaro

Diffusamente,  in forme più o meno
esplicite,molti media riportano
dichiarazioni di politici,storici che
invitano a considerare nel bene e nel

male l'esistenza di una Patria che
accomuna le varie parti
d'Italia.Inutile recriminare su ciò che
è stato,guardiamo al presente e ad un

comune "prospero"futuro.Abbiamo
una Patria e quindi teniamocela ben
stretta, anche se questa Patria,quasi
una madre snaturata presta poca

attenzione ai suoi figli che hanno
avuto la sventura di nascere oltre il
Garigliano. Molto bene ha scritto
Veneziani accusando di supponenza
e infingardaggine la pletora di storici
di regime incollati alle loro cattedre
e che continuano a produrre senza
mai sfiorare il nocciolo del proble-
ma.Questi storici di regime, hanno
semplicemente interrotto la storia di
una parte di questa Patria e hanno
fatto sì che un Popolo,quello del
Sud,si sentisse come portatore di un
peccato originale.Da 150 anni siamo
il fardello che pesa e rallenta lo svi-
luppo del Nord.Viviamo una storia
negata,dove un Borbone viene consi-
derato uno straniero dal quale con-
viene liberarsi per finire sotto un
Savoia arciitaliano, anche se incapa-
ce di parlare la lingua di dante e val-
letto delle diplomazie anglo-france-
se. Meglio che niente, meglio piutto-
sto ed è così da troppo tempo.
Promesse e mazzate. Scorre il
tempo,cambiano i metodi ma non il
risultato se, oggi leggo, che la disoc-
cupazione al Sud ha raggiunto
l'11%. E con gli inoccupati a quale
percentuale si arriva? Il 25-30%?
Naturalmente i figli del Sud obbliga-
ti ad emigrare non vengono conteg-
giati.Alle promesse di un "re galan-
tuomo" e di un "fine tessitore" segui-
rono dieci anni di mazzate, allora la

vita di un terrone lombrosianamente
incasellato nella genia dei delinquen-
ti abituali dipendeva dal capriccio di
un caporale piemontese. I metodi di
oggi, sono quelli che ad ogni appros-
simarsi di elezioni, cominciano a cir-
colare sempre grazie all'egemonia
che alcuni hanno sui media  e alla
collaborazione dei soliti ascari.
Basterebbe leggere le dichiarazioni
di ogni parte politica; Vendola passa
dalla poesia alla "rivolta del Sud",
Fini novello messia parla del Sud
come la sua terra promessa, Casini
ha il mezzogiorno nel cuore  e lo
stesso dice il premier Berlusconi in
un suo messaggio, Di Pietro pronto a
scendere in piazza,Fitto novello
Martin Lutero, affigge i suoi otto
punti inaugurando la Fiera del
Levante. Otto punti e 100 miliardi al
Sud, programmati oggi,stanziati
forse domani  ma quanto alla effetti-
va erogazione…. Tutti sembrano
aver dimenticato l'editto di Scaroni
(amm.deleg. ENI) lanciato in quel di
Cortina: "..non è conveniente inve-
stire al Sud, meglio al Nord o in altri
Stati…" i terroni sono troppo assen-
teisti. E Moretti (amm.deleg.
Ferrovie Italia), ci fa capire che: " …
nelle priorità della sua azienda il Sud
non compare". La storia del Sud
sembra cominciare il 5 maggio del
1860, il passato di un Popolo un tun-

nel affatto illuminato,e se apprendisti
storici revisionisti,cultori e studiosi
non cattedratici e quindi non titolari
della "verità" si confrontano nella
ricerca di quel filo che riannodi il filo
interrotto della storia, se l'ottimo
giornalista Aprile si cimenta con una
cronaca particolareggiata e veritiera
del "buio risorgimentale", ben venga-
no i soloni della storia  e che trovino
il coraggio  di un confronto sereno
con quel passato fino ad oggi travisa-
to. In cinque pagine di un suo libro,
un ex PdR, Einaudi, in forma molto
velata, ebbe l'ardire di accennare ad
una larva della verità  che è alla base
dello sviluppo del Nord e della pro-
vocata " questione meridionale".-"
Peccammo, è vero di egoismo quan-
do il settentrione riuscì a cingere di
una forte barriera doganale il territo-
rio nazionale e ad assicurare alle pro-
prie industrie il monopolio del mer-
cato meridionale. Noi riuscimmo
così a far affluire dal Sud al Nord
una enorme quantità di ricchezza" (Il
Buongoverno pagg.147/151).
Eravano nel 1878, in 18 anni le indu-
strie del Sud erano state distrutte,
non avremmo più esportato noi del
Sud, le locomotive che Pietrarsa fab-
bricava e vendeva al Piemonte già
nel 1843, eravamo diventati e ancora
siamo il mercato del Nord.

Antonio Perrucci

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,soprattutto, Internet,( se ne parla spesso in questi giorni no?… Internet che dagli Stati Uniti,
come  diabolico boomerang impazzito,  si è  ritorto contro questo nostro mondo(ricordate i titoli tossici?)
prima arrestandone il progresso di crescita e di civiltà, poi innescando una serie di fenomeni  rovinosi, con-
sentendo cioè, mediante la facilità e la mancanza quasi assoluta di controlli.  la nascita di "centri di potere
mafiosi e delinquenziali" intesi alla rovina degli States e del mondo intero.( Ricordate la "Spectre" 007,
Jaames Bond?). Sì, tutto questo sta divenendo  drammatica realtà… A questo mirava il Grande Fratello, que-
sto sistema "quasi stellare" inventato per dominare e controllare l'intero pianeta con satelliti spia e sistemi
robotizzati consentiti  in virtù del rapido espandersi ed evolversi delle tecnologie informatiche. Ciò che sem-
brava fantascienza sta diventando drammaticamente possibile  in questo nostro tempo fatto di ipod, telefoni-
ni 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 genera-
zione, immagini tremolanti di strani caroselli compiuti in cielo da straorinarie macchine volanti che sembra-
no annullare e sconvolgere le leggi della dinamica …Macchine e strani esseri venuti dal cosmo dopo viaggi
lunghi anni luce… Stavamo parlando di bravi ragazzi… Bravi?. Ma 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 nostra 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 "loro 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 deri-
vanti. Sì, sono bravi questi ragazzi, anche perché hanno dei genitori all'antica che li seguono e li controlla-
no…"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 

Questi bravi ragazzi

Un gruppo di ragazzi di Lauria 
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CICLOTURISMO/Il Ciclo Club Lauria ha organizzato un evento sportivo che ha attraversato la Valle del Noce. Coinvolti oltre cento atleti. Festa all’arrivo 

Dieci medaglie d'oro e
quattro di argento!
Questo il bottino della
trasferta del club cilen-
tano della pagaia di
Policastro Bussentino
retto dall'inossidabile
"sergente di ferro"
Nicola Cogliandro, che
nel Campionato
Regionale Open di
Discesa Sprint tenutosi
lo scorso 19 settembre,
sul fiume Gari a Cassino
(Lazio), a colpi di
pagaia ha sbaragliato
tutto e tutti, facendo
man bassa di titoli e di
medaglie. Una ventune-
sima uscita (la "penulti-
ma" della stagione ago-
nistica), tutta da incorni-
ciare per patron Nicola
Cogliandro e i suoi
meravigliosi ragazzi che
ancora una volta hanno
dato un saggio della loro
preparazione atletica e
portato a casa un cospi-
cuo numero di trofei e
titoli con cui rinverdire
una ormai rigonfia
bacheca. 
Nove atleti che accom-
pagnati come al solito
dal loro Presidente,
patron Nicola
Cogliandro partiti alle
7.00 del mattino di
domenica 19 settembre,
da Policastro Bussentino
hanno partecipato alla
gara, svoltasi nel primo
pomeriggio, a Cassino
(Lazio), sul fiume Gari. 
In più di una gara, molto
combattuta, gli atleti
cilentani han dovuto
fare appello alle loro

energie migliori, per
imporre la loro forza
sugli avversari di casa
del CUS Cassino e del
Canoa Club San Giorgio
a Liri in particolare.
Ottima l'ospitalità rice-
vuta dalla Società orga-
nizzatrice il Cus
Cassino. 
Nel settore fluviale,
esordito dei due Allievi
"A": Nicolas Mega e
Stefano Cinque entram-
bi di dieci anni, che non
avendo avversari nella
loro categoria hanno
conquistato la loro
prima medaglia rispetti-
vamente: oro per Mega
e argento per Stefano. 
Altri atleti partecipanti:
Marino Donegà oro sia
nel K1 che nel C1 nella
categoria Cadetti "A";
Salvatore Cinque anche
lui oro sia nel K1 che
nel C1 Cadetti "B";
Manuel Mega argento
nel K1 Cadetti "B";
Benito Laterza argento
sia in K1 che nel C1
Ragazzi; Francesco
Ievola oro sia nel K1
che nel C1 Junior e una
terza medaglia d'oro,
nella gara a squadre del
K1 Senior; Nunzio
Sainato oro sia nel C1
Senior che nella squadra
K1 Senior e Luciano
Mangia al suo primo oro
nel K1 Senior e ancora
oro nel K1 Senior a
squadre, che nella pre-
cedente trionfale trasfer-
ta, ha fatto da chiocciola
e motore di spinta nella
gara a squadre. 

Alla base di questo e dei
precedenti successi, un
duro ma proficuo allena-
mento, che vede i ragaz-
zi di Policastro decisi a
chiudere la stagione con
una buona prestazione
nelle prossime due gare
Nazionali, di Discesa
Sprint e Classica in
corso di svolgimento sul
fiume Tevere a Roma, il
2 e 3 ottobre. 
L'impegno è rivolto in
particolare a raggiunge-
re un punteggio finale
che consenta al Club di
restare e di migliorarsi
ancora,   nella classifica
generale che la FICK
stila ogni anno, per con-
servare quel prestigio
conquistato con i fatti
ormai da diversi anni.
Questo il riepilogo
medaglie: K1 Allievi
"A" 1° Nicolas Mega 2°
Cinque Stefano; K1
Cadetti "A" 1° Marino
Donegà; C1 Cadetti "A"
1° Marino Donegà; nel
K1 Cadetti "B" 1°
Salvatore Cinque, 2°
Manuel Mega; C1
Cadetti "B" 1° Salvatore
Cinque; K1 Ragazzi 2°
Benito Laterza; C1
Ragazzi 2° Laterza
Benito; K1 Junior 1°
Ievola Francesco; C1
Junior 1° Ievola
Francesco
C1 Senior 1° Sainato
Nunzio; K1 Senior 1°
Mangia Luciano; K1
Senior a squadre 1°
Mangia-Ievola -Sainato.

Pino Di Donato

Il C.K.P. una “valanga” 
cilentana sul fiume 

Gari di Cassino

I piccoli atleti del C.K.P. a Cassino

La pioggia che l'ha fatta
da padrone il 26 settem-
bre e che ha costretto gli
organizzatori del Ciclo
Club Lauria a rinviare la
manifestazione, ha
lasciato il posto, domeni-
ca 10 ottobre, ad una
splendida giornata di
sole autunnale che ha
reso oltremodo piacevole
la passeggiata dei ciclo-
turisti che sono arrivati
nella valle del Noce per
partecipare alla Terza
Edizione del "Trofeo
Nicola Viceconti".
Quest'anno la gara ciclo-
turistica era inserita nel
Campionato Regionale
di Cicloturismo e vale-
vole quale terza ed ulti-
ma prova.
Si tratta di un particolare
tipo di gara, che non pre-
vede premiazioni indivi-
duali, ma per Società, in
base al numero dei parte-
cipanti ed a alla distanza
del luogo di partenza dal
luogo sede della gara
stessa.
Nella definizione è però
contenuto lo scopo che
questo tipo di eventi si
ripromette; quello cioè di
riscoprire un tipo di

ciclismo privo di qualun-
que agonismo ma fina-
lizzato a permettere la
fruizione dei luoghi che
si attraversano attraverso
gli occhi un turista in

bici.
Sicuramente i panorami
che la valle del Noce e la
costiera di Maratea sono
in grado di offrire hanno
fatto da richiamo a più di
80 "atleti" provenienti da
ogni angolo della regio-
ne ed extra regionale.
"Anche quest'anno la
nostra manifestazione ha
ricevuto consensi unani-
mi da parte di tutti i par-

tecipanti per l 'ottima
organizzazione e l'acco-
glienza" sono le parole
degli organizzatori del
Ciclo Club Lauria visi-
bilmente soddisfatti

"ovviamente non ci pren-
diamo il merito di far
trovare un ambiente
naturale affascinante, ma
quello di farlo conoscere
a chi non è della nostra
area sicuramente si" 
La vittoria è andata alla
Società Sirino Cycling
Team, che ha portato al
traguardo ben 17 atleti;
atleti senza virgolette
questa volta, poiché la

compagine che ha carat-
teristiche di interregiona-
lità, annovera al suo
interno i più forti cicloa-
matori dell'area sud della
Basilicata e nord

Calabri, come
A n g e l o
Prospato e,
s o p r a t t u t t o
que l l 'E l ena
Cairo, che ha
fatto incetta
di vittorie in
tutto il 2010.
A premiare il
capitano della
società vinci-
trice, i fami-
liari del com-
pianto Nicola
V i c e c o n t i ,
alla cui

memoria è
dedicato il trofeo.
A classifiche finali stila-
te una piacevole sorpresa
per il Ciclo Club Lauria,
quella di scoprirsi in
seconda posizione della
classifica generale del
Campionato Regionale
di Cicloturismo dietro gli
amici della Emmety
Cicling di  Matera e
davanti ai Cicloamatori
Oppido Lucano.

Infine una menzione spe-
ciale per aver portato a
termine l'impegnativo
percorso a due amici
dell 'Eco di Basilicata
(sul web www.ecochan-
nel.it, le immagini girate
all'arrivo), vale a dire
Giacomo D'Imperio, sul
suo mezzo di locomozio-
ne e Rito Lamboglia che
ha scoperto di aver un
fans club che l'ha accolto
nel viale di Lauria
Inferiore con striscioni e
scritte sull'asfalto degne
del miglior Pantani!!!!

Un arrivederci all'anno
prossimo, sempre in
sella!

Antonino Amato 

I tifosi  inneggiano ai loro campioni 

Sole sulle strade della Terza Edizione  del Trofeo “Viceconti” 

Oltre cento i ciclisti partecipanti 

Le premiazioni. In primo piano i figli del compianto Nicola Viceconti 
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Il Lauria preso per mano da Vincenzo Lattuga   
IL PUNTO/Un Dulcetti...amaro servito dallo Sporting  Lauria al Grumento...ma qualche nuvola si addensa all’orizzonte del presidente Palladino?

Ancora una gara favorevole alla
squadra lauriota, quelle disputa-
ta fra le mura amiche del vec-
chio campo sportivo di Piazza
Insorti d'Ungheria, domenica
10 ottobre. Un risultato all'in-
glese, il classico 2 a 0 ha per-
messo all'undici allenato da
mister Antonio Oliva di regola-
re la formazione del Grumento,
scesa sul terreno di gioco chia-
ramente intenzionata a rendere
quanto meno il compito non
agevole agli avversari.
Il Lauria ha avuto la fortuna di
sbloccare subito il risultato con
un gol di pregevole fattura,
direttamente su calcio di puni-
zione dal limite dell'aria , di
quel Lattuga che sembrava

destinato nella fase pre campio-
nato ad altri lidi, ma che sta
mettendo a disposizione della
compagine locale il suo sempre
ottimo rendimento e una altret-
tanto decisiva vena realizzati-
va.Risultato che avrebbe potuto
essere più rotondo già nel corso
del primo tempo, ma Olivieri e
Dulcetti hanno avuto poca for-
tuna sotto rete sciupando più di
qualche palla gol.
Nel secondo tempo c'è da sal-
vare solamente il gol di
Dulcetti, seppur segnato parten-
do da una sospetta posizione di
fuorigioco, non ravvisato dalla
direttrice di gara, la signorina
Mariangela Di Novi della
sezione di Moliterno, da

apprezzare nell'operato.
Un gol che è servito al centro-
campista lauriota, che sembra
maturato anche nei comporta-
menti rispetto a qualche anno
fa, per rifarsi delle occasioni
mancate. E' stata la probabile
incertezza del risultato a far si
che nella seconda frazione di
giuco gli animi si surriscaldas-
sero un po', assistendo ad un
gioco inframezzato da falli,
proteste e recriminazioni e da
un generale nervosismo in
campo, che faceva scadere di
molto la qualità dello spettaco-
lo. Sarà forse per questo che
alla fine della gara il mister
Oliva ha abbandonato gli spo-
gliatoi scuro in volto senza fer-

marsi a parlare con nessuno
della dirigenza? Sicuramente
tra gli insegnamenti di Oliva
non c'è certo quello di perdere
la calma nei momenti topici del
giuoco. Vedremo che cosa suc-
cederà alla ripresa degli allena-
menti. Intanto il gioco ed i
risultati sono il miglio modo
possibile per riportare allo sta-
dio un numero di persone che
cresce di domenica in domenica
e si rivedono facce che hanno
"fame" arretrata di calcio; per il
momento solo da vedere, e se
domani li ritrovassimo ad unire
le forze per riportare a Lauria il
calcio che conta? Seguite le
interviste su www.ecochannel.it

Antonino Amato Antonino Amato intervista  il dirigente Giuseppe Guerriero 

Fans in 
delirio per le
pedalate di

Rito
Lamboglia 

a Lauria  
Non tutti gli sportivi pos-
sono vantare un fan club.
In occasione della Ciclo-
turistica “Città di Lauria”
organizzata  dall’associa-
zione lauriota si è messo
in luce il cicloamatore
Rito Lamboglia. Nella

piazza di Lauria campeggiavano scritte e striscioni inneggianti alle
gesta del ciclista che da qualche anno ha inforcato la bici ed è tra gli
sportivi più costanti nelle attività legate ad una disciplina nella quale il
sacrificio fisico va a braccetto con il piacere di tenersi in forma e stare
in allegria con gli altri appassionati di questo sport.   

Il cicloamatore Rito Lamboglia 

Arbitro di calcio un modo per vivere 
la tua passione da protagonista

Sono aperte le iscrizioni al corso per diventare arbitro di calcio
Le lezioni, della durata di una decina di incontri con cadenza settimanale si terranno nei locali
della Sezione di Moliterno, ma con la possibilità, in funzione del numero degli iscritti, di poter-
le svolgere anche in sedi diverse e più vicine alla esigenze di chi volesse intraprendere questa
carriera. Un modo diverso per vivere da protagonista la propria passione per il calcio, per
intraprendere un percorso formativo di grande importanza per lo sviluppo della propria per-
sonalità, d esprimere non solo sui terreni  di giuoco, ma anche in tutti gli aspetti della vita
sociale. Da quest'anno una Convenzione stipulata la l'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) e il
Ministero dell'Istruzione, che invita i giovani studenti a contattare e a "farsi" contattare dai
responsabili delle Sezioni territorialmente più vicini, ne sottolinea, quindi, il valore fortemente
educativo che, con evidenza, si ritiene possa avere la vita associativa.
Ricordiamo anche che la tessera F.I.G.C., rilasciata al termine del corso, da diritto a poter
assistere gratuitamente a tutte le partite di calcio sul territorio nazionale, che si svolgano sotto

il controllo della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Per informazioni contattare la Sezione A.I.A. di Moliterno al
numero 0975 64505, dove il Presidente Cosimo Cirigliano ed i suoi collaboratori sarà pronto a dare ogni chiarimento. Le
eventuali domande di ammissione dovranno pervenire entro il 20 Ottobre alla stessa sede all'indirizzo di Piazza De
Biase, 2 85047 Moliterno (PZ) e contenere le proprie generalità e il titolo di studio.

Antonino Amato



L’Auser, riferimento delle comunità lucane 
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L’INIZIATIVA/L’associazione di volontariato si è particolarmente radicata nella Valle del Noce e a Rivello con atttività che durano tutto l’anno 

L'Auser quest’estate eè
stata  tra le Associazioni
organizzatrici dell'evento
della Festa del Fiume
Noce.  In questa occasone
si è distinta la sezione di
Rivello. Nicola Armando è
Presidente dell'Auser loca-
le.
E’ radicata l’associazio-
ne nel vostro paese? 
“Direi di si, siamo circa
100, o meglio 101 soci
iscritti. Abbiamo all'attivo
molti laboratori di comu-
nità, nei quali si realizzano
e riproducono oggetti risa-
lenti al passato, prodotti
che vengono esposti e ven-
duti in maniera tale da uti-
lizzare il ricavato per
finanziare ulteriori merca-
tini della solidarietà”.  
Abbiamo incontrato nel-
l’occasione la signora

Giuliana, di origine vero-
nese.
Lei fa parte dell'Auser di
Rivello, ci dica quali sono
le attività che  svolge?
“Personalmente mi occupo
dei laboratori in cui inse-
gniamo ai più giovani
quelli che erano i mestieri
di un tempo, o ancora ad
intraprendere attività come
il fare la pasta di casa,
oltre a far conoscere anche
i giochi di una volta,
rispetto ai quali è stata
fatta un'attenta ricerca”. 
Quale la cosa più bella
che lei ha trovato a
Rivello?
“Il calore dell'accoglienza,
Rivello è un paese splendi-
do, quando sono arrivata
in questo luogo,  vedere
questo bellissimo panora-
ma mi ha portato a dire

"questo è il mio paese!" 
Ci dica invece di un
aspetto negativo...
“A mio parere l'aspetto
negativo di Rivello è dato
dalla fuga dei giovani,
spesso i giovani vanno via
perchè non trovano qui
una risposta sociale, cultu-
rale ed economica. Questo
è un peccato, un vero

dolore, perchè Rivello è un
paese che può dare molto,
anche dei vantaggi in virtù
dei grandi valori che con-
serva”. 
Proprio quest'anno, gra-
zie ad un rivellese, Nino
Palmieri è stato aperto il
Parco Avventura, emi-
grato nel Lazio ma sem-
pre legato al suo paese

tanto da investirvi dei
capitali. Qual è a tal pro-
posito il suo giudizio?
“Devo dire che Nino
Palmieri è stato bravissimo
ed ha avuto un coraggio
enorme. 
Sicuramente l'iniziativa
avrà un grande successo,
infatti già da quest'anno si
è registrata la presenza di

un gran numero di visita-
tori venuti anche da lonta-
no. 
Quindi grande la soddisfa-
zione per il paese di vanta-
re di questo nuovo proget-
to e di questa nuova
opportunità”. 
Signora Stefania, anche
lei opera all'interno
dell'Auser di Rivello?
“Oggi abito a Potenza, ma
mio padre era di Rivello
ed qui che torno ogni esta-
te con molto piacere.
All'interno dell'Auser mi
occupo dei laboratori di
ceramica, e insegno ai più
giovani l'arte della mani-
polazione dell'argilla e la
realizzazione degli oggetti
in ceramica. 
Sono una ceramista e ho
iniziato questa mia attività
circa 10 anni fa, attual-

mente mi sto specializzan-
do in cotture primitive e
ricerca nel settore della
ceramica, sia sulla cottura
con metodi a legna che
con segatura, oltre alla
ricerca dei colori che veni-
vano utilizzati nella nostra
area provenienti per la
maggior parte dalla terra”.   
Diego Cascelli è un anzia-
no tra i più attivi
dell’Auser.  
Lei ha curato l'aspetto
dei giochi antichi?
“Si sono stati ricercati i
giochi di un tempo, inoltre
insegno, soprattutto ai più
piccoli, e illustro come
con le ginestre lavorate,
intrecciate, si possono rea-
lizzare i cosiddetti  grati-
celli, una sorta di cestini
per metterci ad essiccare
fichi, peperoni, melanzane.  

Diego Cascelli 

"Gocce di Luna", è un
gruppo musicale ben noto
nel lagonegrese e
nell’Alta Calabria , com-
posto da Elisa Fazio,
Giuseppe e Pino Gioia…
Pino, tu sei stato tra i
protagonisti della storia
della musica del territo-
rio, tanto da far parte
del mitico complesso
"Reazione a Catena",
band che si è poi sciolta,
per quale motivo?
Il gruppo musicale
"Reazione a Catena"
venne meno fondamental-
mente perchè composto
da giovanissimi che, nel
tempo presero strade
diverse, per scelte di tipo
lavorativo e personale. A
quei tempi, erano gli anni
'70, era a dir poco onero-
so mantenere in vita un
gruppo musicale, doven-

do far fronte a tutte le
spese derivanti soprattutto
dallo spostarsi da un
luogo all'altro. 
"Reazione a Catena"
nacque a Castelluccio?
Si, precisamente a
Castelluccio Superiore,
ben presto però fummo
apprezzati e conosciuti
nei paesi vicini, come ad
esempio a Lauria.
Ricordo oltre a noi, in
quel periodo altra band
molto conosciuta era
quella dei "Ragazzi d'ar-
gento".
Quale era il vostro gene-
re musicale?
Principalmente eseguiva-
mo pezzi di rock italiano
e rock americano. 
Ricordi la piazza dove
avete fatto la serata più
bella?
A dire il vero ne ricordo

diverse. Indimenticabile
una nostra esibizione a
Castelluccio Inferiore al
campo sportivo quando
facemmo da spalla, da
supporter al Gruppo di
Raoul Casadei. Ancora
ricordo, soprattutto a
Lauria, le serate in occa-
sione dei partecipatissimi
make-up. Grande era la
soddisfazione perchè
notavamo che le persone
ci ascoltavano con atten-
zione, si interessavano
alla musica, che non era
qualcosa di esclusivamen-
te commerciale. 
Pino, oggi sei compo-
nente del trio di "Gocce
di Luna", un gruppo
apprezzato, che pensa
magari alla realizzazio-
ne di un proprio cd?
A dire il vero Elisa, unica
componente femminile

del gruppo,  più volte
incita alla realizzazione di
cd, anche perchè spesso al
termine delle nostre serate
ci viene chiesto se abbia-
mo un cd che raccoglie i
brani che di solito ese-
guiamo. Per questo spe-
riamo a breve di concre-
tizzare questo nostro pro-
getto musicale.
Elisa, ci vuoi raccontare
della nascita del gruppo
musicale "Gocce di
Luna"?
Siamo nati in momenti
diversi. Quattro anni fa
abbiamo iniziato sempre
come trio io, Pino e un
altro musicista, sostituito
poi circa tre anni fa da
Giuseppe. Ci siamo così
proposti nel fare delle
serate e a esibirci in occa-
sione dei matrimoni. Con
il passare del tempo si è

fortificato il legame che
ci unisce tanto che, sem-
pre maggiori sono le
richieste e quindi gli
eventi durante i quali ci
esibiamo. 
Chi ha scelto il romanti-
co nome da dare al
vostro gruppo?
Il nome "Gocce di Luna"
è stato scelto da Pino, che
ha davvero una immensa
vena romantica, un nome

che rispecchia quello che
è per la maggior parte il
nostro repertorio, caratte-
rizzato da brani di musica
italiana, molto dolce e
appunto romantica. Non a
caso ci esibiamo molto in
occasione di matrimoni,
oltre che nelle piazze del
lagonegrese. 
Giuseppe, tu sei tra i più
noti fisarmonicisti della
zona, pur se nel gruppo

"Gocce di Luna" suoni
la tastiera?
Fisarmonica e tastiera
sono due strumenti musi-
cali non proprio simili,
ma che tanto mi appassio-
nano. La tastiera general-
mente viene accompagna-
ta dal canto e quindi mag-
giormente consona ad un
gruppo che propone brani
di musica leggera, come
lo è il nostro. 

Da sinistra: Giuseppe Guerriero, Elisa Fazio, Pino Gioia 

“Gocce di Luna”, un sound che
viene da lontano 

In occasione della mani-
festazione regionale pro-
mossa dal Foru m delel
Associazioni si è esibito
in Piazza San Nicola il
gruppo musicale
“Aizamm A Voce”. Gli
abbiamo incontrati a
pochi minuti dal concerto.
Domenico Olivieri di
Lauria: "Il nostro gruppo
musicale -Aizzam a voce-
nasce 7 anni, quando
allora studenti universita-
ri ci siamo incontrati,
conosciuti e deciso di
divertirci proponendo
della musica popolare.
All'inizio ci definivamo il
gruppo degli ingegneri,
perchè quella dell'inge-
gnere era la professione
svolta dalla  maggior
parte dei componenti.
Con il tempo sono poi
entrati a far parte del
gruppo un architetto e un
tecnico ortopedico.
Attualmente il Gruppo
che, ha preso la forma di

una piccola orchestra,
proponendo quindi delle
rappresentazioni teatrali
accanto a quelle pretta-
mente sonore, è composto
8 persone più altre 4 che
vi si uniscono a seconda
degli spettacoli da esegui-
re. Nel Gruppo io suono i
tamburi, Giovanni Lacasa
ingegnere meccanico di
Matera, Maestro di chi-
tarra suona questo stru-
mento e si occupa degli
arrangiamenti; Valeria
Ferrara di San Giorgio a
Cremano suona il violino;
altro faro tra i componen-
ti fondatori del Gruppo è
Piera Milione di Lauria
che suona il flauto traver-
so; Sara Volpe di
Palinuro è la nostra can-
tante e ballerina; Michele
Vitorini di Sant'Agata dei
Goti è la nostra voce reci-
tante, l'anima teatrale del
gruppo; altri componenti
sono  Marco Bevilacqua
di Napoli che suona il

basso e Lino Vazza di
C a s t r o n u o v o
Sant'Andrea. Il nostro
Gruppo oltre allo spetta-
colo teatrale del 2006 che
parla della povera gente
del sud dal titolo "Tre su i
putienti, u Papa u re a chi
nun tieni niente", ha pro-
dotto uno spettacolo su
un personaggio della
nostra terra che è Rocco
Scotellaro con l'intendo
di parlare della nostra
terra, per questo propo-
niamo anche dei pezzi in
dialetto laurioto, davvero
apprezzati da  molti.    
Giovanni Lacasa: "Nel
Gruppo ognuno dei com-
ponenti è il frutto di una
esperienza musicale e
soprattutto di una espe-
rienza territoriale, per cui
cerchiamo di portare in
scena la voce dei nostri
paesi, ci divertiamo tan-
tissimo, e poi dove andia-
mo mangiamo sempre
divinamente!"

Valeria Ferrara: " Sono la
nuova recluta del
Gruppo, mi diverto e poi
nel nostro tour  sto cono-
scendo i migliori cuochi
della Basilicata… 
Quella che sto vivendo
con il gruppo è un'espe-
rienza formativa e illumi-
nante dal punto di vista
musicale e soprattutto
della cultura e della
conoscenza della musica
popolare."
Piera Milione "Sono tra i
fondatori del Gruppo,
dall'inizio in questa

avventura ed è impossibi-
le immaginare la mia vita
senza gli Aizzam a voce.
Spero che questa espe-
rienza musicale continui,
anche perchè grazie alla
musica sono cresciuta e,
superato l'impatto iniziale
con il pubblico che spesso
generava terrore, adesso
traggo forza dall'entusia-
smo di chi ci ascolta."
Sara Volpe: "Il Gruppo
per me rappresenta tanto,
una parte della mia fami-
glia che mi aiuta ad
andare avanti nei momen-

ti difficili, infatti oltre ad
essere un gruppo musica-
le siamo degli amici, ed è
questo che trasmettiamo
alle persone che ci vengo-
no ad ascoltare. 
Il nostro essere molto
affiatati, il legame di ami-
cizia ci fa andare avanti.
Siamo cresciuti insieme e
questo ci da padronanza
del palco."
Michele Vitorino:
"Quella dell'orchestra di
Aizzam a voce è una bella
favola. Sono entrato a far
parte del Gruppo leggen-

do poesie e tra una battu-
ta e l'altra dei miei colle-
ghi lo spettacolo è venuto
da se. 
Ci esibiamo ogni volta
portando sul palco il
nostro orgoglio di essere
meridionali. Questo
vogliamo trasmettere al
nostro pubblico oltre alla
bellezza della musica
popolare, per cui chi
vuole contattarci o cono-
scere basta che si colle-
ghi ad internet e digiti  il
nome del Gruppo  aizzam
a voce." 

Il gruppo Aizamm A Voce 

“Aizamm A Voce”:
musica e denuncia



Vicende feudali di Lauria: personaggi e nuovi interrogativi! 
LA RICERCA/Lo storico Giovanni Celico indaga sull’ultima famiglia che regnò a Lauria: gli Exarques. Molte le sorprese che potrebbero emergere
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Secondo quanto riporta R.
Viceconti, nelle sue
Vicende Storiche della
Città di Lauria, un testo
fondamentale per la storia
locale, con riferimento ad
un particolare periodo feu-
dale di quella terra, più pre-
cisamente dal 1500 al
1700, "verso la fine del
secolo XVII morì l'ultimo
degli Exarques, senza
lasciare eredi"…e il feudo
fu devoluto alla Regia
Corte che, avendo fatta
effettuare perizia nel 1688,
procedette alla alienazione
concretizzatasi nel 1694.
Secondo l'autore, l'ultimo
degli Exarques sarebbe

stato Francesco, figlio, a
come sembra, di Geronimo
(Gerolamo) e nipote di
Pietro, relativamente al
possesso di Lauria, del
quale, però, non viene tra-
scritta la data di nascita,
quella di maritale unione,
se vi fu, e di morte. 
Gli Exarques avevano già
venduto il feudo di Tortora,
nel 1602, ai Ravaschieri
che furono principi di
Belmonte e in quella casa-
ta…per intervenuti vincoli
matrimoniali…andò Donna
Eleonora Exarques, già
duchessa di Lauria, secon-
do Mario Pellicano
Castagna, una ulteriore

ultima erede dunque vi fu,
probabile figlia proprio di
un D. Francesco, che
diventò moglie di Daniele
Ravaschieri principe di
Belmonte dal 1655, dopo
essere rimasta vedova di
Annibale Sersale, principe
di Castelfranco, il 15.11.
1656: non ebbero figli D.
Daniele e Donna Eleonora
e non ne avevano avuti D.
Annibale e Donna
Eleonora! 
Eleonora Exarques, secon-
do A. Boccia, Lauria tra
leggenda e realtà, sarebbe
morta nel 1680, mentre
altri ricercatori indicano
come data probabile di

morte il 1668.
A queste relative novità, un
atto notarile, del 7.10.1717,
perfezionato a Napoli,
aggiunge, oggi, altri ele-
menti ed intriganti interro-
gativi che "giriamo"
soprattutto ai ricercatori
locali, cultori appassionati
della "loro" storia, perché
sciolgano o tentino di scio-
gliere qualsiasi dubbio.
Per un quadro "storico" di
riferimento, abbastanza
certo ed attendibile, su cui
indagare e, ovviamente,
approfondire, bisogna
intanto sottolineare quanto
segue. 
Don Geronimo (Gerolamo)

Exarques sarebbe morto,
contrariamente a quanto
generalmente riportato, nel
1618, ma, è questa la noti-
zia inedita ed interessante,
sarebbe stato "D.
Francesco suo fratello" a
succedergli e vi sarebbe
stata una "D. Porzia
Sanseverino sua moglie",
dunque  e certamente di D.
Geronimo ! 
L'atto contenente tali indi-
cazioni (le si riporta con
ogni cautela) riguarda una
vendita e siamo venuti in
possesso di una copia i cui
punti essenziali abbiamo
sottoposto alla cortese e
dotta attenzione dell'avv.

Antonio Boccia e del prof.
Vincenzo Del Duca, perché
aiutino a risolvere, con le
loro vaste conoscenze, que-
sti piccoli…grandi enigmi
del passato!
Ma le vicende storiche di
Lauria, se questa premessa
dovesse risultare in tutto o
in parte vera, si compliche-
rebbero ed arricchirebbero,
con riferimento alle intesta-
zioni feudali di cui stiamo
trattando, ulteriormente
invece di semplificarsi:
infatti chi è D. Porzia "sua
moglie", cioè di Geronimo
Exarques?! Ricordiamo, a
noi stessi prima di tutto,
che ci si trova a cavallo tra
il 1500 ed il 1600. A quan-
to riportato dai genealogisti
più accreditati vi sarebbero
state, in quel periodo, gros-
so modo, tanto per esclude-
re anche e solo eventuali
coincidenze, temporali o di
altro tipo, con la "nostra"
signora di Lauria (1):
-Porzia Sanseverino,
moglie di Ludovico Pinto;
-Porzia Sanseverino, figlia
del duca Alfonso, sposata
a Fabio Mastrogiudice dei
signori di Santomango;
-Porzia Sanseverino
moglie di Odorico de
Vicaris, figlio di Giacomo,
nobile dei baroni di
Monteforte;
-Porzia Sanseverino nata il
22.3.1627, figlia di
Francesco della Càlvera, e
morta il 13.6.1660 che
sposò in successione: a-
Don Francesco
Sanseverino 2 duca di S.
Donato; b-Don Ottavio
Carafa 1 principe di
Belvedere; c-Girolamo
Sersale, figlio
dell'Annibale di cui sopra,
con il quale dovrebbe esse-
re convolata a nozze tra il
1656 ed il 1659 (morì
dopo un parto gemellare);
-Porzia di Castromediano-
Sanseverino che andò in
moglie, circa il 1694, a D.
Girolamo Calà di Tapia,
duca di Lauria: ma con
lei…siamo…fuori tempo
massimo!
A questo punto un interro-
gativo, se le premesse
sono fondate perchè vero il
documento sopra richia-
mato, nasce spontaneo e si
fa pressante: a quale
"ramo" della potentissima
famiglia dei vicerè di
Napoli appartenne Donna
Porzia Sanseverino,
moglie del terzultimo degli
Exarques, e vi fu forse,
con una qualche relazione

temporale, un D. Francesco
fratello di D. Geronimo,
signori di Lauria e che fu la
nonna (o la zia?) di D.
Eleonora, appunto ultima
discendente ed "ultima feu-
dataria" di quella dinastia
su suolo lucano? 
Abbiamo tentato, con le
nostre modeste conoscen-
ze, ma non sappiamo se l'o-
biettivo è stato centrato, di
avviare a soluzione, in
qualche modo e misura, il
rebus, aspettando anche,
ove si dovesse trovare, una
ricostruzione ancora più
reale di queste vicende
locali e si utilizza, a fin di
bene…ecco un po' di stru-
mentalizzazione, per ciò,
questo giornale, da sempre
ospitale ed attento ai "pro-
blemi storico-culturali"
della sua terra e del circon-
dario!
I nostri riscontri, che si
offrono come base di par-
tenza, in prima battuta,
hanno portato a Giovanni
Sanseverino di
Chiaromonte, dal quale,
appunto, sarebbe, tra gli
altri rampolli (2), nata
Porzia i cui capitoli matri-
moniali con "Geronimo
Sciargues", Xarques, sareb-
bero stati stipulati nel
1593, con una dote mode-
stissima di appena 2.500
ducati.
Alcuni anni dopo la morte
di Geronimo, avvenuta
come sottolineato nel 1618,
forse a Napoli,  la stessa
moglie D. Porzia
Sanseverino Xarques
avrebbe commissionato un
artistico sepolcro per il
coniuge versando, tramite
Gio: Antonio Salone, a
Gio: Antonio Galluccio un
anticipo di ducati 100.
Non conosciamo, all'atto,
gli estremi anagrafici
essenziali di D. Francesco
Xarques e se, l' ultimo dei
feudatari maschi della
famiglia, fu, per l'appunto,
il padre naturale di D.
Eleonora ...ma non dispe-
riamo!

Giovanni Celico

1-Si è fatto ricorso anche a don
Francesco Sanseverino dei
baroni di Marcellinara per
avere lumi…e aspettiamo fidu-
ciosi qualche riscontro;
2-Oltre ai fratelli, da individua-
re con precisione, vi sarebbero
state anche due altre sorelle
almeno e cioè: Vittoria che
sposò Decio Coppola, intorno
al 1583, e Aurelia che sposò
Ascanio Castromediano, intor-
no al 1595.

E fu così che Tex restò
solo. Con l'uscita del
numero 130, Magico
Vento, la saga ideata da
Gianfranco Manfredi, ha
chiuso i battenti lo scorso

mese di settembre, lasciando a Tex Willer, la
testata ammiraglia della Sergio Bonelli
Editore, il compito esclusivo di continuare a
rappresentare il genere western nell'universo
delle nuvole parlanti dell'editore milanese. Dal
1948 ad oggi, infatti, è la prima volta che la
casa editrice meneghina di tanti fumetti popo-
lari, pubblica un solo personaggio le cui
avventure hanno per sfondo il vecchio e caro
West, dopo che praterie, indiani, cow boys,
winchester e colt, ne hanno fatto la storia, con
testate quali Il Piccolo Ranger, Judas, Bella &
Bronco, la Collana Rodeo, la Collana Araldo,
la Storia del West, Ken Parker. Tex, dunque,
seppur da solo, continuerà a raccontare storie
western dopo averlo fatto per oltre sessant'an-
ni, da quel lontano 1948 quando grazie alle
sceneggiature di Gianluigi Bonelli e ai disegni
di Aurelio Galeppini, comparve per la prima
volta nelle edicole italiane iniziando ad amma-
liare con le sue avventure tante generazioni di
lettori, alcune delle quali, ancora oggi, atten-
dono con impazienza l'uscita mensile dell'albo
della serie regolare che ha raggiunto il tra-
guardo dei 600 numeri proprio ad ottobre. Tex
Willer vanta record eccezionali nel panorama
del fumetto italiano ed internazionale, essendo
il personaggio che vende di più, ma anche il
più longevo in Italia ed insieme a Superman e
Batman, uno dei più duraturi fumetti nel
mondo. Per gli indiani Navajos è Aquila della
Notte, saggio capo bianco e fratello di ogni
uomo rosso. Per i bianchi è l'agente indiano
della Riserva Navajo e un ranger dalla mira
infallibile. Per i nemici è un osso duro da
sconfiggere. Attorniato dai suoi pards, Kit
Carson, Tiger Jack e dal figlio Kit, scorrazza
dall'Arizona al Grande Nord, dal Rio Grande

all'Oceano Pacifico con avventure che lo por-
tano anche fuori dagli States. Difensore dei
deboli e degli oppressi, è sempre stato un
tenace antirazzista. Questi ed altri elementi del
suo carattere ne hanno fatto un personaggio
vincente, nel senso che è riuscito sempre ad
attecchire sul pubblico dei lettori che conti-
nuano a seguire le sue avventure nonostante
siano passati decenni dalla sua prima appari-
zione. Forse perché è proprio il genere
western ad affascinare più degli altri nel
mondo del fumetto; un genere dove l'avventu-
ra trova gli scenari più consoni e gli altri
modelli riescono meglio ad amalgamarsi. Il
western texiano è quello classico alla John
Ford, tanto per intenderci, dove gli spunti nar-
rativi sono tanti e le storie sono di ampio
respiro, così come monumentali sono gli sfon-
di paesaggistici che riescono a far sognare
ugualmente nonostante la limitazione grafica
di una tavola di fumetto o l'uso del bianco e
nero. Per chi, come me, ama personaggi anti
eroi alla Mister No, le cui storie non sempre
conoscono una happy end, anzi spesso vedono
il protagonista uscire scornato dalle vicissitu-
dine che lo coinvolgono, Tex può apparire
antipatico nella sua invincibilità alla
Superman o infallibilità di fronte ad ogni peri-
glio. Basti pensare che nel corso della sua
lunga storia, è stato sconfitto solo una volta a
duello (perché l'avversario aveva barato), e,
nonostante sia stato colpito innumerevoli
volte, principalmente ferite di striscio alla
testa ed agli arti superiori, non ha riportato
conseguenze da tali lesioni. Ha una tempra
così eccezionale che gli permette, fra l'altro, di
sopportare stoicamente la tortura senza il ben-
ché minimo lamento. Eppure, gli rendiamo
onore ugualmente per le migliaia di pagine
che ci ha regalato e per quelle che ci vorrà
offrire in futuro, lui che sa fare breccia nei
cuori degli amanti del fumetto.

Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

PATHOS
PPaassssiioonnii  vveerree

Tex, l’ultimo dei 
fumetti western

QQUUAANNTTII  AAMMOORRII

Paesaggi che
non ti aspetti.
Tra le emergen-
ze ambientali
che fanno della
m e d i t e r r a n e a
penisola calabre-

se un paradosso paesaggistico, per
dirla con Guido Piovene, i nostri lettori
non possono mancare l'appuntamento
con due singolari casi. Il primo lo
incontriamo letteralmente arroccato
nelle zone più impensabili del Parco
Nazionale del Pollino, proprio dove
Basilicata e Calabria si stringono la
mano, nella parte più centrale, selvag-
gia ed affascinante del proprio confine
geografico. Questo primo gigante si è
meritato un posto di primissimo piano
nell'immaginario collettivo: è un segno
della natura che oltre un secolo fa ini-
ziò a stimolare la ricerca scientifica e
ad eccitare poeti e narratori, scrittore e
descrittori.
Può essere riduttivo definire "albero"

il Pino Loricato, non foss'altro che ci
troviamo di fronte ad un vero e proprio
relitto botanico, giunto sul Pollino -
versante lucano e calabrese, poco
importa- dalla regione balcanica e
adattatosi a climi del tutto differenti,
da quelli roventi delle estati mediterra-
nee ai rigidi inverni occidentali. La sua
storia è iniziata nella notte dei tempi
ed oggi la riscopriamo proprio ammi-
randone il suo fiero portamento, anche
negli esemplari di quasi mille anni,
capaci di sfidare il tempo, gli uomini,
la Storia… Nel frattempo è diventato il
simbolo del Parco: sornione e pacioso,
se ne sta dove pochissimi riuscirebbero
a sopravvivere,  quasi a voler conti-
nuare a sorvegliare, muta sentinella,
questo tratto di Storia locale. Anche
quella di quei quattro delinquenti che il
19 ottobre del 1993 diedero alle fiam-
me il celebre esemplare che domina-va

"La Grande Porta del Pollino"… Il
secondo monumento arboreo lo incon-
triamo una settantina di chilometri più
a Sud, nel cuore del Parco Nazionale
della Sila, dove la Calabria delle gran-
di foreste in quota offre il meglio di sé.
Siamo all'ombra di un gigante buono,
il Pino Laricio: l'intero altopiano ne è
disseminato,  ma la massima concen-
trazione la troviamo in un piccolo vil-
laggio dal nome evocativo: Croce di
Magàra. Qui, in una sorta di giardino
della Storia, ad una quota media di
1400 metri, s'incontrano 56 esemplari
di questo longilineo pino che, tra un
diametro di quasi 2 metri ed un'altezza
anche di 40, incantano coloro che li
ammirano almeno dal 1620, anno in
cui il proprietario del fondo ideò un
ricovero di pini nelle vicinanze della
propria filanda e della casa di famiglia.
Quei pini, nel frattempo cresciuti,
hanno raggiunto proporzioni improba-
bili, tanto da essere conosciuti come "
I Giganti del Fallistro".  Quando il
vento sibila tra questi tronchi alti e ret-
tilinei, quando le chiome oppongono
resistenza agli agenti atmosferici -una
bufera invernale o una pioggia prima-
verile- proprio ai piedi di questi giganti
buoni, non è difficile sentirsi protetti
da una natura che ha assunto sembian-
ze al limite del poetico. Eccoli i
"Giganti di Calabria" -e di Lucania,
ovviamente- creature al limite del
reale, signori incontrastati del cuore
più paradossale ma magicamente reale
di una terra che, nel bene e nel male,
rappresenta -laddove non sia stato
definitivamente distrutto- quel paesag-
gio mediterraneo che appare sempre
più immagine  di contrasti. Mai risolti,
sempre attuali, complessi più che mai.
Come il Mediterraneo, che li ospita
dalla notte dei tempi…        

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com  

Giganti di Calabria

Per esprimere a quattrocento
Americani genialità, eleganza
e creatività italiane - racchiuse
in uno scenario spettacolare -,
la "Italy-America Chamber of
Commerce" di New York si è
affidata alla "Poesia"… 
La "Poesia", in questa circo-
stanza, è una delle 11 navi
della moderna flotta della
"MSC Crociere", azienda lea-
der nel settore delle crociere
nel Mediterraneo, che entro
l'anno avrà trasportato 1,2
milioni di passeggeri sulle
rotte stagionali in Europa,
Oceano Atlantico, Caraibi,
America settentrionale,
Canada, America meridionale,

Oceano Indiano, Sud ed Est
Africa.
A bordo della "Poesia", la
Camera di Commercio ha alle-
stito uno show continuato per
buona parte della giornata,
mostrando al pubblico ameri-
cano non solo l'elegante nave
da crociera Italian Style, lo
staff e gli chef italiani, ma
anche alcuni dei simboli che
hanno catturato interesse per la
bellezza del disegno industria-

le italiano, come i modelli di
Vespa, Aprilia e Moto Guzzi
in esposizione.
Nel "Salone Pialle", con vista
panoramica sul fiume Hudson,
il Console Generale d'Italia a
New York, Francesco Talò, ha
dato il benvenuto a tutti gli

ospiti intervenuti in questa
insolita cornice senza dubbio
d'effetto, ove regna il tocco
inconfondibile dell'eleganza
italiana.
L'evento è stato organizzato in
collaborazione con la sede di
New York del nostro Ente per
il turismo, il cui direttore
Riccardo Strano ha parlato
della partecipazione di due
Regioni al programma di pre-
sentazione di due territori

diversi, ma
entrambi ricchi di
notevoli attrazioni
turistiche: infatti,
la "Poesia" è stata
il teatro per la pre-
sentazione delle
bellezze naturali,
degli aspetti storici
e delle attrazioni

culturali delle Regioni
Sardegna e Piemonte.
Oltre ad illustrare spiagge,
località sciistiche, piazze e
fauna, Sardegna e Piemonte
hanno "preso per la gola" gli
ospiti newyorchesi, proponen-
do entrambe alcune ricette tipi-

che regionali, naturalmente
accompagnate da titolati vini
locali.
Dopo il caffé, tutti a teatro per
il concerto dedicato alla musi-
ca operistica italiana, con esi-
bizioni di alcuni dei vincitori
del "Gran Premio Ragusa Ibla"
in Italia, tra cui il tenore
Michael Barino, i pianisti
Oliver Betz, Chie Sato Roden,
Terri Eder, Adalberto Riva e il
compositore David Cieri.
In conclusione, sulla passerella
del teatro della "Poesia" è sfi-
lata la collezione
"Giapponismo" creata dalla
stilista Raffaella Curiel, la
quale con le sue creazioni ha
voluto dimostrare che gli ita-
liani non guardano solo all'in-
terno del proprio Paese per tro-
vare la bellezza, ma sono mae-
stri nello scoprire la bellezza
ovunque si trovi, per trasfor-
marla in qualcosa d'indimenti-
cabile.
La nave "Poesia", varata nel
2008, ha una stazza di 90 mila
tonnellate, può trasportare 3
mila croceristi, coccolati in

un'atmosfera in cui risalta il
buon gusto e l'eleganza del
tocco italiano.
Claudio Bozzo, presidente
della "Italy-America Chamber
of Commerce" e di "MSC
America", ha spiegato perchè è
stato deciso di allestire questa
presentazione (unica nel suo
genere) a bordo di una nave da
crociera: "Volevamo allestire
un evento che fosse veramente
italiano e unico e cosa c'è di
meglio di questa nave tutta ita-
liana? Volevamo che la gente
facesse un'esperienza sensoria-
le e quindi gli abbiamo raccon-
tato l'Italia, gliela abbiamo
fatta vedere, fatta gustare,
hanno apprezzato la nostra
moda e la nostra musica.
Insomma, abbiamo fatto respi-
rare, credo, un pezzo della
nostra terra. L'obiettivo è che
la gente, uscendo da questo
evento, decida di andare a farsi
un giro in Italia, per toccare
con mano il nostro Paese."

da New York,
Massimo Mitolo

magmax@email.it

Qui Nuova York
IL MEGLIO DELL’ITALIA SULL’HUDSON 

Un palazzo antico di Lauria in Piazza San Nicola 

La nave da crociera “Poesia” 
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