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Moliterno

Lagonegro
Si rafforza il
tradizionale
raduno di
zampogne e
ciaramelle.
Ed intanto
si pensa in
grande
Foto: Salvatore Falabella

Marianna Trotta a pagina 15

Ripartono le attività della Piscina in
grande stile. Ospite della cerimonia
d’avvio, la campionessa Nadja Higl
Servizio a pagina 30

Lauria

Intervista a pagina 11

Emidio Lamboglia
scende in campo alle
prossime elezioni
Regionali nei
Popolari Uniti

Calabria

Auguri!
La politica illuminata da una bella storia che è di buon auspicio per il 2010. Il dottor
Mariano Pici di Lauria si è unito in matrimonio al sindaco di Picerno Valeria Russillo

Francavilla
E’ stato celebrato il primo
anniversario del Centro Territoriale
Socio-Educativo per diversamente
abili “Don Pino Terracina”.
Ospite il presidente De Filippo
Servizio a pagina 34

Angelo Fondacaro,
cittadino tortorese, lotta
per ricongiungersi con
sua figlia portata via in
Romania dalla sua ex
Valentina Bruno a pag. 17

Maratea

Marianna Trotta a pag. 12

La Professoressa
Vincenza Accardi
presenta una ricerca
sul dialetto marateota
ricca di sorprese

Campania
L’Ospedale Immacolata
di Sapri, diventa un
laboratorio di
“arte presepiale”
sempre più ammirato
Pino Di Donato a pag.18
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MOLITERNO/La struttura era in origine una cappella gentilizia appartenente alla famiglia Parisi che diede i natali al Generale fondatore della Nunziatella

Il Museo Civico di Arte Sacra esalta la religiosità

Lo scorso 20 dicembre, nel
cuore del centro storico di
Moliterno, all'interno di una
chiesa sconsacrata e un
tempo dedicata a San Pietro,
è sta inaugurato un Museo

bili dell'allestimento della
Mostra. "La struttura che
oggi ospita il Museo Civico
di Arte Sacra, in origine era
una cappella gentilizia
appartenete alla famiglia

monumentali ritrovati nel
2003, proprio all'interno
della chiesa dedicata a San
Pietro, in origine conservati
all'interno della Chiesa
Madre e spostati durante i

tela
raffigurante
Sant'Ignazio
e
la
Crocifissione,. Di grande
pregio gli affreschi rinvenuti
durante i lavori di restauro
utili alla musealizzazione

La dottoressa Barbara Mastrangelo

Civico di Arte Sacra che,
grazie alla presenza come
volontari di esperti di storia
dell'arte, potrà essere visitato durante le festività natalizie tutti i giorni dalle 16.00
alle 19.00. Dei tesori custoditi nel nuovo tempio di cultura e arte moliternese, ci ha
parlato la Dottoressa Barbara
Mastrangelo, tra i responsa-

la Santa Martire o ancora la
presentazione di Maria al
tempio opera risalente alla
seconda metà del 500, e la
raffigurazione di San Donato
datato 1623. Sotto l'intonaco

Un momento dell’inaugurazione

Parisi, importante casato di
Moliterno che, diede i natali
al Generale Parisi, fondatore
della Nunziatella di Napoli.
Nell'allestire questa Mostra
abbiamo reperito appunto
oggetti di grande valore artistico, appartenenti alla famiglia Parisi. All'interno del
nuovo Museo Civico sono
infatti esposti due sarcofagi

lavori di ampliamento. Su
uno dei sarcofagi, così come
su di una tela, è rappresentato il Vescovo della Diocesi
di Marsiconuovo Ascanio
Parisi. All'interno del Museo
ancora sono presenti gran
parte delle tecniche artistiche
di età moderna e medioevale, tra le tele dipinte oltre che
del Vescovo Parisi, vi è una

della.
Affreschi attraverso cui è
possibile ricostruire le diverse fasi costruttive e decorative della Chiesa, dal XVI
secolo, con la presenza di un
affresco che rappresenta la
Madonna del Carmine, e di
un altro raffigurante la
Madonna del Rito, ad uno
datato 1599 rappresentante

continuare i lavori di restauro, sono emersi nuovi affreschi. Inoltre si è constatato
che se una parte della chiesa
conserva affreschi a cavallo
tra il XVI e il XVII secolo,

Foto: Spina

di quest'ultimo affresco sono
stati rinvenuti dipinti
medioevali del XIII secolo,
coevi a tracce di affreschi
trovati anche in un'altra ala
della chiesa e nell'abside,
quest'ultima parte ancora da
restaurare. Per questo motivo l'allestimento della
Mostra deve considerarsi
temporaneo, visto che nel

un'altra parte ha subito probabilmente delle ristrutturazioni nel '700 data la presenza di una colorazione a tempera. All'interno del Museo
sono conservate altre opere
legate al contesto della famiglia Parisi, si tratta sempre di
opere di arte sacra che caratterizzano circa cinque secoli
di storia dell'arte, dagli affre-

schi medioevali sino alla
presenza dello stendardo
della consacrazione della
Congregazione
del
Santissimo Sacramento che
risale al 1883 di pregio è la
campana, datata 1803, originaria della chiesa sulla quale
vi è un'iscrizione che ricorda
appunto che la struttura
sacra apparteneva alla famiglia gentilizia Parisi. Vi sono
inoltre esposte una scultura
in legno che rappresenta il
busto di San Gerardo, i bracci rituali e la Croce dipinta
su entrambi i lati. Tre statuine dell'Immacolata poste tra
le statue di San Francesco e
Sant'Antonio da Padova e
ancora, tele e tavole dipinte,
stampe artistiche come il
messale e l'antifonario, ricami su tessuti e parati del
1773 realizzati con l'intercessione
del
legato
Francesco Alberti di
Moliterno. Opere che sono
state recuperate all'interno
delle chiese di Moliterno,
dalla Chiesa della Santissima
Maria Assunta, alla chiesa
del Rosario e da cappelle
minori
come
quella
dell'Angelo."
Marianna Trotta

I giovani Democratici del
Lagonegrese protagonisti a Bologna
Immersa nella neve bolognese prende il via la prima scuola di formazione dei Giovani Democratici dal
titolo: "1978-2008 Indietro tutta:
Controstoria della Seconda repubblica", tenutasi tra il 16 e il 20
dicembre.
Arrivati da ogni parte d'Italia i 150
giovani hanno interlocuito con i
numerosi ospiti e relatori che hanno

interpretato al meglio la questione
politico-nazionale dall'uccisione di
Moro nel 1978 a tangentopoli, dalla
prima repubblica alla seconda
repubblica, fino ai giorni odierni
studiando i nuovi fenomeni del berlusconismo, e ancora di Obama e di
Partito Democratico.
La delegazione lucana e stata composta per lo più dai giovani del

lagonegrese-pollino, guidati dal dirigente nazionale
Mimino Ricciardi,
contribuendo attraverso la partecipazione attiva con
interventi nei convegni e nelle altre
attività organizzate.

5 GENNAIO 2009
IL MONDO DI PATTY
Eboli euro 45 Bus + ingr.

Mimino Ricciardi

Lettere al Direttore
Via Cerruto, 2 - 85044 LAURIA

A proposito
dei cantieri
autostradali
del tratto
lucano

Signor Direttore, le scrivo in
merito all'articolo apparso a
pagina 30 del corrente
mese, dove si parla dei lavori autostradali che interessano i Comuni di Nemoli e
Lauria.
Tra le interviste vi è anche
quella fatta al primo cittadi-

telefax 0973- 626012

no di Nemoli. Non posso
rimanere impassibile e muto
su quello che ha detto. Oltre
alle sottovalutazioni che
secondo lui dice che potrebbero verificarsi all'attraversamento di questa importatnte arteria, tipo "Tutela
ambientale"
provocato

dagli scarichi e dal "rumore".
Poi carissimo direttore, ha
detto che.. " i nostri boschi
non saranno piu meta di
tranquilla villeggiatura".Ma
che villeggiatura ??Per andare nei boschi menzionati dal
sindaco occorrono gli elicot-

Giustizia per Emanuele Lo Bue
Emanuele Lo Bue è un
bambino di Cologno
Monzese (MI) che a
causa di una banale
intervento chirurgico
riversa in un stato di
coma neurovegetativo.
Emanuele il 10 aprile del
2007 entrò all'ospedale
San Raffaele di Milano
per una semplice operazione di appendicite, ma
durante la preanestesia,
non si sa ancora esattamente per quale motivo,
è rimasto in anossia per
15 minuti o più, successivamente è rimasto in

terapia intensiva per 2
mesi e ha subito l'asportazione della teca frontale perchè la pressione
endocranica è aumentata
a dismisura. Il 28 maggio 2007 è stato dimesso
con la corteccia celebrale distrutta, il cervello a
macchia di leopardo,
senza osso frontale e in
stato di coma neurovegetativo. Il 10 settembre
è tornato al San Raffale
di Milano per rimettere
la teca frontale, successivamente è stato ricoverato presso la clinica di

Bosisio. Emanuele ha
subito in totale 5 operazioni.
Ora è nella sua abitazione, dove viene nutrito
artificialmente e sottoposto quotidianamente a
terapie di riabilitazione
quali fisioterapia e logopedia, ha bisogno di
assistenza continua 24
ore su 24.
Una vita spezzata in
tenera età quando tutti i
sogni ti sembrano possibili, quando guardi al
futuro solo con entusiasmo ed ottimismo per-

jfklauria@tiscali.it

ché la vita ti sorride e
pensi che tutto ciò che
sogni e desideri si realizzerà al più presto....sogni
e pensieri di bambino ai
quali Emanuele ha dovuto bruscamente rinunciare.
Ora finalmente pare si
apra uno spiraglio nella
triste
vicenda
di
Emanuele: è stata fissata
per il giorno 18 dicembre 2009 presso il
Palazzo di Giustizia di
Milano la prima udienza
penale dove sono stati
chiamati in giudizio i

teri.I politici dovrebbe mantenere puliti i boschi e non
si dovrebbero preoccupare di
questi lavori. Se ci fosse
maggiore pulizia i cittadini
potrebbero davvero usifruire
delle bellezze della vegetazione.
lucano200@libero.it

quattro anestesisti che
hanno assistito il piccolo
durante l'intervento di
appendicite.
Ciò che è stato tolto ad
Emanuele nessuno potrà
restituirglielo però confidiamo nella Magistratura
affinché sia fatta chiarezza finalmente sui fatti
che hanno determinato
lo stato di coma neurovegetativo del bambino.
La famiglia chiede GIUSTIZIA,
ma
non
solo...in questi due anni
e mezzo migliaia e
migliaia di persone
hanno conosciuto la storia di Emanuele e attraverso un passaparola

mediatico hanno creato
gruppi sul principale
social network Facebook
(basti pensare che solo
uno dei gruppi conta più
di 25.000 iscritti). Oggi
sono migliaia gli amici
che quotidianamente
seguono il "diario di
bordo" che la mamma
(la sig.ra Eleonora
Crespi) tiene su facebook, aggiornandoli in
tempo reale su come
Emanuele trascorre le
giornate.
Per contattare la mamma
Eleonora:
eleonora.crespi@alice.it
cellulare: 333 2915163
abitazione: 02 27303754

LA LETTERA

Un Natale pieno di dubbi e preoccupazioni per il futuro...
Vorrei raccontare di un giorno chiuso nei miei ricordi dove a piccoli
passi e con il cuore in gola scendevo
le bianche scale della mia casa, per
correre incontro a mio padre tuffando le mie piccole mani nelle sue,
morbide e grandi. Vorrei raccontare
di mille presepi e di una minuscola
grotta ricavata da uno scuro ceppo
cavo che era il centro della nostra
casa, vorrei raccontare delle mille
lucine colorate che riscaldavano le
stalattiti di plastica di una vecchia

luminaria appesa all'albero.
Vorrei raccontare del fuoco scoppiettante i cui riverberi riempivano gli
occhi verdi di mia madre dove
anch'io bambina mi rispecchiavo e
dove intravedevo la mia terra e il
mio futuro ricco di certezze e di speranze…
Vorrei ma mi trovo a raccontare il
Natale di oggi… dove i bambini e gli
ultimi non trovano posto dove lo
Stato accetta che si metta in vendita
la vita ritenendo sopportabile il

rischio ambientale producibile dalle
centrali nucleari chiamando tale
commercio: compensazione ambientale come se fosse legale vendere un
pezzo del proprio cuore per garantirsi migliori livelli di reddito.
Dove da un lato si donano 130
milioni di euro alle scuole private e
dall'altro si continuano a tagliare gli
insegnanti di sostegno nelle scuole
pubbliche condannando i bambini
nel ghetto dell'handicap
e costringendo le famiglie a sforzi

sovrumani per resistere.
Dove si nega un posto a chi è diverso, costruendo presepi ariani come
se Cristo non fosse stato mai
Palestinese… dove il lavoro conta
meno delle appartenenze e delle aderenze.
Ma se questo è io continuo ancora a
sentire un nodo in gola perché il
Natale è segno di speranza per chi
ha deciso di non rinunciare a vivere
ed amare...
Elena Carlomagno

14 FEBBRAIO 2009
NAPOLI - INTER
Napoli euro 55 Bus + ingr.
27 FEBBRAIO 2009
ALESSANDRA AMOROSO
Napoli euro 45 Bus + ingr.
6 MARZO 2009
RENZO ARBORE
Eboli euro 55 Bus + ingr
14 MARZO 2009
LORETTA GOGGI
Napoli euro 60 Bus + ingr.
14 MARZO 2009
Fiera MOTODAYS
Roma euro 55 Bus + ingr.

Lele Tour
Lauria (PZ)
Largo Plebiscito 112 Tel. 0973-258606
Fax 0973-823002
Info 24 h 329-1875540
www.leletour.it

L’Eco di Basilicata
SEDE: Lauria (Pz), Via Cerruto, 2 Telefax: 0973-626012
Registrazione Tribunale di Lagonegro
n.02/01 del 2 ottobre 2001
Direttore Responsabile: Mario Lamboglia
Editore: L’Eco di Basilicata Coop. 85044 LAURIA
Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di
cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni

Stampa: Rotostampa - Nusco (AV)

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

In primo piano

Venerdì 1° Gennaio 2010

3

LAGONEGRO/Una sobria cerimonia si è arricchita dell’appassionante discorso inaugurale del primo cittadino che ha sottolineato il ruolo della “città dei servizi”

Il Sindaco Mitidieri inaugura il Parcheggio multipiano

Il sindaco di Lagonegro ha
mostrato tutto il suo smalto e
la sua passione nonostante i
banchetti natalizi consegnino
ai cittadini, politici abbacchiati e distratti. L'avvocato
Mitidieri con piglio notevole,
nel discorso inaugurale del
nuovo parcheggio multipiano
posto al centro di Lagonegro,
ha evidenziato tutto l'impegno
delle amministrazioni comunali che si sono avvicendate
dal 1999 ad oggi per realizzare un’opera stretegica. Infatti,
alla fine degli anni '90 venne
varata una legge che agevolava la costruzioni di parcheggi
al servizio di un'utenza cittadina. L'allora sindaco
Carlomagno colse al volo
l'occasione coinvolgendo l'intero esecutivo che poteva
contare anche sull’allora
assessore Mitidieri. Alla progettazione preliminare e defi-

per ora di sosta.
All'inaugurazione è stato pre- ta, così come la struttura
Il sindaco ha ringraziato l'ap- sente il presidente Vito De burocratica e la Provincia di
porto della Regione Basilicata Filippo e il consigliere regio- Potenza con l'assessore Vito
che ha fatto fronte ad una nale Marcello Pittella. Di Lascio. Un ricco buffet ha
parte dell'investimento. L'Amministrazione Comunale concluso una cerimonia
Mitidieri ha sottolineato il era ampiamente rappresenta- sobria ma significativa.
ruolo di Lagonegro
come città dei servizi, "perciò- ha
affermato
il
Sindaco- questa
struttura che inauguriamo non è solo
di Lagonegro, ma
vuol andare incontro alle esigenze di L'annuncio è stato dato dallo stesso presidente
quanti si recano a onorario del Premio Mediterraneo Gianni
Lagonegro quoti- Pittella. La prossima edizione della manifestazione culturale che si svolgerà a Lauria il 16 e
dianamente.
L'obiettivo è di 17 luglio 2010, vedrà come ospite illustre il
decongestionare il presidente del Parlamento Europeo Jerzy
centro urbano che Busek.
in alcune ore della Ricordiamo che Busek è un politico polacco
giornate rende diffi- che appartiene al Partito Popolare Europeo.
cile la vita a pedo- Negli anni ‘80 ed è stato tra i protagonisti di
ni".
Jerzy Busek
Solidarnosch con Lech Walesa.

Il 17 ed il 18 luglio il Presidente
del Parlamento Europeo
Jerzy Busek sarà a Lauria
al Premio Mediterraneo

Il sindaco durante il discorso inaugurale

nitiva e alla cantierizzazione
dell’opera sono seguiti una
serie di vicissitudini, alcune
delle quali hanno rallentato i
lavori. In una prima fase il
cantiere è stato portato avanti
dalla ditta Olivieri di
Valsinni, la conclusione del-

l'opera si è avuto con l'impresa lagonegrese Mastroianni.
La città potrà contare di 152
posti auto videosorvegliati e
di 16 box per i pulmann. Per
il Sindaco questa è stata una
scelta strategica in quanto,
ogni giorno, sono ben 80 gli

autobus che si avvicendano
nel centro urbano. La struttura multipiano, costata oltre 1
milione e 700 mila euro, è
dotato di servizi igienici ed è
completamente automatizzata. I costi sono fissati, in questa prima fase, a 50 centesimi

Il Primo Vicepresidente del Parlamento Europeo
rilancia i temi continentali aprendo al Mediterraneo

Gianni Pittella:
“L’Europa riparte da Lisbona
dopo 8 anni di crisi”

Mariolina Sattanino:
“Dovrebbe esserci
più Europa”

E' ormai un evento tradizionale
quello che vede l'Onorevole
Gianni Pittella organizzare un
approfondimento culturale nella
sua città natale.
A Lauria in questi anni si sono
avvicendati giornalisti, leader
politici (ricordiamo Giorgio
Napolitano) per discutere delle
tematiche nazionali ed europee.
Quest'anno si è parlato del
Trattato di Lisbona ma ovviamente si è discusso molto di politica
nazionale regionale.
A moderare il dibattito la giornalista Mariolina Sattanino apprezzata corrispondente da Bruxelles
della Rai.
Il confronto ha avuto un prologo
con il segretario regionale del Pd
di Basilicata Roberto Speranza che
ha parlato dello sforzo di modernizzazione del partito così come
delle parole d'ordine del futuro
nelle attività amministrative a partire dalla green economy che proprio in Basilicata può trovare una
straordinaria concretizzazione.
Mariolina Sattanino ha dato il via
ad un'intervista mai banale, in
alcuni momenti tagliente verso una
serie di lentezze e fallimenti che
l'Unione Europea ha registrato
negli anni. Pittella non si è sottratto evidenziando lo sforzo che si sta
facendo nel tentare di dare una
politica all'Europa. La scelta del
ministro degli Esteri della Ue va
in questa direzione anche se la
scelta del rappresentate inglese al
posto di Massimo D'Alema ha
lasciato l'amaro in bocca. Per
Pittella è significativo che finalmente il Parlamento Europeo
abbia gli stessi poteri del Consiglio
Europeo.
Dopo il Trattato Lisbona ad ogni
governo nazionale verrà chiesto il
parere sui vari argomenti, si avranno otto settimane di tempo per
rispondere in modo ufficiale. In
questo modo si scongiureranno
equivoci ed incomprensioni.
Altro argomento trattato è stata la
Carta dei Diritti Fondamentali che
permetterà ad ogni cittadino di far
valere i propri diritti. Per Pittella,

sarebbe stato meglio approvare la
Costituzione Europea, ma la Carta
è una buona base di partenza.
Sattanino ha stimolato Pittella
sulla questione immigrazione , il
politico europeo ha affermato che
bisogna essere uniti sulle direttrici
della sicurezza e dell'accoglienza e
fermamente contrari ai respingimenti.
Rilanciato il tema della sponda sud
del Mediterraneo, questione che
sta da sempre particolarmente a
cuore al Vicepresidente italiano.
Pittella ha anche evidenziato che
sta lavorando alla creazione di una
fondazione con Mario Mauro leader in Europa del Pdl. Il primo
vicepresidente del Parlamento
Europeo ha evidenziato una scarsa
attenzione dei media che cercano
la notizia quando si parla del cioccolato ma danno poco spazio alle
leggi approvate sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro o sul progetto
Erasmus che coinvolge tanti giovani europei.
Pittella si è detto preoccupato del
clima politico nazionale. E' grave
che il 25% degli italiani approvi il
gesto di Tartaglia che ha lanciato
un corpo contundente in faccia a
Silvio Berlusconi.
Il dibattito si è acceso su Massimo
D'Alema e sulla possibilità che si
trovino degli accordi con il centrodestra.
La parola "inciucio" ha infiammato la platea che ha ascoltato l'analisi di Pittella che si è detto a favore di un accordo alla luce del sole
per il bene dell'Italia.
L'onorevole lucano ha concluso
rilanciando l'idea di un grande progetto economico legato agli eurobond che permetterebbero
all'Europa di rilanciare l'economia
di ogni singolo Stato membro. Su
questo vi è al momento il veto
della Germania, ma Gianni Pittella
si è detto fiducioso della possibilità di convincere la cancelliera
Angela Merkel verso uno strumento che non indebita le nazioni ma
l'istituzione Europea che ha i
mezzi per sostenere un progetto di
questa portata.

Roberto Speranza:
“Sto lavorando nel Pd
cercando l’unità”

Roberto Speranza, nuovo e giovane
Segretario del Pd, l'incontro all'Isola
di Lauria è l'occasione della prima
uscita pubblica nel lagonegrese?
Si. È la prima volta che mi reco in questa area nelle vesti di Segretario regionale, un'area che è stata importante per
la mia elezione e dove ho ritrovato i
tanti amici che mi hanno sostenuto nella
campagna elettorale. In questa occasione ho voluto portare a Lauria un saluto,
illustrando il bilancio del Pd nell'anno
che sta per terminare. Inoltre ho voluto
dare una prima traccia delle sfide che ci
accompagneranno nel 2010, dalle elezioni regionali a talune sfide amministrative che si terranno in Città come
Matera e in altri centri della nostra
Regione. Proverò a ripresentare il profilo del Pd, un partito finalmente unitario
che ha chiuso la fase di congressi e che
finalmente si proietta in una dimensione
di futuro capace di fornire sviluppo e
qualità ai nostri cittadini.
Un partito che ha un'immagine giovane come lo è la sua, sarà così per tutti
i Dirigenti del Pd?
Penso che dobbiamo sforzarci a tenere
dentro, valorizzandole, le migliori esperienze che quest'anno hanno caratterizzato il centro sinistra con una spinta
all'innovazione e al cambiamento, penso
che è questo che chiede la società lucana, e su questo terreno il Pd deve farsi
trovare pronto.

Mariolina Sattanino, tra le voci più
note che porta l'Europa nelle case
degli italiani. È la prima volta che lei
viene a Lauria?
Non solo, è la prima volta che vengo in
Basilicata pure essendo del Sud, infatti
sono nata a Napoli. Da oltre 10 anni vivo
però fuori dall'Italia, per 4 anni ho vissuto negli Stati Uniti, e da oltre 6 anni
lavoro in Europa. Un impegno il mio che
mi piace molto, anche perchè mi permette di approfondire importanti temi
entrando direttamente in contatto con la
gente e ascoltando quello che le persone
pensano dell'Europa.
Come vive una sua giornata tipo a
Bruxelles?
Io vivo e lavoro a Bruxelles, mentre una
volta al mese dal lunedì al giovedì mi
reco a Strasburgo ove si svolge la sessione plenaria del Parlamento che è l'appuntamento più importante dei lavori parlamentari. A Bruxelles seguo i lavori dei
vari Consigli, con i Ministri che si recano
una volta al mese in Parlamento, mentre
ogni mese e mezzo si tengono i Consigli
Europei dei Capi di Stato di Governo,
oltre ai lavori della Commissione e a
tutto quanto a questo lavoro collegato.
Come si può intuire vi è un bel po' da
fare!
Quale domanda in particolare vorrebbe rivolgere al Vice Presidente del
Parlamento Europeo, onorevole
Gianni Pittella?
All'Onorevole Pittella in particolare vorrei chiedere cosa pensa delle persone che
sono scelte per impersonare le due cariche nuove del Trattato di Lisbona, ossia
il belga Van Rompuy che è il Presidente
stabile dell'Unione e la Baronessa
Ashton che per la verità a Bruxelles desta
non poche perplessità.
Quale è stato l'atteggiamento dei suoi
colleghi giornalisti europei rispetto al
difficile momento che sta attraversando la nostra Nazione?
Devo dire che i colleghi sono stati e sono
molto rispettosi di quanto accade in
Italia, anche perchè noi ci facciamo
rispettare.

Onorevole Pittella, anche
quest'anno lei non è venuto
meno alla tradizione di
porgere i saluti e gli auguri
di buone feste nella sua
Città di Lauria?
Questa è una tradizione che
non deve mai venir meno,
perchè attesta e testimonia
un legame profondo che
nutro per i miei cittadini e
che i miei cittadini penso
abbiano nei miei confronti.
Questa credo sia un' occasione di dibattuto ma anche di
gioiosa convivialità, mangiando insieme una fetta di
panettone e sorseggiando
dello spumante. Un momento grazie al quale, per me
che per motivi di lavoro vivo
lontano da Lauria, ritrovo i
miei amici, i miei concittadini e insieme facendoci gli
auguri discutiamo anche di
politica.
Presidente Pittella, quale il
suo pensiero sul Trattato
di Lisbona?
L'Europa finalmente dopo 8
anni esce da una lunga crisi,
dotandosi appunto di un
nuovo Trattato che conferisce più poteri al Parlamento
Europeo che diventa organo
coodecisore su tutte le materie insieme al Consiglio
Europeo. Un Trattato che
rafforza i poteri della
Commissione europea,
mediante la figura dell'alto
rappresentante del Ministro
degli Esteri dell'Unione
Europea, accludendo poi la
Carta dei Diritti fondamentali dei cittadini europei,
rafforzando la cooperazione
tra Parlamento Europeo e
Parlamento Nazionale. Si è
cos'ì determinata una rete
costante tra ciò che si decide
a Bruxelles e ciò che si decide a Roma, in modo tale che
non vi sia qualcosa che
viene calato dall'alto sulla
testa dei cittadini, al contrario, i Parlamenti nazionali,
insieme al Parlamento
Europeo coodecidono. Un
passo in avanti importante,
perchè
questo
darà
all'Unione Europea gli strumenti e la forza per incidere
maggiormente sui problemi
quotidiani di tutti i cittadini.
Si è constatato dall'esperien-

za di Copenaghen che
l'Europa pur vive dei
momenti di difficoltà?
Momenti di difficoltà che
sono generati non certo
dall'Unione europea che a
Copenaghen sostiene le
posizioni maggiormente di
avanguardia, ma da chi
affonda o rende meno vistoso il successo di una strategia contro i cambiamenti climatici, ossia dai due grandi
inquinatori del mondo gli
Stati Uniti d'America e la
Cina.
Onorevole Pittella, un suo
pensiero sulle prossime
consultazioni regionali in
Basilicata?
Credo che non ci siano
dubbi sulla ricandidatura alla
carica di Governatore della
Basilicata di Vito De
Filippo. Il Presidente De
Filippo ha conquistato sul
campo il massimo della
fiducia attraverso un'azione
di buon Governo, mostrando
una disponibilità fuori dal
comune, essendo sempre
presente in tutte le circostanze e in tutti i territori della
Basilicata, con una grande
capacità di leadership a
livello nazionale e curando
un ottimo rapporto con
l'Unione europea. Credo che
De Filippo sia il candidato
giusto per continuare un
lavoro positivo nell'interesse
della Basilicata.
Onorevole, la testata giornalistica
"L'Eco
di
Basilicata-CalabriaCampania" che ogni anno
elegge il personaggio dell'anno di Lauria, è stato
nominato personaggio del
2009. Un suo commento in
proposito?
Sono felicissimo, inorgoglito
e fiero di questa elezione,
spero che non sia il frutto di
una simpatia che si nutre nei
miei confronti ma che fondi
le sue motivazioni su un
buon lavoro fatto e su di un
successo insperato raggiunto
a livello europeo. Questo mi
stimolerà maggiormente a
far si la prossima edizione
del
nostro
Premio
Mediterraneo si caratterizzi
per la presenza di ospiti
ancora più prestigiosi.
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L’INIZIATIVA/Il numero uno della Sanità della Provincia di Potenza ha partecipato ad un incontro presso la struttura ospedaliera “Beato Domenico Lentini”

Il Direttore Generale Amendola in visita a Lauria

Visita augurale di fine anno per il
direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Potenza Pasquale
Amendola presso il presidio ospedaliero Beato Domenico Lentini di
Lauria. La visita si è svolta nel corso
della mattinata di mercoledì scorso
ventitre dicembre. Il direttore generale, accompagnato dal direttore dell'area medica dottor Giuseppe Magno e
dall'assessore alla sanità del comune
di Lauria Giuseppe Armentano si è
recato in visita presso tutti i reparti
del presidio ospedaliero ed ha formulato gli auguri di un buon Natale e un
buon anno a tutto il personale presente.
Presenti all'incontro Giuseppe Cugno,
direttore sanitario aziendale, Antonio
Gagliardi, direttore sanitario dei presìdi, Massimo De Fino, direttore del
Distretto sanitario, Giovanni
Labanca, assessore all'ambiente del
Comune di Lauria. Agli auguri del
direttore si è associato l'assessore
Armentano che nel corso del suo
breve intervento di saluto ha colto
l'occasione per segnalare una specifica problematica del presidio sanitario
lauriota. "Due mesi fa - ha ricordato
Giuseppe Armentano- sono purtroppo decedute contemporaneamente
due persone presso l'ospedale e l'unica stanzetta a disposizione come sala
mortuaria non si è dimostrata all'altezza della situazione". "Il rapporto
particolarmente vivo in questo territorio tra le amministrazioni comunali
e il servizio sanitario - ha detto il
direttore Amendola - è certamente
uno stimolo per noi dirigenti della
salute a fare sempre meglio il nostro
lavoro". Il direttore generale si è
quindi soffermato sulla legge regionale di riordino dei servizi che a suo
parere " non deve essere letta come
semplice volontà di accorpamento ma
come volontà di rendere dei servizi in
rete, perché solo con la rete questi
servizi possono essere resi in maniera
ottimale". "Una legge -secondo
Amendola - che vuole puntare sull'integrazione tra l'ente Regione,
l'Azienda sanitaria e il territorio e con
una forte sinergia tra il sanitario e il
sociale.

La presenza dell'assessore alla sanità
del Comune di Lauria mi permette di
poter rimarcare l'impegno che noi
mettiamo per far si che le iniziative
che sono state avviate in questa zona
siano portate avanti con tutto il nostro
sostegno" Sempre nel suo intervento
Amendola ha infine citato il dottor
Giuseppe Magno e il dottor Massimo
De Fino definite " due persone con le
quali dialogo frequentemente che per
me sono i responsabili sanitari della
vostra città di Lauria. Il mio augurio
è che la sanità in questa zona possa
avere tutti quei successi che vi aspettate e che noi cercheremo di darvi."
Pasquale Crecca

Amendola: “A Lauria ho trovato ottimi ed attenti professionisti”
Direttore Amendola, in occasione
di questo saluto augurale l'abbiamo vista girare nei vari reparti del
presidio ospedaliero di Lauria,
come ha trovato questa struttura?
Il mio è un giudizio positivo. Una
struttura piccola, ma che evidenzia
una grande funzionalità e una grande
attenzione, anche nella destinazione
degli spazi. Questo è tutto merito del
nostro personale che opera sul posto
che in una struttura non ampia riesce
a trarre dagli spazi il massimo dell'utilizzo.
Sembra che i lavori appena conclusi diano un respiro nuovo che accoglie certamente bene il visitatore e
il paziente, è d'accordo?
Certamente, una struttura che è adeguata anche alla funzione che svolge,
una funzione , quella dell'Hospice, di
grande delicatezza perché molto
spesso accompagna gli ultimi periodi
della vita delle persone. Io credo che
alla persona dobbiamo dare il massimo dell'attenzione in tutti i momenti
e in modo particolare in casi come
questi.
Nel corso della sua visita ha ricevuto segnalazioni di problemi da
risolvere?
Non solo il personale, ma anche
l'Amministrazione comunale mi ha
segnalato delle esigenze che, nei
limiti del possibile, abbiamo imme-

stata messa a disposizione. Il problema economico era l'unico vincolo da
superare per poter garantire la partenza dei lavori.
Questo problema è stato
superato. Adesso ci auguriamo che l'impresa sia
veloce e ci consenta di
recuperare questo piccolo
ritardo che abbiamo accumulato .
Lei sta visitando in questi giorni anche gli altri
presidi sanitari del
Lagonegrese, quali sono
le emergenze che ha trovato?
Un momento dell’incontro. Da sinistra il Direttore
Purtroppo le emergenze
Amendola con il dottore Magno
principali sono gli spazi.
diatamente messo in cantiere. I tempi
delle amministrazioni non sono Noi abbiamo delle strutture che dal
immediati ma nella celerità consenti- punto di vista spazi sono insufficienta daremo attuazione e risposta a ti. Purtroppo a queste insufficienze
non possiamo dare immediatamente
queste esigenze.
Lei è anche il direttore di quella risposte perché c'è in costruzione l'oche era l'Asl del Lagonegrese, l'oc- spedale unico di Lagonegro.
casione oggi impone di rifare la Noi stiamo riproponendo e facendo
stessa domanda sull'Ospedale partire un progetto che prevede per
unico. La gente ormai non ci crede Lagonegro l'ampliamento della strutpiù ma può comunque darci una tura esistente occupando alcuni spazi
al di sopra del pronto soccorso, da
risposta al riguardo?
C'è stato un problema economico. Un qualche giorno è stato pubblicato il
problema di un costo maggiore a cui bando, anche se si tratta di un fatto
la Regione ha dato assicurazione tota- temporaneo ci auguriamo di poter
le che questa risorsa aggiuntiva è dare una risposta su quello che oggi è

l'aspetto più critico, che è la scarsa
disponibilità di spazi. Poi abbiamo
professionalità validissime, operatori
motivati e preparati, questa è una
garanzia ulteriore perché la qualità
dell'assistenza in questa zona non
possa che essere buona.
Sappiamo che a Lauria si è in attesa di attivare un nuovo spazio per il
centro di salute mentale, a che
punto sono i lavori?
Posso dirle che siamo agli sgoccioli.
Qualche mese fa stavamo definendo
per la fornitura dell'arredo. Quando si
arriva all'arredo si è in dirittura finale.
Quindi a breve taglieremo il
nastro?
Non è tagliare il nastro ma è poter
mettere da subito a disposizione di
questa popolazione questa struttura
importante.
In questo periodo sentiamo molto
parlare dei Distretti sanitari, ci può
anticipare quali saranno le novità?
Da quando sono stato nominato vado
sostenendo che la sfida vera di questa
riforma è far decollare i distretti.
Riteniamo che alcune figure del
distretto siano essenziali affinchè si
riesca veramente a colmare questo
gap che da sempre si è posto tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera. Dobbiamo portare più risorse
ai distretti. Risorse in termini econo-

mici. Su questo versante il dottor De
Fino insieme alla dottoressa
Petruzzelli sono un esempio di come
anche nel distretto ci si possa impegnare e dare garanzie anche sul futuro perché poter contare su professionalità già esistenti è la garanzia
migliore per il futuro. Devo dare poi
riconoscimento alla struttura ospedaliera di Lauria dove l'attenzione e la
competenza del dottor Magno sono
per me motivo di continua " preoccupata attenzione", nel senso che
vorrei sempre esaudire le aspettative
che in me ripone il dottor Magno.
Lei direttore riesce a confermare
che continuerà ad esistere il
Distretto sanitario di Lauria?
Lei sa che i distretti socio sanitari
adesso sono coincidenti con le vecchie aziende sanitarie. Questa è l'unica certezza attuale. Poi ci sono le Usi
che di fatto sono dei sub distretti assimilate ai distretti esistenti che avranno una strutturazione forte nel nostro
atto aziendale. Quindi anche su questo versante i responsabili dell'Usi
sono a mio parere il vero collante tra
la varie azioni che il distretto metterà
in essere. Anche su questo devo dire
che qui ci sono professionalità che
possiamo tranquillamente pensare
svolgeranno il loro compito nella
maniera migliore.
P.C.

Hotel La Quiete
Gran Cenone di fine anno
Antipasti:
Il Guanciale con il pecorino dolce
Baghette al forno con salisiccia locale
La “Ciadedda” di Trecchina
Conchiglia di molluschi al pane saporito
Spiedini di gamberoni
Finocchio marinato in olio di salmone
Foglioline di baccalà con cipolla rossa di Tropea

Gastronomia, ottima musica con
la Fish Family Orchestra
e tanta allegria
con Gabriele Marconi

Primi Piatti:
Risottino con astice e zucche del pavese
Raviolo ai funghi con mollica e peperoni dolci di
Senise
Secondi Piatti:
Il filetto di cernia dell’ammiraglio
ai frutti di mare
e mazzetto di fagiolini guarnito con
aceto balsamico e merlin
Tagliata di manzo adulto con pachino
rucola e grana
Dessert
Monte San Silvestro
A partire dall’1.30 Gran Buffet dolce e salato

Obbligo di prenotazione. Per informazioni e prenotazioni:

0973-826677

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA
S.S. 585 Fondovalle del Noce Km 14,900

www.la-quiete.com

TEL 0973/826677 - FAX 0973/826198

TRECCHINA (Pz)

e-mail: info@la-quiete.com
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L’INIZIATIVA/Anche quest’anno il giornale ha riflettuto sui personaggi che si sono dintinti nel 2009. Nella classifica molti politici a una serie di giovani rampanti

Gianni Pittella è il personaggio dell’anno di Lauria
Albo d’Oro

Anche quest'anno ci cimentiamo a stilare una classifica dei personaggi che
hanno caratterizzato le loro
attività nel 2009. Come si
può notare facilmente, quest'anno la classifica vede la
presenza di molti politici,
ricordiamo che l'anno
appena conclusosi ha visto
due elezioni, quelle provinciali e quelle europee, quindi ci è parso normale evidenziare quelle figure che
certamente appunteranno
nei loro ricordi il 2009
come un anno importante.
Fino all'ultimo eravamo

indecisi se assegnare il primato a Gianni Pittella o a
Rocco Papaleo.
L'attore
proprio
in
Basilicata ha girato il suo
primo film. Gianni Pittella
è stato eletto ad un ruolo
prestigiosissimo.
Un ruolo che forse non si
riesce a capire nemmeno
pienamente. Ci è sembrato
giusto perciò consegnare la
palma di quest'anno a
Gianni Pittella. Nel 2010
“rischierà” molto Rocco,
soprattutto se il film andrà
bene come gli auguriamo di
cuore.

2006
Giovanni Suanno
Imprenditore

2008
Barbara Strappato
Dirigente di Polizia

2007
Carlo Fortino
Generale Esercito

2009
Gianni Pittella
Parlamentare

1

Gianni Pittella. Viene eletto Primo Vicepresidente del Parlamento Europeo

11

Giancarlo D’Amico. Sbarca nel Piacenza volley di A1 come allenatore in 2°

2

Rocco Papaleo. Ha girato il suo primo film da regista scegliendo la Basilicata

19

Antonio Rossino. Entra in Consiglio Provinciale con l’obiettivo di incidere

3

Antonio Pisani. Sta conducendo in porto una legislatura che lascerà il segno

13

Pasquale Alberti. Guida con sicurezza una serie di opere pubbliche nevralgiche

4 Vito Rossi. E’ diventato tra gli assessori provinciali più influenti ed autorevoli

14

Carmina Ielpo. Premiata a livello nazionale per i suoi progetti scolastici

5

Nicola Manfredelli. Con decisione prende in mano le sorti turistiche del Sirino

15

Tiziano Cantisani. Sulle orme del Lentini abbraccia la vita sacerdotale

6

Angelo Lamboglia. E’ la novità politica del 2009, costruita sull’entusiasmo

16

Francesco Chiarelli. Come presidente di sostanza esalta la pallavolo lauriota

7

Giuseppe Iannarella. Esalta il volley femminile di Sala Consilina

17

Antonio Brancato. La sua antica fornace riceve riconoscimenti unanimi

8

Nicola Ielpo. Sta costruendo una galleria autostradale nei pressi di Nemoli

18

Vincenzo D’Orsi. Il suo estro è al servizio della musica intesa come terapia

9

Domenico Di Lascio. Il futuro del Pd dipenderà molto dai suoi convincimenti

19

Vinea wine bar. Un gruppo di giovani danno vita ad un locale originale

20

Igor Papaleo. Ha scritto un libro sui lavoratori napoletani e sul loro disagio

10

Massimo Mitolo. L’ingegnere newyorkese nominato “lucano illustre”

Le meraviglie della Valle del Noce evidenziate in una mostra fotografica
Esposte 490 foto su venti poster di grandi dimensioni a cura dell'associazione "Più siamo meglio stiamo" a Lauria
Nell'ambito delle iniziative
realizzate durante le festività
natalizie l'associazione "Più
siamo meglio stiamo" ha allestito una mostra fotografica
in via Cairoli a Lauria
Inferiore. Sono stati proposti
venti grandi poster, formato
92 x 135 cm, che hanno raccontato con le immagini le
escursioni realizzate dal gruppo Lauriota nella Valle del
Noce. In totale 490 fotografie
inserite nei poster in formati
diversi. I locali messi a disposizione dall' associazione
"Lucania Antica" e dalla
segreteria cittadina di Idv si
sono riempiti di un pubblico
interessato già dall'apertura
avvenuta nella serata del
giorno di Natale. La mostra è
poi rimasta aperta anche
sabato 26 e domenica 27

Il quartiere del
Cerruto e di
Via Cairoli di
Lauria perde
Pietro il
calzolaio

Ci ha lasciato nei giorni scorsi Pietro Cozzi, storico ed
apprezzato calzolaio.
Spessissimo si riposava presso il larghetto dell’Eco

dicembre. I partecipanti alle
escursioni, complessivamente
circa ottanta, hanno potuto
rivedere nelle immagini i
momenti essenziali delle
giornate trascorse insieme nei
percorsi di trekking.
Molto interesse hanno destato
le grandi fotografie panoramiche, spesso realizzate dai
monti circostanti la Valle del
Noce, che hanno consentito
di visualizzare la bellezza, la
varietà e la complessità di un
territorio che merita di essere
conosciuto a fondo e può
costituire un elemento di
attrazione turistica. Il gruppo
"Più siamo meglio stiamo",
per le escursioni fatte, ha privilegiato la scelta di percorsi
adatti ad approfondire le
osservazioni di tipo naturalistico, geografico e storico.

Venti poster e 490 foto per la rassegna fotografica organizzata dal gruppo "Più siamo meglio stiamo" a Lauria

Durante la primavera, l'estate
e la prima parte dell'autunno,
nelle sette escursioni fatte,
sono stati visitati: il monte
Sant'Elia, il monte San

Filippo, le sorgenti del lago
Sirino, il lago Laudemio, la
Seta, il castello Seluci e il
fiume Noce. La storia del territorio ha avuto quasi una

attenzione prevalente nella
scelta dei luoghi visitati. Ad
esempio il percorso che da
Lauria ha portato gli escursionisti fino alla Seta ha con-

La “nuova” cappella di Santa Veneranda
della Soprintendenza avevano promesso
di realizzare " un piccolo gioiellino che
contribuirà a rendere ancora più prezioso
il già ricco patrimonio artistico della città
di Lauria". Il parroco Don Franco Alagia
conferma che la cappella sarà utilizzata
sia in occasione della festività annuale di
Santa Veneranda sia in occasione dei tradizionali pellegrinaggi a Novi Velia.
Secondo il calendario religioso la festività
di Santa Veneranda ricorre nei giorni del
ventisei luglio e del quattordici novembre
. Nella piccola Chiesa è presente una
importante pala di altare che rappresenta
la Santa Veneranda tra gli angeli. Intanto segnala sempre il parroco Don Franco sono stati completati anche i lavori della
Chiesa del Purgatorio in piazza del Popolo
e si attende soltanto la disponibilità del
vescovo Francesco Nolè per procedere ad
una cerimonia di inaugurazione.
Pasquale Crecca

Mara Cascino
Federica Fittipaldi
Saverio Miraglia

Nozze
Felicitazioni ad Antonio Lamboglia e
Maria Falabella sposi il 19 dicembre
2009 nella concattedrale di Lagonegro

Apprezzato il lavoro del geometra Pino Iannarella
Tra i regali per l'anno nuovo per i cittadini
di Lauria certamente si potrà annoverare il
restauro della cappellina di Santa
Veneranda, un restauro atteso da tanti
anni, in particolare dai numerosi fedeli
della Madonna del Monte di Novi Velia.
I lavori sono a buon punto e si possono
già apprezzare passando per via Cerruto,
dove si può ammirare la nuova facciata.
La Chiesa è destinata ad accogliere la statua della Madonna di Novi Velia che, nel
mese di luglio di ogni anno, viene processionalmente portata in pellegrinaggio sul
Monte Gelbison a cura dell'Associazione
mariana Antonio Albanese.
I lavori, curati dalla Soprintendenza ai
Beni artistici e architettonici della
Basilicata sono stati realizzati dall'impresa
De Filippo di Maratea. Insieme ai lavori
di restauro sono stati realizzati lavori di
messa in sicurezza e di adeguamento alle
nuove normative antisismiche. I tecnici

sentito di percorrere, al contrario, l'esatto tragitto fatto da
una parte delle truppe francesi del maresciallo Andrè
Massena quando, l'8 agosto
1806, invasero Lauria mettendola a ferro e fuoco e causando la morte di circa 1000
laurioti. Il gruppo "Più siamo
meglio stiamo" ha in programma ancora tre passeggiate relativamente facili da fare
a partire dal mese di febbraio
2010. Sarà visitata la vecchia
stazione ferroviaria di Lauria,
la zona del castello Ruggero e
la Serra Rotonda (1285 m.).
Per il seguito è in progetto
una escursione più complessa
alla quale potranno partecipare i componenti con maggiore
esperienza e con la capacità
di camminare per molte ore.
Raffaele Papaleo

Comunicato
Gli organizzatori di "Lauria Arte
& Gusto … nel villaggio di
Babbo Natale", si scusano con i
Signori Visitatori, gli Artisti,
nonché i Cittadini di Lauria, per il
mancato svolgimento dell'evento
natalizio atteso dall' intera popolazione e dai paesi limitrofi. Le
insistenti piogge dei giorni precedenti hanno impedito ai responsabili di allestire l'area parcheggio
dedicata ad ospitare la manifestazione, pertanto, onde evitare disagi agli stessi espositori e problemi gravi ed irreparabili ai tanti
manufatti artigianali, si è deciso a
malincuore di rimandare lo svolgimento della stessa a data da
destinarsi. Si invita quindi la
Popolazione Artigianale di tenere
i motori accesi, contattando gli
Uffici della Confartigianato di
Lauria per l'eventuale partecipazione al prossimo evento del
quale daremo informazione con il
giusto anticipo.

La chiesetta di Santa Veneranda
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L’ANALISI/ Si avvicina il momento in cui le due correnti si dovranno avvicinare per tentare un accordo. L’appoggio a Pittella passerà per lo scambio della guida del partito?

Nella calza della Befana, Di Lascio segretario Pd

Il Pd è in movimento, un movimento lento e doloroso, ma i
tempi riducono le strategie ed
inducono a spingere avanti i
progetti nei cassetti che devono
aprirsi al più presto.
Infatti, il partito trasversale
delle elezioni anticipate ha
meno di 15 giorni per convincere il sindaco ad aprire una
nuova fase. Solo in questo
modo una serie di interessi elettorali potrebbe rafforzare il
gruppo degli Insorti Pd che nell'appoggiare la candidatura di

Marcello Pittella, avrebbe
campo libero a livello comunale. Questa ipotesi scongiurerebbe anche una serie di candidature viste come il fumo nell'occhio: da Emidio Lamboglia a
Nunzio Distefano, passando per
la candidatura a sindaco di Vito
Rossi. I giorni sono contati e
ovviamente
l'operazione
"Gilette G2" appare complicata.
Obiettivamente più semplice
diventa, in casa Pd, l'indizione
di un'assemblea nella quale
potrebbe essere eletto nuovo

segtetario
Domenico Di
Lascio, attuale vicesindaco.
Questa eventualità, darebbe
all'esperto uomo politico un
mandato chiaro: da lui dipenderà la formazione della prossima lista al Comune. Di Lascio
quindi influirebbe notevolmente sulle sorti prossime del
Comune. Con molta chiarezza
Di Lascio ha chiarito che dal
suo punto di vista il Pd dovrà
avere assolutamente il sindaco
perché non si potrà consentire
più a piccoli partiti di avere il

primo cittadino di una città così
importante come Lauria.
Questa indicazione, se chiude
alcune porte ne spalanca tante
altre. Non sarà sfuggito l’attivismo di Antonio Cosentino che
certamente potrebbe aspirare
legitttimamente alla carica più
alta di Lauria o almeno entrare
nella rosa dei papabili. Nel Pd
molti sono a puntare sullo stesso Domenico Di Lascio che
come Veltroni, prenderebbe per
mano il Pd. Per l'ex segretario
nazionale le cose non andarono

benissimo ma a Lauria le cose
potrebbe andare in modo molto
diverso. Nel chiudere questa
analisi possiamo certamente
affermare che nel prossimo
numero potremo escludere o
annunciare le elezioni anticipate al Comune. Da quel punto
ripartiremo per continuare ad
approfondire. Ad oggi, una
fetta di panettone al cioccolato
ci sentiamo di puntarla più sulla
segreteria Di Lascio che sulla
caduta di Pisani. Buon appetito
avvocato.

Riforme, è ufficiale:
15 consiglieri e 3 assessori

Gino Labanca all’attacco, è il suo momento
Ma Rosario Sarubbi è immerso nella riflessione
L'entrata in Consiglio di Antonio Rossino schiude nuovi orizzonti nei Socialisti. Guardando l'"ordine di arrivo" dopo la passata consultazione comunale del 2006 abbiamo Rosario Sarubbi e subito
dopo Egidio Labanca detto Gino. Dunque, l'eventuale scorrimento nel caso in cui il neo consigliere
Rossino volesse contribuire a far crescere il partito, dovrà essere gestito in tutto e per tutto dai pisaniani. Tutti sanno della grade amicizia che intercorre tra Rosario e Gino, quindi Sarubbi certamente
lascerebbe il passo al suo amico, ma nei Socialisti c'è qualcosa che non va. Rosario Sarubbi è insoddisfatto dell'appiattimento di Pisani sul Pd e sul gruppo degli Insorti. Sarubbi ha ancora tanta birra
in corpo, le Regionali lo attirano molto, l'avvocato è invece letteralmente terrorizzato all'idea di una
campagna elettorale in prima linea. Su questa differente interpretazione degli orizzonti si gioca l'entrata in Consiglio di Gino Labanca. Vedremo. Al momento si avverto l'eco di qualche fibrillazione
indiretta targata Cirigliano-Caimo. L’area Nord occidentale si popolerebbe ulteriormente da un
visto politico....

Saranno dolori di pancia atroci per quanti decideranno di candidarsi
dalla prossima consiliatura. Chi appoggerà la lista vincente dovrà contare su almeno 300 voti, e sarà tra gli ultimi eletti. Poi vi sarà il problema
degli assessori. Facciamo un simulazione nel campo del Centro-sinistra
dove c'è un po'…di traffico in più. Se al Pd toccherà il sindaco, al massimo a questo partito toccherà un assessore, ma forse nemmeno. Gli altri
partiti chiederanno il diritto di tribuna: dunque 1 assessore a testa tra
Socialisti, Popolari e Idv. Se il Pd prendesse molti consiglieri, e scattasse, per una questione di proporzionalità, un assessore (ma che comunque
avrebbe deleghe minori), addirittura i partiti "minori" si dovrebbero
accontentare al massimo della Presidente del Consiglio.... Comunale.
Bruttissime notizie per Domenico Cirigliano.

Da sinistra: Cosentino, Rossino e Di Lascio

Antonio Messuti come
Stefano D’Orazio dei Pooh,
Emidio Lamboglia come
Riccardo Fogli?
Sarà una coincidenza ma il
gruppo dei Popolari Uniti,
simpaticamente definiti i
Pooh della politica comunale
(sia per il numero, che per
l'unità che hanno sempre
mostrato..fino a ieri), hanno

Antonio Messuti ha fatto la
stessa scelta a distanza di
poche settimane.
Al momento i Pooh, quelli
veri, non hanno pensato a
nessuna sostituzione. I fans
più sfegatati sognano una

Antonio Messuti lascia il partito e la poltrona di assessore
La notizia era trapelata da
tempo ma negli ultimi giorni
la decisione di Antonio
Messuti si è concretizzata con
un atto formale. Il politico
lauriota che è stato assessore,
vicesindaco e sindaco, ha
scritto due lettere distinte evidenziando la sua decisione. La
prima, al presidente del
Consiglio Comunale e al
segretario dei Popolari Uniti di
Lauria nella quale ufficializza
l'abbandono del suo gruppo
politico informando sul nuovo
status di indipendente. Nella
seconda lettera al sindaco
Pisani ha dichiarato la sua
indisponibilità a continuare

nel ruolo di assessore.
Ovviamente, questo atto politico ha messo in moto le diplomazie dei partiti. I Popolari
Uniti hanno chiesto a Messuti
un ripensamento, il sindaco
non ha ancora accettato le
dimissioni. Infatti, di fatto,
fino ad un nuovo atto ufficiale,
Messuti rimane in carica a
tutti gli effetti.
Ma i margini di manovra sembrano davvero stretti, è probabile che dopo le feste natalizie,
il sindaco e i Popolari, loro
malgrado, dovranno prendere
atto della decisione dell'assessore alla Pubblica Istruzione e
ai Trasporti.

Ma cosa c'è dietro questa decisione? Da parecchio tempo
Messuti manifestava un crescente disagio nella militanza
nei Popolari Uniti. In più
occasioni Messuti aveva preso
le distanze da un gruppo dirigente dal quale si sentiva sempre più distante.
Le dimissioni a poche mesi
dalle elezioni regionali induce
anche a qualche riflessione di
prospettiva.
Messuti appartiene a quella
stretta cerchia di "pezzi pregiati" da un punto di vista
elettorale nel senso che
godendo di stima e prestigio
riesce ad assicurare un consen-

Antonio Messuti

so importante utilissimo nei
momenti in cui la politica
passa… dalla teoria al cogno-

duto come dice qualcuno.
I più maligni vedono un
Antonio Messuti vicino a
Marcello Pittella in occasione
delle elezioni regionali, ma è
abbastanza improbabile immaginare uno suo ingresso nel Pd
paragonabile ad un'arena di
leoni dove il miglior gladiatore potrebbe al massimo allungare di qualche ora la propria
speranza di vita.
Nei prossimi mesi si vedranno
le prossime mosse, ma ci sentiamo di dire che con ogni probabilità Messuti non si candiderà più alle Comunali, ma è
improbabile che esca di scena
completamente dalla politica.

Le auto del
successo
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I Pooh “veri”

in parallelo seguito le sorti
dei famosi Pooh. Tutti sanno
che da qualche mese, il batterista Stefano D'Orazio ha
deciso di mollare lasciando
il quartetto diventato un
trio. Anche a Lauria,

ricomposizione con Riccardo Fogli. Forse i Pooh
laurioti si sono portati avanti
con il lavoro, infatti Emidio
Lamboglia potrebbe essere il
quarto Pooh, il Riccardo
Fogli nostrano.

LETTERA DI NATALE DI NUNZIO DISTEFANO

“Partito: participio
passato del
verbo partire!”
“E’ destino che il PD di Lauria, fornisca dei
Lamboglia un pò a tutti...”
In occasione del Natale, Nunzio Distefano ha fatto giungere
una lettera agli iscritti del Pd di Lauria.
“Caro Bruno, comprendendo bene che tra le molte incombenze del Segretario del PD di Lauria non rimane molto
tempo per seguire la Stampa locale, ti invio due note pubblicate, tra novembre e dicembre da L'Eco. Le invio per conoscenza anche ai militanti del PD di cui ho l'indirizzo di posta
elettronica, nella certezza che comprenderanno che, visto che
ormai da circa 6 mesi (mezzo anno!) non si va in Sezione,
non ci sono altri modi di esprimere le proprie idee se non
quello di affidarle alla Stampa...come i messaggi in bottiglia
che i naufraghi affidano alle correnti marine sperando che
qualcuno possa recepirli.
Nel frattempo mi giunge notizia di un ulteriore mutamento
del quadro politico locale con le dimissioni dalla giunta di
Antonio Messuti e l'abbandono dei P.U. da parte dello stesso.
Ero rimasto fermo alla vicenda Caimo-Labanca nella quale
bisogna riconoscere che abbiamo dato prova di essere un
Partito con le palle... al piede!
Così come, altra brillante prova di orgoglio politico, abbiamo
saputo mostrare in occasione della decisione di uscire dal
Progetto comprensoriale relativo alla raccolta differenziata.
Altra questione, evidentemente come le precedenti non
meritevole di alcuna riflessione politica, è ciò che si profila,
come ripercussione nella rappresentanza consiliare (anche
geopolitica), dall'ingresso in Consiglio Provinciale del
Socialista Antonio Rossino e dalla candidatura regionale con
i P.U. dell'ex compagno ed amico Emidio Lamboglia che
ancora ricordo quando partecipava, riverito da alcuni ed
osteggiato da altri, alle nostre riunioni in Sezione (puro
Amarcord).
Ma forse è destino che il PD di Lauria, che non fa particolarità alcuna, fornisca dei Lamboglia un pò a tutti...
Parafrasando un noto conduttore televisivo: comunque la
pensiate, un saluto ed auguri di buon Natale a tutti ed arrivederci alla prossima puntata...alè!”.

SCHETTINI ANTONIO

tel. 0973 - 624101
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IL PUNTO/La mostra artistica è stata curata dall'Associazione Amici del Presepe di Maratea. Don Vincenzo Iacovino soddisfatto dell’esito dell’iniziativa

Risplendono i Presepi esposti nella Chiesa di San Nicola

I presepi esposti nella Chiesa
di San Nicola, a Lauria, fino
al prossimo dieci di gennaio,
sono davvero uno spettacolo
da non perdere. Un motivo
in più per fare visita e recarsi
in preghiera , in questi giorni
del Santo Natale, nella
Chiesa che conserva le spoglie mortali del Beato
Domenico Lentini. La
mostra dei presepi, a cura
dell'Associazione Amici del
Presepe di Maratea è stata
inaugurata lo scorso sedici di
dicembre al termine della
santa messa vespertina che
ha dato inizio alla novena di
Natale. Un presepe, comunque,campeggia su tutti gli
altri. E' il presepe più grande, posto sulla destra dell'altare maggiore, costruito
apposta per questo Natale
dai volontari della parrocchia sotto la direzione del

parroco Don Vincenzo
Iacovino. Il presepe posto
sul presbiterio rappresenta
un grande tempio pagano,
tempio ricostruito sul davanti che visto sul retro si
mostra in distruzione. Il
significato di questo tempio
- ha spiegato don Vincenzo
ai fedeli - sta a significare
che il mondo vecchio crolla
e sta nascendo il nuovo
mondo. Il tempio, di notevoli dimensioni, è stato rifatto
in muratura grazie al lavoro
certosino
di
mastro
Francesco Forastiero, già
proprietario
dell'
Agriturismo La Cappellina
sul monte Sirino. "Il mondo
nuovo - ha continuato Don
Vincenzo - non nasce sulla
luna o in qualche altro posto,
ma nasce proprio a Lauria. I
segni della città di Lauria
sono rappresentati dai sam-

pietrini della piazza antistante la Chiesa. Il tempio è
abbellito con l'agrifoglio,
altro segno del nostro monte
Sirino". "Con questo presepe
- ha concluso don Vincenzo
- ho voluto ricordare che
Gesù Cristo si incarna lì
dove c'è l'uomo che lo accoglie. Anche l'immagine della
Madonna è in piedi e porta
Gesù Bambino verso l'uomo;
non è l'uomo che va verso
Dio ma è Dio che va verso
l'uomo, poiché ha intuito che
è l'uomo che ha bisogno di
Dio". Davanti alle due
colonne del tempio due personaggi tipici del presepe:
un pastore e un re magio.
"Gesù è stato accolto sia
dalla semplicità e dalla
povertà del pastore sia dalla
sapienza che dalla ricchezza
del Magio.Dio si è fatto
uomo per la salvezza di tutti

gli uomini e non soltanto per
una categoria di person"e.
Tra i volontari più attivi che
si sono prodigati per l'allestimento del presepe Felice
Labanca, Andrea Forestiero,
Emidio
Lamboglia,
Domenico Cantisani. Alla
scopertura del presepe hanno
suonato gli zampognari del
Sirino
Zio
Antonio
Forestieri, il figlio Pietro e
alla ciaramella un giovane
che si impegna anche nel
gruppo folk Lentini: Mario
Alagia. Autentici capolavori
da vedere i trenta presepi
dell'Associazione Amici del
Presepe posti sulla navata
destra della chiesa. Alla cerimonia inaugurale ha partecipato
il
presidente
dell'Associazione Amici del
presepe
Nazzareno
Prestanicola.
Pasquale Crecca

Un’immagine degli zampognari con don Vincenzo e i suoi collaboratori

Il Cif protagonista il 4 di gennaio a Lagonegro

Congratulazioni

Verranno premiate persone che si sono distinte sul territorio
nella promozione della cultura della pace e della solidarietà
Il prossimo 4 gennaio 2010, presso la struttura del Midi Hotel di Lagonegro si svolgerà un'iniziativa curata dalla sezione di
Lauria del Centro Italiano Femminile ( Cif
). Durante la manifestazione verranno consegnati dei premi a persone che sul territorio si sono distinti per l'impegno sociale e
culturale. Di come si svolgerà l'iniziativa e
delle attività del Cif ci ha così detto la presidente uscente, Antonella Viceconti:
"L'Associazione di Volontariato Centro
Italiano Femminile ( Cif )di Lauria, è nata
il 12 settembre del 1992, sono quindi ben
17 anni che operiamo nel tessuto sociale
lauriota. Come Associazione ci occupiamo
di promozione sociale, profondendo impegno nell'ambito civile e culturale. La nostra
sede è sita in Contrada Rosa di Lauria ove,
gestiamo un centro educativo e ricreativo

T E M P I

per minori ed adolescenti, Centro che
abbiamo intitolato al Beato Domenico
Lentini.
Il Cif è un organismo che opera a livello
nazionale, regionale e provinciale, attivo
appunto da decenni nel settore sociale ed
in particolare da 18 anni il Comitato
Comunale di Lauria propone la tradizionale
serata della Solidarietà. Quest'anno, la serata si svolgerà il prossimo 4 di gennaio, e
siamo a dir poco fieri di essere giunti ad
organizzare la 18° Edizione. La serata che
si svolgerà a Lagonegro presso la struttura
del Midi Hotel, è patrocinata dalla
Provincia di Potenza, ed ha quale tematica
"Credere con il cuore per testimoniare con
la vita". Nel corso della serata sarà consegnato un Premio per l'impegno sociale, premio dedicato a persone di Lauria e ancora
residenti nei Comuni di Nemoli, Rotonda e

M O D E R N I

Convenzioni
Una tra le accezioni che un
dizionario della
lingua italiana
dà del termine
'convenzione' è:
Uso acquisito
per tradizione e
accettato per
consuetudine. Dunque, quando ci si
riferisce ad una convenzione non si
parla mai di verità assoluta né essa
pretende di esserlo. La trattazione
che segue è finalizzata, tuttavia, a
stimolare la riflessione, allargare i
nostri orizzonti evitando di restringere il campo di indagine solo a ciò di
cui abbiamo esperienza diretta e cercare di vedere le cose nella loro globalità e complessità sebbene questo
significhi spesso che, per quanto
profonde possono essere le tradizioni
a cui siamo saldamente abbarbicati,
è concettualmente possibile essere in
errore. Forse vi starete chiedendo
come può una convenzione, dunque
una prassi consolidata nel tempo,
indurci all'errore o quanto meno a
vedere le cose parzialmente, dunque
non nella loro interezza. Prendiamo
il caso del computo del tempo. Nei
paesi occidentali si è consolidato
l'uso del calendario gregoriano da
cui la convenzione che siamo nel
gennaio del 2009. Vedere le cose
nella loro globalità vuol dire esaminarle da angolazioni diverse considerando che altre etnie influenzate dal
proprio retaggio culturale possano,
ad esempio, aver adottato per il computo del tempo calendari estranei al
nostro mondo. Il calendario ebraico
conta gli anni a partire dalla presunta
data della creazione che sarebbe
avvenuta, in base alle indicazioni
della Bibbia, nell'autunno del 3760
a.C.. Perciò mentre per convenzione
in Italia e nei paesi occidentali inizia
l'anno gregoriano 2009 per gli ebrei
inizia l'anno ebraico 5770 (bisogna
tener conto che non esiste l'anno
zero che sposterebbe la datazione di
un anno, ossia al 5769). Io, ad esempio, potrei per convenzione iniziare
il calcolo del tempo a partire dalla

mia data di nascita avvenuta il 15
dicembre del 1968. Per la determinazione dell'anno islamico si fanno
considerazioni simili. Esso inizia da
una data fondamentale per la cultura
arabo-musulmana, ossia dall'anno
dell'Egira, della fuga di Maometto
dalla Mecca a Medina avvenuta nel
622 a.C.. Poiché gli anni del calendario gregoriano sono solari e quelli
del calendario islamico sono lunari,
non è sufficiente ai fini del calcolo
dell'anno islamico sottrarre dall'anno
gregoriano la cifra di 622. Per andare al sodo gli arabi sono nell'anno
1430 d.C.. Quale computo detiene
una maggiore affidabilità scientifica,
allora? Trattandosi di calendari che
cominciano a partire da eventi che
sono stati determinanti nella cultura
di quelle etnie, tutti sono nello stesso
tempo consultabili e fungono allo
scopo per cui sono stati messi a
punto. A livello internazionale da
secoli si parla di 'verso convenzionale della corrente'. Ciò significa stando a tale prassi che per il mondo
scientifico il flusso elettronico si
muove dall'anodo al catodo, ossia
dal polo positivo a quello negativo.
In realtà il flusso reale della corrente
elettronica è esattamente il contrario;
sono infatti gli elettroni, cariche elettriche negative, che si muovono
verso l'anodo. E' un po' come se
qualcuno che abita nel centro di una
città e si reca in periferia vi desse da
bere che a spostarsi è stata la propria
abitazione. In effetti tale consuetudine è ascrivibile alla maniera in cui i
primi ricercatori intesero certi fenomeni elettronici. L'adozione di questa prassi inoltre nella sostanza per la
progettazione e realizzazione di
macchine elettriche ed elettroniche
non presenta difficoltà interpretative
anche se ci troviamo di fronte a
un'imprecisione nella forma ed a un
grave errore concettuale. Imparare,
dunque, a vedere le cose con 'gli
occhi degli altri' non può che giovare
alla comprensione di ciò che ci circonda.
Emiliano Petrelli
emilianopetrelli@tiscali.it

Lagonegro che si sono
distinti
n ell'ambito
sociale per la promozione di una cultura della
pace e della solidarietà.
Le personalità premiate
sono state scelte, da
apposite Commissioni di
giuria che si sono costituite nei quattro Comuni
citati. Commissioni di Da sinistra: Antonella Viceconti e Rosa Ferraro
giuria rappresentate dalle
si è così espressa: "…ricevere il testimone
Associazioni di volontariato, dagli organi di presidente del Cif di Lauria è per me
di stampa e da un rappresentante delle motivo di grande gioia. Eredito un incarico
Amministrazioni comunali. I premi saran- che è stato svolto in maniera eccellente
no offerti dall'Ente Provincia di Potenza." dalla presidente uscente Antonella
A succedere ad Antonella Vicenconti, nella Viceconti. Continuerò in questo imporrante
carica di presidente del Cif di Lauria, è lavoro nel promuovere l'impegno sociale e
Rosa Ferraro che, orgogliosa della nomina culturale sul nostro territorio."

Il 18 dicembre 2009 all’Università
Bocconi di Milano si è laureato

Amedeo Carlomagno
in Economia e Legislazione per le
imprese con il voto di 110/110

Inaugurata a Pecorone di Lauria
la ludoteca “La Coccinella”
elemento fondamentale è
conoscere il mondo dei più
piccoli e comunicare con
loro. Il ruolo di educatore
non è semplice soprattutto
al giorno di oggi perché
diverse sono le problematiche da
affrontare, ma con il sostegno dei
genitori e pensando al bene dei bambini, partendo dai loro desideri e dai
loro bisogni possiamo svolgere un
lavoro ottimale. Per questo pensiamo
nell'immediato di realizzare una serie
di laboratori, creativo-artistici attraverso i quali i bimbi possano esprimersi e stare bene all'interno della
nostra struttura.
Antonio, perchè la scelta del nome
per la vostra ludoteca "La
Carmen Carlomagno ed Antonio Fraudatario

Carmen Carlomagno e Antonio
Fraudatario, rispettivamente educatrice professionale-counseler e psicomotricista-psicologo, accomunati
dall'amore per i più piccoli, hanno
concretizzato l'idea di una ludoteca,
"La Coccinella", inaugurata di recente a Pecorone di Lauria.
Dottor Fraudatario, come nasce
l'idea di gestire una ludoteca?
Dopo aver terminato gli studi di psicomotricità a Padova sono stato letteralmente affascinato dal mondo dei
bambini, di quanto può essere entusiasmante lavorare con loro e per
loro e soprattutto, di quanto si può
ricevere dai più piccoli. Ritornato a
Lauria, considerando che poche sono
le realtà esistenti con spazi dedicati
solo ai bambini, con la mia collega
Carmen abbiamo pensato di realizzare qualcosa proprio a dimensione di
bimbo, completamente dedicato a
loro, anche se mi preme sottolineare
che nel corso delle nostre attività
coinvolgeremo anche ai genitori.
Unite forze e idee abbiamo individuato la struttura, all'epoca ancora in

costruzione e, vi abbiamo immaginato una grande sala dedicata esclusivamente alle attività dei più piccoli.
Non senza pochi sforzi, attraversando spesso momenti di demotivazione
abbiamo cercato con Carmen, di
creare uno luogo dove venga dato
spazio alle attività ludiche e di divertimento,dal disegno,al teatro,alla psicomotricità al puro gioco e divertimento.
Dottoressa Carlomagno dopo l'acquisizione di educatrice professionale e counseler ti cimenti nella
gestione di una ludoteca. Quale è
stato per te lo stimolo maggiore
nell' intraprendere questa attività?
Sicuramente ciò che maggiormente
mi ha spinto a vivere questa affascinante esperienza è stato l'amore per
il mio paese, per Lauria che non ho
intenzione di abbandonare e per il
quale voglio dare il mio contributo
professionale. Non nascondo che
tante sono state le difficoltà incontrate, ma ciò che è importante è non
scoraggiarsi e svolgere nel migliore
dei modi il proprio lavoro. Per noi

Un’immagne dei bambini che giocano
alla “Coccinella”

Coccinella"?
La scelta di questo nome è stata
casuale, ci è piaciuto tra tanti altri
perché nome gioioso e allegro e poi
ci sembrava adeguato sia rispetto alla
presenza di maschietti che di femminucce.
Carmen, nella realizzare la vostra
struttura, grande attenzione è

stata data al rispetto delle norme
di sicurezza?
Si, proprio per questo lungo è stato il
tempo di realizzazione, circa due
anni. Ogni dettaglio è stato studiato
in funzione dei bambini, dalla scelta
dei colori non certo casuale, all'uso
di determinati strumenti e materiale,
tutti a norma. Dalle porte antincendio, alla pittura atossica e anallergica, dai mobili ai giochi certificati a
norma come prevede appunto la
legge sulla sicurezza.
I vostri amici cosa vi hanno detto
quando avete prospettato la vostra
idea di creare una ludoteca?
All'inizio non c'era molto entusiasmo, vi era sfiducia e qualcuno ha
cercato di ostacolarci, ma oggi sono
tutti contenti per noi e apprezzano
quello che abbiamo fatto. Riteniamo
che l'atteggiamento di scetticismo di
molti sia derivato dalla non conoscenza di come funzioni e cosa possa
offrire una struttura come una ludoteca. Oggi sono tutti entusiasti e di
questo siamo davvero felici.
Cosa preparate per le prossime
festività natalizie?
Festeggeremo dei compleanni, tante
per questo le prenotazioni, molte
infatti sono state le mamme che ci
hanno contattato per organizzare e
festeggiare nella nostra struttura il
compleanno dei loro piccoli. In
seguito, per Carnevale, organizzeremo la prima festa a tema. Mentre nel
quotidiano svolgeremo le attività
che sono proprie di ludoteca raccogliendo le richieste dei genitori per i
doposcuola, per i laboratori teatrali e
di psicomotricità, tutte attività orientate al benessere sia dei bambini che
dei genitori.
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IL PUNTO/Si chiude positivamente una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso un partito che oggi guarda al futuro con rinnovato entusiasmo

Il Socialista Antonio Rossino entra in Consiglio Provinciale

E' durato parecchi mesi il
braccio di ferro tutto interno
ai Socialisti. Dopo lunghe
trattative si è chiusa una
vicenda che avrebbe dovuto
esaurirsi in poche settimane,
subito dopo la consultazione
elettorale della Primavera
scorsa. L'attesa era crescente
perché appariva scontata
l'entrata in Consiglio
Provinciale di Antonio
Rossino, ma probabilmente il
giovane uomo politico ha
pagato il prezzo di una certa

rissosità interna al Centrosinistra comprese anche una
serie di ingerenze che non
poco hanno influito sulla
problematica.
Finalmente la svolta, il 21
dicembre scorso Francesco
Pietrantuono è stato nominato assessore dando di fatto il
via libera il Consiglio a
Rossino.
I Socialisti di Lauria, orgogliosi di questo risultato,
hanno prodotto una manifesto pubblico nel quale sotto-

lineano l'importanza dell'entrata di Rossino in Consiglio.
Lo stesso sindaco Pisani ha
espresso soddisfazione anche
in considerazione del fatto
che una certa tensione era
sempre più tangibile nel suo
partito schiacciato da un lato
dall'amarezza di Rossino per
i tempi lunghi che hanno
contraddistinto la sua entrata
in Consiglio, dall'altro dall'attivismo di Rosario
Sarubbi al quale vanno stretti
i panni del collaboratore di

Pisani. Sarubbi vorrebbe
rilanciare alla grande il partito sul territorio e provare a
dare unità all'idea socialista.
Certo è che con Rossino si
potrà riprovare a risalire la
china sul territorio e proporre
un progetto politico che torni
a riscaldare i cuori di tanti
socialisti.
Per concludere ricordiamo
che Antonio Rossino è stato
nominato presidente della 4^
commissione consiliare: servizi sociali, attività culturali,
edilia scolastica, formazione

professionale, servizi assistenziali; è anche vice presidente della 1^ commissione
consiliare: affari generali ed
istituzionali, personale e
patrimonio; infine è componente della 2^ commissione
consiliare: bilancio, programmazione, sviluppo economico; componente della
commissione speciale per la
revisione e l'adeguamento
dello statuto e delle norme
regolamentari alle vigenti
disposizioni di legge.
Antonio Rossino

Antonio Grisolia: “Quando l’Eco arriva a Padova è una festa. La
cosa bella è che mia moglie, veneta, lo cerca e lo legge prima di me”
Signor Grisolia, lei da
molti
anni
vive
a
Selvazzano in provincia di
Padova, ma il suo cuore è
sempre a Lauria?
Assolutamente si. Il cuore è
nato a Lauria e rimarrà a
Lauria per l'eternità, ed in
particolare a Pecorone dove
i miei genitori mi hanno
messo al mondo. Quando vi
è l'occasione, con immensa
gioia faccio ritorno nel mio

paese, come è accaduto per
l'inaugurazione della ludoteca "La Coccinella" gestita tra
l'altro
da
Carmen
Carlomagno che è una delle
mie nipoti. A dire il vero il
mio arrivo a Lauria doveva
coincidere con le festività
natalizie, ma vista la circostanza ho anticipato i tempi,
anche perchè i miei nipoti mi
han detto: "zio se non vieni
ti veniamo a prendere!".

Sono lieto che anche Lauria
possa contare su di una struttura all'avanguardia come lo
è una ludoteca e poi, non me
ne vogliate ma, conoscendo
la determinatezza e l'intelligenza di mia nipote Carmen,
son sicuro che sarà una
realtà di grande successo per
tutto il territorio.
Quando siete a Selvazzano
quali sono i pensieri che vi
riportano a Lauria?

Lauria è la mia terra, la montagna, la Serra della Rotonda
questa era la prima immagine della luce che scorgevo
ogni mattino al mio risveglio. Da bimbo frequentavo
le scuole a Lauria per questo
tutti i giorni, a piedi e spesso
sotto la pioggia, la neve e
con il gran freddo, percorrevo 5 chilometri all'andata e
altrettanti a ritorno. Ogni
piccolo angolo, ogni sassolino di questo territorio per me
racchiude una storia, pur se
nel corso degli anni tanti
sono i cambiamenti avvenuti.
Ci dica signor Grisolia,
quali sono stati questi cambiamenti?
Lauria credo che sotto taluni
aspetti sia cambiata in
meglio, e mi riferisco alla
creazione di nuove infrastrutture e servizi. Per altri
versi invece credo che siano
stati fatti passi indietro poiché spesso constato che è
venuto a mancare tra la
gente il rispetto reciproco,
l'amicizia e la stima. A

Pecorone un tempo ci si
conosceva tutti e nei rapporti
umani non si faceva nessuna
distinzione di ceto sociale o
economico. Oggi haimè, ma
sono i tempi che lo impongono, noto che le persone si
ignorano.
Alle pareti del Ristorante
"Da Giovanni"
a
Pecorone, sono appese
delle foto che ritraggono
questa località con poche
case attraversate da strade
non asfaltate…
Le mie prime immagini di
Pecorone risalgono al 1937
quando era una località piccola ma meravigliosa, attraversata dalla linea ferroviaria, con la locomotiva sbruffante e la littorina che con il
suo passaggio segnava le
diverse ore del giorno. È
vero, a Pecorone vi erano
strade non asfaltate e polverose e le auto che vi circolavano erano davvero poche.
Ricordo che per noi giovani
tra i pochi divertimenti vi era
quello di recarsi al bar per
giocare a briscola, spesso

facevamo ore di cammino
per incontrarci e fare magari
delle bellissime serenate. Il
centro di Pecorone, come
vien fuori da un lavoro topografico eseguito nel 1954,
era dato dalla ferrovia, dalla
Stazione ferroviaria e dal
Casello.
Pecorone è stata tra le
località che in passato ha
assistito ai primi lavori
autostradali. Oggi a distanza di circa 30 anni si eseguono nuovi lavori che
interessano la SalernoReggio Calabria…
La rivoluzione di Pecorone
si ebbe con la costruzione
della linea ferroviaria, lavori
iniziati ancor prima del
primo conflitto mondiale e
terminati dopo la guerra.
Tante furono le persone che
vi lavorarono, si pensi che
molti operai si sposarono a
Lauria. A seguito di un bombardamento si ebbe la distruzione della linea ferroviaria
che venne poi ricostruita.
Con l'aiuto di mio nipote
Gianfranco, sto cercando di

Antonio Grisolia

ricostruirne questa storia
importante e bella del nostro
paese. Per quanto riguarda
l'autostrada indubbiamente
questa infrastruttura ha portato del benessere al territorio. I lavori autostradali oggi
si eseguono secondo una tecnologia diversa che, comporta l'impiego di più mezzi
rispetto alle persone e garantendo una maggiore rapidità.
L'autostrada comunque
ritengo non comporti una
grande ricaduta di presenza a
Lauria, visto che per il
nostro pese è una via di
comunicazione di solo passaggio.
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VERSO LE ELEZIONI REGIONALI/Alle consultazioni di marzo scenderà in campo una personalità impegnata nel sociale e nell’associazionismo

Lamboglia: “Mi candido per servire le nostre comunità”

L’amore e la passione per la
politica non hanno mai
abbandonato il dottor
Emidio Lamboglia che ha
scelto di tornare in grande
stile a far politica, nei
Popolari Uniti, in occasione
di un a tornata elettorale
dalle mille incognite ma
forse perciò appassionante.
Abbiamo appreso della tua
volontà a candidarti alla
prossima tornata elettorale
per il rinnovo del Consiglio
Regionale di Basilicata.
Come nasce questa scelta?
E' semplicemente la prosecuzione sul piano politico ed
istituzionale del mio impegno, da tanti anni messo in
campo, sul versante della
solidarietà. La decisione di
candidarmi nasce, perciò,
dall'amore per la nostra
gente e per la nostra terra,
nella quale ho scelto con la
mia famiglia di tornare e di
operare, con caparbia ostinazione, in particolare nell'assistenza alle persone più fragili che vivono nelle nostre
comunità.
Sono determinato, con coerenza, a trasferire nella politica, proprio nel momento in
cui essa è percepita come
qualcosa di molto distante
dalla vita delle persone
comuni, i valori e i principi
che guidano nell'agire quotidiano il mio impegno sociale. Bisogna restituire alla
politica credibilità e fiducia,
il suo senso originario di tensione verso il bene comune.
Parafrasando Paolo VI, sono
convinto che questo non sia
più il tempo di grandi maestri, ma quello di buoni testimoni.
Dove si colloca la tua candidatura?
R: La mia cultura politica,

contemperata dall'esperienza
svolta in questi anni nel
volontariato di ispirazione
cristiana, mi conduce naturalmente a guardare con
interesse, ed aderire, al centro cattolico e riformista, al
popolarismo della tradizione
politica di Don Sturzo e di
De Gasperi, che trova
espressione in Basilicata nel
Partito dei Popolari Uniti e si
colloca, con coerenza e
senza tentennamenti, nello
schieramento di CentroSinistra
guidato
dal
Presidente Vito De Filippo.
Ringrazio quindi gli amici
popolari, in particolare gli
iscritti e i simpatizzanti, gli
amministratori locali, il
Segretario Provinciale del
Partito nonché Assessore
provinciale alla formazione
Ing. Vito Rossi, il
Commissario Straordinario
della Comunità Montana del
Lagonegrese
Mimmo
Carlomagno e il Segretario
Regionale nonché Assessore
regionale alla Sicurezza e
solidarietà Sociale On.
Antonio Potenza, che nell'intento di ampliare e rafforzare
la propria offerta politica
hanno ritenuto di offrirmi,
parlando con una voce sola,
la possibilità ed il compito,
gravoso quanto esaltante, di
candidarmi a rappresentare
in seno al Consiglio
Regionale il nostro territorio,
l'area sud della Basilicata.
Su quali idee imposterai la
campagna elettorale?
Sono tra i più convinti sostenitori dello sviluppo solidale
e sostenibile. Bisogna produrre fiducia e quindi investire nei luoghi dove si produce fiducia: la scuola, i luoghi della cooperazione e del
fare insieme, i servizi sociali

e culturali, lo sport, l'università.
Penso che non ci sia sviluppo senza giustizia sociale.
Penso che mettere la famiglia al centro non significa
caricarla di maggiori responsabilità. Piuttosto occorre
premiare e favorire l'impegno della famiglia nella crescita dei bambini che sono il
nostro futuro. Oggi le famiglie con a carico bambini,
ragazzi, giovani sono lasciate sole nell'investimento che
sostengono per il futuro di
tutti. Le spese per la scuola,
per la formazione, per l'università, per i viaggi studio,
per l'informatizzazione, sono
spese a carico esclusivo
delle famiglie. Situazione
peggiore per quelle famiglie
povere o quasi povere che
nel tempo, non potendo
investire denaro per la crescita umana e professionale
dei bambini, sono la culla
della disuguaglianza delle
opportunità.
Penso che un territorio senza
l'arte, la musica, la cultura,
lo sport, sia un territorio
povero. Sono convinto, quindi, che i nostri ragazzi debbano amare l'arte, debbano
amare lo sport, quello vero,
che aiuta a crescere.
Penso che i nostri anziani
non debbano allungare la
vita con il letargo. Devono
avere la possibilità di dare,
di fare, di ricevere. Essi sono
una risorsa oggi purtroppo
ancora sprecata.
Penso che il futuro non sia
nelle fabbriche, o nel sistema
della grande industria. Il
futuro è nella piccola e
media impresa innovativa,
nei settori ad alta vocazione
territoriale, nella cultura,
nelle arti, nello sport, nell'a-

La distruzione della
storia di Lauria
Debbo lamentare la grandissima situazione di
scempio in cui vive la
nostra comunità. Al
riguardo cominciamo ad
elencare ciò che è stato
abbattuto, soprattutto
riguardante i sacri templi
antichi, e la storica quercia del generale Massena,
che nel 1806 ordinò sacco
e fuoco alla città di Lauria
e vi furono più di mille
morti. Questo storico
albero è scomparso, e
finanche il ceppo! Così le
amministrazioni comunali
si fanno carico di tante
gravi
inadempienze.
Inoltre faccio un elenco di
tutte le chiese distrutte e di Pia Calcagno
tanto altro che riguarda i mata in negozio. Tutto quericordi storici. Primo. sto scempio per far posto
L'arco di porta Fontana, che ad abitazioni e negozi. Ora
rappresentava l'ingresso non bisogna meravigliarsi
solenne nella città di Lauria se oggi si propone di toglieove primeggiava il motto re il crocifisso dagli uffici e
No li me tangere, abbattuto. dalle scuole. La Chiesa preSecondo. Chiesetta di Santa posta alla difesa del patriMaria, sita in Piazza monio religioso e storico
Viceconti, confinante con la cosa ha fatto? Luoghi sacri
casa Sarubbi. Terzo. Chiesa abbattuti per creare case.
antica dell'Annunziata. Templi sacri scomparsi, con
Quarto. Chiesetta di l'indicibile dolore dei lauLourdes,
creata
da rioti. Come finale vi è stato
Monsignor Cosentino. lo smantellamento dell'auQuinto. Chiesetta di San tentica tomba del Beato,
Francesco, quando devoti si ove è stato sepolto per oltre
erano offerti di ricostruirla a 150 anni, è stato uno spettaloro spese, notaio Guarino colo quanto mai irriverente
ed Antonietta Lattuga, inve- e pietoso portare l'amata
ce la comunità ecclesiale tomba al di fuori del suo
preferì venderla, tanto che posto originario, ove si
oggi è adibita a salone per sono svolti numerosi e streparrucchiere. Sesto. La pitosi miracoli. All'uopo si
Chiesa di Sant'Elia, trasfor- citaa la vita scritta sia da

monsignor Sica che dal
Pisani. La casetta autentica del Lentini fu
distrutta dall'ira nemica,
rasa completamente al
suolo . Rammento quando
il
vescovo
Cammarata veniva da
Policastro. Prima di
entrare in quel santuario
si toglieva le scarpe.
Altro falso storico ricostruirla denominandola
"casa del Beato" poiché
la storia non si ricostruisce, e come un brillante
vero non si può sostituire con uno falso. Altra
distruzione perpetrata
distruggendo un tavolo
del quattrocento, opera
artigianale dell'arte di
Napoli, per creare una cornice all'altare creato recentemente della Madonna di
Pompei. Allora mi domando anche a nome e per
conto di molti cittadini, a
chi rappresenta i Beni culturali sul posto, se di tanto
sono stati informati gli uffici del Beni Storici? Pertanto
questo articolo sarà mandato agli uffici preposti, perché ne prendano visione ed
intervengano, per evitare il
peggio. E' inutile continuare
a fare piccoli convegni di
cui nessuno sa nulla, anche
a proposito del Beato, se
poi i problemi gravissimi,
come questo, rimangono
insoluti.
La Voce della
Valle del Noce
Pia Calcagno

gricoltura, nell'innovazione
tecnologica e nella produzione della conoscenza. Le
infrastrutture per lo sviluppo
sono nei servizi sanitari,
sociali, educativi, nella scuola, nella cooperazione, nella
cultura nello sport e nelle
arti. Senza queste infrastrutture le fabbriche producono
solo guai anziché ricchezza.
Penso che ogni obiettivo
debba avere al centro le persone.
Ritengo, quindi, che la risorsa più importante siamo noi
stessi, i nostri ragazzi. Dico
che ai giovani in particolare
bisogna dare fiducia con
politiche concrete di promozione delle opportunità,
basate su regole certe e
rispettate. Se non vogliamo
interrompere il futuro dobbiamo far leva sulla saggezza, sulla moderazione, sul
coraggio.
Come si traducono queste
idee in programmi di
governo?
Beh, occorrerebbe ben più
spazio di una intervista. Dico
solo che su questo si concentrerà la campagna elettorale
che condurremo con uno
stile sobrio, privilegiando i
rapporti personali, l'ascolto
attivo ed il dialogo sui temi
concreti che riguardano i
bisogni delle persone,
soprattutto il lavoro, le questioni dello sviluppo e le
strategie di contrasto alle
nuove povertà.
Abbiamo idee e progetti per
investire nello sviluppo, ma
siamo aperti al contributo
insostituibile e prezioso che
le persone che incontreremo
vorranno offrirci. Credo
nella partecipazione democratica e nella costruzione

dei processi decisionali dal
basso. Credo nell'intelligenza e nella buona volontà
degli uomini e delle donne di
questa Regione. Insieme
possiamo farcela, così come
è dimostrato dalle tante
eccellenze presenti nel
nostro territorio.
Cosa ti spinge a questo
impegno?
La consapevolezza dell'urgenza che le nostre comunità
debbano uscire dall'isolamento e superare la condizione di marginalità che
vivono rispetto ad altri territori regionali che sono stati
oggetto, nel tempo, di maggiore attenzione da parte
della politica. C'è bisogno
quindi di dare forza e nuova
linfa alla nostra rappresentanza territoriale evitando di
disperdere il consenso in
mille rivoli. Non servirebbe
a nulla. Siamo consapevoli
che per la prossima consiliatura regionale passi l'ultimo
treno per superare la nostra
storica condizione di svantaggio. Non dobbiamo perderlo, ne va del nostro futuro
e di quello dei nostri figli.
Avverto che c'è voglia di
cambiamento, di aria nuova.
Vorrei interpretarla al
meglio. Perciò ci metto la
mia faccia e la mia storia.
Non ho altro di più da dare
se non la mia umanità, l'amore per le persone della
mia terra, la mia voglia di
servire le nostre comunità e,
nelle nostre comunità, riservare un'attenzione particolare soprattutto agli ultimi, ai
senza diritti e a coloro che
non hanno mai avuto voce.
Servire e non servirsi, questo
sarà il mio impegno, se gli
elettori lo vorranno.

Il prof. Mitolo
incontra gli studenti
di Lauria

Il dottor Emidio Lamboglia

Emidio Lamboglia è nato e cresciuto a Lauria, ha 49 anni,
è coniugato con due figlie.
Dopo gli studi liceali, ha intrapreso la carriera infermieristica: Infermiere professionale (1982), Caposala (1985),
Infermiere Insegnante Dirigente (1997).
E' laureato in Sociologia, con particolari competenze nelle
politiche socio-sanitarie e nell'organizzazione dei servizi
alla persona e alla comunità.
Consigliere comunale a Lauria dal 1988 al 1991.
Ha lavorato presso l'Ospedale di Maratea, di Lauria e di
Lagonegro e dal 1991 al 2002 presso l'USSL e gli Spedali
Civili di Brescia.
Nel periodo lombardo ha insegnato Teoria del Nursing,
Antropologia Culturale, Sociologia e Metodologia della
ricerca presso l'Università degli Studi di Brescia e
l'Università Vita e Salute S. Raffaele di Milano.
Dal 2002 è rientrato in Basilicata e vive attualmente a
Lauria.
E'funzionario dell'Azienda Sanitaria di Potenza e
Professore a contratto presso l'Università Cattolica di
Roma - Corso di Laurea in infermieristica - sede di
Lagonegro e docente nella stessa sede nei corsi per
Operatore Socio Sanitario.
Autore di monografie e di numerose pubblicazioni scientifiche.
Fondatore nel 2002, e primo Presidente fino al 2009,
dell'Associazione di Volontariato per i disabili Angelo
Custode-ONLUS.
Vice-Presidente in carica, vicario per la Provincia di
Potenza, del Centro dei Servizi per il Volontariato di
Basilicata.

Nozze D’Oro
Massimo Mitolo

Nella giornata di lunedì scorso ventuno dicembre il professor Massimo Mitolo ha
incontrato gli studenti dell'Isis
Nicola Miraglia di Lauria. Il
professor Mitolo, che attualmente ricopre la carica di vice
Capo del Dipartimento
Elettrico di Chu e Gassman
Consultino Engineers di New
York e Senior Member
dell'Istituto degli Ingegneri
Elettrici ed Elettronici, ha
tenuto una lezione sui sistemi
elettrici agli studenti delle
terze
classi
dell'ITIS
"Ferrari". Sono stati presenti
all'incontro un gruppo di
insegnanti dell'IPSIA e
dell'ITIS. Il giovane ingegnere lauriota, che collabora da
sempre come giornalista
inviato per l'Eco di Basilicata

a New York, ha anche parlato
un po' delle sue esperienze
passate, a partire dalla decisione di fare il grande passo
verso gli USA. Massimo
Mitolo ha poi tenuto una chiara e documentata lezione su
un tema specifico per gli elettricisti: "Lo stato del Neutro
nei sistemi di distribuzione
pubblica di bassa tensione: la
Questione Americana". Si è
trattato di spiegare in modo
semplice i risultati di alcuni
suoi lavori di studio e ricerca.
L'ingegnere ha ricevuto nel
corso del duemilanove il premio Lucani insigni della
Regione Basilicata e sarà
ospite dell'ISIS Miraglia
anche in occasione del Premio
ISIS 2010.
P.C.

Hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, Biagio Ricciardi
e Rosa Agrello di Lauria.
Familiari, parenti ed amici
augurano alla coppia ogni bene
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dei Pacchetti Turistici, punta sulla sentieristica e sul completamento delle strutture ricettive

Di Trani: “Stiamo lavorando con intensità sui Piot”

Il Consiglio Regionale di Basilicata
con delibera n° 569 del 03 agosto
2009 ha approvato il "Piano
Turistico Regionale", nell'ambito
del quale ha individuato 4 Comuni,
ovvero Maratea, Matera, Melfi,
Metaponto, quali Centri di attrazione turistica regionale in un percorso
da condividere anche con i Comuni
viciniori, che nel caso di Maratea
sono Trecchina, Rivello e Nemoli.
I "Pacchetti Integrati di Offerta
Turistica" (PIOT), di cui si sta parlando in questi giorni a Maratea tra
tutti i soggetti comunque interessati
allo sviluppo turistico della nostra
Città, sono lo strumento di attuazione della strategia delineata nel Piano
Turistico Regionale.
I PIOT sono un insieme di interventi

finalizzati a dare forte valenza strategica alle risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali, a promuovere la destagionalizzazione dei
flussi turistici che, a Maratea, vedono un basso utilizzo delle strutture
ricettive - pari al 28% - ovvero un
utilizzo sostanzialmente "balneare"
che si consuma nei mesi canonici di
luglio ed agosto e ad accrescere la
competitività nazionale ed internazionale dell'offerta turistica.
Tali programmi prevedono risorse
finanziarie per ogni PIOT che
potranno variare fra i 7 ed i 15
milioni di Euro, finalizzati:
alla realizzazione di infrastrutture a
stretto supporto dell'attività turistica
del territorio attuate dagli Enti locali, per un importo non superiore al

25% del finanziamento;
al finanziamento di interventi dell'imprenditoria turistica privata per
un importo non superiore al 60% del
finanziamento stesso al quale però
si dovrà affiancare un finanziamento da parte del privato di pari importo. Nell'ambito del predetto 60% il
35% sarà destinato ad interventi
turistici privati "portanti" (cosiddetti
B1), ossia maggiormente significativi nel senso che colgono in pieno gli
indirizzi in premessa riportati mentre il restante 25% sarà destinato ad
interventi "complementari" (cosiddetti B2)
al finanziamento di un piano di
eventi, che sarà realizzato
dall'Azienda di Promozione
Turistica (APT), per un importo non

Il Sindaco Di Trani con l’Assessore Straziuso

Vincenza Accardi, laureata in Lettere Moderne
ha presentato una tesi sul dialetto di Maratea
Tra i giovani talenti della cittadina tirrenica, spesso costretti ad emigrare
per motivi di studio o di lavoro, vi è
una ragazza, Vincenza Accardi che di
recente ha completato il corso di studi
accademici.
Vincenza, ha conseguito il titolo della
Laurea in Lettere Moderne, presso l'
Università di Roma Tre nel mese di
febbraio del 2009, presentando una
tesi in dialettologia italiana dal titolo
"Il dialetto di Maratea: aspetti di conservazione e innovazione con particolare riferimento all'Area Lausberg".
Dell'interessante ricerca linguisticastorica e sociologica, ne abbiamo parlato con la stessa neo Professoressa
Accardi, al termine di una serata organizzata lo scorso 17 dicembre a
Trecchina dall'Upel e, nel corso della
quale in particolare si è dibattuto, partendo dal lavoro di tesi, dell'evoluzione linguistica del territorio.
Professoressa Accardi, ci dica come
ha origine il suo lavoro di importante ricerca linguistica?
Anche se il dialetto è in continua trasformazione e subisce, per sua natura,
variazioni di diverso ordine, è risultato necessario costituire una piccola
"grammatica" che esponesse le più
salienti caratteristiche sintattiche,
morfologiche del nostro dialetto, che
ho voluto considerare una fotografia
parziale, sfocata e "traditrice" della
situazione linguistica del paese. Ho
tentato, a tal proposito, di attenuare
tale tradimento introducendo una tra-

scrizione fonetica che rendesse più
fedelmente i suoni del nostro dialetto;
ho inoltre portato avanti delle indagini, inchieste dialettali su quasi tutto il
territorio di Maratea (selezionando
dei campioni, ovviamente, "separando
il grano dal loglio") che mirassero a
rappresentare il dialetto sfruttando la
sua caratteristica, ossia la naturalezza.
Niente di nuovo sotto il sole insomma: non credo di aver aggiunto nulla
di originale che non fosse una verifica
e una sistemazione pseudo-grammaticale del dialetto (grammatica del dialetto è un sintagma quanto mai ossimorico e fastidioso, perché appare
come artificioso ed inutile, ma la
"prassi" dei linguisti lo richiede, quindi ho "dovuto" farlo).
Quale invece l'aspetto innovativo
introdotto dalla sua tesi?
Di nuovo, c'è la mia critica ad uno
studio che risale a quasi un secolo fa,
compiuto dal Lausberg in primis , il
quale individuò nella zona meridionale della Basilicata (inserendovi anche
Maratea), dei tratti linguistici connotati da una forte conservatività ed
arcaicità, dovuta all'antico e nuovo
isolamento (che accomuna la
Basilicata meridionale alla Sardegna:
la prima per via della perifericità data
dalla scarsezza di reti viarie che le
collegassero all'Impero Romano, la
seconda perché è un'isola) fatto che
l'avrebbe accomunata alla Sardegna,
con il cui vocalismo (sistema vocalico
di derivazione latina) presenta tangen-

ze, così come nella affinità con le
desinenze di alcune voci verbali.
Avvalendomi di studi recenti che criticano questa visione arcaica dei dialetti della Lucania Meridionale (zona
linguisticamente conosciuta come
Area Lausberg), mi sono limitata a
rendere giustizia al quadro linguistico
di Maratea, conducendo un discorso
che svincolasse il suo dialetto da questo marchio di arcaicità di tipo
"sardo" introducendovi anche degli
elementi di novità di tipo "siciliano" e
"campano" (novità qui significa innovazione rispetto al latino, ovviamente), tant'è vero che, ancora a tutt'oggi
emergono, soprattutto sulla bocca
degli anziani, alcuni tratti fonetici
tipici del siciliano (cumbari /cumpari
per dire 'compare', 'padrino'; mentre la
novità è nell'uso della vocale indistinta finale) e in molti casi si attinge al
vocalismo di tipo siciliano, mentre ed è questo un aspetto che non rilevarono (forse perché non ancora in uso)
i dialettologi tedeschi (altro aspetto
curioso è proprio questo: Rolfhs e
Lausberg, due tedeschi, furono tra i
primi a constatare le peculiarità linguistiche di queste zone, "significativamente ignorate dai dialettologi"
come scrisse in seguito il Rohlfs)- di
relativamente nuovo c'è la sempre più
dilagante presenza della vocale indistinta (a fine di parola o anche al suo
interno) o come la chiamano, i linguisti, "schwa", che è un tratto che allontana il nostro dialetto dal meridione

La Professoressa Vincenza Accardi

estremo e lo avvicina al campano,
trattandosi di un fatto fonetico caratteristico di quella regione.
Come può definirsi quindi il dialetto marateoto?
E' un dialetto misto, che non si può
cristallizzare in una fotografia definitiva, né in una teoria, come volle il
Lausberg negli anni '20.
Il dialetto di Maratea va perdendo la
sua fisionomia, comunque mai perfettamente omogenea vista la vastità del
territorio e la distanza che separa le
varie frazioni, che la rende appunto
non compatta anche a livello linguistico.
Non abbiamo a che fare con un dialetto "solo" arcaico, la teoria di
Lausberg era troppo riduttiva: non lo
era allora e non lo è più a maggior
ragione adesso che il dialetto è sempre più frutto di un impasto linguistico derivante dai cambiamenti che si
sono avuti in seguito ad eventi come
il boom economico e ai cambiamenti
sociali, e specularmente linguistici,
che si sono avuti negli ultimi decenni.

superiore al 15% delle risorse.
Per usufruire del finanziamento
regionale è necessario costituire un
"partenariato" composto da soggetti
pubblici e privati che dovrà presentare il proprio programma alla
Regione entro il 21 gennaio 2010.
L'Amministrazione Comunale di
Maratea lavora per la costituzione di
"partenariato" unico fra sogggetti
pubblici e privati che dovrà presentare il proprio programma entro il
21 gennaio 2010.
In questo quadro si inserisce la posizione del governo cittadino di
Maratea.
Sindaco Di Trani, come state
agendo rispetto a questa grande
opportunità?
La Giunta Comunale pur nel rispetto delle riconosciute competenze
che il Bando affida all'imprenditoria
privata, soprattutto attraverso le
organizzazioni rappresentative della
stessa, ha ritenuto con l'adozione
della Delibera di seguire el seguenti
direttrici: ritenere utile, sulla scorta
delle condivisibili indicazioni del
Piano Turistico Regionale (PTR), di
concentrare l'intervento di infrastrutturazione pubblica nella realizzazione di un "sistema di sentieristica". Tale sistema dovrà connettere
la fascia costiera del Territorio
marateota con i nuclei urbani, con i
siti destinati a servizi strategici, e
con le aree interne dello stesso
Territorio.
Allo stesso tempo si solleciterà
l'Imprenditoria privata a voler privilegiare gli interventi finalizzati ad

offrire ulteriori servizi complementari di "eccellenza" che favoriscano
un necessario supporto alle attività
imprenditoriali presenti e favoriscano, allo stesso tempo, nuove opportunità per eventi, iniziative di carattere culturale, turismo di affari e non
solo, convegnistica. Sono ritenuti di
particolare interesse tutti quegli
interventi efficaci per promuovere la
destagionalizzazione e la maggiore
articolazione dei flussi turistici, con
benefici estesi all'intero mondo
imprenditoriale turistico locale. Di
conseguenza si ritiene inopportuno,
in quanto non in linea con la "filosofia" del PIOT e in considerazione
della già ricordata bassa utilizzazione delle strutture ricettive, di inserire nel programma PIOT la possibilità della costruzione di nuove strutture ricettive o l'ampliamento delle
strutture esistenti ai fini della creazione di nuovi posti letto, i quali
potranno essere consentiti solo
all'interno delle strutture esistenti,
utilizzando ambienti diversamente
impegnati. Resta, ovviamente, il
diritto di realizzare nuove strutture
ricettive e quindi nuovi posti letto
con altri finanziamenti o con fondi
privati, sempre nel rispetto della
normativa urbanistica vigente.
Come sarà il rapporto con il
mondo delle associazioni?
Incoraggeremo e sosterremo le iniziative tesa a promuovere la costituzione di un "Forum delle
Associazioni" del comprensorio
interessato dal Piot, nei settori della
difesa dell'ambiente, delle attività
sportive compatibili, della cultura,
dell'arte, dello spettacolo ecc., ritenendo che da questa, ove concretizzata, potrebbero emergere decisive
indicazioni per la costruzione di un
calendario di iniziative ed eventi
concertato ed efficace di supporto
alla valorizzazione turistica, alla
destagionalizzazione, utile anche
agli Operatori alberghieri.
Come definerebbe i Piot Sindaco?
Sono un'occasione da non perdere e
l'importante è non far prevalere
logiche individualistiche che disperderebbero in mille rivoli un cospicuo finanziamento senza alcun
significativo risultato, per oggi e per
domani, per quella che resta la
prima attività del nostro territorio: il
turismo.

L’arte di fare il presepe portata da Maratea in Italia ed all’estero
Gli"Amici del Presepio" hanno allestito mostre a Verona, Ferrara, Gubbio, Napoli, Salerno, Messina ed in Russia
Durante il periodo natalizio in
più comuni dell'area sud della
Basilicata sono state organizzate mostre di presepi; per
interessamento di privati o di
associazioni. In tal senso la
sezione di Maratea degli
"Amici del Presepio" è sicuramente tra quelle a maggiore
esperienza e tra le più attive.
L'esposizione di decine di presepi fatta nella Chiesa Madre
di San Nicola di Lauria
Superiore ne è una dimostrazione. Il pubblico, numerosissimo, ha apprezzato e si è
mostrato molto interessato alle
opere esposte: tutte a carattere
religioso. Per saperne di più
sull'associazione abbiamo
intervistato due dei responsabili: il presidente Nazareno
Prestanicola e il segretario
Francesco Brando.
Signor Prestanicola quando è
nata la vostra associazione?
La sezione marateota degli
"Amici del Presepio" è costituita dal mese di luglio del
1995 e subito è stata riconosciuta dalla sede nazionale di
Roma. E' operativa da allora.
La decisione di esporre le
opere a Lauria è anche dovuta alla presenza di Don
Vincenzo Iacovino, già
Parroco di Maratea?
Si , perché il Parroco Don
Vincenzo è iscritto alla nostra
sezione. Nell'associazione
"Amici del Presepio" è necessaria la figura dell'assistente
ecclesiastico.

Gli "Amici del Presepio" di Maratea con Don Vincenzo Iacovino (Foto: Raffaele Papaleo)

Il suo assenso è necessario per
dare il via alla nascita del
sodalizio. Don Vincenzo ci ha
fatto la richiesta di esporre
nella Chiesa di San Nicola per
potenziare l'attività presepistica pure a Lauria e noi siamo
stati ben lieti di accettare l'invito.
L'associazione è autonoma
oppure è collegata direttamente con la Chiesa ?
Siamo in collegamento diretto
con la Chiesa; è per questo che
siamo riconosciuti canonicamente dal Vaticano.
Quante sono le opere a
disposizione dell'associazione
per le mostre?
A Maratea per le mostre possiamo disporre di circa centoventi opere; nostre o di privati.

Si è mai pensato di tenerle
tutte in una sorta di esposizione permanente?
Il nostro desiderio va in questa
direzione. C'è bisogno di spazio e c'è bisogno di volontà
politica.
Come rispondono le amministrazioni in tal senso?
Le amministrazioni ci sono
vicine come possono. Ma più
di tanto non riescono a fare. In
questi anni le amministrazioni
hanno avuto problemi.
In estate la mostra è allestita
presso
la
Chiesa
dell'Immacolata di Maratea
centro. Come rispondono i
visitatori?
La mostra, in tutto il periodo
estivo, è visitata e apprezzata
da migliaia di turisti.

L'allestimento della mostra a
Lauria è stato a vostro carico
o avete avuto collaborazioni in
tal senso?
Ha collaborato il Parroco Don
Vincenzo Iacovino che ci ha
fatto trovare pronti i supporti
per esporre il materiale e ci ha
fornito i mezzi di trasporto per
portare qui le opere. Noi
abbiamo portato i presepi, i
moduli ed i vetri di protezione.
E' la prima volta che esponete in un paese della Valle del
Noce?
Si, fino a questo momento in
Lucania abbiamo esposto solo
a Lauria e a Brienza. Fuori
regione siamo stati a Verona,
Ferrara, Gubbio, Napoli,
Salerno e Messina; all'estero

siamo stati due anni in Russia.
Tra le sessantuno sezioni di
"Amici del Presepio" esistono
scambi reciproci.
I presepi esposti sono tutti
belli e la realizzazione tecnica presenta spunti molto
interessanti. C'è qualche
opera particolare da segnalare?
Voglio ricordare le opere degli
amici, che oggi non ci sono
più, Leonardo Genovese di
Potenza e Ninì Sapone di
Reggio Calabria; fondatore,
questo ultimo di un museo del
presepe nella sua città calabra.
Come sta andando il concorso proposto alle scuole?
L'iniziativa sta riscuotendo un
buon successo . E' significativo
che le scuole che hanno partecipato negli anni scorsi hanno
cominciato a proporre dei concorsi all'interno dei loro paesi.
Anche al prof. Francesco
Brando, altro promotore dell'iniziativa, abbiamo rivolto
alcune domande.
Prof. Brando, i presepi esposti a Lauria rappresentano
solo una parte delle opere di
cui disponete?
I presepi portati nella chiesa di
San Nicola a Lauria sono solo
una piccola parte della collezione di cui disponiamo. Molte
opere sono conservate dai proprietari anche in locali di fortuna.
Purtroppo ci manca una sede
espositiva stabile. Molte opere
sono tenute nella chiesa di
Sant'Antonio di Maratea; ciò

grazie al Parroco che ha messo
a disposizione uno stanzone
nel quale le opere sono conservate utilizzando al meglio lo
spazio disponibile.
Esiste un catalogo delle
opere di cui disponete?
Abbiamo una catalogazione
interna con le fotografie delle
opere che normalmente girano
in Italia.
Quanto tempo richiede l'allestimento di una mostra come
quella di Lauria?
Oltre la fase organizzativa e il
trasporto dei materiali, ciascun
presepe esposto richiede circa
un' ora per il montaggio nella
sede stabilita, che in questo

caso è la chiesa di San Nicola.
Qui le opere esposte sono circa
una ventina tra presepi e quadri.
Cosa pensa, prof. Brando, di
un museo del presepe a
Maratea?
Abbiamo una quarantina di
opere di pregio; pertanto aspettiamo che sia disponibile un
locale per poter fare un museo
permanente.
Le amministrazioni comunali
che si sono succedute ci hanno
sempre dato una mano ma il
problema dei locali disponibili
per un allestimento definitivo
permane.
Raffaele Papaleo

Laurea

Auguri alla Dottoressa
Rosa Maria Fabiano laureatasi il 16
dicembre a Roma in Scienze del Turismo

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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L’APPROFONDIMENTO/L’Opposizione consiliare presenta un vero e proprio dossier sullo stato di salute delle strutture cittadine dedicate all’istruzione.

Agibilità delle scuole, il Consiglio si infiamma

Il tema della scuola, ed in particolare della struttura
dell'Istituto Comprensivo
rotondese situato nel Rione
Pietro Nenni, è stato al centro
della discussione del Consiglio
Comunale del 4 dicembre
scorso. Un aspetto portato
all'attenzione della massima
assise cittadina dai consiglieri
di Opposizione eletti a giugno
del 2009. I cinque firmatari del
documento vagliato (la capogruppo
del
Partito
Democratico Enza Di Consoli
ed i compagni di partito
Gaetano Ticli, Daniele
Gagliardi, Antonio Paladino e
l'indipendente
Vincenzo
Raimondo), hanno evidenziato una serie di aspetti che, a dir
loro e di una rappresentanza di
cittadini, meriterebbero di
essere affrontati e risolti con la
dovuta attenzione. Si va dal
tema della agibilità dell'edificio scolastico, all'abbassamento degli standards richiesti
dalla legge causato dalla presenza di un numero eccessivo
di alunni, alla sicurezza e capacità dell'area esterna, all'organizzazione dei trasporti e del
servizio di mensa, senza

lasciare particolari come la
necessità di dotare le classi di
schermature per la protezione
diretta dai raggi solari.
Insomma, un ricco dossier che
ha offerto anche le possibili
soluzioni alle carenze stimate.
L'edificio scolastico, secondo
quanto affermato sul documento, risulterebbe non ancora idoneamente censito in catasto.
Del fabbricato, rappresentato
solo graficamente in mappa,
non sarebbero stati presentati i
dati di classamento, condizione
necessaria per l'agibilità.
Inoltre, si legge sulla nota
dell'Opposizione, "i ripetuti
interventi sull'edificio, così
come riportato anche dal
responsabile comunale dei
Servizi Tecnici, hanno abbassato gli standards richiesti dalla
legge e ciò non per gli interventi stessi ma per il trasferimento in detto edificio della
scuola materna prima ed elementare poi". E' discutibile,
secondo l'Opposizione, la qualità di un Istituto idoneo per
118 alunni della scuola media
che ne ospita in tutto 359.
"Nello specifico, evidenzia la
nota dell'Opposizione, quasi
tutti gli ambienti dell'Istituto

L’Istituto Comprensivo Giustino Fortunato

sono sottodimensionati, i
ragazzi si lamentano di stare
stretti, sia in aula che a mensa.
Nelle aule adiacenti alla palestra non sono rispettati i requisiti di rumorosità, i servizi igienici a paino terra sono privi di
illuminazione ed aerazione
diretta ed in ogni caso tutti i
servizi non hanno le porte apribili verso l'esterno" e poi, come
già accennato, questione annosa, mancano le tendine sulle
vetrate delle singole aule. Per
questo i consiglieri di
Opposizione ha chiesto al
Sindaco Pandolfi ed all'intero

consesso consiliare che siano
attivate tutte le procedure per
ottenere in tempi brevi tutti i
pareri per l'ottenimento dell'agibilità e per ridare gli indici
standard all'edificio. Cosa quest'ultima che, secondo i firmatari del documento, "non può
che realizzarsi con la riduzione
del numero degli utenti".
Spostando, dunque, i 78 bambini della Scuola dell'Infanzia
nell'edificio che già anni fa
ospitava la Scuola Materna
situato in Corso Vittorio
Emanuele III, "già adibito, realizzato e ristrutturato a questa

funzione". "E' un edificio idoneo, affermano dai banchi
dell'Opposizione, comprensivo
di ampio spazio verde ed
opportunamente delimitato".
Per fra fronte al problema della
mancanza di schermature sulle
superfici trasparenti dell'edificio, si è proposto di investire
parte delle economie ottenute
dalla gara per la gestione del
servizio di mensa, per l'acquisto di tende a veneziana, il cui
costo complessivo dovrebbe
oscillare tra i settemila ed i tredicimila euro. Area esterna
all'edificio. Per l'Opposizione
anche quest'aspetto va affrontato con decisione. "Con la
costruenda palestra del Liceo
Scientifico, dicono i consiglieri
di minoranza, scomparirà l'area
parcheggio. L'Istituto comprensivo avrà non più di 8 posti
auto e se l'idea di costruire una
pensilina antistante l'ingresso
sarà realizzata, anche questi
pochi posti saranno sottratti al
parcheggio". La proposta, in
questo caso, è che l'atrio esistente dovrebbe essere ampliato a tutta l'area trasversale dell'immobile, in modo da ricavare un ampio spazio d'ingresso;
si chiede, inoltre, che venga

effettuata la delimitazione dell'area perimetrale del plesso
scolastico sia per garantire la
sicurezza degli alunni che per
la successiva realizzazione di
parcheggi, riducendo l'area
attualmente destinata a spazio
verde attrezzato, e di prevedere
l'arretramento della costruenda
palestra di due metri fino ad
avere la distanza richiesta di
dodici metri dalle pareti finestrate della scuola. Si propone,
ancora, di predisporre la chiusura dell'attuale strada di uscita
al lato posteriore della scuola al
fine di limitare il traffico veicolare e la realizzazione, in tempi
brevi, della strada di piano da
riservare comunque solo ai
residenti. Nota dolente per
l'Opposizione anche l'organizzazione dei trasporti scolastici.
"Si nota immediatamente,
affermano, che sono affidati
più al caso che alle reali esigenze degli utenti. Spesso si
hanno percorsi assurdi per raggiungere la destinazione. Il
problema più grosso si ha il
lunedì ed il mercoledì dove sia
la mattina che il pomeriggio un
pullmann deve fare due corse
per completare il trasporto di
tutti gli utenti, con conseguenti

disagi e tempi di attesa di circa
quaranta minuti per gli alunni
che rimangono all'aperto". La
soluzione immediata per ridurre i tempi di attesa, secondo
l'Opposizione, è quella di spostare i rientri o di aggiungere
un'altra corsa con un pulmino
in più, opzione raggiungibile,
secondo i consiglieri firmatari
della proposta, utilizzando,
anche in questo caso, le economie dell'appalto mensa
ammontanti a 22 mila euro
l'anno.
Sulla
mensa
l'Opposizione ha evidenziato la
partenza ritardata del servizio.
"Un triste primato", lo hanno
definito, che ha visto, secondo i
consiglieri di minoranza, il
Comune di Rotonda predisporre l'avvio della refezione scolastica tra gli ultimi Comuni del
lagonegrese. "Su questo servizio non c'è più nulla da proporre, hanno fatto sapere
dall'Opposizione, ma, con il
trasferimento della Scuola
Materna ad altra sede, si otterrà
un miglioramento del servizio
di somministrazione dei pasti e
un maggior confort per gli
alunni durante la loro consumazione".
Silvestro Maradei

spazi esterni al plesso scolastico, l'illuminazione delle aree
esterne e la realizzazione di uno
spazio verde destinato alle attività ludiche e ricreative". Poi, è
passata ad affrontare il problema dei trasporti scolastici. "In
questo caso, ha detto Maria
Franzese, le difficoltà evidenziate nel documento depositato
dal gruppo consiliare di minoranza, sono riferibili ad una
mancata sinergia tra l'Istituzione
locale e il mondo scolastico,
avendo stabilito e definito le
modalità e gli orari del tempo
prolungato senza una preventiva
verifica della compatibilità con
le condizioni ed i vincoli preesistenti di servizio.
Quanto alla soluzione proposta
di aggiungere una ulteriore
corsa alle tre già erogate, non
solo non risulterebbe sufficiente
a garantire il trasporto contemporaneo di tutti i ragazzi, quanto
non risulta neppure previsto dal
vigente contratto di servizio sottoscritto con la ditta affidataria.
Il Comune, ha dichiarato ancora
Franzese, ha definito, comunque, grazie alla sensibilità ed

alla consueta collaborazione
delle Suore della Sacra Famiglia
un progetto per la realizzazione
di un laboratorio ludico-ricreativo che avrà inizio al termine
dell'orario dedicato alla didattica e che consentirà agli alunni
di impiegare il tempo di attesa
in attività educative e ricreative,
all'interno della struttura scolastica e al riparo dalle intemperie
e da possibili infortuni ed incidenti". Ultimo punto affrontato,
quello relativo al servizio di
mensa scolastica. L'Assessore
Maria Franzese, a questo proposito, ha detto: "La minoranza
consiliare, su ciò, lamenta l'eccessivo ribasso proposto dalla
ditta aggiudicataria, definendo
l'offerta anomala e, pertanto,
soggetta a giustificazione formale. Infine si dichiara che il
nostro Comune indosserebbe la
maglia nera tra i Comuni limitrofi per aver avviato tale servizio accusando il maggior ritardo. L'offerta non può essere
considerata anomala in quanto
le ditte partecipanti hanno prodotto un ribasso minore solo di
alcune cifre decimali. Per quan-

to riguarda il ritardi di inizio del
servizio, poi, il Comune di
Rotonda, pur avendo dovuto
esperire una nuova gara e rinvenire le risorse necessarie, ha
garantito il servizio a decorrere
dal 28 ottobre, il Comune di
Viggianello lo ha avviato il 4
novembre mentre il Comune di
Castelluccio Superiore, lo ha
addirittura sospeso. Sempre a tal
proposito, si ritiene utile evidenziare come l'attuale gestione
abbia riscontrato negli alunni e
nelle famiglie apprezzamenti
per la qualità non solo degli alimenti, ma anche, in generale,
per
l'intero
servizio".
L'Assessore Maria Franzese ha
anche affrontato il problema
delle tedine di cui, ad oggi, le
vetrate dell'edificio scolastico
risultano sprovviste. "La Giunta
comunale, ha detto, ha già predisposto una delibera d'acquisto,
demandando l'Ufficio Tecnico
dell'Ente a predisporre gli atti
per indire una gara. Inoltre, sarà
realizzata, entro l'anno scolastico, un'area destinata alla sosta
dei veicoli del personale docente e ausiliario al fine di consentire la razionalizzazione delle
aree di sosta attraverso una loro
diversificazione. Come dicevo
prima, inoltre, l'attuale spazio
della palestra sarà trasformato
per accogliere spazi destinati
alla didattica e le attività connesse con un finanziamento
regionale attribuito all'Ente di
100 mila euro".
Silvestro Maradei

L’Assessore Maria Franzese risponde alle
eccezioni formulate dall’Opposizione
L'Assessore alle Politiche
Scolastiche del Comune di
Rotonda Maria Franzese risponde, colpo su colpo, alle questioni sollevate dall'Opposizione in
merito al tema della scuola
rotondese affrontato nel corso
del Consiglio Comunale del 4
dicembre passato. "Per quanto
riguarda l'eccezione relativa alla
agibilità, ha dichiarato la
Franzese, il Comune di Rotonda
non solo ha avviato la procedura
amministrativa preordinata al
classamento catastale del plesso
scolastico, ma ha anche ultimato
l'iter burocratico, pertanto, a
breve l'Ufficio Tecnico
Comunale procederà al rilascio
del certificato di agibilità. La
mancanza di tale documento, ha
aggiunto, per quanto atto opportuno e necessario, non ha mai
pregiudicato la sicurezza, l'agibilità e la staticità della struttura, sottoposta più volte a meticolosi controlli da parte di
diversi organi territorialmente
competenti". Poi, è passata a
vagliare l'obiezione che
l'Opposizione ha avanzato in
merito al mancato rispetto degli
indici standard previsti dalla
legge. "La minoranza consiliare,
ha affermato Maria Franzese,

asserisce che la struttura scolastica del Rione Pietro Nenni
risulterebbe insufficiente al soddisfacimento dei parametri di
legge solo qualora ospitasse un
numero massimo di 118 alunni,
ossia, nel caso in cui venisse
adibita ad ospitare esclusivamente gli alunni della scuola
secondaria di primo grado. Ma
allora mi chiedo, come mai tali
censure non sono state avanzate
nel passato quando l'immobile
ospitava oltre che gli alunni frequentanti le scuole medie cittadine anche i ragazzi del locale
Liceo scientifico con una frequenza complessiva di 300
alunni?". Per ciò che concerne il
ventilato sottodimensionamento
degli spazi a disposizione degli
alunni, l'Assessore alle Politiche
Scolastiche ha dichiarato che
l'Amministrazione Comunale si
rende disponibile a verificare la
possibilità di ampliare gli standard destinati alle attività didattiche nel loro complesso. "Tale
opportunità, ha detto, ci è offerta dall'imminente avvio dei
lavori preordinati alla realizzazione della palestra polifunzionale attigua al plesso scolastico
cittadino, opera già appaltata
dall'Amministrazione

Provinciale di Potenza per un
importo complessivo di 826
mila euro. La nuova struttura
consentirà, infatti, di liberare il
locale presente nell'Istituto scolastico comunale attualmente
adibito a palestra destinando
tale spazio alla didattica e ai servizi ad essa connessi per una
superficie complessiva ulteriore
di circa 400 metri quadri.
Ovviamente, ha anche aggiunto,
la realizzazione degli interventi
di trasformazione ed ampliamento degli spazi interni del
plesso scolastico dovrà essere
subordinata alla verifica puntuale del numero di utenti che nel
prossimo futuro si prevede fruiranno dell'offerta scolastica
locale. Quanto alla proposta
avanzata dal gruppo consiliare
di minoranza di trasferire la
scuola n materna comunale nell'ex edificio sito in Corso
Vittorio Emanuele III, pur non
essendoci nel merito pregiudiziali, è necessario evidenziare
come l'immobile, benché sottoposto ad interventi di consolidamento statico e strutturale e non
bensì di ammodernamento, non
risultava ieri come oggi idoneo
ad ospitare l'infrastruttura scolastica non avendo i lavori ade-

guato in nessun modo gli spazi,
gli impianti, l'accessibilità,
eccetera". Questione aree esterne. "La costruzione della
Palestra polifunzionale non solo
non sottrarrà spazi esterni
all'Istituto comprensivo esistente poiché la stessa sarà ubicata
al limite dell'area laterale prospiciente la struttura, quanto,
come chiaramente si evince dall'elaborato progettuale relativo
alla sistemazione dell'area esterna alla palestra, saranno realizzati 21 posti auto oltre alla
razionalizzazione del flusso viario dei veicoli provenienti da
Via Cassaneto che verrà canalizzato nella strada di accesso
alla struttura sportiva, intervento
che potrà consentire, tra l'altro,
di recintare e circoscrivere l'area
antistante l'Istituto comprensivo
locale. Sulla sistemazione dell'area esterna all'edificio scolastico, ha continuato l'Assessore,
sarebbe stato opportuno che il
gruppo consiliare di minoranza
avesse almeno fatto un cenno
sullo sforzo e sull'impegno ad
oggi mostrato dall'Ente comunale che ha consentito dopo oltre
venti anni la pavimentazione e
la sistemazione generale del
piazzale, della strada e degli

Loredana Amodeo nominata Dama dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme
La quarantenne rotondese
Loredana Amodeo, il 12
dicembre 2009, è stata nominata Dama dell'Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. La cerimonia di
investitura si è svolta a Capua,
presso la Chiesa di Santa
Caterina alla presenza del
Luogotenente
dell'Italia
Meridionale dell'ordine, fondato nel 1099, il Cavaliere di
Gran Croce Generale Giovanni
Napolitano, del Delegato di
Potenza
Commendatore
Colonnello Pasquale Bruno, del
Delegato di Capua Grande
Ufficiale Generale Ugo Grillo.
Ha presieduto la celebrazione
eucaristica l'Arcivescovo di
Capua Bruno Schettino che è
anche Grande Ufficiale
dell'Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme. Ha
concelebrato la funzione, il
rotondese Don Gianni Forte.
Loredana Amodeo era l'unica
donna tra gli undici candidati
chiamati a ricevere il titolo per
nomina diretta del Gran
Maestro dell'Ordine citato
Cardinale Hohn Patrick Foley.

Rettifica

L’imprenditore che
ha fondato il
liquorificio
rotondese
è Biagio La Valle
e non
Biagio Raimondo

Foto di gruppo con Loredana Amodeo

Originaria di Reggio Calabria,
la Amodeo, dipendente del
Ministero della Giustizia, è
sposata al farmacista rotondese
Mario Grande ed è madre di tre
figli, Maria Elena, Luigi e
Margherita. L'Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di
Gerusalemme è un ordine
cavalleresco cattolico ed una
associazione pubblica di fedeli
della religione cattolica, eretta
dalla Sede apostolica, dalla

quale direttamente dipende, ed
avente personalità giuridica,
canonica e civile. Esso, proprio
perché di subcollazione pontificia, può definirsi come la sola
istituzione laicale della Santa
Sede incaricata di sopperire
alle necessità del Patriarcato
latino di Gerusalemme e di
sostenere le attività ed iniziative a favore della presenza cristiana in Terra Santa. Il
Patriarcato ha, quindi, come

principale fonte contributiva
istituzionale le oblazioni erogate dagli appartenenti all'ordine.
Dal 2007, il Gran Maestro
dell'Ordine è il già citato cardinale John Patrick Foley.
Trattandosi di un'associazione
laicale che si autofinanzia con i
contributi dei membri, l?Ordine
richiede la contribuzione ai
progetti che vengono finanziati
per sostenere con varie iniziative la Terra Santa ed in partico-

lare il Patriarcato latino di
Gerusalemme (tra le quali la
costruzione e manutenzione di
asili, scuole, ospedali, chiese,
seminari, borse di studio per
studenti bisognosi e particolarmente meritevoli).
L'Ordine ha una struttura gerarchica, con a capo il cardinale
Gran Maestro nominato direttamente dal Papa, dal quale
dipende esclusivamente. Il
Gran Maestro si avvale della

collaborazione del gran magistero, il quale, di concerto con
il Patriarcato latino di
Gerusalemme, definisce i programmi operativi e gli interventi a favore delle strutture
cristiane in Terra Santa.
Attualmente, l'Ordine è suddiviso in 52 luogotenenze: 24 in
Europa, 15 nel Nord America,
5 in Sud America e 6 in
Australia ed Estremo Oriente.
Silvestro Maradei

Sul precedente numero de
"L'Eco di Basilicata" del 15
dicembre 2009 sul sommario ed all'interno dell'articolo di pagina 14 a firma di
Silvestro Maradei dal titolo
"Un liquorificio alle falde
del Parco del Pollino", per
mero lapsus dell'articolista,
è stato erroneamente citato
il nome di Biagio Raimondo
anziché quello di Biagio La
Valle, reale promotore dell'iniziativa citata nel servizio. Ce ne scusiamo con gli
interessati e con i lettori.
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incrementare la presenza di botteghe dedite alla costruzione di strumenti tradizionali

Si rafforza il tradizionale raduno di zampogne e ciaramelle
Come ormai di consueto,
appuntamento atteso è partecipato nella Città di
Lagonegro è stato il raduno,
la mattina del 26 dicembre
scorso, delle zampogne e
delle ciaramelle dell'Italia
meridionale.
La manifestazione denominata "Natale e suoni" è giunta quest'anno alla settima
edizione riscontrando ancora
una volta grande successo e
soddisfazione da parte degli
artisti
partecipanti,
dell'Amministrazione comunale che ne ha il patrocinio e
degli attenti organizzatori in
particolare modo nella persona di Salvatore Falabella,
Direttore Artistico del
Gruppo Folk del Sirino di
Lagonegro. La manifestazione che ha avuto inizio alle
ore 9 è stata seguita da
importanti fotografi inviati
di testate giornalistiche di
caratura nazionale, come il
Sole 24 ore e Bella Italia. A
partecipare all'evento maestri zampognari, un nutrito
numero di 71 tutti maschi

tranne una bimba di appena
9 anni, provenienti oltre che
dalla Basilicata, dalla vicina
Calabria, dalla Campania e
dal Lazio.
Dopo il saluto di accoglienza
i diversi gruppi a suon di
zampogne e ciaramelle si
sono recati a portare le dolci
melodie nei diversi Rioni,
suonando nelle case e dinanzi ai presepi. Emozionante le
esibizioni che si sono tenute
presso la casa di Riposo
"Cosentino" e il centro per
disabili Adriana Colonna. A
metà mattinata i partecipanti
si sono ritrovati presso la
Parrocchia di San Giuseppe
ove le note delle zampogne
hanno accompagnato la
benedizione dei Bambinelli.
In corteo si è poi giunti alla
Con cattedrale, suonando
sino all'altare ove è stata
benedetta la statua di Gesù
Bambino. Organizzatori e
partecipanti, hanno poi vissuto un momento di convivialità al termine del quale
sono stati consegnati degli
attestati di partecipazione e

Foto di gruppo. Tra gli altri Salvatore Falabella, il presidente Bruno Gagliardi, il vicepresidente Filomena Santagata, il tesoriere Giuseppe Rinaldi, Angelo Rizzo, Immacolata
Mastroianni, Antonio Mitidieri, Antonio Colicchio, Nicola Vigorito

delle pergamene e delle l'Assessore comunale alla del popolo lagonegrese. ne musicale, che a detta essere in grado di costruirne
medaglie a coloro che si cultura Giuseppe De Simone Infatti in occasioni di feste, dell'Assessore De Simone, ex novo.
sono distinti adottando delle ha sottolineato che obiettivo pellegrinaggi ai santuari e oggi si vuole spingere oltre, Dar vita ad un progetto
attività volte alla promozio- della manifestazione è quello ricorrenze particolari, si ese- nel senso che si vuole creare musicale che sia per la cittane, conservazione e valoriz- di esaltare l'atmosfera nata- guivano brani, accompagnati a Lagonegro la possibilità dina occasione di svago,
zazione delle importanti tra- lizia, attraverso il suono di dal canto delle donne, con per i giovani di apprendere attraverso concerti ed esibidizioni popolari.
l'arte di suonare zampogne e zioni, ma anche di crescita
strumenti che un tempo face- zampogne e ciaramelle.
Riferendosi all'iniziativa, che vano parte della quotidianità Una vera e propria tradizio- ciaramelle e addirittura di occupazionale e culturale.
ha come obiettivo quello di valorizzare conservandole, le tradizioni musicali e non solo
del
territorio,
E' un sindaco raggiante quello apparso ta dei locali ex Asl. “Con queste risorse,
accanto al presidente Vito De Filippo in oltre 2 milioni di euro, - ha detto il sindaoccasione della inaugurazione del parcheg- co-il Comune ha potuto così risanare tutta
gio multipiano. In questa occasione il una serie di debiti molto pesanti che hanno
primo cittadino di Lagonegro ha fatto il riguadato alcune vicende degli anni '80.
punto sui temi amministrativi e ha tra l'al- Ora si potrà guardare al futuro con magtro evidenziato l'operazione condotta con giore ottimismo e maggiori garanzie di staIl Sindaco Domenico Mitidieri
la Regione Basilicata che ha visto la vendi- bilità”.

viale Colombo, 76
85042 LAGONEGRO
tel 0973.41188 (3 linee r.a.)
fax 0973.41186
www.midihotel.it
e-mail: midi@lagonet.it

Il Sindaco Mitidieri: “Guardiamo con più fiducia al 2010
dopo la vendita dei locali ex Asl alla Regione Basilicata”

Per la prima volta le contrade di Pennarrone e Fortino
di Lagonegro adornate delle luminarie natalizie
Il Natale 2009 a Lagonegro è stato più luminoso dei precedenti, infatti quest'anno anche nelle contrade di Pennarrone e Fortino, sono
state installate delle luminarie. Per la prima volta un'Amministrazione Comunale, quella oggi guidata dal Sindaco Mitidieri, su forte
spinta dell'Assessore alle zone rurali, Mimmo Camardo, ha dotato le zone di periferia della Città di Lagonegro di luci a festa, a sottolineare l'atmosfera natalizia e di gioia. Elemento importante, oltre alla soddisfazione per i cittadini di queste contrade di godere delle
luminarie, e che l'installazione non ha gravato a livello di spese sulle Casse comunali.

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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L’INIZIATIVA/ I ragazzi diversamente abili del Centro d'accoglienza hanno trascorso una straordinaria giornata didattica presso l'azienda Amarelli

A Praia “Teniamoci per mano” festeggia il Natale

Continuano le attività organizzate dall'Associazione
Teniamoci per Mano di Praia
a Mare. Presso il Centro diurno, che accoglie ragazzi
diversamente abili, gestito
dall'associazione, si sono
tenuti i festeggiamenti in
occasione del Natale. I doni
sono stati distribuiti ai ragazzi
da Babbo Natale. Il tutto
accompagnato da musica,
dolci e balli.
I ragazzi inoltre sono stati
protagonisti di una giornata
didattica a Rossano, in visita
all'azienda Amarelli, dove
sono stati accolti con grande
affetto.
Prima tappa il museo della
liquirizia. Una guida ha illustrato la storia dell'azienda,
che ha inizio con la famiglia
Amarelli già nel 1500.
I giovani dell'associazione

hanno potuto vedere
anche come avviene la
lavorazione della preziosa radice in fabbrica e
degustare diversi prodotti
realizzati con la liquirizia. Di grande interesse
anche la passeggiata nel
Centro
storico
di
Rossano, la città dei presepi. In diverse cantine di
abitazioni sono stati esposti circa trentasette presepi tradizionali.
Ultima tappa Corigliano
con visita al Castello
Ducale. Le sale d'altri
tempi hanno stupito ed
emozionato i ragazzi del
Centro d'accoglienza.
Soddisfatti dell'iniziativa
tutti i partecipanti, impazienti delle prossime
giornate didattiche.
Valentina Bruno Un momento dello scambio dei doni

A Scalea è tutto pronto per la costruzione della nuova
Caserma dei Carabinieri
Il terreno a fianco al Tribunale di
Scalea è destinato alla realizzazione
della nuova caserma dei carabinieri.
La struttura è già in fase di progettazione avanzata e vengono seguite le
indicazioni fornite dall'Arma. È
quanto sostiene l'amministrazione
comunale di Scalea. In Consiglio
comunale, come è noto, sono stati
stabiliti i criteri, il prezzo di vendita
del terreno e le modalità. "Il Piano
regolatore - spiega l'amministrazione
- prevede in quell'area, classificata
zona R-1, la realizzazione di uffici
pubblici o di strutture di pubblico

interesse. La ditta aggiudicataria sta
seguendo la fase della realizzazione
della progettazione esecutiva, secondo le indicazioni fornite dai comandi
della provincia di Cosenza e della
Compagnia di Scalea dei carabinieri.
Sul terreno verranno costruiti: la
nuova caserma dei carabinieri, gli
uffici e gli alloggi. La procedura
seguita per la vendita del terreno è
quella stabilita dal regolamento
comunale e dalle vigenti normative.
Nel mese di aprile sulla stampa, su
internet e all'albo pretorio sono stati
pubblicati i documenti relativi alla

Presentato a Tortora
l’ultimo lavoro
letterario del
prof. Michele Cozza
Un mezzo dei carabinieri

gara. Quindi, così come ha deciso a
maggioranza anche il Consiglio
comunale, sul terreno di via Plinio il
Vecchio, non appena concluso l'iter

procedurale, verrà costruita la struttura che ospiterà la nuova caserma
dei carabinieri".
Marianna Trotta

L'Amministrazione Comunale di Scalea ha conferito la
cittadinanza onoraria al Professor Ciriaco Scoppetta
L'Amministrazione Comunale di
Scalea ha conferito la cittadinanza
onoraria al Professor Ciriaco
Scoppetta. La cerimonia si è svolta
domenica 27 dicembre, alle ore
20.00 nella Sala polifunzionale del
Comune di Scalea ed è stata inserita
all'interno della "Serata pà Scalìa". Il
Sindaco Mario Russo riferendosi
all'iniziativa si è così espresso:
"L'affetto nutrito in tutti questi anni
nei confronti di Scalea, ha raccolto la
nostra più profonda ammirazione per
le sue grandi doti umane e professionali esercitate con dedizione e sincera disponibilità. La Cittadinanza
Onoraria vuole essere un segno di
gratitudine e riconoscimento verso il
nuovo cittadino di Scalea." Di seguito una breve bibliografia del dottor
Scoppetta. Ciriaco Scoppetta nato a

Roma il 27/09/1948, laureato in
Medicina all'Università Cattolica di
Roma nel 1971. Specialista in
Neurologia e Neuropsichiatria infantile. Assistente e Aiuto all'Università
Cattolica di Roma dal 1971 al 1986.
Professore Associato di Neurologia
alla Sapienza dal 1986 (Primario per
10 anni). Primario Neurologo
dell'Ospedale San Camillo di Roma
dal gennaio 2005. Autore di circa
200 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali di Medicina e
Neurologia. Attività di ricerca prevalente: malattie neuromuscolari in
particolare Miastenia e Distrofie
Muscolari. Ha pubblicato numerosi
articoli su patogenesi, diagnosi e
terapia della Miastenia. Nel 1984 ha
identificato e descritto una nuova
malattia: la Distrofia Muscolare

Foto di gruppo davanti all’azienda

autosomica recessiva. (Distral
muscular dystrophy with autosomal
recessive inheritance. Muscle Nerve.
1984 Jul-Aug 7 ( 6 ): 478-81).
Insegna da 24 anni al corso di
Laurea e alle scuole di
Specializzazione della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università
La Sapienza. Ha partecipato come
relatore o moderatore a numerosi
congressi nazionali ed internazionali
di Neurologia. Nel 2006 ha pubblicato il Romanzo edito da Sovera
Editore: "Uffa, io un bambino lo
voglio proprio". Nel maggio 2007,
nell'ambito della serie di "Incontri
con i protagonisti del mondo della
Scienza", ha tenuto alla LUISS di
Roma un seminario dal titolo
"Neuroscienze e Creatività".
Marianna Trotta

Il sindaco di Scalea Mario Russo

Il 7 dicembre 2009, presso la sala
consiliare del comune di Tortora, in
Via Panoramica al Porto, è stato presentato l'ultimo lavoro letterario del
prof. Michele Cozza, assessore alla
cultura tortorese, che lo ha firmato
con la sorella Rosetta, dal titolo
"L'anima poetica e canora dei
Tortoresi", stampato presso la tipografia Zaccara di Lagonegro, in elegante veste tipografica e con prefazione del prof. Luigi Paternostro, ex
direttore didattico, originario di
Mormanno e attualmente residente in
Firenze. I saluti sono stati porti dal
sindaco del luogo il dott. Giuseppe
Silvestri e le relazioni sono state
Michele Cozza
tenute dal prof. Michelangelo Pucci,
dialettologo molto apprezzato, dal sac. don Giovanni Mazzillo,
docente di teologia, dall'ins. Nicolino Palladino, pubblicista, e
dalla prof.sa Angela Civale, segretaria AEDE sezione di Praia a
Mare. Ha coordinato il tutto il prof. Giovanni Celico. Il libro è
una raccolta, in dialetto tortorese, con traduzione italiana a fronte,
di detti, filastrocche, ninna-nanne, canzoni, d'amore e di sdegno,
serenate, ecc. che i due autori hanno raccolto in oltre quaranta
anni di intensa attività didattica, parte della quale spesa nelle sperdute sedi scolastiche di montagna, a confine con la Basilicata,
specie ai primi degli anni '60. Tutto questo patrimonio sarebbe
andato perso se i due autori, fratello e sorella, non l'avessero consacrato in una pubblicazione che sicuramente entrerà nella vita
delle ffuture generazioni, atteso che l'uso del dialetto, in queste
nostre zone, si va ffievolendo sempre più. La serata è stata allietata anche dalla declamazione di alcuni versi scelti ad opera di giovani del posto che ancora leggono e parlano in dialetto tortorese.
Giovanni Celico

Al via a Praia a Mare la Stagione Teatrale 2010. L'iniziativa è curata dalla
Compagnia di Teatro Popolare Città di Praia a Mare
Attesa la nuova stagione teatrale 2010 giunta alla seconda
edizione (grande il successo
dello scorso anno che ha fatto
registrare un numero sempre
crescente di spettatori) e che
si terrà a Praia a Mare presso
la struttura del Cinema Loren.
Ricco e appassionante il
calendario degli appuntamenti
ai quali si potrà partecipare
anche aderendo ad una campagna abbonamenti. Dal 19
del mese di dicembre sino al
6 di gennaio, infatti, gli interessati potranno acquistare un
abbonamento per la visione di
6 spettacoli al costo di soli
35.00 euro, cifra che sarà
aumentata di 10 euro, se l'abbonamento verrà acquistato
nel periodo compreso tra il 7
di gennaio e il 24 di febbraio.
La prenotazione del posto
fisso può essere effettuata
presso la Libreria Victoria di
Paria a Mare o presso il

Cinema Loren. A curare
l'Importante iniziativa artistico-culturale, è la Compagnia
di Teatro Popolare Città di
Praia a Mare che conta un
nutrito numero di partecipanti
attori e di altrettanti sostenitori. La stessa Compagnia oltre
alla rappresentazione teatrale
ha nel tempo curato anche letture teatralizzate per bambini
e laboratori nelle scuole. Da
evidenziare poi il servizio "
mamma e papà a teatro" che
permetterà ai genitori che
voglio assistere alle rappresentazioni teatrali di affidare i
propri figli, per la durata dello
spettacolo, al Centro Socioricreativo per l'infanzia IDEA
90. Gli spettacoli seguiranno
il seguente calendario: giovedì 25 febbraio ore 21.00
Gaetano Amato S.U.D. di e
con Gaetano Amato; giovedì
4 marzo ore 21.00 Scena
Verticale "La Borto" di e con

La compagnia teatrale praiese

Saveria La Ruina, musiche
composte ed eseguite dal vivo
da Gianfranco De Franco;
giovedì 18 marzo ore 21.00
Medinsud "Di Mare e
Marine", con Francesca
Mazza, Floriana Cangiano,

Antonio della Ragione,
Lorenzo Nigro, Guido Sodo;
giovedì 25 marzo ore 21.00
Piacnto Record, "Duke Duet"
di
e
con
Leonardo
Gambardella, musiche eseguite dal vivo da Umberto

Napolitano; giovedì 8 aprile
ore 21.00 Scena Verticale "U
Tingiutu. Una Aiace di
Calabria" testo e regia Dario
De Luca, con dario De Luca,
Rosario Mastrota, Ernesto
Orrico, Fabio Pellicori,

Marco Silani, musiche di
Gianfranco De Franco e
Gennaro De Rosa; giovedì 15
aprile alle ore 21.00 La
Compagnia
di
Teatro
Popolare Città di Praia a
Mare "L'opera dei mendican-

ti", libero adattamento da
L'opera da tre soldi di
B.Brecht, adattamento e regia
di Pasquale Lanzillotti, musiche a cura di Francesca
Ordine con gli attori e i cantanti della CTPCPM. (MT)
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L’INTERVISTA/Angelo Fondacaro, cittadino tortorese, lotta con tutte le sue forze per ricongiungersi con sua figlia portata via in Romania dalla sua ex compagna

“Sogno di poter riabbracciare mia figlia al più presto”

Una storia difficile, che parla
di un padre che si appella
alla giustizia per riavere la
sua bambina. Angelo
Fondacaro, residente a
Tortora, è stato privato da
più di un anno della presenza
di sua figlia Caterina, una
bambina di tre anni, che sta
crescendo lontano dall'affetto del padre e dei nonni. La
compagna, con cui viveva
nella località di residenza, è
di nazionalità rumena, arrivata in Italia in cerca di
lavoro.
"Non avevo compreso ciò
che stava per accadere" racconta Fondacaro "sono tornato a casa e ad aspettarmi
non c'era più la mia bambina. Attualmente mia figlia
vive in Romania, la mamma
l'ha portata via, senza darmi
spiegazioni e senza preavvi-

so. Caterina è nata in Italia, è
quindi cittadina italiana. Da
un anno e due mesi non vedo
più la mia bambina, ora ha
tre anni e sta diventando
grande senza che io possa
starle accanto. Con il sopraggiungere delle feste mi sento
ancora più triste perché vorrei averla qui con me.
L'avvocato Manlio Caruso,
che si sta occupando con
grande attenzione del mio
caso, mi ha rincuorato
donandomi la speranza che
presto questa brutta situazione potrebbe risolversi".
Si è interessato della questione anche Aldo Laino presidente del Comitato Diritti
dei Cittadini.
"Il tribunale per i minorenni
di Catanzaro" spiega Laino
"ha emesso un decreto lo
scorso maggio 2009, a favo-

re di Angelo Fondacaro con
affidamento della minore e
al quale spetterà in via esclusiva l'esercizio della potestà,
mentre la madre come precisato dal tribunale a pena di
decadenza della podestà
genitoriale, dovrà restituire
la minore al padre, riportandola in Italia presso il domicilio paterno".
Nel decreto viene specificato
inoltre la modalità con cui è
stata sottratta la bambina.
Successivamente alla fine
della convivenza avvenuta
nel giugno 2008, il 30 settembre dello stesso anno l'ex
convivente all'insaputa del
padre, ha portato in Romania
la piccola Caterina, senza
fare più rientro in Italia. La
donna qualche giorno prima
dell'interruzione della relazione, ha indotto il compa-

Terza edizione della festa dei
Perciavutti organizzata dal
Comitato Laccata di Praia a Mare
Nel corso dell'evento sono state presentate anche le squadre
della prima edizione del Palio dei Rioni
Continuano le iniziative organizzate dal
Comitato Laccata di Praia a Mare, con la terza
edizione della festa dei Perciavutti.
L'evento che si è tenuto in Piazza Rivetti, ha
richiamato appassionati del buon vino e dei
prodotti tipici della zona.

che le nostre iniziative, assieme a molte altre,
possano essere un piccolo aiuto per un rilancio
della nostra zona".
Non sono mancati gli stand gastronomici con
crispelle al miele, al baccalà, al peperoncino e
alle alici, accompagnate naturalmente dal buon

Il nome Perciavutti significa, infatti, assaggio
del vino nuovo. Scopo principale, riprendere e
far conoscere le tradizioni del passato, quando
le comunità, ancora ristrette, si riunivano in
queste occasioni per vivere un momento conviviale e di aggregazione. Con il passare del
tempo molte tradizioni sono andate perdute,
oggi diverse associazioni operano affinché ci
possa essere un ritorno o meglio una memoria
di questi eventi tradizionali.
Mario Ieno, vicepresidente del Comitato
Laccata ha spiegato quanto sia importante
andare avanti con l'organizzazione di queste
manifestazioni.
"Nonostante il forte periodo di crisi che stiamo
attraversando" spiega Ieno "abbiamo deciso di
andare avanti, perché desideriamo fortemente
che il nostro territorio si riprenda. Il comitato,
di cui faccio parte, è formato da ventidue membri, tutti residenti in località Laccata. Vogliamo
fare qualcosa di concreto per Praia e speriamo

gno ad apporre la propria
firma su un documento, che
in un secondo momento si è
scoperto essere il consenso
al rilascio del passaporto per

la figlia minorenne.
"Il decreto è stato disatteso"
continua il presidente del
Comitato Diritti dei Cittadini
"e la madre della bambina

mia bambina" conclude
Fondacaro "come anche i
miei genitori che non hanno
più potuto abbracciare la
propria nipote. Siamo in
tanti a soffrire la sua mancanza e continuiamo a lottare affinché Caterina torni
finalmente a casa. Da un
anno e due mesi mi sembra
di vivere un incubo, da cui
non riesco a svegliarmi.
Conto i giorni che mi separano da mia figlia, ma la fine
di questo calvario sembra
non arrivare mai. Questo è
l'appello di un padre che da
un giorno all'altro si è visto
portar via la cosa più importante della sua vita, la propria figlia. Non smetterò di
lottare fino a quando non
riabbraccerò la mia bambina".
Valentina Bruno

A soli tre mesi dalle prossime elezioni è
caduto il Consiglio comunale di Tortora
Nove consiglieri, tra cui due di maggioranza, hanno firmato le loro dimissioni
decretando la fine della giunta comunale
Dopo alterne vicende, che hanno visto
la maggioranza del Comune di Tortora
ridotta al minimo e dopo un anno ricco
di colpi di scena, la guidata dal sindaco
Giuseppe Silvestri è caduta.
In vista delle prossime elezioni che
avverranno a marzo 2010, si attende il
commissariamento del Comune.
A firmare le dimissioni i consiglieri di
maggioranza Antonio Iaselli e Antonio
Chiappetta e i consiglieri di minoranza
Mario Montesano, Michele Garramone,
Franco Chiappetta, Mariangela
Limongi, Antonio Ponzi, Carmine
Lapetina e Massimiliano Accardi.
A scatenare la questione sembrerebbe
essere stato un problema relativo alle
modalità di assegnazione di otto posti
per lavoratori socialmente utili presso
l'Ente comunale.
Il sindaco, Giuseppe Silvestri è stato
dunque costretto a consegnare le proprie dimissioni, provocando quindi lo
scioglimento del Consiglio comunale.
Una maggioranza contestatissima, che

Giuseppe Silvestri

ha visto la fine del proprio mandato a
soli tre mesi dalle prossime elezioni
amministrative, una campagna elettorale che si preannuncia agguerrita.
Franco Chiappetta, membro di mino-

ranza, ha diramato attraverso una nota i
suoi pensieri relativi alla vicenda.
"Lo dico con tutta sincerità" spiega
Franco Chiappeta "ed anche con un
senso di responsabilità che mi deriva
dall'essere stato amministratore, quello
che è successo mi lascia un senso di
vuoto e di amarezza. La situazione era
insostenibile da tempo, una maggioranza ha bisogno dei numeri per esserlo e
poiché mancavano oramai da molto,
l'epilogo di questa commedia non poteva essere altrimenti.
Tuttavia poiché ritengo di essere una
persona responsabile faccio appello al
Commissario Prefettizio affinché porti
a termine l'iter per la stabilizzazione
degli operai LSU, che è già un dato
acquisito e soprattutto spero mantenga
in vita tutte quelle cariche tecniche,
nominate e legate alla durata in carica
del sindaco, sulla cui professionalità e
serietà personalmente non ho nulla da
eccepire".
Valentina Bruno

Le opere di FranCol in esposizione
a Scalea e a Praia a Mare

La presentazione delle squadre del Palio

Lo stand Perciavutti

Angelo Fondacaro, padre della bimba

pretende dei soldi per far
parlare giornalmente il padre
con sua Figlia. L'ex compagna richiede, infatti, 150
euro di mantenimento mensile, oltre ai giocattoli e agli
alimenti che Angelo spedisce
periodicamente.
L'avvocato Manlio Caruso,
ha anche richiesto l'intervento della polizia locale rumena, per far valere il diritto
concesso dal Tribunale per i
minori di Catanzaro. Se non
otterremo al più presto qualche risultato, ci sentiremo
costretti ad attivare una
manifestazione pacifica
presso l'Ambasciata Rumena
in Italia, con sede a Roma,
affinché si possa far valere il
diritto di un padre che si è
visto strappare via la propria
figlia".
"Sento la mancanza della

Mario Ieno vicepresidente del Comitato Laccata

vino novello.
Per i più piccoli tanti giochi ed estrazioni, inoltre in compagnia di Babbo Natale i bambini
hanno addobbato l'albero della piazza.
Nella serata sono state presentate da Gianni
Argirò le squadre del primo Palio dei Rioni di
Praia a Mare. Una manifestazione che ha visto
protagonisti sette rioni in diverse discipline
dedicate a grandi e bambini come: il calcetto, la
gara podistica, la piccola maratona, gincana in
bici, corsa con i sacchi e tiro alla fune.
Ad organizzare l'evento: il gruppo WWF di
Praia/Aieta/Tortora, Comitato Festeg-giamenti
Madonna
della
Grotta,
Comitato
Festeggiamenti Foresta, Associazione Giovani
Idea, Comitato Laccata, Associazione Musicale
Birland, Pro Loco Praia a Mare, Associazione
Ruota Libera, Associazione sportiva San Paolo,
Associazione sportiva Sporting Club, Moto
Club Praia a Mare, Mondocultura Athena.
Valentina Bruno

Le opere dell'artista FranCol esposte
a Scalea e a Praia, un progetto che
prevede una serie di tappe tra le più
importanti località del Sud Italia. La
prima appunto a Scalea presso la
Biblioteca comunale.
L'evento
organizzato
da
Mondocultura Athena, è solo l'inizio
di una serie di proposte che vedono
protagonisti artisti internazionali.
La mostra "Essenzialismo Spazio
Temporale Astrale" punta ad identificare attraverso l'arte, le origini più
remote dell'uomo.
Francesco Colucci, in arte Francol,
nasce a Trebisacce il 4 dicembre 1950
un paesino di mare al confine tra la
Basilicata e la Calabria.
L'amore per l'arte fu istillato in lui
dall'incontro, avvenuto quando era

Franco Colucci

ancora adolescente, con il grande pittore Donato Magli. Incuriosito dalla
capacità creativa e dal modo in cui
maneggiava i pennelli, ne fu catturato.
Iniziò così il lungo cammino per le
arti visive. Pur lavorando fin da giovane nell'azienda tessile del padre,
parallelamente continuava il suo studio per la passione della pittura.
Francol si rivela un artista in continua crescita, sempre alla ricerca di
nuove espressioni della forma grazie
allo sperimentalismo di tecniche pittoriche inconsuete.
Lavora con assiduo impegno a
Costanza, nell'atelier A.S.E. Arte
Studio Expò, fondato da lui e dai suoi
figli.
Valentina Bruno

Festa di Natale organizzata dal Comitato
il Corso in Festa di Tortora
Primo anno di festeggiamenti natalizi
organizzati dal Comitato il Corso in
Festa di Tortora.
Tanta musica ad animare il corso principale del paese. Nonostante le avverse
condizione climatiche, la festa non si è
arrestata, animata dal karaoke e per i
più piccoli da Babbo e Mamma Natale.
Anna Limongi, presidente del
Comitato il Corso in Festa, spiega
come sia difficile organizzare eventi
all'aperto nel periodo invernale.
"Nonostante gli ostacoli" sottolinea la
presidente "continuiamo ad andare
avanti. Abbiamo più volte spiegato che

Scorcio di Tortora

il nostro intento non è quello di
animare il Corso Aldo Moro solo
nel periodo estivo, le nostre iniziative, infatti, proseguono
durante tutto l'anno. È importante
secondo noi, in questo periodo di
crisi, reagire attivamente partendo dagli stessi cittadini.
Crediamo in Tortora e nelle sue
numerose possibilità, per questo
non ci fermeremo".Sono in programma nuove manifestazioni,
organizzate dal Comitato, in
occasione di diversi eventi.
Valentina Bruno
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L’INIZIATIVA/Tra i banchi della platea, sia il comparto medico che qualifiche d'ogni genere: biologi, chimici, ostetriche, terapisti della riabilitazione

A Vallo della Lucania formazione sui luoghi di lavoro
Sabato 5 dicembre con ulteriore replica sabato 19 dicembre, presso l'aula magna
dell'Ospedale San Luca in
Vallo della Lucania, organizzato dal segretario regionale
Adass
Sanità
F.S.I.
(Federazione
Sindacati
Indipendenti),
Teresa
Esposito in collaborazione
con il genero Roberto Ronca,
si è tenuto un corso formativo
teorico - pratico in "Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro per
operatori sanitari" curato dal
Provider ECM Usae-Fsi di
Avellino. "Il corso - spiega la
Esposito - nasce dall'idea di
formare, informare e addestrare su tutta la problematica, sia il personale che lavora
in Ospedale che coloro che
quanti lavorano nei laboratori
privati o svolgono delicate

Camici bianchi a scuola di Sicurezza nei luoghi di Lavoro

attività amministrative spiegando i "rischi", cui vanno
incontro nello svolgimento
del proprio lavoro; informandoli, sui doveri e i diritti che

gli spettano. Tra i banchi
della platea, sia il comparto
medico che qualifiche d'ogni
genere: biologi, chimici, ostetriche, terapisti della riabilita-

zione, operatori di sala operatoria, infermieri e amministrativi. Solo per citarne alcuni, Pier Francesco Lepore e
Pasquale Vastola entrambi
dirigenti
medici presso
la
Direzione

L'Ospedale Immacolata di Sapri,
laboratorio di “arte presepiale”

I dipendenti Caggiano, Cobucci e De Franco accanto alla loro opera

Col sopraggiungere del clima natalizio
l'Ospedale Immacolata di Sapri, per il
tredicesimo anno consecutivo, si riscopre laboratorio di "arte presepiale".
Mentre nel golfo di Policastro, quà e là,
è possibile ammirare installazioni permanenti a tema natalizio, addobbi,
luminarie, mostre itineranti, concorsi
per recuperare la tradizione della natività con rappresentazioni viventi, presepe ed albero di Natale, ritrovano casa
nel Presidio Ospedaliero Immacolata di
Sapri, dove aiuta, degenti e visitatori,
attraverso la rappresentazione della
natività, a riscoprire il valore autentico
e profondo del Natale. Su disposizione
del direttore sanitario Maria Ruocco,

dal 7 dicembre al 7 gennaio, una piccola porzione di corte della hall d'ingresso, del locale Presidio Ospedaliero è
stata trasformata "in arte presepiale"
per accogliere l'installazione realizzata
dai dipendenti: Paolo Cangiano (operatore tecnico disinfettore), Luigi De
Franco (giardiniere), Sandro Cobucci
(operatore C.U.P.), che con materiali
poveri quali: il sughero, legno, carta,
colla, fil di ferro, muschio, dei pastori e
tanta passione, ha riprodotto un piccolo
"angolo di mondo" d'altri tempi: il "presepe". Scopo di tale arcaica rappresentazione, è quello di ricordare agli
ammalati in esso ricoverati e ai visitatori, che siamo in pieno clima natalizio.

Un evento che ormai va avanti da 13
anni, ed è un appuntamento costante nel
tempo, grazie al forte senso civico che
anima il direttore sanitario della struttura e che si rinnova di anno in anno, per
mano di talentuosi dipendenti appassionati d'arte presepiale, Paolo Cangiano e
Luigi De Franco, coadiuvati da Sandro
Cobucci, che procaccia il "muschio"
che rende ancor più realistiche, le scene
in esso rappresentate. A far sentire
ancora di più il clima natalizio, contribuisce un'altra installazione tipica di
questo periodo:
l'albero di Natale (in materiale ecologico), che reca in cima un puntale il cui
colore richiama quello delle palle con
cui è addobbato (dorate); decoro che è
completato da un impianto di luci intermittenti (led) blu cobalto, ai piedi del
quale gli ammalati sono soliti deporre
le loro richieste (di guarigione), oppure
di ringraziamento per l'assistenza ricevuta. Tale installazione realizzata dalle
dipendenti: capo sala Antonietta
Falcone e dall'operatore socio sanitario
Caterina Salmieri, trovasi posizionato
sulla destra del corridoio di accesso ai
piani superiori. Entrambe le sculture
d'arte presepiale, per la gioia di degenti
e visitatori, rimarranno esposte al pubblico fino al 19 gennaio 2010, allorquando verranno rimosse e conservate
per essere nuovamente a Natale del
prossimo anno.
Pino Di Donato

Sinistro sulla “Bussentina”:
coinvolte tre autovetture
Strage sfiorata sulla variante alla
SS.18 denominata "Bussentina", l'arteria a scorrimento veloce che collega
il golfo di Policastro al Vallo di
Diano e all'autostrada Salerno-Reggio
Calabria, protagonista di un nuovo
rocambolesco sinistro nel quale sono
rimasti coinvolti tre autoveicoli. Una
strada ribattezzata "killer" in seguito
ai "numerosi e troppo frequenti" incidenti stradali che si verificano lungo
il suo asse viario. L'ultimo in ordine
di tempo, è accaduto alle 16.30 di
venerdì 4 dicembre, al km 6+500,
allorquando, un'Alfa Romeo 159
diretta a Salvitelle, si presume per l'asfalto reso viscido dalle abbondanti
piogge del mattino, ha perso il controllo, e si è andata a scontrare frontalmente con un furgone Fiat Ducato
guidato da un artigiano esperto in
lavori di pavimentazione di
Francavilla sul Sinni, che procedeva
nel senso opposto di marcia diretto a
Sala Consilina; nell'urto, il furgone ha
riportato la rottura dell'avantreno
anteriore; per cui, privo di ogni controllo, ha prima sbandato e poi invaso
la carreggiata opposta; terminando la
sua folle corsa con un impatto frontale contro una Mercedes C, diretta a
Sassano, il cui conducente ha tentato
invano di evitare l'impatto frontale.
L'urto, è stato così violento che la
parte anteriore dell'Alfa Romeo 159,
è andata completamente distrutta;
idem per le ruote anteriori, che sono
schizzate fuori dagli alloggi interni
dei parafanghi. I primi a giungere sul
posto, sono stati i sanitari della posta-

Un fotogramma della scena dell’incidente

zione Saut 118 di Policastro
Bussentino, seguiti a ruota dagli
agenti del distaccamento Polstrada di
Via Crispi a Sapri, l'ispettore capo
Mimmo Fierro (vice comandante) e
l'assistente capo Raffaele Panzuti, che
con professionalità, nonostante una
pioggia battente, hanno rilevato il
sinistro, disciplinato il traffico veicolare e assistiti da personale Anas,
hanno effettuato il recupero e la successiva rimozione di ciò che rimaneva dei tre veicoli incidentati, che con
l'ausilio di due carri attrezzi del
Soccorso Stradale, sono stati rimossi
dalla sede stradale, e ricoverati presso
il deposito Aci di Mario Colicchio
(adiacente il Cimitero di Sapri).

Nonostante la gravità del sinistro, non
si registrano vittime o feriti gravi, ma
solo qualche piccola escoriazione e
tanta paura. I feriti, i due occupanti
dell'Alfa 159, il conducente del Fiat
Ducato e della Mercedes C, trasportati presso il pronto soccorso del vicino
nosocomio di sapri, ricevute le cure
del caso ed effettuato gli accertamenti
necessari, sono poi stati dimessi, giudicati guaribili, in 4 e 6 giorni di riposo e cura. Quanto accaduto riaccende
i riflettori su un tratto di strada, tristemente noto agli onori della cronaca,
per la quantità e gravità del numero di
sinistri che ogni anno, si verificano
lungo il suo nastro d'asfalto.
Pino Di Donato

Sanitaria del San Luca di
Vallo,
la
ginecologa
Costanza Scevola, Lucrezia
Buldo caposala blocco operatorio, Costantino Ciaravolo
dirigente l'Ufficio Centrale
U.R.P. ex Asl Sa3, Mariella
Galasso e Antonio Panella
Laboratorio Analisi cliniche
Cammarosano di Sapri,
Giovanni D'Arena titolare l'omonimo Laboratorio Analisi
e il suo staff al gran completo. Dopo l'introduzione dei
lavori a cura del dirigente
SPISAL ex Asl Sa3 Giuseppe
Rizzo è stata la volta del relatore Carmine Galasso che ha
parlato di: diritti e doveri dei
lavoratori in ambito sanitario
per una corretta gestione
della sicurezza; di rischio:
chimico, fisico, biologico,
radiazioni, stress da lavoro
correlato, ergonomico e organizzativo Vdt; lavoro singolo
e di gruppo; individuazione
rischi presenti, segnalazione

e correttivi individuati; funzione dei preposti e apposito
percorso formativo; formazione dei lavoratori, preposti,
e dei datori di lavoro che
svolgono funzione RSPP, e
RLS (responsabile dei lavoratori per la Sicurezza); modelli
organizzativi, quali "strumenti" per meglio contribuire al
miglioramento continuo delle
condizioni di sicurezza; cartella sanitaria del lavoratore
predisposta dal medico
Competente, essendo il lavoratore il perno principale
della Sicurezza sul lavoro,
intorno al quale viene cucita,
sicurezza e igiene. La
"novità" in assoluto, introdotta dalla 626 è la valutazione
del rischio; uno strumento
che è stato dato al datore di
lavoro per capire quali sono
le criticità all'interno della
propria Azienda; la legislazione in fatto di Sicurezza sul
Lavoro, esiste già dal '55. Col

decreto legislativo 81/08,
tutta la legislazione oggi esistente è stata raggruppata in
un "Testo Unico" che permette di avere sotto controllo,
tutta o quasi, la legislazione
del lavoro. Anche la sicurezza, al pari del mondo del
lavoro, è un qualcosa che
cambia; è dinamica! come
sono dinamici sono i rischi,
che possono talvolta cambiare nel corso del tempo - conclude il relatore Galasso".
Indi, è seguita la compilazione di schede di rilevazione e
segnalazione a: Preposto,
RSPP, RLS e datore di
Lavoro. Poi, la somministrazione di un questionario finale e le valutazioni. Infine, la
consegna degli attestati ECM
e attestati di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i del decreto
legislativo 10.09.03 n. 276 (il
cosiddetto "libretto formativo" del cittadino).
Pino Di Donato

L’Anfi di Sapri ricorda i propri Caduti

Un’immagine della cerimonia

Con rinnovato spirito di cameratismo i soci della sezione A.N.F.I.
(Associazione Nazionale Finanzieri
d'Italia) di Sapri, presieduta dal
colonnello della riserva Romano
Mario Bacci, lunedì 14 dicembre,
unitamente ai familiari dei finanzieri deceduti si son dati appuntamento alle 9.00 presso il cimitero di
Sapri, per ricordare, attraverso una
cerimonia fortemente emotiva,
ricca di ricordi, valori ma al tempo
stesso sobria e in forma privata la
memoria di chi, come ricorda il sindaco di Sapri dott. Vito D'Agostino
- "…ligio al proprio dovere, svolse
il suo lavoro, talvolta "difficile",
coniugandolo con grande umanità!
È a questi militari, che va il ringraziamento delle Istituzioni civili, che
non li ha dimenticati!" Questo il
crono-programma con cui si è svolta la cerimonia commemorativa:
alle 9.30 l'arrivo al Cimitero di
Sapri dei soci A.N.F.I. e loro familiari, che hanno deposto su ciascuna
tomba, un piccolo mazzo di fiori.
La cerimonia è poi proseguita alle
10, con la deposizione di una corona di alloro ai piedi della Croce (al
centro del camposanto) da parte di
due finanzieri in divisa, a ricordo di
tutti i caduti di ogni Arma e Corpo,
seguiti dagli onori di un drappello
di soci A.N.F.I. (composto dal
colonnello della riserva nonché
consigliere nazionale A.N.F.I.
Romano Mario Bacci, dai brigadieri a riposo Salvatore Urso, Peppino
Martinelli, Mario Frodella, Luigi
Scavuzzo, Antonio Guida e
Antonio Romano e da un giovane
trombettista, Mario Sorrentino),
tutti in tenuta sociale completa
(vestito scuro, cappello da alpino,
guanti, decorazioni) presenti i labari della locale sezione A.N.F.I. e
Comune, accompagnato dal "silenzio d'ordinanza" della tromba, presenti i familiari dei finanzieri caduti
e Autorità civili (il sindaco di Sapri
dott. Vito D'Agostino, l'assessore
ai trasporti, viabilità e cimitero
Giovanni Annunziata) e militari
(per la Tenenza della Guardia di
Finanza di Sapri erano presenti: il
luogotenente Domenico De Santis,
il maresciallo aiutante Biagio De
Maria, maresciallo capo Antonio
Ciminella, brigadiere Carmine

Gencarelli;
l'Arma, dall'appuntato
s c e l t o
Domenico
Baldassarri
e dal maresciallo aiut a n t e
Giuseppe
Iannibelli,
poi rilevati
dal luogoten e n t e
Salvatore
Garzaniti e
dal capitano
Giammarco
Pugliese; la Polizia Municipale dal
capitano Pierino Caruso, brigadiere
Pompeo Manfredi e dall'agente
scelto Leonardo Bove) sono stati
ricordati i nomi degli appuntati:
Italo Cerrato, Alberto Caruso,

Mario Cerreti, Lorenzo Durante,
Umberto Nespoli e Ignazio
Luppino e del brigadiere Pietro La
Gorga. Indi, dopo il saluto del
colonnello Bacci che ha
rinnovato stima e deferente ricordo
a questi nomi a lui cari, il vice-presidente Urso, ha omaggiato le
signore consegnando a ognuna di
loro, un foular coi colori sociali. La
cerimonia commemorativa, si è
conclusa, con la celebrazione all'interno della cappella del cimitero di
una santa messa officiata da don
Nicola Romano, culminata nella
lettura della "preghiera del finanziere" ad opera del socio-vice presidente Salvatore Urso, accompagnato ancora una volta nell'esecuzione,
dal suono della tromba che ha intonato il silenzio di ordinanza, seguito dall'ordine militare "…rompete
le righe!".
Pino Di Donato

VENDE
PRAIA A MARE Ville- appartamenti centrali vicino
mare e collinari panoramici con giardino a partire da
euro 85 mila in poi. Appartamenti Fiuzzi, Isola di Dino
mq 60 a partire da euro 90 mila. Ville prestigiose di
varia grandezza. Numero 3 ville panoramiche a schiera
zona Foresta con giardino autonomo, 2-3 vani letto,
ampio soggiorno di circa 90-100 mq e parcheggio auto.
Vendita in blocco o singole unità.
TORTORA MARINA Appartamenti autonomi pronti ed
in costruzione entro metri 200/500 dal mare. A partire
da euro 85 mila. Ville nuove di occasioni vicino mare e
panoramiche collinari. Due ville di mq 200/250 con
giardino monofamiliari prezzo euro 300 mila trattabili.
Varie occasioni centro storico Tortora.
PRAIA A MARE E TORTORA Vende immobili di prestigio con proposte riservate.
DA MARATEA A BELVEDERE Terreni edificabili ed
agricoli.

AFFITTA-GESTISCE
Da Maratea a Belvedere Marittimo e accetta incarichi
per gestioni e affitti annuali.
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IL PUNTO/L’elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’arrivo del parroco don Francesco Sirufo hanno caratterizzato i 12 mesi nel centro del Pollino

Il 2009 è stato denso e significativo per Viggianello

Il nuovo millennio entra nel suo
decimo anno,il duemiladieci che
sembrava lontano anni luce sta
arrivando con un carico di tensioni e odi. Il duemilanove ci lascia e
noi ,come ormai consuetudine,
vogliamo "raccontarlo" affinché
possa essere sempre monito per
gli anni a venire. La prima intervista del 2009 viene dedicata a Don
Francesco Sirufo della parrocchia
di santa Caterina d'Alessandria
centro storico, che sostituisce Don
Gianni Forte e che insieme a Don
Mario Radesca della parrocchia
della Beata Vergine del Carmelo
di Pedali incontrano i ragazzi nel
nuovo centro parrocchiale per gli
auguri di Natale. Gennaio parla
soprattutto di crisi e disoccupazione:l'intervista a Mario Palazzo,
operaio Parmalat , in cassa integrazione, ci dà la giusta misura di
un disagio tangibile e crudo. Il
primo mese dell'anno si chiude
con "la festa delle famiglie"voluta
dalle due parrocchie con la collaborazione
dell'Istituto
Comprensivo di Viggianello.
Febbraio fa dimenticare, per un
attimo, i problemi e la sfilata dei
carri allegorici nel centro storico
porta colore e gioia per la festa
più pazza del mondo. Nella località di Torno si tiene, ormai da due
anni il "Trofeo Amici del calcio
Balilla" che appassiona molti
ragazzi. Alla fine di Febbraio sua
Eccellenza
Mons.
Francescantonio Nolè vescovo di
Tursi -Lagonegro, insieme ai parroci e alle autorità,inaugura il cen-

tro parrocchiale di Viggianello
intitolato al Beato Domenico
Lentini; il vescovo, nella sua
intervista rilasciata al nostro giornale, auspica quel dialogo di cui
tutta
la
comunità
ha
bisogno.All'inizio del mese di
Marzo una brutta notizia scuote la
comunità: il Consiglio Regionale
nel dimensionamento scolastico
accorpa l'Istituto di Viggianello a
quello di Castelluccio Superiore e
Inferiore: un consiglio comunale
aperto alla cittadinanza contesta il
provvedimento, il sindaco
Anastasio ricorre al TAR. La
Regione Basilicata rinnova il
parco macchine ambulanza e consegna al 118 di Viggianello n° 1
ambulanza. Marzo si chiude con il
convegno al Castello dei San
Severino Bisignano che presenta
il catalogo "Monti Lucani
Incoming", catalogo degli operatori turistici. Il 2 aprile
Viggianello festeggia con la
messa solenne e il tradizionale
falò San Francesco di Paola
patrono.Giuseppe Palazzo "racconta" in una lunga intervista il
suo percorso di artista e il suo AB
studio.Inizia la campagna elettorale per le amministrative che vede
contrapposte tre liste: "Per il
Bene Comune"capeggiata da
Giuseppe Lauria alla sua prima
esperienza
amministrativa,
"Viggianello Riparte" che vede
sulla scena politica il ritorno dell'ex sindaco Antonio Fiore e la
lista "Uniti per lo Sviluppo" del
sindaco Domenico Anastasio,

mentre le provinciali vedono in
campo Libonati Vincenzo per i
DeC, Francesco Fiore per il PSE e
Armando Corraro per "La Sinistra
in Basilicata". Mentre il clima si
fa incandescente un poeta o una
poetessa irrompe nella campagna
elettorale e tiene tutti con il fiato
sospeso.Il 2009 è anche l'anno di
San Paolo e, nella chiesa madre
Santa Caterina d'Alessandria, il 10
Maggio si tiene una conferenza
del giovane biblista lucano Don

solenne concelebrata alla presenza
di sua Eccellenza Mons.
Francescantonio Nolè ,dal sindaco
Antonio Fiore, dal m.llo della stazione carabinieri Giuseppe Guzzo
e dal m.llo della Forestale
Madormo. All'interno del convento una meravigliosa statua in
marmo della madonna di Loreto
del 1530 e un prezioso Cristo in
croce ligneo.Giugno si chiude con
il Club della Iuventus che festeggia i 20 anni di attività e i suoi

Don Francesco Sirufo

Cesare Mariano della Diocesi di
Acerenza.A Giugno Antonio
Fiore è sindaco di Viggianello e,
con quasi 300 voti di differenza
vola per la sua terza legislatura, il
20 Giugno nel suo primo consiglio comunale giura fedeltà alla
Costituzione.Giugno è anche il
mese dell'inaugurazione del
Convento di Sant'Antonio del
1656 in località Pantana; la messa

125 iscritti, per il presidente
Antonio Mango è la sedicesima
festa, ormai una consuetudine per
i tifosi ei simpatizzanti.Luglio si
apre con un temporale che provoca danni ingenti al territorio,
molte le strade che subiscono
smottamenti nelle frazioni di
Conocchielle, Torno, Pantana,
Prastio, Santa Rosalia e
Pisciottolo, l'amministrazione

comunale chiede lo stato di calamità alla Regione Basilicata; il 4
di Luglio al campo sportivo "Aldo
Moro" di Viggianello la lista
"Viggianello Riparte" festeggia la
vittoria per le amministrative,
molti i sindaci che partecipano e
le personalità del mondo politico
locale fra cui il consigliere regionale Marcello Pittella.Il 16 Luglio
all'Istituto Comprensivo di
Viggianello
in
località
Anzoleconte si tiene la conferenza
dei sindaci per i temi del sociale e
i per i fondi POIS, presente
Marcello Pittella. Agosto è il
mese delle feste, a Pedali si
festeggia la madonna del Carmine
e l'antico rito dei cirii: intervista a
Francesco Conte; scoperta in località Santoianni un'antica fornace
romana, Vincenzo Tedesco laureato in conservazione dei beni
culturali e laureando in archeologia ci racconta l'entusiasmante
scoperta, Agosto è anche "Radici
Festival" con l'associazione
Voltalacarta, l'agosto viggianellese porta tanti turisti ma, anche il
flop di Gianluca Grignani
che…..dà
spettacolo……a
Settembre i volontari della
Protezione Civile del gruppo di
Viggianello gemellati con il gruppo del Friuli Venezia Giulia di
Palmanova .Settembre,inizia la
scuola ma,la perdita del
Comprensivo di Viggianello a
causa del dimensionamento scolastico,porta un po' di malumore:
intervista alla preside Angela
Cortazzi.L'associazione culturale

gli "Amici dell'Arca" ci parlano
della loro iniziativa: il teatro dei
burattini, Settembre è anche il
mese della grande manifestazione
contro la centrale del Mercure,
intervista all'assessore alle politiche sociali Maria Crescente.A
1500 metri slm sul santuario della
madonna del Pollino sua
Eccellenza mons. Francecantonio
Nolè, vescovo di Tursi Lagonegro, inaugura la bellissima
statua dedicata alla madonna dell'artista Daphne du Barry, all'inaugurazione il governatore della
Basilicata Vito De Filippo, il sindaco di San Severino Lucano
Saverio De Stefano e il vice-presidente del parco nazionale
Francesco Fiore. Oliveto Nicolina
classe 1909 compie 100 anni e ci
racconta la sua vita. Domenico
Crescente e il suo pub Happy
Hour scaldano le serate di tanti
giovani; a Novembre Viggianello
ha finalmente la sua squadra di
calcio: la ASD Viggianello, il 20
Novembre l'amministrazione
comunale incontra la popolazione
per parlare di PIOT. il 25
Novembre Viggianello festeggia
la sua protettrice Santa Caterina
d'Alessandria con la tradizionale
fiera e la messa solenne.
Dicembre si chiude con il restauro
della madonna delle grazie e l'intervista
del
vice-sindaco
Francesco Rizzo che auspica un
futuro migliore per la cittadinanza.
Maddalena Palazzo
maddluv@libero.it

Il Vicesindaco di Viggianello Rizzo: “Abbiamo raccolto un’eredità negativa”
L'anno finisce con una serie di
interrogativi sulla scena politica
italiana e locale. Sicuramente,in
questi giorni il clima di odio non
riesce ad attenuarsi e i toni della
politica sono sempre più aspri e
crudi. Francesco Rizzo, da pochi
mesi è il nuovo vice-sindaco di
Viggianello insieme ad un'amministrazione che ha al suo interno
una rilevante presenza di giovani.
Fra pochi mesi i cittadini saranno, nuovamente, chiamati alle
urne per eleggere il Consiglio
Regionale. Lei pensa che nel
dibattito politico futuro l'istanza
giovanile sarà in grado di cambiare, almeno in parte, il modo
di fare politica?
"Francamente, mi augurerei che la
politica illuminata dei giovani
possa cambiare una metodologia
stantia, un modo di far politica
ormai datato, chiuso e, che non si
rivolge alle esigenze , ai bisogni e
alle precarietà che i giovani sperimentano, quindi mi augurerei di
vedere facce nuove all'interno
della prossima consiliatura ma, so
anche che questo sarà molto difficile perché spesso le meteore dei
giovani,fatta eccezione per la presidenza della Provincia di
Potenza, sono più che altro di facciata, quello che auspicherei è che
finalmente diventasse di sostanza
e che davvero l'apertura del
mondo della vecchia politica fosse
a 360°".
Quali messaggi vuole dare ai
giovani della sua comunità ,
soprattutto a quei giovani che
vorrebbero dare un contributo
nell'aiuto all'amministrazione.
"Lei ha citato il clima spesso difficile, di astio aspro della politica
nazionale e spesso anche di quella
locale, ai giovani ,vorrei dire di
conservare il carattere rivoluzionario che è insito in loro i quanto
giovani e che gli permette, ciò
nonostante di adottare una rivoluzionarietà cristiana, illuminata,
una rivoluzionarietà che deve
essere diretta,assolutamente, a
costruire e non semplicemente a
distruggere, perché ci sono le
potenzialità , perché i giovani a

Viggianello sono in grado di farlo
e perché ci sono messaggi da lanciare e da accogliere; io credo, che
la nostra scommessa ,come amministrazione comunale, sia quella di
far recepire questi messaggi e far
passare una rivoluzione della lettura di una metodologia della politica che finora è stata troppo
cieca, ferma e autoreferenziale.
Ciò che vogliamo dare alla nostra
comunità è un messaggio positivo,
di ottimismo, un messaggio che
possa incentivare le iniziative private, soprattutto vuol essere l'occasione privilegiata, per noi
amministratori, di aprirci davvero
all'ascolto dei nostri giovani che
vanno via per motivi di studio o
lavoro e non tornano più, speriamo che i nostri giovani, il nostro
"dolce domani" (come dice un
libro di Bangs da cui è tratto un
film)
possa
rimanere
a
Viggianello, nei nostri territori del
sud della Basilicata".
Un giovane vice-sindaco quali
difficoltà incontra nell'amministrare un territorio come il
nostro: grande dal punto di
vista fisico e pieno di problemi,
il primo, quello più grave è l'emigrazione e il lavoro che non
c'è.
"Fare l'amministratore è un compito, un ruolo, non è un mestiere e
questo è essenziale dirlo, anche a
chi volesse in futuro cimentarsi
come noi. Questo ruolo arduo che
abbiamo ci mette di fronte a delle
difficoltà che sono ,anche di carattere amministrativo, devo dire ,
però, che il nostro maestro , il sindaco Fiore, probabilmente da questo punto di vista è di garanzia,
poiché, per quanto riguarda l'ordinarietà amministrativa in senso
stretto, credo sia, senza esagerare,
uno dei migliori sindaci della
Basilicata. Detto questo, le difficoltà che si incontrano, soprattutto
poiché siamo agli inizi, è capire
bene come la politica di indirizzo
debba conciliarsi con la gestione,
cioè con tutto l'iter dei procedimenti amministrativi e, chi leggerà questa intervista e sa di cosa
parlo sa bene che, spesso l'ammi-

Francesco Rizzo

nistratore locale deve essere più
completo del politico inteso in
senso più ampio, perché spesso
per veder realizzato un percorso
politico devi stare "dentro" e
accompagnare i procedimenti da
quando vengono concepiti a quando realizzano un'idea".
Come un cerchio concentrico
che si allarga dal più piccolo al
più grande….
"Assolutamente si. Uno non può
dare un'idea, un'indicazione e poi
abbandonare il percorso, così
dovrebbe essere se si tenesse
conto del fatto che politica e l'amministrazione tecnica dovrebbero
essere distinti ma, spesso negli
enti locali gli amministratori debbono accompagnare i procedimenti, anche amministrativi,anche tecnici da quando nasce l'idea fino
alla sua realizzazione; per fare
questo c'è bisogno di tenacia, di
coraggio e anche di grande
pazienza ,perché spesso la legge e
l'organizzazione degli uffici,
credo di tutti gli enti non solo i
comuni, sono deficitari".
Ricordiamo che Antonio Fiore
ha amministrato questo
Comune dal 1995, quando ereditò grandi problemi finanziari
e iniziò un percorso di risanamento, lei pensa sia possibile
continuare quel percorso interrotto?
"Come direbbe una parte degli

economisti la storia non si ripete,
almeno quella economica e, in
parte sono d'accordo; ogni compagine amministrativa ha delle peculiarità e ogni storia è diversa dalle
altre, probabilmente il rigore, l'etica pubblica che Antonio Fiore
pone, sempre, al centro della sua
attenzione amministrativa e della
sua portata politica ,trova analogia
con tutte le sue amministrazioni;
all'inizio di questa intervista parlavo di messaggi, noi oggi raccogliamo un'eredità di messaggi
negativi, un'eredità pesante che
non oso dire centenaria ma, sicuramente dal dopoguerra ad oggi,
abbiamo assistito ad un'involuzione della qualità dei messaggi che
diamo alla nostra comunità. Oggi,
sono cresciute le aspettative, è
cresciuto il livello di alfabetizzazione quindi, la gente si aspetta
qualcosa di più e sicuramente non
ciò che si aspettava dalle amministrazioni che ci hanno preceduto,
oggi è più difficile amministrare
una comunità sempre più critica
che da noi si aspetta di essere salvata, questo,forse, è il termine più
esatto; oggi bisogna intraprendere
un percorso che, non è solo politico ma che diventa prospettiva
vitale, nel senso di vita umane
:quelle raccolte nel disagio, quelle
che resistono a Viggianello e che
non hanno purtroppo un posto di
lavoro stabile, che sperimentano

la tragedia, la precarietà ,la provvisorietà che poi si riflette sulla
felicità privata".
Un pensiero felice per l'anno
che sta arrivando…..
“Un pensiero felice..auguro, davvero, a questa comunità che possa
incrementare le attività produttive,inviterei a pensare che tutto il
mondo è paese, che altrove non si
fa meglio che qui, a partire da
questa considerazione, mi piacerebbe vedere un paese che sappia
ricominciare a credere nelle proprie possibilità, nelle proprie
potenzialità ,ad aprirsi all'altro.
Chi è l'altro? L'altro è il profugo, è
chi va in esodo, i giovani, i bambini, ecco vorrei semplicemente
leggere il presepe di Natale, per
concludere.La grande rivoluzione
del presepe è che, al centro di
quella fotografia, di quel mondo

intorno all'anno zero, pone come
protagonista essenziale, come protagonista attorno al quale nasce e
si costituisce quel mondo, un
bambino denudato da tutta la carica teologica, basta solo osservare
la scena del presepe per capire la
grande rivoluzionarietà che quella
scena impone ai nostri occhi, cioè
che il bambino è al centro di tutto
un' universo.
Con questo messaggio voglio dire
che, le politiche intelligenti si possono fare a partire dall'infanzia, ai
diseredati ,a coloro che non percepiscono reddito, ai disabili, ai
malati e a tutti coloro che sperimentano quotidianamente il fastidio, la passione, il patire del dolore che è il simbolo che la storia
del cristianesimo offre come messaggio profondo".
Maddalena Palazzo

Ciao Vincenzo, non ti abbiamo
saputo capire
"Caro Direttore ,mi chiamo Vincenzo De
Filpo ed ho ventinove anni, nel 1997
sono caduto da un palo di alta tensione e
da allora vivo sulla mia sedia a rotelle………non chiedo miracoli ma, almeno
la considerazione che si deve ad ogni cittadino……quella si. Grazie Direttore, a
Lei e al suo giornale ".
Vincenzo chiedeva un parcheggio, un po'
di spazio per poter uscire dalla sua casa,
stretta tra i vicoli del centro storico, dopo
quella lettera(era il 2005) nel Luglio del
2007 "raccontò" al nostro giornale la sua
delusione, nessuno,ancora, aveva risolto
la sua situazione…."si sono dimenticati
di me, ci raccontò amareggiato, io sono
solo, chiedo solo di poter uscire sulla mia
Vincenzo De Filpo
sedia a rotelle o sulla mia macchina ogni
qualvolta lo desidero".Vincenzo è morto il 22 Dicembre 2009, con quel
desiderio che è rimasto tale. Cosa abbiamo fatto per alleviare il suo dolore?Era davvero così difficile mettere in pratica quello che andiamo raccontando,in noiosissimi convegni sulla solidarietà, i diversamente
abili,quelli che hanno bisogno del nostro aiuto? No, non era difficile da
fare ma, non l'abbiamo fatto! Hai resistito a lungo contro un destino
crudele, contro l'ipocrisia e la stupidaggine ma, non ce l'hai fatta più
,stremato da una lotta impari.Una delle ultime cose che hai chiesto è stato
l'abbonamento all'Eco, noi non abbiamo fatto niente per te…non potevamo…tu invece, ci hai regalato la tua fiducia.Ora puoi andare..finalmente
libero di sfrecciare, come piaceva a te.
Ciao Vincenzo. Alla tua mamma,al tuo papà e a Francesca, tua sorella.
Maddalena Palazzo
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regolamento per gli ambulanti che nonostante approvato non è applicato completamente

“I Mercati soffrono perchè non sono regolamentati”

E' risaputo che fra commercianti ambulanti e quelli a
posto fisso non corre buon
sangue e i dissapori sono tutti
emersi nel passato mese di
dicembre, quando per la concentrazione di cinque mercati
e due fiere i negozi si sono
visti insidiati dal commercio
ambulante.
Tanto torto non c'è l'hanno, e
la ragione la trovano in una
forte crisi che a Moliterno si
avverte più che in ogni altro
luogo, e da un regolamento
per il commercio ambulante
che nonostante approvato da
qualche anno ancora non è
del tutto applicato e che permette tutt'oggi l'esercizio dell'attività su posti non chiaramente definiti e su aree di
conseguenza non delimitate.
Così è evidente che si continua
a vivere nel caos più totale,
dove i picchi si riscontrano in
mercati che vengono spostati
da un sito all'altro dalla sera
alla mattina, presenze che non
è sempre possibile prevedere,
e fiere che continuano a scadere nonostante lo sforzo fatto
da tutti in occasione della stesura del nuovo regolamento
che ne riconsiderava luogo e
date, con la novità di due fiere
straordinarie previste in una
domenica del mese di Agosto e
una del mese di Dicembre( la
domenica prima di Natale).
Con il regolamento in pratica
si dava il via libera ad una
situazione già sperimentata,
ma che obiettivamente poteva
anche essere rivista nel caso
che nel corso delle manifestazioni sarebbero emerse difficoltà. Ed appunto questo si è
verificato, e il regolamento né
è stato applicato e né tantomeno rivisitato. Uno dei problemi sta proprio nell'alta
concentrazione di mercati e
fiere che si registrano nel
mese di dicembre, dove in
appena 10 giorni dall'11 al 20
si sono avute due fiere e due
mercati, praticamente in concorrenza fra loro. "Sparti ricchezza ca rivenda puvirtà",
crediamo che questo proverbio non sia passato per la
mente né agli amministratori
e né tantomeno ai commercianti. Eppure l'obiettivo di
chi propose la nuova pianificazione mercatale e la sop-

pressione di tutti i mercati
antecedenti le fiere, era quello
di rilanciare un commercio su
aree pubbliche ormai stantio,
ai minimi storici, ormai incapace di incuriosire persino i
moliternesi e quindi impotente nell'attrarre acquirenti da
fuori paese.
Grazie alla mini rivoluzione
che fra l'altro ha incontrato
anche il favore della cittadinanza, buoni risultati si sono
avuti per la fiera della prima
domenica di maggio, spostata
dal rione San Francesco al
Seggio alla località San
Cataldo, e anche per la fiera
di San Domenico, che sempre
dal rione Seggio è stata portata in Via Domenico Galante,
tradizionale luogo di svolgimento del mercato quindicinale
più frequentato.
Continuano invece ad andar
male sia la fiera di Santa
Lucia ( 13 dicembre Via
Domenico Galante), che quella di San Francesco del 25 settembre, unica rimasta nel tradizionale sito di San
Francesco al Seggio. Per essa
si immaginava una grande
azione di rilancio, per la quale
sarebbe servita soprattutto
una mano dai fruttivendoli e
dagli alimentaristi, perché si
era pensato di portare i loro
banchi, se pur per una sola
giornata, nella piazzetta della
Croce del Seggio, per creare
più attrazione e dare un maggior servizio ad un popoloso
rione. Per questa fiera si prevedeva anche, la sistemazione
dei banchi vendita su Via
Della Pineta, creando così
un'unica fila espositiva e evitando problemi di traffico per
quasi tutte le abitazioni e le
attività della zona. Questo
non è stato mai sperimentato
sia perchè non si è mai passati
alla individuazione e delimitazione dei posteggi, ma soprattutto perchè non si è mai
avuto il coraggio di procedere
alla soppressione dei mercati
settimanali antecedenti le
fiere.
Capirete che se la fiera cade
di sabato e il venerdì precedente si svolge il mercato in
via Roma con tutti i fruttivendoli, ma chi volete che salga
mai a San Francesco al
Seggio. Ecco la necessità o di

Il tradizionale Concerto
natalizio ha unito la comunità
Il Concerto di Santa Lucia, organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Assunta, dalla
Caritas Parrocchiale e dall'Associazione Giovedì Culturali fra le più tradizionali
manifestazioni del Natale Moliternese

Il centro di Moliterno

annullare i mercati o a questo
punto di sopprimere la fiera.
Stesso discorso per il mese di
dicembre, per il quale però
una soluzione potrebbe esserci
nell'abolizione della fiera
straordinaria prevista per la
domenica prima di Natale, e
lo slittamento della fiera di
Santa Lucia, oggi prevista per
il 13 dicembre, alla terza
domenica del mese. In questo
modo si darebbe giusto respiro ai negozi, che stanno aperti
un intero anno aspettando i
più cospicui incassi delle
festività natalizie, e la fiera di
Santa Lucia diverrebbe anche
fiera di Natale, accogliendo la
richiesta dei commercianti
ambulanti per una giornata di
shopping domenicale in occasione della festa più importante dell'anno. Purtroppo le cose
non sono andate così neanche
quest'anno, quando sicuramente abbiamo toccato quasi
il fondo con la fiera del 13
dicembre dove erano presenti
appena quattro o cinque banchi di commercianti moliternesi, e pochissimi ambulanti
di altri paesi, tanto da non
superare come fiera la caserma della Guardia Forestale di
Via D. Galante. La stessa
Fiera di Natale ha fatto registrare una leggera flessione
dovuta alla poca affluenza di
forestieri, imputabile per lo
più a condizioni atmosferiche
non proprio favorevoli, ma
anche ad una tardiva organizzazione dell'evento, che necessitava di più propaganda.
Ci auguriamo, per il bene dei
commercianti sia fissi che

ambulanti, che si ponga fine a
questo caotico momento che
di certo non fa bene a nessuno, e si normalizzi la situazione con l'applicazione del regolamento, al quale suggeriremmo alcune modifiche, una
delle quali, la revoca del posto
a chi non è in regola con il
versamento della tassa di
occupazione del suolo pubblico, e a chi supera il tetto delle
assenze che non dovrebbero
essere superiori a dieci nell'intero l'anno.
Ci auguriamo altresì, che la
gestione passi completamente
agli uffici comunali, accertato
ormai che l'organizzazione da
parte degli stessi commercianti non ha dato buoni frutti, sia
nella sistemazione dei posteggi
che nell'organizzazione generale delle fiere, e che si concedano, dopo una seria organizzazione degli spazi sia in Via
Domenico Galante che in
Piazza Immacolata, in concessione decennale i posti dei
mercati. Tutto ciò, con il
rispetto delle regole, permetterà finalmente di stabilizzare
un mercato, oggi comodo per
molti, da chi non paga con
regolarità l'occupazione
suolo, a chi lo frequenta solo
in alcune date pretendendo
rispetto per un posto che per
il numero delle assenze
dovrebbe essere revocato, a
chi per una sorte di patto
interno lo condivide con altri
neanche assegnatari, precludendo magari la partecipazione a commercianti interessati.
Giuseppe Cassino

Il 7 gennaio parte la Differenziata su tutto il territorio comunale
Finita la consegna dei contenitori blu(multimateriale) e verde (umido e indifferenziato), utili alle famiglie per una differenzazione della raccolta dei rifiuti, il 7 gennaio l'intero territorio comunale adotterà il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti. Lattine in alluminio, scatolette e lattine in banda stagnata, cassette per frutta e verdura, contenitori in metallo, scatole per alimenti, fogli di carta di ogni tipo e dimensione, giornali, riviste e fumetti, imballaggi di cartoncino, bottiglie in plastica, contenitori prodotti igiene personale e della casa, fili di naylon, pellicole in plastica per imballaggi, sacchetti della spesa, contenitori per yogurt, creme, salse buste e sacchetti per alimenti....questo il
grosso dei rifiuti che anche tramite un sacchetto di plastica, dovranno, secondo un chiaro ed esplicito depliant che il comune ha fornito
insieme i nuovi contenitori, andare riposti nel contenitore blu, per essere svuotati il martedì ed il venerdì di ogni settimana. Con il contenitore verde (umido e indifferenziato), che si potrà svuotare il lunedì, il mercoledì e il sabato, si raccomanda, sempre nello stesso depliant,
anche con l'ausilio di un sacchetto di plastica, di conferire invece, Audiocassette, videocassette e compact disc, carta carbone ed oleata, carta
per uso igienico, calze di nyilon, cocci di ceramica e terracotta, cosmetici, oggetti in gomma, organico(scarti da cucina, ortaggi scarti di frutta, filtri di the e fondi di caffè...), polveri dell'aspirapolvere, piccoli oggetti in legno verniciato, penne, pennarelli ed articoli da cancelleria
piatti, bicchieri e posate di plastica, polistirolo, rasoi, spazzolino da denti, lampade al neon, tessuti, tetra pak(busta del latte, cartone plastificato...), cenere. Il vetro, bicchieri, bottiglie, cristallo e vasi di vetro, vetro frantumato, flaconi e contenitori diversi, vanno riposti in qualsiasi
ora del giorno nelle apposite campane poste più o meno presso ogni rione. Per conferire frigoriferi e condizionatori, elettrodomestici, tv e
monitor, apparecchi di illuminazione, apparecchiature elettriche e lampadine, bisognerà attendere il primo giovedì di ogni mese oppure prenotarsi chiamando al numero del Comune 0975668536, al quale si potrà rivolgersi per ogni informazione.
Caterina Cassino

La Corale di San Chirico si è esibita in occasione della inaugurazione del Museo

Il Concerto di Santa Lucia,
organizzato dalla Parrocchia
Santa Maria Assunta, dalla
Caritas Parrocchiale e
dall'Associazione Giovedì
Culturali, si inserisce appieno
titolo fra le manifestazioni più
tradizionali che si tengono
nella nostra comunità nel
periodo natalizio. Domenica
13 dicembre, festa di Santa
Lucia, nella bellisima cornice
della Chiesa del Rosario,
apparsa per l'occasione persino
piccola data la nutrita partecipazione di fedeli, si sono esibiti una serie di artisti, che hanno
incontrato il favore del pubblico. A dare il via al concerto gli
strumenti più tradizionali della
devozione natalizia locale, la
Zampogna e la Ciaramelle, con
una serie di sonate eseguite da
Bianco Antonio, Bianco
Pasquale e Mancino Nicola,
fra gli ultimi zampognari che
ancora suonano come un
tempo ormai passato, in giro
per i paesi e le contrade . A
seguire il flauto di Sonia
Luglio accompagnato al pianoforte dal Maestro Giulio
Dammiano, che ha proposto
Canone in Re di "I. Pachelbel",
Sonata in Do Minore di
"G.Donizzetti", Aria di
"J.S.Bach" e il Celebre
Minuetto di "L.Boccherini".
La dolcezza e la melodia
inconfondibile dell'arpa di
Luigi Milano, ha deliziato il
pubblico con due sonate, che
hanno anticipato la Corale
Parrocchiale Mons.A.M.De

Sarlo di San Chirico Raparo
gruppo che ha caratterizzato
questa edizione del Concerto
di Santa Lucia. La Corale
Polifonica diretta dal Maestro
Giulio Dammiano, nonostante
fondata appena dal 2007, grazie alla capacità dei cantori che
alla maestria del direttore, ha
eseguito in modo brillante
l'Ave Maria di "J.Arcadelt",
Tu Scendi dalle Stelle , Ding
Dong!, Dormi,Dormi, Astro
del Ciel, In Notte Placida. I
Cieli Immensi Narrano, Gli
Angeli delle Campagne e
JinGle Bells, pezzi che hanno
donato al pubblico momenti di
buona musica carichi di emozione che si lega da sempre a
questi canti della tradizione
musicale natalizia. Fra il pubblico, anche una nutrita presenza di santochirichesi che
hanno seguito la loro Corale,
contribuendo così ad un interessante scambio culturale sul
quale si basano i civili rapporti
di popolazioni che vivono in
paesi non molto distanti fra
loro e appartenenti alla stessa
area.

Il Natale
pensando
ai poveri
Natale, Gesù in mezzo a noi,
con questa iniziativa la Caritas
Parrocchiale di Moliterno,

d'intesa con le suore di Madre
Teresa di Calcutta che accolgono nel cuore di Napoli tanti
poveri promuove una raccolta
di generi alimentari. Questo
particolare ed intenso messaggio di amore, giunge per
mezzo della tenda installata
nella Villa Comunale e che
ospita Gesù Bambino.
Al termine delle festività natalizie, la Caritas di Moliterno,
in una giornata speciale che
vedrà presente a Napoli i propri collaboratori, consegnerà
quanto raccolto direttamente ai
poveri che fanno riferimento
alle suore di Madre Teresa di
Calcutta.
Caterina Cassino

Dopo la presentazione del
libro "Raccontando e dialettando" di Angela Albano, abbiamo ricevuto molte lettere con
le quali i lettori hanno chiesto
come fare per acquistarne una
copia. Chi volesse farlo può
contattare direttamente l'autrice al n° telefonico 0975/64795.

Inaugurato il Museo Civico di
Arte Sacra nella ex chiesa di
San Pietro a Moliterno
Domenica 20 dicembre, alla
presenza del Vescovo della
diocesi di Tursi e Lagonegro,
Mons. Francesco Nolè, del
Presidente della Giunta
Regionale, dott. Vito De
Filippo, del Parroco Don
Domenico Mastrangelo, del
Sindaco dott.ssa Angela
Latorraca, e della Dott.ssa
Barbara Mastrangelo che ne
ha curato l'allestimento, è
stato inaugurato il Museo
Civico di Arte Sacra nella ex
chiesa di San Pietro a
Moliterno.
Il Museo, è il risultato di una
mirata azione di recupero
incentrata sull'alto valore artistico della stessa chiesa, già
chiesa gentilizia dei Parisi,

Foto: Spina

nobile famiglia moliternese
alla quale appartenevano
anche il Generale Giuseppe
Parisi, fondatore della Scuola
Militare della Nunziatella di
Napoli, il Vescovo Ascanio
Parisi, e il Notaio Angelo
Parisi. Come testimoniano gli
affreschi venuti alla luce nell'ultimo intervento di restauro,
quella di San Pietro, se non la
prima, sarà stata comunque
una importante chiesa del primitivo borgo medioevale,
forse quella dove furono
ricomposti i resti dei condottieri Oddone I e Oddone II di
Brayda. Come sottolinea la
dott.ssa Barbara Mastrangelo,
nel presentare la collezione
museale, la chiesa e la collezione stessa, coprono circa
cinque secoli di cultura storico-artistica locale, infatti,
comprende un arco cronologico che va dal medioevo con i
resti di affresco sulla parete
sinistra di entrambi gli
ambienti e sulla conca absidale(XXII sec.), al 1883 con lo
stendardo della Congregazione del S.S. Sacramento.
Nel museo hanno trovato sicura dimora altre pregevoli opere
per lo più provenienti dalla
Chiesa Matrice dell'Assunta,
da una serie di paramenti ricamati, a tavole e tele dipinte,
statue e reliquari, oltre che i
due preziosi sarcofagi monumentali del Notaio Angelo
Parisi (XVI secolo) e del
Vescovo Ascanio Parisi
(XVIII secolo), che insieme
alle decorazioni e agli affreschi della chiesa, restaurati
da Giuseppe Schiavone della
ditta Etruria, fanno del museo
un importante punto di riferi-

mento per gli amanti della storia. Il museo è posizionato nel
cuore della Moliterno antica,
nella piazzetta denominata di
San Pietro ora tutta recuperata
e dove si affacciano piccole
abitazioni e un paio di palazzi
signorili. Partendo dal Museo
Civico di Arte Sacra, è possibile visitare la bella e artistica
Chiesa del Rosario, costruita
dai Domenicani quando
abbandonarono il convento di
San Nicola in Pantanellis, in
essa vi sono dipinti, statue, e
altari veramente degni di una
visita, oltre ad un coro ligneo e
un organo perfettamente funzionante, che nella stessa serata dell'inaugurazione del
museo, ha risuonato ad opera
del
musicista
Giulio
Dammiano.
Praticamente attaccato alla
Chiesa vi è il Chiostro dei
Domenicani, e ad appena un
centinaio di metri la Chiesa
Matrice dedicata alla Assunta,
dove sono custodite altre pregevoli opere d'arti fra le quali
una tavola raffigurante San
Pietro attribuita a Simone da
Firenze e una tela raffigurante
l'Ultima
Cena.
Dalla Chiesa Madre, per Via
Largo Muro Rotto, che ha inizio dove vi era una delle antiche porte della città detta Porta
Vecchia, si accede nell'alto
borgo medioevale, che per
vicoli e stradine ricche di loggette in pietra e balconi con
ringhiere in ferro battuto, conduce il visitatore al maestoso
Castello Medioevale che fu dei
Pignatelli, da anni in restauro
e ancora negato a quanti vorrebbero
visitarlo.
Caterina Cassino
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L’APPROFONDIMENTO/Il Tar blocca i lavori dell’Area Artiginale di Agromonte. Alla base del provvedimento degli errori nelle procedure di esproprio

Natale amaro per la Giunta Comunale di Latronico

Il Tar della Campania ha dato
ragione ad alcuni cittadini di
Latronico che avevano ricorso contro il Comune in
seguito a degli espropri inseriti nel completamento dell’area Pip di Agromonte.
Il Tribunale Amministrativo
ha dunque ritenuto illggitimi
gli atti del governo cittadino
che ora dovrà fare i conti con
una situazione assai compli-

cata. In effetti i lavori erano
già iniziati ed erano certamente strategici per lo sviluppo della città.
E’
immaginabili
che
l’Opposizione consiliare
chiederà presto spiegazioni
ufficiali. I lavori prevedevano
la creazione di 12 lotti che
andavano ad incrementare
l’offerta già presente nell’area di Torre e di

Sant’Antonio.
Lo stop ai lavori è un duro
colpo per l’amministrazione
comunale che si è vista impugnare la delibera di giunta
comunale con la quale il
Comune di Latronico aveva
proceduto alla approvazione
del piano urbanistico attuativo - PIP .
Ricordiamo che la la Giunta
regionale della Basilicata ed

il Ministero dell'Economia
sottoscrivevano un Accordo
di Programma Quadro sul
tema dello "Sviluppo Locale"
avente ad oggetto un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sul processo economico-sociale della Regione
Basilicata.
Uno degli interventi oggetto
del predetto Accordo riguar-

Il Tennis Club Valle Noce Lauria-Lagonegro ha
organizzato la “Festa del Tennis 2009”
"Il mio augurio è che voi
possiate giocare a diventare grandi con lo sport per
costruire insieme, come ha
fatto l'atleta Gesù Cristo.
la civiltà dell'amore"
Queste le parole con le
quali il parroco di San
Nicola Don Vincenzo
Iacovino ha salutato i giovani atleti che lo scorso 18
dicembre hanno partecipato alla manifestazione conclusiva dell'anno sportivo
del Tennis Clu Vallenoce
che si è tenuta presso la
tendostruttura Giovanni
Paolo Secondo. L'evento,
organizzato dal sodalizio
sportivo tennistico valnocino presieduto da Franco
Fittipaldi, ha registrato
una nutrita partecipazione Foto di gruppo
di atleti, dirigenti e familiari e " Saper essere leali e rispettosi
si è protratta fino a tarda sera- con gli altri anche nel momenta. I piccoli atleti hanno sug- to della competizione sportiva
gellato la serata con una foto come una partita di tennis è
ricordo davanti ad una torta quanto abbiamo cercato di trarappresentante una campo da smettere nei nostri corsi - ha
tennis, torta creata e gentil- concluso, nel suo breve intermente offerta da Pino Trotta. vento, il maestro della federa-

dava, appunto, il Comune di
Latronico e prevedeva che il
Ministero assegnasse al
Comune la somma di lire
1.600.000,00, destinata a realizzare i lavori di completamento delle infrastrutture dell'area P.I.P. già individuata
dal P.R. G. comunale alla
località "Mulini" della frazione Agromonte.
Venuta a conoscenza di tale
circostanza, l'Amministrazione comunale
decideva di utilizzare la
predetta somma per portare a definitivo compimento ed ultimare i
lavori di infrastrutturazione (già avviati con
fondi propri ma non
conclusi per mancanza
di risorse) dell'ultimo
dei quattro comparti nei
quali era stata suddivisa

Uno scorcio di Latronico

dal P.R.G. l'area P.I.P. della
località "Mulini".
Con delibera di Giunta
l'Amministrazione approvava
un primo progetto preliminare predisposto dall'Ufficio
Tecnico Comunale e relativo
ai predetti lavori, per un
importo complessivo di 1
milione e 600 mila euro. E’

seguto poi l’iter tecnico fino
all’inizio dei laavori.
Ma nelle pieghe delle procedure qualcosa non è andato
ed ora si dovranno riannodare
i fili di una questione che
rischia di ingarbugliarsi ulteriormente se si sbaglieranno
le prossime mosse burocaratiche.

50 primavere

zione Italiana Tennis Michele
Mazzeo. Il Tennis Club Valle
Noce Lauria Lagonegro , con
la dirigenza di Franco
Fittipaldi, coadiuvato da
Michele Mazzeo, Nicola
Marchese, Paolo Ferri e Pietro
Scaldaferri, ha svolto nel corso

dell'anno 2009 una notevole
attività con tornei e corsi di
istruzione sportiva. Un club
sportivo che sta crescendo
sempre di più e che è riuscito
a far apprezzare sul nostro territorio uno sport molto formativo come il Tennis.

Auguri ad Antonio Feraco di Lauria che lo scorso venti dicembre ha
festeggiato i suoi primi cinquant'anni circondato dall'affetto di parenti
ed amici presso l'hotel ristorante La Quiete. Nella foto è ritratto con i
figli Francesco, Maria Teresa , Vincenzo e la moglie Anna

Gran Galà
di San Silvestro

Oriente Ristorante San Nicola Arcella

Info: 09853429
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L’INTERVISTA/Il Primo cittadino di Rivello Antonio Manfredelli fa il punto sulla situazione amministrativa locale con particolare attenzione ai temi sociali

“Avverto una rinnovata fiducia che non voglio deludere”

Con un anno 2009 giunto
ormai al capolinea, per tutti
è tempo di bilanci e anche
di stesura di programmi
futuri. Ci è parso conveniente ed appropriato, invitare il
primo cittadino di Rivello,
che da poco più di sei mesi,
insieme alla sua "squadra"
guida le sorti del nostro
paese, a commentare e
discutere dell'anno ormai trascorso e presentare i programmi collettivi futuri, progettati per il 2010 a favore di
Rivello e dei suoi cittadini.
E' nostro intento, in questo
modo, offrire uno spazio
adeguato alla persona alla
quale è affidata la responsabilità politico-amministrativa
del nostro paese e, al contempo, permettere a tutti i
cittadini di conoscere più da
vicino sia i reali problemi
affrontati che quelli da
affrontare
da
parte
dell'Amministrazione comunale, sia ancora tutto quello
che è e sarà in cantiere e che
riguarderà essenzialmente il
miglioramento civile, umano
e sociale della nostra comunità.
Sono trascorsi poco più di
sei mesi dall'insediamento
della nuova Amministrazione comunale da Lei guidata, un tempo certamente
breve che, però, è servito
per inquadrare compiutamente le problematiche più
significative che riguardano la gestione dell'Ente
comunale. Ci vuole presentare, a tal proposito, in
maniera anche approfondita, lo stato di salute attuale
del nostro Comune e le difficoltà maggiori incontrate
nel programmare o, semplicemente gestire il quotidiano?
La situazione in cui si trova
oggi il nostro Comune è
piuttosto delicata dal punto
di vista economico e da
quello sociale. Il bilancio
comunale è stato approvato a

Il Sindaco Antonio Manfredelli

maggio del 2009 dal commissario prefettizio con
molte difficoltà e prevede la
riduzione quasi a zero tutti i
capitoli di spesa. Tant'è vero
che per organizzare le manifestazioni estive ci siamo
inventati di tutto e di più,
sfruttando tutte le conoscenze personali per ottenere i
contributi necessari, senza
intaccare così le pochissime
risorse delle nostre casse.
Che il nostro Comune dunque abbia attraversato una
fase difficile si percepiva
anche dal fatto che, ormai da
tempo, non si svolgevano
più servizi sul territorio:ad
esempio la Terna, cioè l'escavatore che il Comune
aveva comprato circa dieci
anni fa, e che era servita per
realizzare tantissimi lavori di
manutenzione del territorio
in economia, non era stata
più usata perché mancavano
i soldi per ripararla e per
comprare il gasolio. Oggi
questo mezzo è stato messo
a punto, il carburante viene
comprato regolarmente ed il
mezzo usato quotidianamente. E' chiaro che per fare ciò

è stato necessario reperire un
po' di risorse, come ad esempio quelle risparmiate dagli
amministratori che hanno
rinunciato all'indennità di
carica. E' anche vero che le
difficoltà economiche non
sono finite, tant'è che i
dipendenti comunali non
riceveranno né gli stipendi
né la tredicesima di dicembre e le previsioni per il
2010 non promettono tempi
migliori perché il governo ha
già deciso di operare ulteriori tagli ai Comuni ed a noi
mancheranno per la precisione 115.000,00€ per il mancato introito dell'ICI sulle
case terremotate. Altro problema che dovremo necessariamente affrontare è quello
del personale che ad oggi è
sotto organico e che non permette all'ente di avere l'efficacia e l'efficienza necessaria per fare il salto di qualità
che occorre.
I cittadini di Rivello, trascorso il periodo di rodaggio, si attendono adesso
fasi di concretezza capaci
di rimettere in moto una
macchina amministrativa

che, negli ultimissimi
tempi, è apparsa alquanto
inceppata e inespressiva.
Vuol darci delle approfondite anticipazioni su quanto "bolle in pentola", specificando, di volta in volta, lo
stato di avanzamento progettuale delle varie iniziative?
Nonostante questo quadro,
indubbiamente negativo, non
è il caso però di disperarsi e
di perdere la fiducia, perché
sono convinto che è possibile risalire la china, con molta
umiltà e con il contributo di
tutti. Naturalmente occorre
tanto lavoro e soprattutto
avere le idee chiare. Perciò il
primo problema che stiamo
affrontando è quello del risanamento economico, che
consiste nel risparmiare
quanto più è possibile per
investire poi in opere e progetti produttivi. In tal senso
va intesa la nostra volontà di
realizzare impianti fotovoltaici su tutte le strutture
comunali ma soprattutto di
sostenere l'idea di realizzare
un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica da
posizionare nei pressi della
piscina comunale. Tale
impianto dovrà essere alimentato con il materiale
legnoso proveniente dal
taglio dei boschi.
Con questo sistema avremo
non solo acqua calda a
volontà per riscaldare la
piscina e tutti gli edifici pubblici e privati vicini ma
anche la produzione di corrente elettrica da vendere
con evidente guadagno per il
Comune: questa operazione
porterà nelle nostre casse
qualche centinaia di migliaia
di Euro all'anno, risorse che
saranno utili per fare manutenzione sulle strade e sul
territorio. Stiamo lavorando
contemporaneamente ad
altre iniziative che nel giro
di un paio d'anni dovranno

far compiere un salto di qualità al nostro comune. In
questo momento il nostro
impegno maggiore va nella
direzione di programmare lo
sviluppo del territorio nel
senso di favorire ed aiutare i
privati ad investire, soprattutto nel turismo, e contemporaneamente di realizzare
opere pubbliche utili e
necessarie per riportare
Rivello
alla
ribalta
Regionale e Nazionale.
A Rivello, negli ultimi
tempi, sembra farsi largo
una maggiore coesione e
una più evidente voglia di
associazionismo, di compartecipazione e di condivisione nei confronti dei
problemi e delle attività
comuni. Ha notato anche
Lei l'attestarsi di questo
benaugurante fenomeno?
Cosa ha fatto in concreto la
Sua Amministrazione per
smorzare i toni di una contrapposizione giunta all'estremo e quali difficoltà, a
Suo parere, esistono ancora per ristabilire in paese
una completa e duratura
"pace sociale"?
Credo che il momento più
brutto della storia politica e
sociale del nostro comune è
alle nostre spalle. Oggi si
avverte un clima diverso,
anche se non completamente
disteso. Avverto una sensazione di fiducia che non
voglio deludere. E' per questo che ad ogni occasione
chiamo tutti i cittadini a
discutere sui fatti principali
della nostra comunità. Sono
convinto che soltanto la condivisione può mantenere e
rafforzare la pace sociale
così miracolosamente conquistata.
Non a caso in 6 mesi di attività abbiamo convocato tanti
consigli comunali quanti se
ne convocavano in due
anni:la partecipazione ed il
coinvolgimento dovranno
caratterizzare sempre l'atti-

vità di questa amministrazione, ad ogni costo!
Non è, certamente, solo
una impressione, il fatto
che Rivello stia, soprattutto turisticamente, risalendo
pian piano la china e rioccupando spazi di prestigio
più congeniali alla sua tradizione e alle sue potenzialità. Sulla scia di quanto
positivamente avviene, in
che modo pensate di promuovere e rilanciare l'immagine di Rivello e quanto
credete possa essere utile la
compartecipazione di privati per sostenere tali iniziative?
Rivello deve riavere il posto
che gli spetta e rappresentare
una stella nel programma di
sviluppo turistico locale. E'
quanto sto cercando di ottenere proprio in questo
momento in cui la Regione
ha destinato risorse significative per il turismo. Sono
sicuro che il nostro centro
storico avrà la dovuta attenzione e spero di rivitalizzarlo
con opere pubbliche come
ad esempio lo spostamento
del Municipio nell'attuale
scuola elementare e la realizzazione di opere di trasporto
meccanizzato per migliorare
la mobilità pedonale. Senza
nascondere che si stanno
creando le condizioni giuste
per stimolare i privati ad
investire nel settore del turismo, che potrà diventare,
finalmente anche a Rivello,
un'attività economica significativa.
Natale è la festa della gioia
ed, il momento più naturale per vivere più intensamente la propria vita di
relazione ed anche l'occasione per esternare meglio
propositi, sensazioni, auguri e speranze. In questo
"magico" clima natalizio
cosa sente di dire ai cittadini di Rivello dal punto di
vista amministrativo e,
ancor più, da quello

umano?
Dopo aver augurato ai miei
cittadini un sereno e felice
Natale e un proficuo anno
2010, voglio dir loro di continuare, per il tempo necessario, ad avere ancora fiducia nella mia azione e nel
mio impegno, così come in
quelli della mia "squadra"
per poter dimostrare che il
mio e il nostro impegno,
unito a tutte le mie e le
nostre idee, possono dare un
impulso di sviluppo e consolidare un processo che porterà Rivello ad un netto
miglioramento della condizione economica e sociale
rispetto al passato. Voglio,
altresì, dire a tutti i miei concittadini di esercitare la critica sempre con spirito
costruttivo, soprattutto quando la mia amministrazione
commetterà inevitabilmente
degli errori o mostrerà debolezze. Spero, per esempio,
che capiscano e non critichino la scelta di ridurre al
minimo le luminarie natalizie, sicuramente insufficienti
ad illuminare le vie del
paese: quello che siamo riusciti a garantire, comunque,
penso serva a dare un chiaro
segnale per dire che dopo
tanti anni di buio ci siamo
anche noi, con poco, ma ci
siamo!
Che 2010, secondo Lei,
sarà per i rivellesi e le loro
aspettative?
L'anno che verrà, ne sono
convinto e sicuro, sarà molto
intenso per i miei concittadini, soprattutto quando si renderanno conto che alcuni
progetti importanti di sviluppo non rimarranno solo
sogni, ma diverranno realtà.
Nel 2010 Rivello sarà guardata con occhi diversi e
spero anche con un po' di
invidia, per il posto al sole
che si sarà riuscito a conquistatarsi.
Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Voglia di cultura: nasce un’associazione nel solco della grande tradizione rivellese
Dopo l'assenso e la condivisione ricevuti nel corso di
un'assemblea svoltasi all'interno della Sala dell'Ultima
Cena dell'ex Monastero di S.
Antonio, a Rivello è pronto a
partire il progetto per la costituzione di un'Associazione
culturale. Il progetto in questione, ideato e presentato da
un comitato di validi e volenterosi promotori, si è attivato
affinché -come da tradizionea Rivello possa ancora incentivarsi una voglia di cultura
che, specie negli anni '70,
aveva rappresentato il vero
fiore all'occhiello per il paese.
Questa iniziativa nasce, altresì, dall'esigenza di rendere
operativa, dinamica e fruibile
la Biblioteca Comunale che,
nonostante oggi sia inespressiva e fortemente ridimensionata, rappresenta una realtà
potenzialmente ricca di stimoli capaci di rinverdire e fortificare volontà ed interessi di
tipo culturale e sociale, puntando tutto sull'aggregazione
e, quindi, sulla libera circolazione di idee e progetti in un
contesto di sereno e costruttivo confronto.
A seguito dell'assemblea
durante la quale è stato pubblicamente presentato il progetto ai rivellesi, rivolgiamo
alcune domande a uno dei
promotori di questa stimolante e lodevole iniziativa che si
ripromette di realizzare a
Rivello la tanto attesa "rinascita" culturale, il Prof.

Giovanni Filizzola.
Per quanto riguarda la cultura, Rivello vanta un'illustre e lunga stagione fervidamente ricca di stimoli e
protagonismi della quale, ad
oggi, ben poco è rimasto. In
un periodo delicato come
questo, che vede il nostro
paese lottare per rialzare la
testa, è significativo e coraggioso il proposito di rimettere in funzione un ingranaggio per troppo tempo inutilizzato come quello dell'associazionismo culturale…
Lei pensa che i rivellesi
siano pronti a fare questo
passo con la giusta consapevolezza e con la necessaria
dose di "maturità"?
L'esigenza di rilanciare a
Rivello l'associazionismo culturale risponde ad un bisogno
-in realtà- mai venuto del
tutto meno, a partire dalla
straordinaria esperienza
dell'Airone, animata dagli
indimenticabili Pasquale
Cavaliere e Biagino Martino.
Da quell'esperienza nacquero
le Biblioteche Riunite, oggi
Biblioteca comunale di
Rivello;
Intorno
alla
Biblioteca comunale si riproposero le successive esperienze del Nuovo Circolo l'Airone
e poi dell'associazione La
Biblioteca rivellese, che non
ebbero la stessa fortuna,
anche perché, al di là delle
volontà soggettive, in tali
esperienze si inserì il tarlo
delle divisioni paesane. Oggi

Il prof. Filizzola con Maria Carmela Palmieri

vogliamo superare quel limite
e per questo, nell'assumere
questa iniziativa, mi sono
confrontato con amici di varia
collocazione politica, rappresentativi di realtà diverse del
paese, e da queste discussioni
è nato il gruppo promotore
dell'associazione (oltre al
Prof. Giovanni Filizzola,
Franco Alfano, Giuseppe Di
Nubila, Giuseppe Donnarumma, Antonio D'Orsi, Giuseppe
Ferrari, Mario Ferrari, Urbano
Ferrari, Nicola Ferrazzano,
Domenico
Lamboglia,
Antonio Leone, Maria
Carmela Palmieri, Giuseppina
Troccoli).

Qualcuno ha detto che ci
sono già troppe associazioni
a Rivello. Come si sente di
argomentare la scelta del
suo gruppo, alla luce di questa obiezione?
E' vero, sul territorio sono
presenti molte associazioni,
ma io penso che questa ha
delle sue specificità che la
renderebbero unica ed utile:
innanzitutto questo è un circolo squisitamente culturale; è
autenticamente pluralista ed
autonomo da partiti, gruppi,
ecc., un luogo di confronto tra
diversi, accomunati dall'idea
del dialogo, del rispetto delle
diversità, della crescita cultu-

rale e civile della comunità (e
che proprio per questo, naturalmente, è teso alla collaborazione con tutte le altre associazioni). Inoltre, la fondamentale peculiarità di questa
associazione è il suo rapporto
privilegiato di collaborazione
e di sostegno alla Biblioteca
Comunale (modernamente
intesa come nonsololibri).
Proprio -ma non solo- per
quest'ultimo punto, si ritiene
molto importante la collaborazione con l'amministrazione
comunale (che ringraziamo
per la disponibilità mostrata)
e con l'ufficio di Rivello della
Soprintendenza ai Beni
Culturali, che gestirà la
Biblioteca Comunale e il cui
responsabile locale, Antonio
Leone, pure ringraziamo.
Quali i tratti distintivi, le
idee e le iniziative cantierate, e quali, ancora, le scommesse di questa nascente
associazione?
Spesse volte mi sono posto
questa domanda: "Un'associazione per fare cosa?". La
risposta è spiazzante per la
sua semplicità e giustifica la
nascita di una nuova associazione sul territorio rivellese:
un'associazione per avere un
luogo dove si confrontino le
idee, si cresca insieme, si faccia cultura viva lavorando su
vari filoni e organizzando iniziative secondo gli interessi e
le disponibilità di ognuno,
confrontandosi con i problemi
vivi del nostro tempo, anche

quelli del Lagonegrese, della
Basilicata, ecc., senza timore
delle implicazioni politiche,
perché è impossibile non parlare di politica nel senso alto
del termine, l'importante è
sapere che l'associazione è
luogo del confronto e del
rispetto reciproco. Qualche
idea: l'organizzazione di
dibattiti, di cineforum tematici, di visite guidate sul territorio e tra le viuzze del centro
storico ricco di storia e cultura; la promozione e la valorizzazione delle nostre chiese,
dei nostri monumenti, del
nostro patrimonio culturale,
che noi stessi conosciamo così
poco e che andrebbe invece
adeguatamente valorizzato (si
pensi al nostro museo); la progettazione e la realizzazione
di un'iniziativa per ricordare
Biagio Ferrari, recentemente
scomparso, ed imparare ancora da lui, dalla sua passione di
ricercatore della storia e della
lingua di Rivello. Si tratta
solo di esempi: ogni socio può
promuovere qualsiasi iniziativa che serva alla crescita civile e culturale. E poi, ovviamente, c'è il lavoro per creare
sul web il sito dell'associazione, per curare i rapporti con il
mondo esterno e soprattutto
con i Rivellesi sparsi in Italia
e nel mondo. E magari un
giornale, un giornale stampato, ma anche online, per raggiungere tutti nel nostro territorio, ma anche i Rivellesi
fuori Rivello (ricordiamo l'e-

sperienza di A Chiazz'a
Granne).
Il vostro è un progetto molto
ambizioso…
Siamo ben consapevoli del
fatto che ci sia bisogno di
molto impegno e molta buona
volontà per realizzare e portare avanti un progetto del genere, ma la cosa fondamentale è
che per fare tutto questo (o
anche solo un po' di questo)
occorre la partecipazione e il
sostegno di diverse persone e
occorre l'entusiasmo dei giovani, per cui riteniamo fondamentale la formazione di un
gruppo di giovani dell'associazione.
Insomma vogliamo recuperare
le idee del passato e l'eredità
del Circolo l'Airone, recuperando fra l'altro nome, atto
costitutivo e statuto di quella
Associazione culturale "La
Biblioteca Rivellese", che
dell'Airone è stata l'ultima
discendente. A tal fine il gruppo dei fondatori della
Biblioteca Rivellese, preso
atto che l'associazione da anni
non svolge più alcuna attività
e che i suoi organi statutari
sono da tempo decaduti, mi ha
dato mandato di promuovere,
utilizzando il vecchio nome e
i vecchi atti costitutivi, questa
rinascita, promossa da un
cospicuo gruppo di rivellesi,
dell'associazione. Ora, quindi,
gli strumenti ci sono, non c'è
che da rimboccarsi le maniche.
Anita Ferrari

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

LAURIA
Tel. 0973-821360

0973-823679

339-5978781

carnilimongi@alice.it

338-4618124
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L’INIZIATIVA/Si è svolta il 12 e 13 dicembre un’iniziativa a sostegno della campagna di sensibilizzazione per favorire la Ricerca . 1570 gli euro raccolti

Telethon e l’impegno nel sociale, nello sport e nella cultura
E' stata una manifestazione che ha
saputo coniugare l'aspetto della
solidarietà con la coinvolgente vitalità che il territorio sa offrire. Sul
palco messo a disposizione
dall'Amministrazione Comunale di
Lauria il 12 ed il 13 dicembre 2009
in piazza del Popolo si sono avvicendate storie, racconti personaggi
che hanno contribuito in positivo
alla crescita della società.
Questa opportunità è stata data da
Telethon, un'istituzione che proprio
quest'anno ha festeggiato i primi 20
anni di attività. Grazie alla coordinatrice provinciale Eliana Cingo,
Lauria ha potuto inserirsi pienamente nella campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi a
sostegno della ricerca contro le
malattie genetiche.
L'ottimo presentatore Pino
Carlomagno ha condotto con la
solita maestria e simpatia le due
giornate ricche di avvenimenti. Si è
partiti il sabato con il Gruppo fokloristico "Domenico Lentini" capitanato da don Vincenzo Iacovino e
Felice Labanca. L'esibizione ha
suscitato vivo interesse nonostante
un freddo pungente che certamente
non ha dato una mano agli organizzatori. Sul palco si è avvicendato
anche Mario Albanese a rappresentare l'associazione Mariana di cui è
il presidente.
La prima serata ha visto anche il
battesimo ufficiale dell’associazione culturale Oracle di Lauria. La
parte musicale della serata è stata
affidata a Nicola Messuti e alla piccola Benedetta che hanno dato un
saggio della propria bravura.
Significativa è stata la presenza
dell'Avis con Pietro Zizzari e di
una rappresentanza del Ciclo Club
guidata dal presidente Antonino
Amato. La serata è stata impreziosita dall'ottimo lavoro dei mastri
polentari di Lauria Tonino Rossino,
Pietro Miceli, Giacomino, Nicola e
Biagio, che hanno saputo preparare una polenta fumante e gustosa.
Già dal sabato al banco ufficiale di
Telethon composto da Maria
Domenica Rossino, Anna Albanese
e Pasqualino Sisti sono stati disponibili gadget di ogni tipo con in particolare la sciarpa rossa del ventennale.
La scaletta della domenica ha previsto un avvicendarsi di ospiti ad iniziare dai Vigili del Fuoco che
hanno fatto nella mattinata anche
una dimostrazione in piazza.
Apprezzata anche la presenza della
Protezione Civile che ha evidenziato a Pino Carlomagno l'impegno
profuso nel 2009 che ha avuto il
suo apice in occasione del terremoto dell'Abruzzo.
Il pomeriggio si è colorato della

presenza dei bambini della Scuola
dell'Infanzia di Sant'Antonio
dell'Istituto Comprensivo Giovanni
XXIII che hanno portato sul palco
la rappresentazione "Una dolce storia di Natale". I bambini (3-4 e 5
anni) sono stati preparati dagli insegnanti
Giuseppina Papaleo,
Isabella Ielpo, Anna Celano e dalla
collaboratrice Argentina Esposito.
A seguire vi è stata una simulazione
della Croce Rossa di Lauria guidata da Nicola Carlomagno con i
volontari pronti a spiegare le fasi
susseguenti ad un incidente stradale.
La serata si è arricchita della presenza di varie società sportive: il
Club Atletico di Domenico
Forestieri con un'esibizione che ha
coinvolto decine di ragazzi,
l'Atletica Amatori con i soci al
completo guidati da Gennaro Ielpo
e da Giacomo D'Imperio, lo
Sporting Lauria con la squadra
reduce, nelle ore precedenti, da un
ottimo pareggio esterno a
Latronico.
Uno dei momenti clou è stata certamente l'esibizione dei Tarantati di
Musteadusud. Vincenzo D'Orsi ha
coordinato una esibizione davvero
coinvolgente.
Assai significativa è stata la presenza di una rappresentanza della
Puntotel Sala Consilina con il suo
allenatore Giuseppe Iannarella. La
squadra che ricordiamo è in testa al
campionato, è stata accompagnata
dall'assessore salese avvocato
Francesco Cavallone che ha tessuto
le lodi di Lauria.
La serata ha visto anche la presenza
del maestro Silvano Marchese,
apprezzatissimo il mini concerto di
Romualdo e le performance musicali di una ispirata Barbara
Fittipaldi. La cittadinanza ha potuto apprezzare la poliedricità dei
"Tonino boys" che smessi i panni di
mastri polentari hanno preparato
una gustosissima pasta e fagioli.
La piazza “Telethon” ha visti come
ospiti graditi
il gruppo di
Emergency sempre molto attivo.
A coordinare tutti gli eventi sono
stati Vincenzo Cosentino ed
Antonino Amato.
Da sottolineare che l’Avis così
come lo Sporting Lauria (i calciatori hanno devoluto la cena sociale)
si sono resi protagonisti di un bel
gesto consegnando un assegno
importante per Telethon all’organzizzazione.
L'organizzazione da queste pagine
ringrazia: Gieffe di Gianfedele
Scaldaferri, Silvio Olivieri,
Plasticart, Centrografico Lucano,
Happy Moments, Eurospin, Market
margherita, Macelleria Limongi,
Bar Cecilia.

Il gruppo di Emergency

Nicola Messuti con la piccola Benedetta hanno cantato “Didin” di Roby Facchinetti

Il gruppo di Oracle. Da sinistra: Giusy Labanca, Nadia Labanca, Valeria Di Lascio

I mastri polentari con Pino Carlomagno ed il Comandante dei Vigili Pietro Lamboglia

I Tarantati direttamente dalla Puglia. Al centro Vicenzo D’Orsi

Il banco di Telethon: Maria Domenica Rossino, Marco Di Novi, Anna Albanese

Romualdo ha concluso l’iniziativa

Una rappresentanza del Ciclo Club Lauria

Lo Sporting Lauria al completo

Una rappresentanza della Protezione Civile di Lauria

La squadra dei Vigili del Fuoco di Lauria

Una rappresentanza del Club Atletico Lauria

Una rappresentanza dell’Atletica Amatori di Lauria

Una rappresentanza della Puntotel con cpach Iannarella e l’assessore Cavallone
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L’INIZIATIVA/Pino Carlomagno ha presentato nel corso di “Telethon” varie espressioni di musica popolare. Grande riscontro ha avuto anche la commedia baby

La piazza attraversata da una coinvolgente creatività

L'iniziativa svoltasi a Lauria
in favore di Telethon ha permesso di far incrociare, sul
palco di Piazza del Popolo,
creatività e vitalità. Nel corso
delle due giornate gli spettatori accorsi hanno potuto
apprezzare applaudendole,
alcune esperienze significative nel campo artistico. Il
gruppo dei Tarantati ha trasmesso una vitalità senza
pari. Il ritmo della Taranta ha
davvero riscaldato tutti generando un coinvolgimento
davvero
encomiabile.
Vicenzo D'Orsi ed il suo
gruppo ha davvero offerto
prova di grandissima vitalità
riuscendo a coinvolgere e ad
esaltare l'evento di solidarietà. I giovani pugliesi
hanno spiegato a Pino

ricercato. Infatti, molte sono
le serate alle quali partecipano un pò in tutt’Italia.
Altro momento significativo
ed atteso è stata l’esibizione
del gruppo Folkloristico lauriota . Nato dalla caparbietà
di Felice Labanca il gruppo è
cresciuto a vista d'occhio
anche grazie all'ingresso di
don Vincenzo Iacovino che
ha dato quel colpo di reni
necessario per una completa
affermazione di una realtà
che è ormai ricercata sia in
Italia che all'estero.
In piazza del Popolo è andata
in scena una commedia
anche in questo caso frutto
dell'amore per il proprio
lavoro e per i bambini da
parte di alcune insegnanti
della scuola dell'Infanzia di

Il gruppo Folkloristico “Domenico Lentini”

Carlomagno il motivo della
loro passione per un genere
musicale che sarà sempre

Sant'Antonio capitanati da
Giuseppina Papaleo. Cento
macchine fotografiche con

Pino Carlomagno con Pina Papaleo

L’esibizione dei Tarantati

telecamere
incorporate
h a n n o
immortalato la spontaneità di

I bambini dell Scuola per l’Infanzia di Lauria impegnati nella rappresentazione teatrale

tanti bambini, protagonisti
unici di uno spettacolo natalizio impreziosito dai costumi

coloratissimi e da quei
momenti di pausa e di indecisione che sono la forza di
un'esperienza verso la quale,

in un tempo più o meno lontano, siamo passati un po'
tutti. Piazza del Popolo è
dunque stata meta di diverse

sensibilità ed abilità artistiche
unite per un ideale grande
che è quello della solidarietà.
Con questo spirito, è stata

vissuta un’esperienza che
certamente lascerà traccia in
quanti sono intervenuti ed
hanno partecipato.
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L’EVENTO/Rilanciate le attività della struttura sportiva che si inserisce appieno in un’offerta complessiva di prim’ordine. Nadja Higl ospite prestigiosissima

Latorraca: “La piscina è il nostro fiore all’occhiello”

E' stata una inaugurazione
che si è inserita bene nel contesto natalizio. Il rilancio
della piscina comunale in
località "Piaggiarelle" passa
per il talento e la preparazione di un giovane lucano,
Giuseppe Acerenza. Il 23
dicembre scorso alla presenza degli amministratori locali
capitanati da una soddisfat-

tissima ed orgogliosissima
sindaco Angela Latarraca e
dall'entusiasmo contagioso di
tanti bambini è stato tagliato
il nastro di una nuova gestione che parte senza dubbio
con il piede giusto. Infatti, la
presenza della campionessa
mondiale di nuoto Nadja
Higl, serba, medaglia d'oro
agli ultimi campionati di

nuoto è stata senza dubbio la
ciliegina di un evento che ha
dato risalto anche alla più
complessiva politica sportiva
messa in campo dall'amministrazione comunale. Infatti,
in un'area a ridosso del centro abitato, Moliterno può
contare su una serie di strutture invidiabili. Dalla piscina, ai campi da tennis coperti

e scoperti, allo stadio comunale.
Un vero e proprio centro
sportivo immerso nel verde
che ancora può crescere e
dare ulteriore opportunità ai
moliternesi e non solo.
Infatti, la stessa piscina viene
rilanciata con l'intento di
coinvolgere le realtà circostanti. La piscina moliterne-

Sindaco Latorraca, Moliterno vive un
momento importante caratterizzato
dalla riapertura di un'ottima struttura
sportiva quale è quella della piscina...
Sono felicissima, perchè dopo un periodo travagliato di gestione siamo giunti
alla riapertura di questa struttura. L'iter
burocratico, l'esecuzione delle gare
hanno comportato il superamento di non
pochi problemi, ma siamo riusciti a
superare i diversi ostacoli e da oggi
Moliterno potrà nuovamente godere di
questa importante struttura sportiva che
al momento della sua apertura, parlo
degli anni '90 è stata fiore all'occhiello
dell'intera comunità moliternese. È stata
realizzata una struttura altamente innovativa, si pensi che si tratta di una piscina
fruibile nell'arco di tutti i mesi dell'anno
e inoltre, l'aver affidato la gestione ad
una Società di giovani professionisti è
per noi motivo di grande orgoglio e nel
quale confidiamo molto. La presenza
oggi alla nostra cerimonia di riapertura
di una Campionessa mondiale ci onora e
ridà lustro ad una struttura che negli anni
ha goduto di poca considerazione.
Nell'ambito dello sport come
Amministrazione Civica stiamo completando un percorso partito da lontano e
iniziato da precedenti Amministrazioni.
Così oltre alla riapertura della piscina di
recente, abbiamo inaugurato il campo in

erba che è situato accanto all'innovativa
struttura del Palazzetto dello Sport del
Tennis. Nella scorsa estate poi, il campetto polivalente è stato dotato di erba
sintetica, e non dobbiamo dimenticare la
presenza di ben due Palestre provinciali.
Dal punto di vista delle attrezzature e
dell'impiantistica sportiva, possiamo
quindi affermare che Moliterno è all'avanguardia, ciò che si ritiene necessario
è l' incentivare le gestioni e questo naturalmente è possibile solo disponendo di
maggiori finanziamenti. Ci auguriamo
che la piscina oggi riaperta, trovandosi a
cavallo tra due Regioni, la Basilicata e la
Campania, e avendo una gestione congiunta con la piscina di Torraca possa
attrarre utenza anche dalla vicina provincia di Salerno.
Si augura che da Moliterno possa
emergere un Campione del nuoto?
Sarebbe una bella soddisfazione! Renuto
conto che la piscina a Moliterno vi è da
oltre un decennio, di campione se ci fossero stati gli spunti giusti doveva già parlarsene da tempo.
Noi comunque guardiamo al futuro con
grande speranza e prospettiva, per cui
siamo fiduciosi che questa nuova gestione della nostra piscina, da parte di professionisti, porterà la speranza di un
campione del nuoto che si sia formato
proprio a Moliterno.

Le strutture tennistiche moliternesi
esaltano il “Circolo Tennis Micucci”
Giuseppe Lapenta è membro del Circolo
Tennis di Moliterno dedicato allo scomparso primo cittadino Micucci. Il sodalizio può usufruire di una notevole struttura sportiva al coperto. Adiacente all’edificio vi è un campo all’aperto utilizzato
nel periodo estivo.
Signor Lapenta, ci vuole parlare del
vostro Circolo?
Il nostro Circolo, sorto circa due anni fa,
è stato intitolato all'amico e Sindaco di
Moliterno Michele Micucci appassionato dello sport del tennis e che tanto ha
fatto per la promozione di questa disciplina. Non a caso lo scomparso sindaco
Micucci, avviò la procedura per la realizzazione della struttura del Palazzetto
dello Sport del Tennis, struttura unica nel
suo genere e maggiormente attrezzata
dell'intera Regione Basilicata. Nel nostro
Palazzetto possiamo infatti, praticare lo
sport del tennis anche nei mesi invernali
poiché i campi sono al coperto.
Come componenti tennisti del Circolo,
partecipate a dei Campionati?
Si, partecipiamo ai Campionati regionali
di Categoria D1 e D2. Inoltre tra le

La campionessa Nadja Higl:
“Anche da Moliterno potranno
venir fuori grandi atleti”
Campionessa Nadia, se non in Italia è
la prima volta che si reca a Moliterno?
È la prima volta che vengo a Moliterno,
mentre è la terza in Italia poiché ho gareggiato a Pescara in occasione dei Giochi
del Mediterraneo e a Roma nei
Campionati del Mondo.
Lei è di nazionalità serba ed è giovanissima, ci dica come ha inizio la sua carriera nel settore del nuoto?
Ho iniziato a nuotare nella mia città natale Bochov, sobborgo vicino alla capitale
che è Belgrado. Mi sono cimentata nella
disciplina del nuoto nonostante la mancanza di entusiasmo personale e degli
altri, infatti mi definisco un antitalento,
poiché non dimostravo affatto particolari
capacità o attitudini al nuoto. Poi dopo
anni di allenamento e nuoto, ben 15 sono
riuscita nella conquista del titolo di
Campionessa del Mondo.
Quindi è riuscita a conquistare il massimo del riconoscimento superando mol-

dalle 9 alle 22.
Alla manifestazione ha anche
partecipato l'allenatore dei
grandi campioni, Andrea Di
Nino, lo Swim Project ADN,
il Centro Nuoto Lucano e lo
stesso fratello della campionessa Higl, Sebastian che
hanno dispensato agli intervenuti dei gadget natalizi
beneaugurati.
Marianna Trotta

teplici difficoltà e provenendo da una
piccola realtà cittadina, proprio come
lo è Moliterno?
Proprio così. Personalmente mi allenavo
in strutture non proprio ottimali a livello
di impianti e sostegni finanziari. Per questo sono convinta come è accaduto a me,
che anche da realtà piccole come quella di
Moliterno possono venir fuori dei grandi
atleti, dei campioni di caratura mondiale.
Lei è la prima donna di nazionalità
serba ad essere stata incoronata campionessa mondiale di nuoto?
Si, è così e questo mi rende ulteriormente
fiera e orgogliosa.
Quale la sua rinuncia più grande per
seguire la carriera di grande nuotatrice?
Da quando ho iniziato a nuotare tutti i
giorni faccio dei sacrifici, poiché gli allenamenti sono frequenti e lunghi per cui
rinuncio quotidianamente al mio tempo
libero.

Il gestore
Giuseppe
Acerenza:
“E’ una sfida
che ci elettrizza”
Giuseppe Acerenza, giovanissimo appena
ventiduenne, lei si propone come gestore
della riaperta piscina di Moliterno. Quali i
servizi che offrirete come nuova Società di
gestione?
La nostra struttura sarà aperta tutta la settimana, sia di mattino che di pomeriggio seguendo
diversi orari e turni per dare così la possibilità
a tutti, rispetto alle esigenze di lavoro e di vita,
di poter frequentare la piscina,. In particolare
di pomeriggio, pur se a giorni alterni, la piscina sarà aperta dalle 14.00 alle 22.00.Ci concentreremo soprattutto sul nuoto a livello
sociale anche se il nostro obiettivo è quello di
creare campioni del nuoto che possano portare
alto il nome di Moliterno e dell'area tutta.
Una struttura aperta quindi a giovani e
non?
La nostra piscina si pone come struttura che
può accogliere sportivi dai 3 ai 90 anni, tutti
coloro che sono interessati possono seguire i
corsi di nuoto. Si terranno corsi di riabilitazio-

Nadia e Sebastian Higl

Giuseppe Lapenta

nostre attività vi è lo svolgersi di corsi
per bambini e adulti, corsi tenuti da maestri federali. Grazie alla nostra struttura
molti i bambini che frequentano il
Palazzetto e che non solo apprendono la
tecnica sportiva ma vivono importanti
momenti di aggregazione e socializzazione.
Quanti i giovani che frequentano la
struttura?
I corsi frequentati dai più piccoli contano
il numero di 15 iscritti, mentre in totale

della gestione degli impianti
sportivi. Già responsabile
degli impianti per la piscina
di Montecotugno a Senise, è
praticamente cresciuto in
vasca e, anche nei brevi
periodi di pausa dal lavoro ha
sempre puntato all'aggiornamento costante e alla formazione.
La piscina resterà aperta 6
giorni su 7, inizialmente

Un momento di una delle esibizioni

Da sinistra: il sindaco Latorraca, Nadja Higl, Giuseppe Acerenza

Il Sindaco Angela Latorraca:
“Vivo questo rilancio con
orgoglio e soddisfazione”

se, realizzata nel 1995, ha
avuto bisogno ultimamente
di nuovi lavori straordinari
per circa 130 mila euro.
La società cooperativa che
gestirà il tutto è la "Delfy",
nata del 2008.
Acerenza, ventiduenne lucano, nonostante la giovane età
ha alle spalle già una bella
esperienza sia nel campo dell'agonismo, sia in quello

Un’immagine di alcune delle strutture sportive

siamo circa 60 partecipanti.
Nella gestione di questo Palazzetto del
Tennis, avete incontrato particolari
difficoltà?
Come tutte le gestione pubbliche le difficoltà non mancano, per questo come
Circolo Tennis, stiamo cercando di averne direttamente la conduzione per favorire maggiormente la divulgazione della
disciplina del Tennis.

La vostra struttura fa da richiamo
anche per giovani dei paesi vicini?
Si. Inizialmente Moliterno, parlo di circa
venti anni fa, aveva due campi da tennis
all'aperto, gestiti però in modo approssimato, quindi tante le difficoltà soprattutto nel reperire i fondi utili alla cura, per
cui si ebbe una fase di decadenza. Oggi
come accennavo, il Palazzetto dello
Sport del tennis funziona in maniera
eccellente, nell'ambito di quella che
potremmo definire una cittadella dello
Sport moliternese, perché accanto alla
nostra struttura sono funzionanti una
campo da calcio e una piscina. Un tale
complesso sicuramente favorisce e stimola la partecipazione di giovani provenienti dai paesi limitrofi, dal lagonegrese
e dalla Valle intera.
Vi sono particolari progetti che nell'immediato il vostro Circolo vuole
realizzare?
Tra le tante attività, in particolare stiamo
lavorando per la costituzione di una
squadra femminile di tennis, squadra che
possa partecipare a importanti
Campionati.

Giuseppe Acerenza

ne in acqua, corsi quindi per adulti e ragazzi,
esercizi di acquagym. In seguito ci adopereremo per lo svolgersi di altre attività come l'acqua fitness. Cercheremo di dare quel tocco di
classe di cui sino ad oggi questa struttura non
ha potuto godere e, crediamo che in questo
possiamo riuscire anche perché abbiamo
riscontrato una buona predisposizione della
comunità di Moliterno ad usufruire di questo
impianto sportivo.
Vogliamo fornire dei dati tecnici, di che tipo
di piscina si tratta?
La piscina di Moliterno ha una dimensione di
25 metri, è larga 12,50 metri, si tratta di una
piscina semiolimpionica. L'intera struttura
oltre ad una vasca interna è dotata anche di
una vasca esterna, ciò permette una fruibilità
anche nel periodo estivo, quindi saremo operativi 12 mesi all'anno.
Avete incontrato delle particolari difficoltà
nell'iter utile che vi ha portato ad ottenere
la gestione della piscina?
Sicuramente l'intero progetto ed in particolare
gli adempimenti per ottenere al gestione di
questa struttura hanno richiesto impegno, ma
con grande soddisfazione siamo riusciti a realizzare il tutto in tempi molto brevi.

Lauria
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L’INIZIATIVA/L’Assessore Giovanni Labanca annuncia la svolta. Già in questi giorni verranno recapitati, nelle case, sacchetti colorati e nuovi recipienti

A gennaio parte la Raccolta differenziata a Lauria

A partire dal prossimo gennaio parte a Lauria la raccolta
differenziata. Ne hanno dato
annuncio il sindaco Antonio
Pisani e l'assessore all'ambiente Giovanni Labanca in
occasione dello scambio degli
auguri con i dirigenti e i
dipendenti della Geo S. l'azienda che attualmente si
occupa della gestione del servizio di raccolta. I cittadini ha anticipato il sindaco Pisani
alla ventina di operatori ecologici presenti - in questi
giorni riceveranno a casa una
lettera in cui si comunicherà
ufficialmente l'avvio del servizio. "Il servizio - è scritto
nella lettera - inizialmente
sarà esteso in via sperimentale
al Centro Urbano e alla

Contrada Pecorone. Le famiglie lauriote saranno dotate
tutte di sacchetti e contenitori
che verranno direttamente ritirati a domicilio secondo un
calendario prestabilito. I rifiuti potranno anche essere consegnati dai cittadini presso un
eco punto realizzato in Via
Parco Carroso. Presso lo stesso eco punto continueranno ad
essere smaltiti i rifiuti ingombranti. Il numero verde per
quest'ultimo servizio resta l'
800037758. Per un buon funzionamento del servizio - raccomanda sempre la lettera sarà indispensabile la collaborazione dei cittadini nel differenziare i rifiuti secondo le
indicazioni illustrate nel
depliant allegato. I contenitori

serviranno infatti a differenziare nell'ordine la plastica, la
carta, l'umido e la frazione
secca. Sono previsti incentivi
per i cittadini virtuosi che si
recheranno direttamente presso l'eco punto, sia a portare i
rifiuti ingombranti sia gli altri
già differenziati. In base ai
rifiuti consegnati si riceveranno dei punti (incentivi ecologici) che daranno diritto ad un
buono spesa da consumare fra
le attività commerciali che
avranno aderito all'iniziativa.
I punti saranno annotati su
una scheda magnetica che
verrà consegnata su richiesta.
"Con la differenziata - ha
detto nel suo intervento il sindaco Pisani - speriamo di contenere i costi del servizio e

immaginiamo addirittura di
poter procedere ad un abbattimento della tassa rifiuti". Per
non creare problemi ai cittadini - ha detto l'assessore
Giovanni Labanca - il nuovo
servizio avrà una partenza
graduale. In questa prima fase
si spiegherà il servizio ai cittadini e poi, con gradualità, si
procederà alla consegna dei
contenitori e al contestuale
ritiro degli attuali cassonetti
dalle strade. Quello che
vogliamo assolutamente evitare - ha concluso Labanca - è il
disservizio che si è avuto
nella scorsa estate con i tanti
rifiuti sparsi per le strade. Per
questo chiediamo sia la collaborazione dei cittadini che
degli operatori" E' in pro-

L’Assessore Giovanni Labanca

gramma anche la costituzione
di una apposita commissione
composta da rappresentanti
dei Vigili Urbani, della
Guardia Forestale e della
Polizia Provinciale che, dopo
un periodo di avvio, procederanno a controlli serrati e tolleranza zero contro chi i trasgressori delle regole sulla
raccolta differenziata. Lauria
resta dunque fuori dal progetto pilota per la gestione associata dei rifiuti coordinato
dalla Comunità Montana del
Lagonegrese a cui hanno
invece aderito i Comuni di
Castelluccio
Superiore,
Episcopia,
Latronico,
Lagonegro, Maratea, Nemoli,
Rivello e Trecchina.
Pasquale Crecca

Nicola Carlomagno della Croce Rossa: con l’anno nuovo partirà un nuovo corso
Ispettore Carlomagno, in occasione del saluto di fine anno
rivolto ai soci, ha illustrato una
sorta di consuntivo delle attività
svolte dal vostro Gruppo nel
2009.
Ce ne vuole parlare?
Il Gruppo della Croce Rossa di
Lauria, nel 2009 così come negli
anni precedenti, ha realizzato
oltre 200 trasporti infermi, non
soltanto a livello locale e provinciale, ma anche fuori
Regione.
Si pensi che per trasportare un
ammalato presso una clinica di
riabilitazione, abbiamo effettuato un viaggio a Lugano.
Abbiamo svolto trasporto di dializzati e trasporto di soggetti con
problemi di deambulazione

verso centri di riabilitazione. Il
tutto è stato possibile usando i
mezzi a nostra disposizioni,
macchine e autoambulanze e,
cercando di essere sempre pronti
ed efficienti nel soddisfare le
diverse richieste.
La Croce Rossa ha collaborato
anche con le strutture della
Sanità locale?
Si, abbiamo partecipato e collaborato a campagne di prevenzione come quella sulla ostioporosi,
coinvolgendo maggiormente i
cittadini e informandoli grazie
all'attività in tal senso svolta da
medici professionisti.
Per il nuovo anno sono in programma corsi per l'iscrizione
al Gruppo di ulteriori volontari della Croce Rossa?

Foto di gruppo nel Centro “Giovanni Paolo II”

Si. Ha già avuto inizio un nuovo
corso per 57 volontari, per l'acquisizione degli elementi di

primo soccorso, di prevenzione
ed informazione sanitaria. Sono
orgoglioso che un numero così

nutrito di persone partecipi a
questo corso di primo soccorso
perché, più sono i soggetti pre-

A quaranta anni, di
nuovo tra i banchi,
ma questa volta di
un ristorante
A quarant'anni si ritorna tra i banchi con le maestre della scuola
elementare. Ma questa volta non ci sono lavagne o registri perché i banchi, anzi i tavoli, sono quelli del ristorante pizzeria
"Vecchio cinema" di Lauria Superiore che ha preparato un pranzo a base di pesce per i compagni di scuola che si sono ritrovati
quasi tutti insieme per festeggiare la fine del 2009: che li ha
visti compiere i quaranta anni. Sono infatti del 1969 i "ragazzi"
che hanno voluto passare una serata insieme a ricordare dei fatti
della loro infanzia ma anche dei loro progetti futuri visto che a
quaranta anni, al mondo di oggi, tutte le strade sono aperte. Le
maestre di allora, Stella Mercure e Filomena Sisinni, erano raggianti nel vedere tutti insieme di nuovo gli alunni di un tempo.
Tra un ricordo e una pietanza alle maestre sarà venuta la tentazione di mandare in castigo Giacomo Papaleo o Maurilio Ielpo
che oggi, come allora, tenevano banco con racconti divertenti e
con un chiasso festoso.
Raffaele Papaleo Cena dei 40 anni con i compagni di un tempo. Al centro le maestre Stella Mercure e Filomena Sisinni

La Scuola
“Marconi”
esalta la
creatività natalizia
Moltissime sono state le iniziative che
hanno visto protagonisti gli alunni del
Plesso Marconi. In questo collage di foto,
forniteci dal dottor Antonio Petraglia evidenziamo alcuni momenti delle iniziative
realizzate con il solito trasporto dalle insegnanti.

Il Consiglio Comunale
di Lauria ha aderito
a Telethon
E' stato assai significativo il gesto del Consiglio Comunale di
Lauria di fine novembre 2009, che ha aderito alle iniziative di
Telethon. Il Comune ha acquistato un set di sciarpe che sono il
segno distintivo di una campagna di sensibilizzazioni tesa a raccogliere fondi per la Ricerca sulle malattie genetiche.
Ricordiamo che quest’anno la maratona televisiva sulla Rai di
Telethon si è chiusa con l'incasso record di 31 milioni 210mila euro.
L'assegno è stato consegnato al presidente di Telethon, Luca Cordero
di Montezemolo.
A questa cifra vanno aggiunte le somme raccolte in tutt’Italia. Lauria
ha contribuito con circa 2 mila euro generate sia dalle iniziative in
piazza che dal contributo ufficiale del Comune.

Il Consiglio Comunale di Lauria ha aderito alle iniziative di Telethon

parati e capaci di intervenire in
caso di emergenza sul territorio,
più aumentano le possibilità di

salvare vite umane.
Marianna Trotta
mariannatrotta@tiscali.it b

L'Eco di Basilicata Calabria Campania
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2009/In rapida successione evidenziamo alcuni dei fatti salienti dell’anno caratterizzato da una forte tensione politica ma anche da un fiorire di tante sane energie

Dalla bottiglia incendiaria alle lettere anonime...che anno!

Gennaio. Cittadinanza ancora attonita per l'omicidio di
Natale. Francesco Lamboglia
è stato barbaramente ucciso a
Napoli gettando nello
sconforto la famiglia.
Politica sotto assedio. Si parla
di lettere anonime che inondano la città. Il 14 gennaio
vene fatta trovare una bottiglia incendiaria davanti al
Municipio.
Ha un ottimo successo il
Villaggio di Natale organizzato in via XXV Aprile che
vede come madrina Barbara
Chiappini. La Giunta
Comunale intende vendere
alcuni immobili: l'ex Pretura,
la scuola della Rosa, un garage in via Scotellaro, una
scuola a Sirino.
Si polemizza sulla nascita
delle magne Asl. Viene soppressa
quella
del
Lagonegrese. Scoppia la
polemica tra due società
impegnate nello sviluppo del
territorio: la Cittadella del
Sapere e Allba. La politica si
spacca e diventa tifosa.
Febbraio. Emergenza rifiuti.
Scioperi dei netturbini, la
popolazione si ribella. I lavori della nuova Discarica iniziano a muoversi. L'attesa è
tanta. Il clima è pesante attorno a questa opera pubblica.
La famiglia del giovane
Stefano Carlomagno della
Melara morto in un incidente
a Milano, donano gli organi.
Il quartiere San Paolo manifesta dal sindaco, la preoccupazione per un bivio troppo
pericoloso, gli incidenti sono
all'ordine del giorno. Intanto
a Lauria diventa campione
del mondo…il fringuello di
Domenico Carlomagno.
Una rubrica del Tg1 si occupa della Bretella, il mondo
politico evidenzia la vergogna dei lavori infiniti.
I commercianti mettono sotto
accusa il Comune troppo
tenero con gli ambulanti che
non hanno nessna licenza.
Interviene anche la Guardia
di Finanza.
Esce il bando sul Servizio
Civile, ma pochissimi fanno
la domanda. Come mai? Si
apre il dibattito.
Il Consigliere Osnato mette
in fermento la scuola, per lui
è assurdo la settimana corta.
Seguono riunioni infinite.
Marcello Pittella e Nunzio
Distefano attaccano a fondo
la Giunta Pisani, aumenta
l'imbarazzo in casa Pd.
La statua di San Giacomo
sulla chiesa del Purgatorio
ritorna al suo posto dopo il
Terremoto del 1998.
Nasce la Casangelica. E'
posta all'interno dell'Istituto
Immacolata Concezione. Il
26 febbraio nasce un nuovo
partito a Lauria: la
Federazione di centro.
Don Vincenzo Iacovino
annuncia un'organizzazione
chiamata "Il pane del Lentini"
fondata per venire incontro
alle esigenze dei poveri.
Marzo. Scoppia la polemica
sugli uffici postali, il
Governo vorrebbe ridurre
quelli periferici. La popolazione insorge. Si svolge una
bella manifestazione culturale
sulle figure del maestro
Salvatore Stoduto e suor
Carmela Manco. Il senatore
Pittella è vittima di una brutta
caduta.
Aprile. Mimino Ricciardi
entra nel direttivo nazionale
dei giovani del Pd. L'Armo
ritorna a far paura, cadono
delle pietre nel quartiere del
Cerruto. I residenti sono in
apprensione. Una forte scossa
di Terremoto colpisce
l'Abruzzo. Parte per l'Aquila

la Protezione Civile di
Lauria, dopo pochi giorni
anche il Sindaco si reca in
Abruzzo per guidare simbolicamente un convoglio di
mezzi pieni di viveri per i terremotati. Compaiono delle
scritte ingiuriose in paese. Il
Torneo di pallavolo dedicato
a Marinella Genovese fa il

inaugurato
presso
la
Comunità Montana un centro
informatico. A Galdo vengono installati una serie di pannelli solari. Daranno royalties
al Comune per 22 mila euro
all'anno. Il Consiglio
Comunale approva il Bilancio
il 20 maggio. La campagna
elettorale per le provinciali

Francesco Lamboglia barbaramente ucciso a Napoli

Europeo. In una bella intervista all’Eco,Tonino Papaleo
confida: mi sarebbe piaciuto
diventare sindaco di Lauria.
Nicola Caimo esce dalla
Giunta Comunale, al suo
posto Giovanni Labanca.
Luglio. Due compagni di
scuola assurgono a prestigiosi
incarichi. Vito Rossi diventa

Zecchi, Daniele Piombi,
Sergio Caputo, Giancarlo
Minardi, questi alcuni ospiti.
Agosto. E' un mese denso di
iniziative, le associazioni culturali si superano. Notevole il
successo per la Notte bianca,
molto applauditi gli Amici
del teatro.
Nelle serate agostane fanno

E’ nato a Lauria il fringuello più bello del mondo

un cippo commemorativo. Il
gruppo
folkloristico
Domenico Lentini viene
richiesto in Croazia, partecipa
anche a delle ospitate in tv
nazionali. La mostra dell'artigianato vede la presenza di
Caterina Balivo che si lascia
intervistare dal giornalista
Vito De Filippo. Parte l’av-

Novembre. La politica si
infiamma sulla partecipazione o meno alla società Alesia.
Il centro-sinistra rischia di
spaccarsi. Si allungano le
distanze nel Pd che non riesce
a ritrovare unità. L'Upel
discute di unità d'Italia con il
giornalista
Federica
Geremicca.

Sciabolate tra Marcello Pittella ed Antonio Pisani

Il Tg1 si interessa della Bretella della Fondovalle del Noce

La Protezione Civile di Lauria mobilitata per il sisma dell’Abruzzo

“Chi l’ha visto?” si interessa di Nicola Bevilacqua

Pittella è eletto Primo Vicepresidente del Parlamento Europeo

Caterina Balivo alla Mostra dell’artigianato infrange molti cuori

Spumeggiante edizione del Premio Mediterraneo

Una delegazione di Lugo accolta a Lauria per ricordare Miraglia

L’ambasciatore D’Auria continua a puntare sui giovani dell’area

La pallavolo di Lauria ritorna nel prestigioso campionato nazionale

pieno di pubblico.
Maggio. Celeste Pansardi
organizza un riuscito convegno sui beni culturali della
valle del Noce. Intanto monta
la polemica sulla vendita
della Pretura, si svolgono
delle riunioni organizzate da
Rifondazione Comunista e al
forum della associazioni.
Grazie al sodalizio dedicato a
Pietro Ulloa viene presentato
un catalogo su Lauria, protagonisti Antonio Boccia e
Gaetano Petraglia. Viene

infiamma i partiti, ben 22
sono i candidati.
Giugno. Massimo Mitolo,
professore lauriota di successo nella grande mela viene
premiato dalla Regione
Basilicata come "lucano illustre". Scoppia la polemica
sui cimiteri. Le tematiche
sono due, la mancanza di
custodi e lo stallo nel quale
versa il cimitero del rione
superiore. Con più di 137
mille voti , Gianni Pittela si
riconferma al Parlamento

assessore provinciale, Gianni
Pittella è eletto Primo vicepresidente del Parlamento
Europeo. Viene festeggiato a
Lauria in occasione del
Premio Mediterraneo.
Il programma "Chi l'ha
visto?" si occupa della scomparsa di Nicola Bevilacqua,
noto in città con il nome di
"cocola".
L'Associazione Mediterraneo
organizza l'annuale premio
superandosi. Licia Colò,
Paola Saluzzi, Stefano

capolino tra pizze e bibite, i
contenuti delle lettere anonime. Tutti contro tutti. Gli
occhi sono puntati sulla
costruzione della discarica a
Carpineto.
Settembre. Lauria si lega
culturalmente a Lugo di
Romagna che ha visto il protagonismo di Giuseppe
Miraglia, pilota di Marina e
collaboratore di Gabriele
d'Annunzio. Una delegazione
della giunta emiliana è ospitata a Lauria. Viene scoperto

ventura
dello Sporting
Lauria.
Ottobre. Il 12 ottobre viene
inaugurata la tendostruttura
Giovanni Paolo II. Don
Vincenzo Iacovino è particolarmente soddisfatto. Rocco
Papaleo gira in Basilicata e
anche a Lauria il suo primo
film da regista. Grande è la
curiosità della popolazione
che può vedere sul set
Giovanna Mezzogiorno,
Alessandro Gasmann, Max
Gazzè.

Dicembre. I lavori della
Discarica sono quasi al termine, le associazioni preparano
una serie di iniziative per il
Natale.
Si riflette su un anno in cui la
crisi economica è stata molto
forte. Purtroppo anche nel
2009 si sono contati alcuni
suicidi. Gianni Pittella parla
dell'Europa con Mariolina
Sattanino.
Mariano Pici presenta il suo
primo libro scientifico e si
sposa.

Francavilla
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del Centro Territoriale Socio-Educativo per diversamente abili "Don Pino Terracina"

Prima candelina per una realtà sociale che guarda avanti

Il 20 dicembre scorso è stato
fesetggiato il primo anno di
attività del centro socio educativo don Terracina.
L'evento,
promosso
dall'Assessorato
alle
Politiche Sociali del
Comune, è stato caratterizzato dall'Annullo Filatelico
realizzato in collaborazione
con Poste Italiane S.p.A. su
cartoline che raffiguravano
immagini e lavori realizzati
dai ragazzi ospiti del Centro.
In serata, nella Sala
Consiliare, si è poi assistiti
al concerto "La vita è bella",
eseguito dal brillante gruppo
cameristico "Ad Libitum"
composto da eccellenti professori di musica di conservatori di Potenza e Matera.
Tra le due parti concertistiche è stato poi proiettato un

video sui ragazzi del Centro
e sulla loro "vita" in questi
12 mesi al CTSE "Don Pino
Terracina".
È stato anche possibile "toccare con mano" l'impegno
dei ragazzi e degli operatori
in questo primo anno di attività, infatti erano esposti
alcuni dei tanti lavori realizzati durante i laboratori pittorici, creativi, etc.
La manifestazione si è conclusa con un buffet di prodotti tipici locali offerti da
"La Cascina".
Presenti alla manifestazione,
oltre alle famiglie degli utenti del Centro e degli operatori della Coop. Sociale
Angelicum, la famiglia di
Don Pino Terracina, sempre
vicina ed attenta ai ragazzi,
varie autorità locali e il

Presidente della Giunta
Regionale Vito De Filippo.
Proprio quest'ultimo non ha
fatto mai mancare, sin dal
suo avvio, attenzioni concrete al CTSE "Don Pino
Terracina", e anche in questa
occasione ha voluto dare
segno tangibile della sua
vicinanza, portando con sé
dei piccoli doni natalizi per i
ragazzi del Centro e soprattutto una notevole quantità
di materiale didattico da utilizzare durante i laboratori
previsti.
Lo spirito della manifestazione è stato essenzialmente
quello di sensibilizzare le
istituzioni locali a favorire i
processi di potenziamento ed
ampliamento dell'offerta dei
servizi a favore della'area
Handicap, di cui il Comune

è Capo Area, ma anche sensibilizzare la comunità e le
associazioni operanti sul territorio alla solidarietà, alla
vicinanza ed al sostegno ai
più deboli.
L'occasione è stata propizia
anche per preannunciare la
candidatura di un progetto,
nell'ambito dei POIS - PO
FESR 2007/2013 asse IV, di
Attività e servizi socio-assistenziali, di inclusione sociale e servizi alla persona
denominato "Polo della
Solidarietà" recuperando una
struttura comunale in abbandono da ormai troppi anni.
Idea progettuale condivisa
pienamente dal Presidente
De Filippo e sostenuta dall'intera comunità presente.
La mamma e il fratello di don Pino Terracina con un bimbo ospite del Centro, con in mano uno dei
lavoretti realizzati durante le attività

Da sinistra: Domenico Maurella, vice sindaco; Felice Marziale, sindaco di Francavilla in Sinni, Comune Capo Area Handicap;
Giuseppe Castronuovo sindaco di Senise

Il Presidente De Filippo con uno dei ragazzi del Centro

Elisa Di Napoli: “Una felice casualità il mio incontro con il mondo della disabilità”
Dottoressa Di Napoli il Centro
Diurno di Francavilla compie un
anno di vita, come ha vissuto
questo primo periodo, particolarmente impegnativo…
Ricordo ancora l'emozione dei
primi giorni… è stato un anno ricco
di soddisfazioni, di crescita (professionale ed umana), sono stati 12
mesi intensi di emozioni, ma anche
di difficoltà che mi hanno permesso
di capire quanto sia veramente
importante per me questo Centro…
mi auguro di poter continuare a
crescere insieme con i ragazzi ospiti del Centro.
Lei ha molto colpito, in occasione
di una cerimonia in piazza per la
sua vitalità, lo stesso presidente
de Filippo ha evidenziato la sua
grande passione per un lavoro
che non è certamente semplice…
Non dimenticherò mai le belle
parole che il Presidente De Filippo
ha avuto per me in quell'occasione,
è stato molto gentile ed ovviamente
ne sono onorata. Ma per me è altresì importante la vicinanza che quest'uomo ha per il nostro Centro, le
tante attenzioni che ha per i ragazzi, sono gesti che mi fanno capire il
suo interesse ed impegno per il
mondo della disabilità e dei più
deboli in generale.
Qual è la sua giornata tipo?
Una giornata molto semplice e
soprattutto all'insegna del lavoro…
Insieme ai miei colleghi organizziamo la giornata dei ragazzi, le
possibili attività da svolgere, i lavori da far realizzare, il tutto nel
rispetto delle scadenze prefissate.

L’ensemble cameristico "Ad Libitum"

Al rientro a casa penso a come
organizzare il giorno successivo…e
poi vivo la classica vita di una ventiseienne.
Cosa significa per lei Francavilla
e lavorare a Francavilla?
Non immaginavo di rientrare a
Francavilla e di lavorare in un settore così delicato.
Non nego che il rientro è stato difficile, venivo da quattro anni di vita
romana: Francavilla è un piccolo
paese, con tutti i tipici difetti che le
piccole comunità hanno, ma sicuramente fare il lavoro che ti piace ti
fa anche tralasciare le difficoltà che
sei costretta a vivere quotidianamente, ed è appagante soprattutto
vedere come Francavilla stia crescendo, anche solo nella mentalità.
Come si è avvicinata al mondo
delle diverse abilità?
Per pura coincidenza… stavo per
laurearmi su una tesi sui minori in
carcere (quindi tutt'altro argomento
e settore), nel frattempo mi arriva
la comunicazione di aver superato
la selezione per il Servizio Civile
col Progetto "Disabilità e
Solidarietà". Così a fine dicembre
2006 rientro a Francavilla con il
desiderio nascosto nel cassetto di
ritornare a Roma, inizio a lavorare
nel Comune di Francavilla, dò una
mano negli Uffici di Servizi Sociali
e all'Assessorato alle Politiche
Sociali, contemporaneamente assisto domiciliarmente un ragazzo
disabile svolgendo attività socioeducative.
Nel corso dei mesi però il Vice
Sindaco D. Maurella - Assessore

alle Politiche Sociali - mi parla di
un progetto comunale di un centro
socio-educativo per diversamente
abili, insieme iniziamo a fare ricerche di materiale, studiare regolamenti, leggi e disposizioni, fino alla
creazione del progetto del CTSE
"Don Pino Terracina".
Il 6 gennaio 2008 il Centro
Territoriale Socio-Educativo "Don
Pino Terracina" prende vita e a
distanza di un anno, fermandomi a
riflettere, mi rendo conto della strada fatta, delle difficoltà incontrate e
della gioia negli occhi dei ragazzi
ospiti del Centro quando mi dicono
che il giorno dopo vogliono ritornare…felicità che ovviamente si ritrova negli occhi di noi operatori.
La sera, dopo una giornata intensa si sente più stanca o soddisfatta per quello che ha fatto?
Sicuramente soddisfatta…
Francavilla ha sempre potuto
contare su una generazione di
giovani rilevante. Come considera i suoi coetanei. Non dia una
risposta diplomatica…
Francavilla è sempre stato un paese
molto delicato, ha una comunità
problematica e i giovani non sempre capiscono giustamente dove
indirizzare le proprie energie. Mi
auguro che col tempo la realtà francavillese cambi e che Francavilla e
i suoi cittadini vivano un riscatto,
soprattutto sociale...anche se penso
che siamo sulla giusta strada.
Lei non manca di evidenziare l'ispirazione cristiana nel suo lavoro…
Vivendo quotidianamente il mondo

della disabilità mi sono resa conto
di quanta fede e forza ci sia nel
cuore delle famiglie dei ragazzi
disabili ed è solo grazie a loro se
anche io mi sto avvicinando alla
fede.

Elisa Di Napoli

Elisa Di Napoli oltre il Centro
Diurno. I suoi hobbies, i suoi
gusti.
La mia vita fuori dal Centro è una
vita normalissima, vivo di cose
semplici: ascolto musica, vado al
cinema, leggo libri ed esco con
amici così come fanno la maggior

Le autorità presenti

parte dei giovani di oggi.
Per indole cerco di tenermi sempre
impegnata, e lo faccio soprattutto
per non annoiarmi mai e sentirmi
un'inetta.
Entrerebbe mai in politica?
Già fatto. Sono nel direttivo locale
e faccio parte dell'Assemblea
Provinciale del Pd. Credo che
basti…almeno per adesso!
Cosa manca alla società francavillese? Cosa occorerebbe?
Sicuramente maggiore solidarietà
ed attenzione alle fasce deboli, al
disagio socio-culturale e alle difficoltà economiche che molte famiglie e giovani si trovano a vivere
quotidianamente. Occorrerebbe
sicuramente maggiore attenzione
da parte delle istituzioni, ma anche
voglia di riscatto da parte dei francavillesi stessi.
C'è stato un periodo triste in
seguito ad una serie di sucidi, poi
il miracolo della signora
Antonietta Raco…
Sono convinta che il miracolo di
Antonietta sia stato un vero e proprio segno per l'intera comunità
francavillese e non poteva ovviamente avvenire in un momento
diverso da questo… credo però sia
anche legato in qualche modo al
CTSE "Don Pino Terracina" visto
che Antonietta è una delle nostre
volontarie.
Penso infatti che questa struttura
sia protetta dall'alto, credo che
abbia una mano che lo sostiene e
credo che lo stesso Don Pino
Terracina sia vicino a noi quotidianamente.

Il Vicesindaco
Maurella:
“Orgogliosi e
soddisfatti
del lavoro
fin qui svolto”

Domenico Maurella

Ecco quanto ha dichiarato il
vicesindaco Maurella che è
anche responsabile dei
Servizi Sociali in occasione
della manifestazione legata
al primo anno di vita del
Centro “Terracina”.
“Questo evento è stato fortemente voluto per analizzare
il lavoro che è stato fatto nel
corso dell'anno e dare merito
a chi quotidianamente vive e
sostiene le varie realtà del
disagio, alle famiglie, agli
operatori e ad amministratori
che, come il Presidente De
Filippo, hanno operato con
atti concreti a favorire il
potenziamento e l'ampliamento dei servizi offerti dal
Centro. Queste sono delle
manifestazioni utili e necessarie che dimostrano che
"investire" a favore di soggetti più deboli e bisognosi
di sostegno quotidiano,
significa utilizzare il denaro
pubblico per servizi ed attività a fini sociali utili alla
crescita civile di una comunità e del suo territorio".

L'Eco di Basilicata Calabria Campania

Lagonegrese
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L’INIZIATIVA/Il 13 dicembre scorso si è svolta una manifestazione inserita nell’ampio programma nazionale di sensibilizzazione sulle malattie genetiche

A Rivello grande prova di solidarietà nel nome di Telethon

Il 13 Dicembre 2009 Rivello
ha aderito alla maratona per
la raccolta fondi Telethon.
L'iniziativa si è svolta all'interno della Villa Comunale

stati i bambini che, animati
dal Gruppo Animatrici delle
Parrocchie di S. Nicola di
Bari e di S. Maria del
Poggio, hanno trascorso due

Il banchetto rivellese di Telethon

in Viale Monastero e ha visto
l'alternarsi di diverse attività.
I primi protagonisti sono

Ristorante - Pizzeria "Tra di
noi".La serata ha avuto inizio
con la degustazione della tradizionale "Cuccia di Santa
Lucia", a cura della Trattoria

gria allietando i presenti con
la sua fisarmonica e cantando
le canzoni popolari lagonegresi. Il clima tipicamente
invernale non ha agevolato la

stato molto soddisfacente: è
stata raccolta infatti la
somma di euro 1.460,00.
L'ottimo risultato si è avuto
grazie alla grande sensibilità

L' orga nizzatrice, Fiorella
Flora, inoltre, ha potuto contare sulla immediata e totale
disponibilità di varie associazioni presenti a Rivello,

Foto di gruppo dei partecipanti alla manifestazione di Telethon a Rivello

ore in allegria, in attesa del
momento "Pizza e Nutella
Party",
tenutosi
dal

- Pizzeria "Del pellegrino".
A seguire, Nicola Colombo
ha regalato momenti di alle-

partecipazione prolungata di
molta gente però, nonostante
ciò, l'obiettivo raggiunto è

dei cittadini rivellesi, sempre
pronti a dare il proprio contributo per le buone cause.

ossia
dell'AUSER,
dell'AVIS, del BIKER'S

CLUB di Rivello, della CRI,
non dimenticando il prezioso
aiuto di singole persone,
quali
Agnese
Ielpo,
Giuseppina Lunghi e Paola
Orenga. Si ringrazia inoltre
il sindaco di Rivello Antonio
Manfredelli, il Comando di
Polizia Municipale, Antonio
Falabella per il supporto stereofonico, Antonio e
Vincenzo
Labanca
e
Leonardo Rocco per l'allestimento del palco e dei gazebo.
Dovuti ringraziamenti vanno
anche a Biagio Ponzi, Dino
Nolfi, Marianna Ferraro,
Ulderico Pesce, al geom.
Andrea Acquarulo amministratore della GEOSAT s.r.l.,
al Centro Sistemi di
Torchetti Vincenzo, e a tutte
coloro che hanno contribuito
alla manifestazione offrendo
dolciumi, distribuiti ai presenti durante la serata.

Mercure: “Nessun conflitto fra Turismo e riapertura della Centrale Enel”
Chi è abituato a dire eco-balle
cerca sempre di denigrare le
cose che gli altri affermano e
che sono in grado di documentare.
Il Forum delle associazioni e
comitati contro la riapertura
della Centrale del Mercure,
ormai le spara sempre più
grosse. E lo fa anche con fare
minaccioso, avendo già tolto
il diritto di parola ai sindaci
dell'intero Parco che non
hanno più niente da dire se
non obbedire alle parole d'ordine di quel Comitato.
L'occupazione è una cosa
seria e non può essere affidata
a chi con le bugie sistemati-

che vuol far credere che i
danni all'occupazione del settore turistico li potrebbe creare solo la Centrale Enel del
Mercure. Il turismo nel
Pollino non ha mai risentito
del funzionamento della
Centrale, anzi. Esso dipende
esclusivamente dalle capacità
degli amministratori degli
Enti Locali e del Parco di
saperlo promuovere ed organizzare e la Centrale, quando
è stata in esercizio, ha solo e
sempre sostenuto tutte le attività produttive del territorio,
facendo da volano proprio al
turismo.
Colpisce poi il fatto che que-

sti ambientalisti siano competenti su tutto e che credono di
dare lezioni su tutto: sulle
piante, sui fiori, sugli animali,
sull'aria, sulle acque, sui
boschi e, adesso, vogliono
spiegare proprio alle nostre
Cooperative quanti sono gli
addetti e quanti se ne possono
perdere bloccando la ripresa
del funzionamento della
Centrale. Considera "irrilevante" la nuova occupazione
che la Centrale del Mercure,
pur ridotta di potenza e trasformata per utilizzare esclusivamente legna, è in grado di
dare.
L'uso e lo sviluppo delle bio-

masse del territorio lucano e
calabrese sono il primo punto
di riferimento per il funzionamento del Mercure e non
abbiamo bisogno di intorbidire le acque per ingannare
chicchessia. Inganneremmo
noi stessi e le nostre famiglie.
Spieghino piuttosto a tutti con
quale criterio la Regione
Basilicata (vedi Bollettino
Regione Basilicata n. 51 del
16.11.2009 pag. 1076,
Determina dirigenziale n.
1427 del 20.10.2009) ha concesso parere favorevole alla
Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIA) richiesta
dal sig. Bonafine Alessio per

il taglio del bosco su oltre
700 ettari in pieno Parco del
Pollino fra una quota tra 1000
e 2000 metri sul livello del
mare per una "ripresa di
materiale boschivo" di oltre
20.000 metri cubi.
Ci penseranno queste autorizzazioni, stranamente condivise dal Comitato e sulle quale
furbescamente tace, a sterminare forse i boschi protetti del
Parco? E' noto, invece, che
altri privati ed Enti hanno
notevoli difficoltà in zona
Parco ad ottenere simili autorizzazioni. Da specialisti,
invece, ribadiamo che la
legna necessaria anche alla

centrale del Mercure può
essere reperita e prodotta
senza deturpare il Parco ad
alta quota.
Impari il
Comitato, allora, a dare informazioni corrette su tutto e
non solo su fatti di propria
convenienze e soprattutto la
smetta, allarmando inutilmente i sindaci del territorio, di
parlare, da garantiti, di occupazione, quella che noi ci
dobbiamo guadagnare ogni
giorno e con grandi sacrifici.
Antonio Domenico Derenzo
Presidente
Consorzio Legno Calabria
e Consorzio delle Due Sile
Rende (CS)

La Centrale del Mercure
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CALCIO/Nella inedita casacca azzurra, lo Sporting nulla può contro il quadrato Valsinni che strappa tre punti preziosi per la propria classifica di vertice

Il Lauria si inchina alla capolista ma i tempi bui sono finiti

Alla fine il Lauria ha dovuto
capitolare. Dopo il gol di
Greco al 20' del Primo
Tempo, la squadra di Pesce
ha cercato di raddrizzare un
risultato che ha sancito una
superiorità tecnica del
Valsinni che è in testa alla
classifica. Il Lauria ha prodotto alcune palle gol, una clamorosa , ma glie sperti giocatori materni hanno saputo rintuzzare la verve della squadra

Valsinni era una partita non
facile, perchè contro una
squadra preparata e tatticamente messa bene con elementi di categoria. La nostra
distrazione difensiva, un errore dato dal non fare la diagonale al centro campo, ci ha
fatto subire il goal, unica
azione nella quale abbiamo
rischiato. Per il resto anche
noi abbiamo avuto delle occasioni e giocato una partita alla

catore ancora deve recuperare
e speriamo di fare meglio
nelle prossime partite. La vittoria contro il Valsinni era
importante per il posizionamento in classifica e per il
morale. Il discorso è sempre
lo stesso, abbiamo ancora una
volta giocato bene, ma mentre
il Valsinni è prima in classifica noi siamo penultimi.
Speriamo che il girone di
ritorno ci porti qualcosa in

squadra, lo stiamo dimostrando. Si pensi che in occasione
della partita con il Valsinni,
anche l'arbitro ci ha fatto i
complimenti e ha detto che
non pensava affatto che il
Valsinni fosse la prima in
classifica e noi i penultimi!
Speriamo che dopo la pausa
delle festività natalizie,
all'incontro del 3 di gennaio
si possa presentare una
squadra maggiormente incisiva recuperando qualche
giocatore infortunato?
Credo che purtroppo non sarà
così perché gli infortuni non
rientrano, tranne che nel caso
di Melchionda, speriamo su
Dulcetti, ma subiremo ancora
delle assenze date da un giocatore diffidato e uno espulso,
per cui la partita contro il
Roccanova non sarà semplice, ma cercheremo di giocare
al meglio cercando di portare
a casa dei punti.

Antonino Amato con il mister del Valsinni Modarelli

lauriota che da qualche settimana è in netta ripresa,
rispetto alle prime giornate di
campionato.
Come di consueto, Antonino
Amato ha raccolto una serie
di interviste nel dopogara.
Mister Pesce, quella contro
il Valsinni è stata una partita impegnativa, conclusasi
per lo Sporting Lauria con
la sconfitta di 1 goal a 0. in
campo si è visto però un bel
gioco e delle occasioni da
rete molto nitide per la sua
squadra?
Sapevamo che la partita con il

pari, senza timore della prima
in classifica. Il calcio è questo, non potevamo fare diversamente.
La
mancanza
di
Melchionda di un attaccante di ruolo si è avvertita
molto?
Purtroppo l'assenza di
Melchionda è determinante, e
lo è stata soprattutto in questa
partita. Melchionda è la
punta, il bomber di razza, ha
il fiuto del goal, abbiamo cercato di andare in rete con il
centrocampista e la punta, ma
la mancanza di Melchionda si
fa sentire, questo nostro gio-

più rispetto a quello che
abbiamo oggi.
In alcuni momenti del gioco
contro il Valsinni, si è avuta
la sensazione che gli avversari vi conoscessero molto
bene, dato il pressing fatto su
Rito, Rossino, Lattuga, sugli
uomini di maggiore qualità…
La squadra ha giocato con
tutti sottotono, probabilmente
la tensione generata dallo
scontro con la prima in classifica, nonostante avevo raccomandato ai miei ragazzi di
non avere timore, di avere
fiducia nelle nostre capacità
perché siamo una buona

Presidente Palladino, al termine della sfida con il
Valsinni squadra prima in
classifica, vuole farci un
consuntivo del 2009 e dell'esperienza con lo Sporting
Lauria?
La classifica ci penalizza e
abbatte, pur se siamo fiduciosi che risaliremo e recupereremo alla grande. Quella contro il Vasinni è stata una partita combattuta, squadra
prima in classifica, difficile
da affrontare e i nostri ragazzi
a mio giudizio hanno giocato
davvero bene. Il goal subito è
stato il frutto di un episodio

Mister Pesce a sinistra con il presidente Palladino

di distrazione della difesa e
così, non siamo riusciti più a
recuperare. Speriamo che con
una squadra maggiormente
quadrata come lo è oggi lo
Sporting Lauria, si riesca a
breve, magari dalla prossima
partita che disputeremo in
casa giorno 3 gennaio, a
recuperare.
Dopo tre partite consecutive
nelle quali si erano realizzati
due pareggi e una vittoria,
trovarsi di fronte il Vasinni,
la prima in classifica è stato
penalizzante.
Si sono notate delle lacune,
vi è per questo l'intenzione
da parte della dirigenza di
fornire al Mister qualche
elemento di qualità?
In effetti in questa parte del
Campionato è venuta a mancare il giocatore più importante che è l'attaccante,
Melchionda, che non dobbiamo dimenticare aveva fatto 8
goal in sette partite, però a

breve sarà pronto, come lo
sarà Dulcetti quindi la rosa
sarà completa, per questo non
riteniamo acquistare altri giocatori. Siamo convinti che la
rosa è competitiva. Staremo
vicino alla squadra come
Società e speriamo che dal 3
di gennaio si possa respirare
con una vittoria, un'aria
diversa e giungere alla fine
del Campionato conservando
la Categoria.
Marco Modarelli, allenatore
del Valsinni, quali le sue
considerazioni dopo la partita con lo Sporting Lauria?
Innanzitutto mi preme sottolineare che la squadra dello
Sporting Lauria è stata l'unica
squadra affrontata fuori casa
che ci ha messo in grande difficoltà, una squadra arcigna,
che non molla e che ci ha
penalizzato sull'aspetto dell'impostazione del nostro
gioco, una squadra così

aggressiva, che non lascia
spazio, che non fa ragionare e
mette difficoltà anche squadre
blasonate.
Nel corso della partita non
ha snaturato la squadra per
tutta la durata del gioco,
tranne che alla fine quando
era il caso di rifiatare per
non disperdere il patrimonio del goal di vantaggio…
Siccome lo Sporting ci ha
messo in difficoltà, era difficile anche rischiare qualcosa
in più, quando si affronta una
squadra come quella del
Lauria si cerca di badare
quasi esclusivamente al risultato e l'unico cambio da poter
fare era quello di Pennuzzi
stremato dalla fatica, ho voluto così dare velocità all'attacco, unica mossa su di un
campo difficile.
Quali le prospettive per la
squadra del Valsinni?
Il progetto iniziale era quello
di fare un buon Campionato,
le aspettative ci hanno portato
al primo posto in classifica
che cercheremo di mantenere
ben saldo.
La Dirigenza non ci fa alcuna
pressione, giochiamo in un
ambiente tranquillo e questo
ci darà merito per ambire al
salto di Categoria
Lei come allenatore, personalmente a cosa ambisce?
Penso solo a lavorare bene
per il mio paese, Valsinni,
dove mi trovo benissimo, mi
alleno con i ragazzi, non ho
nessuna ambizione di carriera, mi piace quello che faccio
e ne sono molto soddisfatto.

Puntotel Sala Consilina ancora imbattuta. Dall’ inizio del campionato di volley
le ragazze bianco rosse diventano campionesse di solidarietà
Si chiude alla grande il 2009
per la Puntotel Sala
Consilina che ottiene la
quattordicesima vittoria consecutiva in campionato piegando in casa l'Alto Lazio
Civitavecchia con il netto
risultato di 3-0 (25/20,
25/23, 25/ 16).
Le ragazze di Iannarella continuano a volare in vetta alla
classifica (35 punti) lasciandosi alle spalle, a distanza di
ben sei lunghezze, la seconda della classe, il Divino
Amore Roma (29 punti).
Anche con l'Alto Lazio, il
Sala Consilina ha giocato un
match in cui la vittoria finale
non è stata mai in discussione dimostrando, per l'ennesima volta, di essere una com-

pagine imbattibile dinanzi al
proprio pubblico accorso
numerosissimo sulle gradinate colorate, per l'occasione, di bianco rosso.
E' stata festa grande, dunque,
sugli spalti del palazzetto
salese per festeggiare le
imprese della Puntotel, capolista indiscussa del girone
"F" del campionato di serie
B2. E la festa continuerà
domani, martedì 22 dicembre, sempre al Palapozzillo,
dove dalle ore 19,00, si terrà
"Natale 2009: volley in solidarietà". Un appuntamento
tra sport e sociale con una
serie di iniziative promosse
dalla Polisportiva Antares
che vedrà protagoniste, oltre
alle atlete della B2, anche

tutte le tesserate del mini
volley.
CULTURA
DELLA
DONAZIONE DI SANGUE: nell'ambito di "Natale
2009. volley in solidarietà",
la Polisportiva Antares e
l'associazione "Fratres",
sodalizio impegnato nella
donazione di sangue, sigleranno un protocollo d'intesa
per diffondere, appunto, la
cultura e l'utilità sociale
della donazione. Ai 1400
donatori iscritti alla sezione
del Vallo di Diano dell'associazione Fratres, si sono
aggiunte anche le dieci atlete
della Puntotel che, d'ora in
poi, saranno le testimonial
sportive della "Fratres" su
tutti campi di gioco della

serie B2.
CALENDARIO 2009: domani sera sarà, inoltre, presentato un particolarissimo "calendario 2010" con le pallavoliste della B2 fotografate all'interno della Goldenbread, "la
fabbrica del pane" del Vallo
di Diano, mentre si cimentano a svolgere il ruolo di
"panettiere". Attraverso la
distribuzione del calendario
si raccoglieranno fondi da
destinare ai ragazzi disabili
dell'associazione di volontariato "Una Speranza Onlus"
di Sala Consilina, altro sodalizio gemellato con l'Antares.
INTEGRAZIONE SOCIALE: nel corso della serata,
infine, sarà presentato lo spot
televisivo nel quale le palla-

Una bellissima foto delle atlete della Puntotel

voliste bianco rosse augurano
un felice 2010 in più lingue
al fine di promuovere una
giusta cultura dell'integrazione sociale. Gli auguri di buon
anno sono stati indirizzati

soprattutto alle numerosissime famiglie di cittadini extracomunitari che vivono nel
Vallo di Diano.
Insomma la Polisportiva
Antares, oltre che essere pre-

sente sul fronte sportivo, e
con ottimi risultati, profonde
il proprio impegno pure nel
sociale attraverso la promozione di meritevoli progetti.
Sercom

Già nel vivo la stagione agonistica del Rotonda calcio
E' entrata già nel vivo la
stagione agonistica del
Rotonda
Calcio
del
Presidente Angelo Caputo
che, come accade da qualche anno, è impegnata nel
settore giovanile del calcio
regionale. In particolare la
compagine della categoria
"Allievi" allenata da Fulvio
Di Consoli, ha iniziato da
qualche settimana il suo
percorso nel campionato di
categoria collezionando i
primi successi. "Quella di
quest'anno, ha dichiarato il
tecnico Di Consoli, è una
"rosa" competitiva, sebbene
ristretta, con la quale possiamo puntare in alto". Il
campionato è iniziato a
novembre e vede gli
"Allievi" rotondesi impegnati in un girone composto
da
dieci
squadre.
Avversarie di rango, il
Lagonegro, il Moliterno e la
Fratelli
Cafaro
di
Francavilla. "E' una squa-

dra, la mia, costruita per
vincere, ed i primi risultati
ci stanno dando ragione".
Gli atleti degli "Allievi" del
Rotonda Calcio sono tutti
ragazzi nati tra il 1993 ed il
1994, alcuni provenienti
anche dai paesi limitrofi a
Rotonda. La "rosa" completa è composta da
Domenico Cavaliere (portiere), Claudio Caputo,
Mario Bravi, Nicola Di
Iacovo, Antonio De Marco,
Giuseppe Morelli (difensori), Domenico La Regina,
Domenico Di Paola, Luigi
Vitale, Ismaele Costanzo,
Marco Laino (centrocampisti) e Marco Cavaliere,
Giuseppe
Marcone,
Francesco
Cersosimo
(attaccanti).
Complessivamente
il
Rotonda Calcio annovera
tra le sue fila 65 iscritti tra
gli
"Allievi",
i
"Giovanissimi",
gli
"Esordienti", i "Pulcini" ed

Gli Allievi del Rotonda

"I Piccoli Amici". La
società, oltre che dal presidente Caputo, è composta

dal suo vice Gaetano De
Cristofaro, dalla cassiera
Rita Propato e dai dirigenti

Nicola De Marco, Antonio
Cavaliere e Maria Franzese.
Presidente Onorario è

Domenico Di Paola. Il settore tecnico oltre a Fulvio Di
Consoli comprende Antonio

Mazza, Sergio De Marco e
Mario Di Paola.
Silvestro Maradei
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VOLLEY/La Sidel Lagonegro chiude bene l’anno agonistico guardando al 2010 con rinnovato ottimismo pur nella consapevolezza di un Campionato difficile

Scaldaferri: “Si può ripartire con fiducia da Messina”
Chiude bene l'anno la Sidel
che con la vittoria di sabato
scorso contro il Savio
Messina, ha ritrovato morale
e soprattutto una posizione
tranquilla di classifica che
ripaga di quanto svolto fin
ora dalla dirigenza lagonegrese. La buona prestazione
dei lagonegresi che hanno
liquidato i siciliani con i parziali di tre set a uno, ha permesso di avere delle conferme al tecnico Scaldaferri che
negli ultimi incontri ha patito molto per le sconfitte
subite.
Una vittoria che ha permesso
anche a tanti sostenitori della
Sidel di ritrovare fiducia nei
confronti di una squadra che,

La squadra lagonegrese al completo

come già più volte dichiarato
dalla dirigenza, ha sicura-

mente un potenziale non
ancora ben espresso in clas-

sifica. L'ottavo posto in classifica per la Sidel tranquilliz-

za l'animo di Mister
Scaldaferri che però pensa

già alla riapertura del mercato di dicembre, attivo dallo

7° Trofeo Daniel D’Amico a Lauria: vince il Cosenza volley
e il grande affetto per un giovane indimenticabile
Si è svolto a
Lauria il 7°
Trofeo di pall a v o l o
“ D a n i e l
D’Amico” tra
le squadre del
Lauria, del
Cosenza, del
Potenza e del
Donnici. Il
torneo natalizio è stato molto
tirato ed ha visto l’affermazione della squadra cosentina.
L’evento sportivo, svoltosi il
22 dicembre scorso ha voluto ricordare un giovane lauriota, scomparso improvvisamente: Daniel D’Amico.
Daniel era un atleta di pallavolo molto dotato, nella sua
indole vi era quella disponibilità e quella generosità che
lo hanno reso un amico
indimenticabile.
Per volontà della famiglia ed
in particolare del fratello
Giancarlo, che nel frattempo
è diventato allenatore in
seconda del Piacenza, si è
svolto un Torneo che unisce
gli appassionati della pallavolo e i tanti amici di Daniel.
Nel corso della cerimonia
finale, lo speaker dell’evento ha letto una profondissima
riflessione di Giancarlo, per
la prima volta assente al torneo, per improrogabili impegni sportivi. Ecco il testo
letto nella palestra intitolata
proprio alla memoria di
Daniel.
" Eccoci giunti alla VII
Edizione in otto anni del Torneo Daniel D'Amico un
dodici per sempre- Ogni
anno anche se tra sacrifici e
ritmi frenetici della mia vita
attuale e di chi come me
pratica a tutti i livelli questo
nostro sport, questo momento è servito a concentrare il
pensiero con affetto e devozione a un ragazzo che ha
accompagnato la vita di
molti per ben 19 anni e che
ha lasciato nel mio cuore e
in quello di tanti un segno
indelebile. Nelle esperienze
passate è stato personalmente per me ma anche per tutti
coloro che vi prendevano
parte un momento di riflessione, di distacco da quella
frenesia della vita, di ricordo dei momenti dell'infanzia
e adolescenza di molti miei
coetanei, di ricordi oscuri
relativi alla sua dipartita.
Ebbene si, il ricordo. Il
ricordo che tiene in vita
nelle menti, la passione, l'ilarità, la voglia di vivere di
un ragazzo che come tanti
altri entra in un palestra per

sognare, trasmettere, condividere, gioire, soffrire con
immensa passione ed attaccamento a dei colori, ad un
maglia e sempre dietro ad
un pallone. Quanti bei

con l'invito ad affrontare la
vita con quella stessa voglia
e per continuare a sognare,
trasmettere, condividere,
gioire, soffrire con immensa
passione.

di un sereno Natale colgo
l'occasione per darvi l'appuntamento all'ottava edizione. Con affetto. Giancarlo
D'Amico."
Scrosciante è stato l’applauso. Di seguito si sono svolte
le premiazioni : quarto posto
Amatori Potenza; terzo posto
Volley Donnici; secondo
posto Lauria; primo posto ai
vincitori del Cosenza premiati dal papà di Daniel
Pepè D'Amico.
Con la collaborazione di
Pino carlomagno abbiamo
raccolto delle impressioni a
fine torneo.

nuovo anno possiamo regalare ai tifosi uno spettacolo
sempre più entusiasmante.

Pepè D’Amico
papà di Daniel
Cosa si prova a partecipare al Trofeo dedicato a suo
figlio Daniel?
Sicuramente un grande senso
di vicinanza a Daniel, gioia
nel vedere i tanti giovani e
amici che partecipano a questo appuntamento sportivo.
Sono felice pur se si tratta di
un momento che rinnova il

Campionato di vertice e poi
ogni partita e a sé, quelle del
Torneo dedicato a Daniel ci
hanno visto vincenti e di
questo siamo felici.
La vostra squadra in quale
Campionato milita?
Quest'anno stiamo disputando il Campionato di serie C
regionale in Calabria, la
nostra Società, la Pallavolo
Cosenza vive un ottimo
momento e, siamo tra i primi
posti in classifica. In questa
occasione voglio comunque
fare i miei più sinceri complimenti alla squadra del

Francesco Chiarelli
Nicodemo
Arredamenti Volley
Il Cosenza

momenti, quanti bei ricordi,
quante trasferte, quante battaglie nei derby, ma anche
quante serate passate fra gli
amici, quelli veri, quelli che
crecono con te, quelli che
hanno le tue stesse esigenze,
quelli che hanno i tuoi stessi
sogni. Il sogno di un ragazzo
che avrebbe voluto continuare a vivere, a gioire, a soffrire, a trasmettere a condividere.
La sorte con lui non è stata
alquanto benevolo, ma come
diceva una persona a me
molto cara, bisogna accettare sempre e indistintamente
la volontà di Dio. Daniel ho
imparato a portarlo dentro
di me in ogni momento, in
ogni esperienza, a sentire la
sua presenza sempre, a vivere ogni giorno con la stessa
passione e con la stessa
voglia di vivere che lui con
la sua breve esistenza mi ha
insegnato, a fare ogni passo
della mia vita nel segno di
lui e delle persone per cui
provo affetto. Ed oggi nella
trasferta di Loreto che mi
tiene lontano per la prima
volta in otto anni dal Trofeo,
e di passaggio da quella
città di Bologna in cui ancora echeggia il suo nome, non
potevo non buttare giù i miei
pensieri. I miei pensieri
rivolti in primis alla mia
famiglia che sarà presente in
palestra in questa giornata
in un mix di gioia e sofferenza e che come me vivono
questa giornata con la gioia
dei bei ricordi, con la sofferenza di quel distacco, con
urla che scandagliano il
cuore ma in silenzio senza
voler apparire e magari
velate da un amaro sorriso. I
pensieri rivolti a tutti i suoi
amici e alla sua ragazza,

I pensieri rivolti in modo
particolare al signor Mirko
Mastroianni
e
alla
Polisportiva Lauria in generale che permettono oggi di
non dover spezzare la tradizione di questo Torneo a
causa della mia assenza. I
pensieri rivolti a tutti gli
amici che non hanno conosciuto lui personalmente ma
che oggi saranno presenti
nella palestra a lui intitolata.
Grazie a tutti voi, continuerà
ad rimbalzare un pallone nel
segno di Daniel, che batte in
terra senza interruzioni da
quel lontano 21 settembre
2001 quando durante il suo
ultimo viaggio fui proprio io
a farlo rimbalzare in via
XXV Aprile per spezzare
l'assoluto silenzio di quel
momento. E perciò ringrazio
di cuore per la presenza, le
Società, i Dirigenti, gli
Allenatori e gli Atleti della
Pallavolo
Cosenza,
dell'Amatori Potenza e del
Volley Donnici. Ai tanti miei
ex ragazzi e Dirigenti, ai
tanti miei amici. Un particolare ringraziamento all'Isis
di Lauria che ospita questa
manifestazione da ormai otto
anni e ai Presidenti dei
Comitati regionali e provinciali della Fipav per il
patrocinio e la partecipazione degli arbitri che rendono
ufficiale il Torneo. Un ringraziamento agli amici di
Lecce, della Global Sport,
per la magliettina ricordo
che ci permette a veicolare il
segno di Daniel anche a
tanti chilometri di distanza
dai confini di Lauria. Grazie
a tutti coloro che hanno
preso parte a questa giornata di sport e di ricordo, e
anticipando a tutti gli auguri

Presidente Chiarelli, nel
Torneo che si è svolto in
onore di Daniel D'Amico,
l'ho vista un po' soffrire….
Beh, perdere non piace mai e
a nessuno. Ogni partita pur
se non prevede nessun titolo
importante in palio deve
essere giocata al meglio,
tenendo alto il nome che
portiamo sulla maglia ossia
quello di Polisportiva
Lauria. Sono comunque soddisfatto, questo è stato un
Torneo con tre squadre di
serie C, con giocatori esperti
e ne abbiamo approfittato
per provare la nostra squadra
di Under 18, un organico sul
quale puntiamo molto come
Società. Organico sul quale
in particolare la famiglia
Mastroianni ha fatto investimenti decennali, e speriamo
quest'anno di avere delle
grandi soddisfazioni. Dal 26
dicembre la nostra squadra si
recherà a Modena per partecipare ad un Torneo
Nazionale per confrontarci
con realtà al di fuori del territorio regionale.
Presidente Chiarelli cosa è
mancato alla squadra lauriota nel Torneo D'Amico?
Sicuramente il collante perchè i nostri ragazzi non
hanno disputato un gran
numero di partite e poi perchè avevamo l'opposto che
non era nelle migliori condizioni. Una squadra da rimodulare e sono convinto che
sotto la regia di Mirko presto
avremo buoni risultati.
Un augurio ai laurioti che
seguono la pallavolo?
A nome personale, della
Polisportiva Lauria e della
Nicodemo Arredamenti
Lauria, di tutti i Dirigenti,
faccio gli auguri di un sereno
periodo delle festività e sperando che nel corso del

Il Lauria

dolore causato dalla prematura perdita di Daniel.
Sapevi della bella lettera
che tuo figlio Giancarlo ha
inviato in occasione del
Trofeo?
No, è stata una piacevole
sorpresa, anche perché in tal
modo Giancarlo è come se
fosse stato qui con noi.
Un augurio agli amici che
hanno amato e continuano
ad amare Daniel…
A loro porgo sicuramente i
migliori auguri affinché lo
sport a Lauria rivesta sempre
una certa importanza, all'insegna del divertimento e
della solidarietà.

Alfonso Bosco
Coach Cosenza
Per il secondo anno consecutivo la sua squadra vince
il torneo alla memoria di
Daniel D'Amico. Quale il
segreto di questo ennesimo
successo?
Se sapessi del segreto,
innanzitutto non lo svelerei!
Battute a parte non credo vi
siano particolari alchimie, lo
scorso anno non guidavo io
questa squadra, ma le funzioni di allenatore erano
svolte
da
Giancarlo
D'Amico. Si tratta di una
squadra con ottime referenze
e capacità, per cui anche
quest'anno come lo scorso
sta
conducendo
un

Lauria composta da giocatori
che hanno dato prova durante il Torneo di grande capacità agonistica.

Enzo Santomassimo
Coach prima
squadra Lauria
La squadra che milita nel
Campionato di B2 vi sta
dando molte soddisfazioni….
Certamente, pur se in questa
fase di Campionato abbiamo
incontrato non poche difficoltà infatti non siamo riusciti ancora a schierare la
squadra migliore, pur giocando sempre abbastanza
bene.
Dopo la pausa delle festività natalizie si riprenderà
disputando quale partita?
Il 10 di gennaio ci recheremo a Messina ove incontreremo la Pallavolo Messina,
una squadra che in classifica
è dietro di noi. Una partita
importante che cercheremo
di vincere per guadagnare
punti e andare avanti in
Campionato con maggiore
grinta e tranquillità.
Mister
Santomassimo
vuole porgere un augurio
ai laurioti che seguono lo
sport della pallavolo?
Auguro a tutti gli appassionati di sport di trascorrere
delle buone feste preparandosi ad un felice 2010.

scorso lunedì fino al 31
dicembre. La dirigenza mantiene lo stretto riserbo su
quanto potrebbe venir fuori
dal mercato ma non è escluso che ci possa essere con la
riapertura, un regalo di
Natale all'intera formazione
lagonegrese.
Si attente così che il nuovo
anno possa portare aggiornamenti ma intanto proseguono
anche in questi giorni gli
allenamenti presso il
Palasport per gli uomini del
Presidente Cosentino che
continueranno a lavorare
anche in sala pesi in questi
giorni in cui il camponato è
fermo.
Paola Vaiano

La mamma :
“E’ Daniel che
mi dà forza”

Rachele Volpe

Signora, un Torneo che ogni
anno si svolge in memoria di
suo figlio Daniel…
Ogni anno in occasione di
questo Torneo, vivo una
forte emozione, guardo i
tanti giovani che partecipano
e mi ricordano mio figlio, in
loro vedo la voglia di vivere
e giocare di Daniel. Per
Daniel la pallavolo era un
divertimento, una passione
senza confini. Noi vogliamo
ricordare Daniel che aveva
lo stesso entusiasmo di questi
giovani, che oggi lo portano
nel cuore ricordandolo attraverso questo Torneo.
Suo figlio Giancarlo come
Daniel, pratica con grande
passione e successo, tanto da
essere un allenatore di serie A,
lo sport della pallavolo…
Credo che mio figlio
Giancarlo si dedichi tanto a
questa disciplina anche per
ricordare e sentire sempre
presente e vicino il fratello
Daniel.
Dopo la morte di Daniel, da
dove ha tratto la forza per
andare avanti?
Credo che sia Daniel ad
infondermi forza e coraggio,
spesso non ho la voglia di
fare alcune cose, ma lui dall'alto mi stimola, come ad
esempio ad arrivare sino a
Roseto degli Abruzzi ad assistere ad una partita di pallavolo disputata dalla squadra
che allena Giancarlo. O a
continuare battaglie come
quella che deve permettere a
tutti i laurioti di poter usufruire nella maniera giusta
del luogo più sacro, che è il
cimitero.
Nella palestra ove si svolge il
torneo dedicato a Daniel vi è
la foto di Marinella Genovese,
un'altra giovane scomparsa
prematuramente e legata al
mondo della pallavolo, così
come lo era Gelsomina
Scaldaferri…
Per una mamma in particolare, la perdita di un figlio è
un dolore che non si supererà mai, anzi con il passare
del tempo questo aumenta.
In famiglia giorno dopo giorno ci rendiamo conto che la
mancanza di Daniel si avvere sempre più, ma è necessario andare avanti proprio in
suo nome e ricordo.
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MINIVOLLEY/L'ASD Polisportiva Lauria organizza con successo attività ludico motoria per i giovanissimi: da due stagioni anche per i bambini dai tre anni

Tanto divertimento con un occhio all’attività agonistica futura
I risultati positivi raggiunti
dalle squadre di pallavolo
dell'ASD Lauria dipendono
in larga misura dall'organizzazione della società sportiva
e dalla competenza dei suoi

la pallavolo già da diversi
anni. Gli allenatori Mirko,
Germano Mastroianni e
Marina Tierno dedicano una
parte del loro tempo al minivolley con lo stesso impegno

bambini più piccoli molti dei
quali, come accade da diversi
anni, continueranno a praticare attività sportiva con l'ASD
Lauria nelle categorie superiori. Più avanti, quasi per

nali e sovra regionali. Per i
bambini, come deve accadere
in tutti gli sport, il minivolley
viene presentato sotto forma
di gioco. Il divertimento e
l'attività fisica praticata sotto

divenire parte integrante
delle buone abitudini di vita;
ovviamente adeguando l'attività all'età ed alle specifiche
caratteristiche di ciascuno.
Anche da un punto di vista

impara a rispettare delle
regole che sono uguali per
tutti e che tutti devono rispettare allo stesso modo. Gli
esercizi, fatti sotto forma di
gioco, migliorano l'attività

selezione naturale, i più motivati e bravi potranno accedere alle squadre che partecipano ad importanti tornei regio-

la sorveglianza di un adulto
esperto sono essenziali per un
corretto avvicinamento alla
pratica sportiva che deve

educativo lo sport svolge un
ruolo importante. Durante gli
esercizi o mentre si gioca si

neuro muscolare. Il bambino
con l'attività fisica giusta e
graduata impara ad avere una

La fotocomposizione è curata da Raffaele Papaleo

allenatori. Non è trascurabile
l'apporto dato, nelle varie
categorie, da ragazzi che
hanno cominciato a praticare

e capacità che dedicano alle
squadre delle categorie superiori. I risultati sono tangibili
in termini di presenze dei

migliore percezione ed un
più completo controllo del
proprio corpo. I ragazzi del
minivolley
dell'ASD
Polisportiva Lauria seguono
attentamente i consigli dell'allenatore e anche qualche
bonaria sollecitazione se l'esercizio deve essere ripetuto
per farlo meglio. Quando
Mirko Mastroianni inventa
una variante all'esercizio i
bambini si sorprendono e si
divertono se devono inseguire un pallone in una direzione
che non si aspettavano. Così
migliora la coordinazione e la
capacità di rispondere in
modo adeguato a stimoli
esterni. Senza accorgersene i
bambini del minivolley mettono le basi per un'attività
sportiva futura che, se vorranno, potrà diventare più
impegnativa ed anche mirata
verso la competizione. Il
dell'ASD
pres idente
Polisportiva
Lauria,
Francesco Chiarelli, ci ha
riferito che i ragazzi del
minivolley partecipano a tornei fatti sotto forma di concentramenti che si disputano
su base regionale: quattro
tappe organizzate dalla federazione della pallavolo per
consentire ai ragazzi tra i
dieci e i dodici anni di mettere a frutto le loro capacità
sportive. Al di sotto dei
dieci anni si parla di attività
ludico motoria e saranno
organizzati mini tornei per i
più piccoli. Il fine è quello
per farli familiarizzare con il
campo di gioco e con le
regole che hanno delle
varianti opportune per questa
fascia di età. Esiste anche il
gruppo baby, dai tre ai cinque anni, che fanno un'attività prettamente ludica. E' il
secondo anno che l'attività è
stata aperta ai più piccoli e,
come ci riferisce Francesco
Chiarelli, la risposta dei
genitori è stata molto positiva; infatti il gruppo dei piccolissimi è aumentato.
Raffaele Papaleo

Aikido: un kimono dagli irlandesi per Fiordineve Cozzi 5°Dan
Gli aikidoisti dell'isola celtica offrono dei doni al Maestro lauriota dopo il terzo stage svolto a Dublino
Nei giorni 14-15 novembre il
Maestro Fiordineve Cozzi ha
svolto il terzo stage di
Aikido in Irlanda. La riunione è stata organizzata da
Fiona Kelty, insegnante
presso l'Heron Dojo Aikido
di Dublino e segretaria della
nuova associazione Aikikai
Ireland. Nei due anni precedenti gruppi di aikidoisti
Irlandesi si sono recati a
Lauria per seguire stage
gemellaggio tra l' AOI di
Irlanda e la scuola di Lauria.
Entusiasti della didattica del
maestro Fiordineve Cozzi gli
irlandesi, per il tramite di
Fiona Kelty, hanno desiderato invitarlo a svolgere tre
seminari in Irlanda per questo anno accademico. Il
primo incontro è stato organizzato nella città di
Dublino; gli altri stage si
svolgeranno presso diverse
località dell'Irlanda nei mesi
di marzo e giugno 2010.
Al seguito del Maestro Cozzi
erano presenti differenti
gruppi di studio che seguono
la sua didattica da tempo e
provenienti da Foggia,
Napoli , Roma e Lauria. Di

rilievo la partecipazione di
alcuni insegnanti e cinture
nere tra cui
Coviello
Domenico 2° Dan della
scuola di Lauria, Rodolfo
Traversi 3° Dan insegnante
presso la scuola di Foggia,
Peppe Boemia 4° Dan insegnante a Napoli. Questo
ultimo era affiancato dal suo
valido collaboratore Angelo
Iavicoli 1° Dan . Chiara
Casati allieva dello Uosm di
Napoli è stata l'interprete
ufficiale del gruppo grazie
alla perfetta conoscenza
della lingua inglese. Il gruppo italiano è giunto il giovedì sera a Dublino e la mattina seguente ha visitato la
città . Tra gli itinerari è stata
prevista una visita al museo
celtico per vedere dei recenti
ritrovamenti archeologici, tra
i quali spiccavano delle
mummie risalenti al 5000
a.C. e ritrovate in perfetto
stato di conservazione nella
torba Irlandese. Nel pomeriggio il maestro Cozzi è
stato invitato dalla signora
Kelty a svolgere due lezioni
presso la sua scuola "Heron
Dojo Dublino" . La prima

Foto di gruppo in Irlanda

lezione era rivolta ai bambini
e la seconda era riservata
agli adulti. Al termine delle
lezioni è stata offerta una
cena con birra
tipica
Irlandese. In seguito una
passeggiata per la città ha
consentito di apprezzare i
mitici Pub di Temple: bar
allietati da gruppi musicali e
danze tradizionali Irlandesi.
Nella giornata di sabato ha
avuto inizio il seminario
ufficiale in un nuovo centro

sportivo denominato"F2". A
questo stage erano presenti
numerosi gruppi aikidoistici
irlandesi giunti da varie località del nord e del sud dell'isola celtica. Il seminario ha
previsto una lezione collettiva ed una riservata agli insegnanti ed alle cinture nere.
Ai principianti il maestro
Cozzi ha mostrato le propedeutiche didattiche per l'esecuzione delle tecniche di
caduta. Al gruppo degli inse-

gnanti sono state invece
mostrate alcune tecniche che
utilizzano il bastone . Al termine dello stage la signora
Kelty ha fatto omaggio al
Maestro Cozzi di un kimono
di preziosa fattura oltre ad
un dono offerto dai bambini
della sua scuola . Brian
Donohoe , insegnante presso
Tipperary, ha donato al
Maestro Cozzi una spada e
un bastone sul quale ha fregiato il nome Fiordineve in

caratteri giapponesi. Nella
serata Fiona Kelty , con il
suo gruppo di studenti, ha
organizzato una festa a sorpresa in occasione del compleanno di Peppe Boemia, il
quale si è mostrato visibilmente commosso. Il gruppo
Italiano ha lasciato l'Irlanda
di lunedì nel pomeriggio,
dopo un ultimo giro per la
città. Nel prossimo mese di
gennaio Fiona Kelty sarà
ospite a Lauria per seguire le

lezioni del Maestro Cozzi.
Nei mesi successivi, sempre
a Lauria, si alterneranno vari
gruppi di insegnanti ed allievi Irlandesi per seguire i
seminari con il Maestro
Fiordineve Cozzi.
L'occasione sarà buona per
far apprezzare ai nord europei, nelle giornate primaverili, le bellezze della Basilicata
sud occidentale.
Fiordineve Cozzi
Raffaele Papaleo
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LA RIFLESSIONE/Viaggio nelle atmosfere magiche natalizie della Rotonda di un tempo nella quale si respirava un clima di unità e di entusiasmo

Il Presepio, una fiaba affascinante ricca di simboli

Il nome del presepio deriva dal
termine aramaico col quale si
designava il recinto del bestiame
che più tardi fu esteso a indicare
la stalla di Betlemme dove
avvenne la nascita di Gesù. Le
raffigurazioni della Natività,
nella pittura e nei bassorilievi,
furono relativamente frequenti
fin dai primi secoli del
Cristianesimo, ma, per trovare
una ricostruzione tridimensionale
dell'evento evangelico, bisogna
risalire al sec. XIII. Secondo
quanto la tradizione riferisce fu
S. Francesco d'Assisi l'inventore
del presepio che, nella notte di
Natale del 1222, celebrò Messa
in una grotta presso Greccio in
cui venerò un bambino. Però
nella realtà pittorica il primo
vero presepio è d'attribuirsi ad
Arnolfo di Cambio che lo eseguì,
nel 1289, per la basilica romana

di S. Maria Maggiore. L'uso di
allestire il presepio in casa è di
epoca a noi più vicina, 1517,
anno in cui S. Gaetano di Thiene
fu ispirato a diffondere con la
predicazione l'opportunità di tale
testimonianza natalizia. I primi
presepi privati furono costruiti a
Napoli per la corte e le case
patrizie inaugurando la storica
tradizione del presepio napoletano del '700 che si estese poi, in
forma meno sfarzosa, nelle case
della borghesia con caratteristici
personaggi pittoreschi la cui realizzazione in statuine persevera
tuttora nell'opera degli artisti nell'antica via di S. Gregorio
Armeno del centro storico della
città partenopea. Altri rinomati
produttori di figurine erano i bergamaschi le cui immagini di
gesso, ricavate da stampi, hanno
popolato chiese e case d'Italia.

Attualmente le figurine si fanno
con la plastica di cui sono maggiori produttori i lucchesi.
Rivendicata e ribadita la matricità del presepio al nostro Paese,
che ne resta sempre la sola
patria, tutte le nazioni cattoliche
praticano questo tipo di devota
rappresentazione e ciascuna vi dà
il proprio apporto secondo la
sensibilità nazionale come i
"santous" provenzali e le statuine
spagnole di terracotta policrome.
Nel dare ulteriore sfogo all'estro
fantastico, il presepio, viene rappresentato in una conchiglia, in
un recipiente, in una scatoletta di
fiammiferi o di puntine, in un
vecchio cofanetto, in una terrina,
in un guscio di noce, etc.. Anche
il bambinello cambia nell'altezza
di pochi millimetri o mezzo
metro, è di terracotta, di legno, di
gesso, di plastica, di cartapesta

circondato da pastori dalla pelle
scura, dagli occhi a mandorla,
dal profilo camuso dei primitivi
dell'Amazzonia, dalle chiome
bionde dei nordici, vestiti in vari
costumi o col "poncho", etc.. Nei
Paesi del Nord è preferito l'albero di Natale che ovunque è edonica espressione del consumismo, tuttavia in Germania si
conoscono presepi di legno intagliato o di carta. Tanto non può
essere cancellato da un superficiale provvedimento costrittivo!
E' davvero una strana Unione
Europea, invece di unire divide!
Il Vangelo sinottico di Luca (2,
1-5) in poche righe colloca l'inizio dell'evento fiabesco del Puer
natus nelle coordinate grandiose
dell'amministrazione romana e
per quattro volte col termine tecnico greco "apografein", evoca
un censimento imperiale decreta-

to da Cesare Augusto. Le date,
però, e i personaggi che fanno da
sfondo alla vicenda della
Natività sono discordanti. Invece
nulla offusca l'ancor viva memoria certa di come tale evento
veniva preceduto e scandito da
alcune ricorrenze nella nostra
Rotonda. Il 25 Dicembre, nel
vicino Viggianello, in concomitanza con la religiosa festività di
S. Caterina si svolge l'annuale
fiera e subito dopo avevano inizio a Rotonda i mercati di Natale
ogni giovedì che si protraevano
fino all'Epifania. Il mercato si
svolgeva intorno alla piazza
Vittorio Emanuele III, nell'adiacente largo Rivolta e nelle vie
Roma e Vittorio Emanuele III. I
mercati provenivano da centri
della prossima Calabria e dai
paesi viciniori tra i quali si notava per la gigantesca mole Ciccio

Qui Nuova York
IN CRESCITA LA DISOCCUPAZIONE A NEW YORK

Le timide proiezioni positive
degli analisti sulla soluzione
della crisi economica non hanno
convinto le aziende newyorchesi, che in questo periodo di festività - normalmente - assumono
nuovo personale, mentre il
numero dei senza lavoro continua a salire segnando il livello
più alto da 16 anni a questa
parte.
Se, da una parte, i dati negativi
sul lavoro resi noti dal
"Department of Labor" statale
non lasciano dubbi sulla gravità
della situazione, dall'altra il
Sindaco Michael Bloomberg ha
annunciato di avere raggiunto
l'obiettivo di sistemare 20 mila
persone al lavoro quest'anno.
Secondo i dati diffusi, la percen-

tuale di disoccupati a New York
City è arrivata a toccare il
10,3%, la più alta dal 1983,
anche se sotto la media nazionale.
"Il mercato del lavoro, anche
quello stagionale, ha mostrato
una grande debolezza", ha commentato James Brown, analista
del Dipartimento del Lavoro, il
quale ha aggiunto che gli unici
settori in cui la City ha visto
aumentare l'offerta di lavoro nel
mese d'ottobre sono stati quelli
legati a servizi educativi e della
salute, nei quali hanno trovato
lavoro 21.600 persone.
La recessione sarà anche finita,
ma gli esercenti - che, come
detto, per tradizione assumono
personale per le festività - sembrano rigettare le assicurazioni
arrivate dai vertici federali.
E così, negozianti e albergatori,
che di questi tempi sarebbero i
primi a disporre di nuova forza
lavoro, in condizioni normali,
preferiscono invece stare alla
finestra a vedere come si evolve
la situazione economica, prima
di addossarsi altre spese di personale.
"Mentre i datori di lavoro a New

Disoccupati a New York

York City nel corso dell'ultimo
anno hanno continuato a tagliare
il numero dei dipendenti, le cifre
indicano che il dato è modesto
rispetto a quello relativo alla
media nazionale", ha sottolineato il direttore della Division of
Research and Statistics del
"Department of Labor", Peter
Neeman.
La percentuale di disoccupati
registrata nella Big Apple
riguarda essenzialmente i settori
legati alla finanza, commercio,
trasporto, servizi professionali,
informazione e costruzioni. Lo
scorso anno, gli esercenti avevano assunto 9.200 persone per le
festività e dagli analisti era stato
considerato la peggiore annata

QUANTI AMORI
Auguri a tutti?
Non proprio!
Un'immagine
non potrà essere
dimenticata in
questo 2009
appena concluso che potrebbe
anche accompagnarci nel corso di questo nuovo anno.
S'impone una riflessione seria, anche
dalle pagine di un foglio d'informazione locale, perché -fuor di metafora- è
Italia anche questa parte di Basilicata,
Calabria e Campania da cui provengono queste pagine e da cui anche i nostri
lettori seguono le vicende italiane.
Ebbene, l'immagine è quella di una
radicalizzazione dello scontro politico,
di un'estrema personalizzazione della
contrapposizione di schieramenti ed
uomini che rischia di portare al naufragio. Questi ultimi mesi li abbiamo vissuti con una pericolosa deriva, tra il
giustizialismo esasperato, la caccia
all'avversario politico, l'azione infangatrice che è arrivata non solo a spiare dal
buco della serratura ma addirittura ad
insinuarsi tra le mura private, nei
bagni, in camere da letto, dentro storie
private che tali non rimangono più per
il solo fatto che i relativi protagonisti
sono uomini delle istituzioni, personaggi pubblici, poteri politici. Tutti si sono
scagliati contro tutti e continuano pure
a farlo -con una semplicità impressionante- con il solo pretesto che, trattandosi di agone politico, di dialettica partitica, di interesse pubblico, tutto è permesso. E si, tutto è ammesso pur di far
fuori quello che per molti è divenuto
non solo un nemico pubblico, ma credo- una vera e propria ossessione: e
così il "Nemico B." è divenuto non
l'avversario da sconfiggere in campo
politico-elettorale ma, possibilmente,
l'obiettivo da eliminare -fosse anche
fisicamente- in modo da liberare l'Italia

da questo strano incrocio di imprenditore-politico. Ognuno di noi potrà
avere le sue legittime idee politiche
senza essere ingabbiato in schemi tipo
"berlusconiano/antiberlusconiano"?
Ogni testa pensante di questo potrà
continuare ad identificarsi nelle proprie
idee senza che ad influenzarle siano
mogli stanche dei propri mariti, escort
rampanti, arringatori populisti con evidenti carenze linguistiche, benpensanti
di ogni provenienza, giovanotti che
chiedono come mai <<nessuno sia in
grado di ficcare una pallottola in testa a
Berlusconi>>, gruppi di discussione
aperti su social network dal titolo
emblematico, pentiti di mafia poi miseramente smentiti all'indomani, trasmissioni televisive del servizio pubblico i
cui conduttori guadagnano in un anno
tanto quanto io e molti (ma proprio
molti!) tutti assieme potremmo solo
sognare? Possiamo continuare a vedere
la politica come qualcosa di diverso da
scandali su "trans" e notti allegre ( e
personalmente sono tra quelli che mai e
poi mai si sarebbe permesso di alzare
una parola contro l'ex Governatore
Marrazzo)? Come un terreno su cui
confrontarsi e non solo come un territorio di bassi appetiti? La verità è che
quando la partita la disputano giocatori
poco corretti o che mai e poi mai
potrebbero occupare questo ruolo, il
risultato alla fine è quello di una squallida gara, molte volte giocata con armi
non proprio convenzionali. E così, i
miei auguri vanno solo a chi effettivamente li merita, perché è riuscito -pur
nella diversità degli schieramenti- a
mantenere alto il rispetto della persona,
del ruolo politico e istituzionale. Il
resto è solo "ciarpame" cui non auguro
un bel niente! A qualunque latitudine…

Egidio Lorito
www.egidioloritocommunications.com

dal 1990; ora, per quanto riguarda l'attuale anno di vacche
magre, si registra un andamento
contrario, con la perdita di 1.100
posti di lavoro con cadenza
mensile.
"Sfortunatamente, i dati d'ottobre indicano che il mercato del
lavoro nella City rimane piuttosto debole e se vi saranno assunzioni per il periodo natalizio,
arriveranno tardi e lasceranno
molte delusioni", ha aggiunto
James Brown.
Nel corso degli ultimi 3 mesi il
numero dei disoccupati a New
York è rimasto fermo sulla
media di 413 mila unità, un
livello stratosferico, che non si
registrava da oltre 32 anni.
A livello statale, nel settore privato si contano 7,6 milioni di
lavoratori, ma il numero è in
declino, come lo è stato nel
corso di 13 degli ultimi 14 mesi
di recessione, a partire dall'agosto 2008 (sempre secondo il
"Department of Labor"), che tuttavia fa osservare come i dati
relativi allo Stato di New York
siano più rosei rispetto alla
media nazionale.
Nel suo discorso d'inizio anno, il

Sindaco Bloomberg aveva previsto la collocazione di 20 mila
persone al lavoro prima della
fine del 2009 e nei giorni scorsi,
in occasione di una conferenza
sulle opportunità di lavoro presso l'hotel Marriott di Brooklyn,
ha annunciato che la municipalità ha già raggiunto l'obiettivo.
"Nonostante la recessione", ha
detto il Sindaco "i nostri
Worforce1 Career Centers
hanno superato l'obiettivo di trovare lavoro a migliaia di
newyorchesi. La municipalità
non può porre fine alla crisi
nazionale, ma questi posti di
lavoro possono fare la differenza
per individui e famiglie. Sono la
dimostrazione che nei cinque
quartieri c'è crescita e lavoro."
In effetti, le sistemazioni sono
state 20.620 quest'anno, così
distribuiti: 5.362 nel Bronx,
3.557 a Brooklyn, 3.203 a
Manhattan, 6.669 nel Queens e
1.829 a Staten Island.
Una goccia nel mare, ma
comunque un buon segnale di
ripresa.
da New York,
Massimo Mitolo
magmax@email.it

PATHOS

Passioni vere
Il ritorno in auge dei
giochi di società
Le festività natalizie stanno per lasciarci coi loro
profumi, le loro atmosfere
e quel clima cordiale che
le caratterizza. Molti di
noi, avranno trascorso i
giorni di festa in famiglia e tra un pranzo ed
una cena, avranno sicuramente rinverdito, per
l'occasione, la tradizione del gioco di società,
rispolverando le tabelle della tombola o le
carte del Mercante in Fiera o, ancora, il bel
mazzo di carte napoletane per dar vita a partite di sette e mezzo. I giochi tra amici e parenti sono, infatti, una consuetudine delle vacanze di Natale, ed oggi, oltre a quelli più tradizionali come i citati, sembra siano tornati in
auge anche quelli in scatola o meglio definiti
"da tavolo". Pur essendo nell'era dei videogiochi, della playstation e del Nintendo,
infatti, sembra che la passione per i cosiddetti
giochi di società sia tornata di moda, così
come avveniva negli anni settanta ed ottanta.
Ecco, dunque, aumentare anche gli acquisti
di tali passatempi ludici, dai classici alle
novità. C'è un ritorno ai giochi di simulazione come il Monopoli (che è una ricostruzione
grossolana del mondo del mercato immobiliare), in tutte le sue varianti, o il Cluedo (in
cui i giocatori impersonano investigatori
sulla scena di un delitto), o il Risiko, il più
celebre e diffuso fra le molte migliaia di giochi che simulano la guerra e la geopolitica.
Ma anche ai giochi astratti come gli scacchi e
la dama ed ai giochi di parole come lo
Scarabeo e a quelli a domande come il
Trivial Pursuit o a quelli che si ispirano alle
trasmissioni televisive a quiz attualmente in
voga. A testimonianza del fatto che, negli
ultimi tempi, si riscontra una ripresa della
voglia di trascorrere il proprio tempo libero
anche con i giochi di società, si segnala la
comparsa sul mercato editoriale di pubblicazioni che parlano proprio di tali divertimenti
ricostruendone la storia ed analizzando il

vasto panorama di questo variegato mondo
del trastullo. Molto gettonato è, per esempio,
il "Dizionario dei Giochi da Tavolo" realizzato da Enrico De Luca, in vendita a 18 euro e
sessanta centesimi, definito come il primo ed
unico libro del genere in Italia. Si tratta di
uno strumento di facile consultazione per
tutti i collezionisti di giochi di società e per
gli appassionati giocatori, ma anche per chi
volesse semplicemente sapere qualcosa di più
approfondito su questo affascinante universo
ludico. Per la prima volta, sono recensiti 426
autori, 222 case editrici e oltre 1800 giochi
da tavolo distribuiti fra il 1930 e i primi mesi
del 2009 in Italia e all'estero. Centinaia di
titoli ispirati anche a film, telefilm, cartoni
animati, quiz e trasmissioni del piccolo
schermo, romanzi, fumetti e quant'altro, dei
quali sono indicati il grado di rarità, la valutazione economica, la casa editrice, l'anno di
distribuzione, l'autore, il numero di giocatori,
l'ambientazione, il contenuto e molte altre
utili informazioni.
Il tutto presentato da Spartaco Albertarelli, il
celebre autore di tanti dei giochi pubblicati
dalla storica Editrice Giochi. Altro utile strumento a disposizione è l'ultima edizione de
"La Guida ai Giochi da Tavolo" scritta da
Claudio Del Pizzo, uno dei maggiori esperti
di giochi in Italia, per la casa editrice il
Giocabolario. Si tratta di un volume che raccoglie 22 mila voci suddivise in decine di
parametri utili a passare in rassegna i giochi
da tavolo in edizione italiana. L'opera dà
anche consigli su come reperire i giochi d'epoca nelle aste on-line o nei mercatini tradizionali offrendo al lettore le quotazioni delle
singole scatole. Una curiosità. Il gioco acquistato sul web più pagato negli ultimi tempi, è
stato un esemplare di "Metropolis" della
Editoys per il quale è stata raggiunta la cifra
di 356 euro.
Silvestro Maradei
maradeisilvestro@interfree.it

Un presepio

u Crugghjaniso (di Corigliano)
venditore di sardella, sàraghi,
lupini, carrubi, aranci, mandarini
e scope di miglio. Minuto, invece, era Carmineddro u
Castruviddraro che viaggiava
con mezzi antiquati come il traino e poi con un camioncino di
vecchissima fabbricazione con le
ruote ricoperte di gomma piena
(senza camera d'aria) che caricava di verdura, finocchi, cachi,
etc.. Nel mercato c'era di tutto e
di più. I negozi rimanevano aperti fino al tardo pomeriggio. Lo
spazio antistante le forge era
affollato di asini e muli in attesa
di essere ferrati. I "foritani",
ormai liberi da ogni ambasceria e
assicurati gli asini, ferrati e carichi degli acquisti, alle "vuccule"
si attardavano nelle molte osterie
dove si servivano cibi rustici,
vino nuovo, si giuocava a passatella fra canti e suoni d'organetto,
insomma si sollazzavano dimentichi
d'ogni
assillo.
Tracannavano grato vino rosso
gli allegri compari rubicondi
mentre a noi giungeva l'eco in
lontananza della voce di
Minghiceddro che stornellando
si portava la mano all'orecchio
per meglio ascoltarsi in mezzo al
frastuono. Il vino nuovo si vendeva dopo la festività
dell'Immacolata per la cui ricorrenza si spillavano le botti (parciavutta) e in tutte le case il presepio era ultimato o in corso di
allestimento. Dagli operosi frantoi trapelava un invitante odore
di olio denso dal fresco profumo
d'olive che, ancora fumante, se
ne saggiava il gusto intingendovi

una fetta di pane fragrante del
vicino forno. Così anche nella
"vaneddra" di S. Anna, prima
Taracco, dove all'ex frantoio
degli Albano, ma, al mio ricordo,
di Vincenzo Cerbino "Zu
Vicenzo", gran lavoratore buono
e mite che non sapeva rifiutare
un pò d'olio per alimentare la
lampada votiva accesa davanti al
Bambinello del presepio. Mai a
nessuno negava un po' di brace
ardente per rinfocolare il braciere
che riscaldava laboratori e negozi. A S. Lucia si dava inizio alla
consumazione della frutta secca.
Al mattutino del 16 Dicembre la
squilla annunciava l'inizio della
novena del S. Natale che si officiava presto per consentire al
popolo di recarsi in tempo a
lavoro. In fondo alla navata laterale della chiesa matrice il grande presepio dove i caratteristici
personaggi sono stati alla vista di
tante generazioni passate. Il tempio splendente di luci, invaso
dall'inebriante profumo dell'incenso, gremito di fedeli che intonavano vernacolari canti pastorali accompagnati dall'organo,
dalle zampogne, dai pifferi e dai
triangoli (azzarini). Era un tripudio di voci e suoni che preludevano il Natale! Dai comignoli
delle case del centro storico, nel
percorrere le anguste viuzze ripide, si sentiva, misto al fumo, l'odore dei fritti natalizi il cui profumo lasciava indovinare la frittura delle crespelle (grispeddre).
La notte di Natale al seguito processionale del Bambinello, che si
snodava lungo le navate della
chiesa Madre, vibrava una sola
anima e batteva un solo cuore. In
altri tempi Rotonda brulicava di
persone, proprio come nel presepio i personaggi, presi dalle tante
attività che vi si svolgevano. Ora
solo desolazione! Questo il vero
problema che dovrebbe essere
motivo unico di assillante preoccupazione di qualche cocciuto
politicantista che, ad espiazione
delle passate colpe, è naufrago in
un mare d'acqua dolce che gli
occulta la drasticità della realtà
oggettiva. La tristissima morte di
un paese vanifica l'efficacia di
qualsiasi provvedimento. Pax
hominibus bonae voluntatis!
Tommaso Paonessa

Babbilonia
riti miti...e liti del nostro tempo

Sui monti Sirino
e Coccovello
sventola bandiera
bianca
La valle del Noce esce letteralmente a pezzi dai Piot
In questi mesi vi sono due sigle ha già rimandato al mittente le
che campeggiano sui giornali: accuse ma è indubbio che la
Piot e Pois. La prima è legata valle sta parlando lingue diverad una serie di finanziamenti se. Quanto sta accandendo è
europei sul turismo, la seconda davvero un peccato perché per
riguarda invece il campo socio decenni si era sempre detto che
assistenziale. Sui Piot, sui Maratea rappresentava la porta
cosiddetti Pacchetti turistici, si dorata per entrare nella valle
è scatenata una vera e propria del Noce per giungere al Sirino
bagarre non tanto tra gli e collegarsi alle terme di
imprenditori che dovranno Latronico. Il famoso slogan
sostenere le proprie idee con il "mare-monti-terme" fallisce
50% dei finanziamenti ma clamorosamente davanti ai
bensì tra le pubbliche ammini- nostri occhi nella occasione
strazioni. Purtroppo i Piot più grande: dimostrare un'unità
hanno messo a nudo un falli- d'intenti. Fino a non molto
mento che è evidente e che tempo fa si parlava anche del
riguarda la valle del Noce. I Sistema Turistico Locale
Comuni di Lagonegro, Lauria, Maratea-Sirino....che fine ha
Nemoli, Rivello, Maratea e fatto?
Trecchina non sono riusciti a Non passi sottosilenzio il fatto
dialogare e a presentare un pro- che, considerando le royalties
getto unitario. Qualcuno adde- del petrolio della Val d'Agri, il
bita la scelta di andare in ordi- progetto Senise legato allo
ne sparso ad una certa arrogan- sfruttamento delle acque, la
za di Maratea che, sicura di Fiat di Melfi, il Lagonegrese
rappresentare una delle 4 M diventa sempre di più la cene(Maratea, Metaponto, Matera, rentola
della
Regione
Melfi) è partita in quarta non Basilicata.
preoccupandosi di coinvolgere Eppure nei convegni si contile altre amministrazioni. Forse nua a parlare di Turismo come
il sindaco di Trani con quel unico sbocco per l'area del
concetto evidenziato nel corso Lagonegrese. Formule e slogan
della presentazione dei Piot che, alla luce dei fatti, appaio...Maratea ha negli anni fatto no sempre più sigle vuote e
dei passi indietro (leggi Sanità, senza grande significato.
NdA), oggi è il suo turno... ha
Mario Lamboglia
allarmato il territorio. Maratea
jfklauria@tiscali.it

